Associazione Gli altri siamo noi
UFFICIO INFORMAGIOVANI

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

MAIL glialtrisiamonoi@yahoo.it

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

Alla cortese attenzione Sindaco

Spett.Le Comune

TRASMISSIONE GENNAIO 2015 IL LAVORO AL PRIMO POSTO
L’AQUILA e provincia
OPERATORI TELEFONICI
Contract Phone Srl azienda leader nel settore delle telecomunicazioni,
seleziona operatori da inserire nel proprio organico con mansioni di
vendita telefonica.
Sede di Avezzano(AQ), Piazzale Kennedy snc, numero telefonico 0863
455943.
Offresi inquadramento a norma di legge, formazione gratuita,
affiancamento costante, fisso più incentivi.
Si richiedono una buona dialettica e ottime capacità comunicative.
Gli interessati possono inviare la propria candidatura tramite il sito
internet www.contractphone.it nella sezione "Lavora con Noi" oppure
tramite e-mail all'indirizzo info@contractphone.it
ADDETTI CALL CENTER
EXERVICE s.r.l, società specializzata nei servizi in outsourcing a
supporto del business delle aziende, per lo sviluppo della propria sede di
L'Aquila cerca
ADDETTI di TELESELLING
L'attività, svolta per primaria società nel settore entertainment, prevede la
vendita di servizi finalizzata al raggiungimento di obiettivi commerciali.

Si offre:
• Contratto a progetto;
• Retribuzione con Fisso orario più variabile con incentivi giornalieri e
settimanali;
• Ambiente giovane e dinamico, supportato da tecnologia Voip.
Si richiede:
• Diploma o laurea ;
• Ottima proprietà di linguaggio e spiccate capacità relazionali;
• Attitudine al commerciale e al raggiungimento di obiettivi;
• Conoscenza dei principali tools informatici.
L'attività si svolge su turni giornalieri nelle seguenti fasce orarie:
Lun/ven dalle 10.30-16.00 oppure dalle 16.00-21.30 ;sabato dalle 11.0017.00
Sede di lavoro : Via Giosuè Carducci 30 c/o Rotilio Center – 67100
L'Aquila AQ
Per candidarsi inviare un cv all'indirizzo mail selezioni@exervice.it con
Rif.AQ/01
AGENTI
L'Agenzia THE FIRST SRL
Per un capillare ampliamento della rete commerciale,
è alla ricerca di agenti VENDITORI da inserire nel gruppo
L'agente verra' inserirto in una
realtà commerciale che opera a livello nazionale con operatori di
spessore NAZIONALE .
L'incarico consiste nel promuovere i servizi di TELEFONIA ALLE
AZIENDE
OFFRIAMO:
- Appuntamenti prefissati (da 20 a 30 mensili)
- Ottime provvigioni su contratti
- Premi e incentivi al raggiungimento degli obiettivi e target
- Benefit Aziendali dopo fidelizzazione con l'azienda
- Back Office a supporto
- Supporto in fase di START UP
REQUISITI:
- Licenza diploma/laurea
- Auto munito
- DISPONIBILITA' DI IMPEGNO E LAVORO FULL TIME
- SVILUPPO E ACQUISIZIONE CLIENTI CON TOTALE
INDIPENDENZA
- ESPERIENZA NEL SETTORE DELLE VENDITE
PREFERIBILMENTE NELLE TLC
- Forte dinamismo, doti relazionali, attitudine commerciale, sensibilità al
raggiungimento degli obiettivi e al lavoro di squadra
Gli interessati potranno inviarci il loro CV con rif. Telefonici per
ricontatti alla seguente mail
Selezioni.thefirstsrl@gmail.com
AGENTE
L'Agenzia THE FIRST SRL
Per un capillare ampliamento della rete commerciale,
è alla ricerca di agenti VENDITORI da inserire nel gruppo
L'agente verra' inserirto in una

realtà commerciale che opera a livello nazionale con operatori di
spessore NAZIONALE .
L'incarico consiste nel promuovere i servizi di TELEFONIA ALLE
AZIENDE
OFFRIAMO:
- Appuntamenti prefissati (da 20 a 30 mensili)
- Ottime provvigioni su contratti
- Premi e incentivi al raggiungimento degli obiettivi e target
- Benefit Aziendali dopo fidelizzazione con l'azienda
- Back Office a supporto
- Supporto in fase di START UP
REQUISITI:
- Licenza diploma/laurea
- Auto munito
- DISPONIBILITA' DI IMPEGNO E LAVORO FULL TIME
- SVILUPPO E ACQUISIZIONE CLIENTI CON TOTALE
INDIPENDENZA
- ESPERIENZA NEL SETTORE DELLE VENDITE
PREFERIBILMENTE NELLE TLC
- Forte dinamismo, doti relazionali, attitudine commerciale, sensibilità al
raggiungimento degli obiettivi e al lavoro di squadra
Gli interessati potranno inviarci il loro CV con rif. Telefonici per
ricontatti alla seguente mail
Selezioni.thefirstsrl@gmail.com
AGENTI PUBBLICITARI
DELTA PLAIN COMMUNICATION,concessionaria esclusiva per la
comunicazione sulle storiche ed affertate emittenti radiofoniche Radio
Delta1, Play Capital, Radio Delta 2,Radio Luna.
Al fine di concretizzare il progetto di espansione nel territorio Ricerca un
CONSULENTE COMMERCIALE per le zone di Sulmona e Avezzano.
Il candidato ideale ha un'esperienza consolidata nella vendita, ama
lavorare in team ed è una persona ambiziosa e determinata che possiede
spirito commerciale e buone doti comunicative.
Automunito.L'obiettivo sara' quello di sviluppare il terriotorio assegnato
e di fidelizzare i clienti attraverso visite periodiche;si rivelgera' ad una
clientela business affrontando in maniera consulenziale l'approccio e la
proposta contrattuale.
Offriamo:fisso mensile, ottime provvigioni, premi ed incentivi legati al
raggiungimento degli obiettivi,possibilita' di avere degli appuntamenti
fissati dall'azienda, formazione e affiancamenti constanti!
L'inquadramento è da libero professionista o agente. Se hai la passione
per la vendita invia il tuo cv a:marketing@radiodelta1.it

CHIETI e PROVINCIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE 02 DI LANCIANO - VASTO CHIETI
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di complessivi tre posti
RIF GU 14/2015- SCAD. 23/3/2015

AGENTE
Co.Mark Spa, Azienda leader nei servizi di consulenza per
l'internazionalizzazione rivolti a piccole e medie imprese ricerca
AGENTE DI COMMERCIO
che avrà la responsabilità delle regioni Marche e Abruzzo curando
trattative commerciali ad alto livello.
Si richiede: età 30-50 anni, esperienza commerciale nel settore dei
servizi alle imprese, forte attitudine alla vendita.
Sede di lavoro: Marche /Abruzzo.
Si offre: pre-appuntamento tramite call-center, adeguata
formazione, importanti guadagni.
Inviare cv dettagliato a: selezione.agenti@comarkspa.it
AGENTI INFORMATORI
Azienda leader sul territorio nazionale cerca Agenti Informatori
Scientifici per la promozione sulla classe medica. Si offre: mandato
in esclusiva, corsi di formazione, affiancamento da parte del
Manager di zona. E’ previsto un inserimento con contratto
ENASARCO MONOMANDATARIO, incentivi, premi trimestrali ad
obiettivo.
Zona di riferimento la seguente provincia: Chieti
Il profilo ideale del/della canditato/a al quale ci rivolgiamo è
caratterizzato da forte orientamento al risultato, predisposizione
all’analisi ed all’organizzazione, attitudine alla vendita, ottime doti
relazionali finalizzate allo sviluppo di nuovi contatti e spirito di
squadra.
Inviare CV all’indirizzo merola.sara@gmail.com con autorizzazione
al trattamento dei dati personali a Merola Sara tel. 3279395179
ADDETTI CASSA
In Opera Spa, Agenzia per il Lavoro, sede di Lanciano ricerca per
azienda cliente cassieri/scaffalisti per punto vendita.
La risorsa ideale ha maturato un'esperienza significativa nel ruolo,
dovrà occuparsi del rifornimento degli scaffali, e della gestione della
cassa. E' richiesta una precedente esperienza in ruolo analogo presso
realtà della GDO (supermercati, ipermercati, discount, ecc.).
Si offre: contratto di somministrazione – full time
Luogo di lavoro: Atessa
La ricerca è rivolta a candidati dell'uno e dell'altro sesso ai sensi
della L. 903/77 e L. 125/91. I candidati sono invitati a leggere sul
nostro sito www.inoperaspa.it l'informativa sulla Privacy (D.Lgs.
196/2003). In Opera S.p.A. - Agenzia per il lavoro Aut. Min. Lav.
Prot. N°G482S012699 del 13-06-2014.

ADDETTI BANCO MACELLERIA
In Opera Spa, Agenzia per il Lavoro, sede di Lanciano ricerca per
azienda cliente 1 addetto/a banco macelleria.
La risorsa ideale ha maturato un'esperienza significativa nel ruolo.
Si richiede ottima conoscenza del taglio carni, buona manualità nelle
attività di disosso, preparazione e allestimento del banco macelleria e
vendita diretta alla clientela.
Si offre: contratto di somministrazione – full time
Luogo di lavoro: Atessa
La ricerca è rivolta a candidati dell'uno e dell'altro sesso ai sensi
della L. 903/77 e L. 125/91. I candidati sono invitati a leggere sul
nostro sito www.inoperaspa.it l'informativa sulla Privacy (D.Lgs.
196/2003). In Opera S.p.A. - Agenzia per il lavoro Aut. Min. Lav.
Prot. N°G482S012699 del 13-06-2014
MANAGER
Agenzia leader operante nella vendita di servizi di telefonia alle
aziende,
all'interno di un progetto di espansione e sviluppo della propria rete
commerciale, ricerca:
DISTRICT MANAGER
REQUISITI NECESSARI PER CANDIDARSI AL RUOLO:
- Esperienza nella vendita business di servizi di telefonia fissa e
mobile.
- Capacità di gestione delle risorse umane e organizzazione del
lavoro.
- Determinazione al raggiungimento degli obiettivi.
- Motivazione e passione per il ruolo commerciale.
PRICIPALI COMPITI DEL CANDIDATO:
- Recruiting e inserimento nuove risorse.
- Supporto commerciale e motivazionale.
- Controllo rete vendita e relativa reportistica.
SI OFFRE:
- Compensi provvigionali ai più alti livelli del settore.
- Percorso certificazione Vodafone e possibilità di carriera.
- Appuntamenti prefissati.
- Supporto divisione recruiting.
- Supporto back office interno e software online.
- Inquadramento a norma di legge e/o Enasarco.
Si invitano i candidati interessati (e in possesso dei requisiti
necessari)
ad inviare il proprio curriculum vitae, corredato dall'autorizzazione
al
trattamento dei dati personali, via e-mail a:

selezionagenti@vodafone.it
ACCOUNT
HRS s.r.l. ricerca n.3 account per la gestione di un portafoglio clienti
comparto fotovoltaico che opereranno secondo un'agenda prefissata
sui territori di Abruzzo Centrale, Marche Meridionale, Molise e
Lazio.
Le risorse, sulla base di un' agenda prefissata assicureranno la
gestione di un portafoglio clienti già attivo; i candidati saranno
direttamente inseriti in azienda come da CCNL di rifermento e
seguiranno il cliente in tutte le fasi seguenti l acquisizione,
garantendo gli obiettivi assegnati e riportando direttamente alla
funzione commerciale. Non si occuperanno, della ricerca di nuovi
clienti.
Requisiti indispensabili: ottimo standing, patente b, diploma o laurea
( preferibilmente indirizzo giuridico), disponibilità allo spostamento
sul territorio di riferimento, esperienza anche minima maturata nella
vendita di utilities o di altri servizi (es. promotore finanziario o
assicurativo, sky).
Offriamo: contratto tempo determinato, stipendio € 1000/1300 netti
mese, cellulare, tablet, auto aziendale + piano provvigionale.
Aut.min. prot.13/l/0014553
Inviare il proprio cv a fotovoltaico.abruzzo.ener@gmail.com
VENDITORE
Eco Commerciale, Azienda Leader nelle Informazioni Economiche
Commerciali sulla Carta Stampata/Internet e Recupero del Credito,
ha intrapreso un'importante operazione di reclutamento di nuovi
Agenti di Vendita, che si occupino della gestione Clienti per la
vendita di:
Abbonamenti a riviste (Bollettino dei Protesti/Fallimenti e Aste
Giudiziarie).
Spazi e Banner Pubblicitari (carta e online) Banche Dati - Servizi
Visure.
RICERCHIAMO:
AGENTI DI COMMERCIO
RAPPRESENTANTI
CONSULENTI DI VENDITA
PROCACCIATORI D'AFFARI
VENDITORI DIRETTI
VENDITORI PORTA A PORTA
ESPERTI NELLA TENTATA VENDITA
SI RICHIEDE:
Agenti motivati con forte attitudine alla vendita e grande
intraprendenza finalizzata allo sviluppo di nuovi contatti, voglia di

guadagnare, forte ambizione, familiarità con PC e automuniti. La
ricerca è indirizzata verso Candidati con esperienza nel settore
VENDITE di Beni o Servizi.
AREA GEOGRAFICA OPERATIVA:
Il luogo di lavoro sarà la provincia di residenza o una zona a scelta
Web Site: www.ecocommerciale.it
Invia il tuo CV a: stefano@ecocommerciale.it
Ricorda di includere l'autorizzazione al trattamento dei dati
personali (D.Lgs 196/03), oppure telefona allo 039.322.231 o invia un
fax al 039.23.00.693
ADDETTI RISTORAZIONE
OLD WILD WEST - STEAK HOUSE BIRRERIA c/o Centro
Commerciale MEGALO' CHIETI format ristorativo a carattere
nazionale. Le figure richieste sono - ADDETTI alla GRIGLIA e
FRIGGITORIA - AIUTI CUOCO - CAMERIERI Personale di
servizio. Costituiranno titoli preferenziali eventuali esperienze
pregresse e/o diploma/qualifica ALBERGHIERO. E richiesto
domicilio in Chieti / Pescara 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 - lun/giov alle 23:30 ven/sab/dom fino
alle 24:30)Inquadramento contratto TURISMO Pubblici esercizi
(full time, part-time ed extra). La ricerca è rivolta ad ambo i sessi. E'
possibile candidarsi alle offerte di lavoro inviando, all'indirizzo email, un Curriculum vitae dettagliato e lettera di motivazione con
foto e autorizzazione al trattamento dei dati personali.I candidati
saranno contattati per i colloqui in sede. Non si accetteranno
candidature telefoniche . NO STAGIONALI. INDICARE
NELL'OGGETTO LA FIGURA PER LA QUALE CI SI CANDIDA.
IMPIEGATA
In Opera Spa, Agenzia per il Lavoro, sede di Lanciano ricerca per
azienda cliente IMPIEGATA BACK OFFICE CON CONOSCENZA
LINGUA TEDESCA.
Il/la candidato/a affiancherà il Responsabile commerciale e si
occuperà di gestire trattative via web e telefonicamente con clienti
italiani ed esteri. Completano il profilo la padronanza della lingua
Tedesca e inglese e una buona conoscenza del SAP.
Si offre: contratto a tempo determinato con possibilità di inserimento
diretto in azienda.
Luogo di lavoro: provincia di Chieti
La ricerca è rivolta a candidati dell'uno e dell'altro sesso ai sensi
della L. 903/77 e L. 125/91. I candidati sono invitati a leggere sul
nostro sito www.inoperaspa.it l'informativa sulla Privacy (D.Lgs.

196/2003). In Opera S.p.A. - Agenzia per il lavoro Aut. Min. Lav.
Prot. N°G482S012699 del 13-06-2014.

PESCARA e provincia
ADDETTI TELEMARKETING
La Starsoluzion ricerca 5 Addetti/e al Call Center per attività di
Telemarketing. Si richiedono: Diploma di scuola media superiore; Doti
comunicative e relazionali; Predisposizione al contatto telefonico con la
clientela; Buona conoscenza del pc (web e programma excel) e,
preferibilmente, precedenti esperienze di call center. Si offre fisso mensile e
regolare busta paga. SEDE PESCARA
AGENTI
C.D.N.E. S.p.a. - La Casa Delle Nuove Energie in fase di ulteriore potenziamento, ricerca per la provincia di Pescara,
Consulenti per il risparmio energetico.
Si selezionano:
- GIOVANI FIGURE COMMERCIALI
- AGENTI PLURIMANDATARI
- AGENTI MONOMANDATARI CON ESPERIENZA COMMERCIALE
Si valutano candidature provenienti da qualsiasi settore, purché con
esperienza o con predisposizione commerciale.
La risorsa, inserita nella nostra rete, svilupperà le azioni di vendita scegliendo
fra due settori aziendali:
- soluzioni per il risparmio energetico, le energie rinnovabili e gli impianti ad
alta efficienza
- proposta vendita energia contratti di luce e gas
La posizione è aperta, solo a persone dinamiche, con buone capacità
relazionali.
L'offerta dell'azienda è in grado di soddisfare le candidature più qualificate,
attraverso un piano formativo ed incentivante di grande interesse.
Inviare solamente il proprio CV, con l'autorizzazione al trattamento dei dati
personali.
OPERATORI CALL CENTER
PANTAMEDIA SRL, PARTNER VODAFONE,SELEZIONA 8 OPERATORI
TELEFONICI PER ATTIVITA' DI VENDITA TELEFONICA E TELESELLING SUL
MONDO VODAFONE CASA,ADSL E FIBRA VODAFONE DA INSERIRE NEL
PROPRIO TEAM NELLA SEDE A TERAMO(SAN NICOLO'A TORDINO) .
SI OFFRE. FISSO MENSILE, BONUS PER OGNI CONTRATTO CHIUSO MOLTO
ELEVATI E DI SICURO INTERESSE E AI MASSIMI LIVELLI DI SETTORE,
INCENTIVI E GARE PRODUTTIVE.
IL CANDIDATO AVRA' INOLTRE ELEVATE POSSIBILITA' DI SODDISFAZIONE
ECONOMICA E DI CRESCITA .PROFESSIONALE
SI RICHIEDE. ESPERIENZA PREGRESSA IN ATTIVITA' DI VENDITA
TELEFONICA IN SETORE TELECOMUNICAZIONI O ALTRO SETTORE,
ATTITUDINE AD ATTIVITA' DI VENDITA E FORTISSIMA DETERMINAZIONE E
CAPARBIETA'.
PER CANDIDARSI CHIAMARE IL NUMERO 348 9926335 O MANDARE MAIL A
PANTAMEDIA@GMAIL.COM
ASSISTENTE UFFICIO

Filiale di Pescara operante nel settore marketing e comunicazione, per
completamento del proprio organico, ricerca e seleziona:
1 ASSISTENTE D'UFFICIO
La risorsa, farà da supporto all'ufficio amministrativo, occupandosi in
particolare della segreteria di direzione, gestendo l'agenda aziendale e
curando i rapporti con i clienti.
Profilo: il/la candidato/a è in possesso di Diploma o Laurea, possiede ottime
doti comunicative, ha età inferiore ai 30 anni e sa usare bene il computer, in
particolare Gmail, Internet e gli applicativi di Windows.
Giornata lavorativa completa con pausa pranzo di 2 ore.
Ci piacerebbe incontrare figure professionali caratterizzate da forte
responsabilità e senso del dovere, serie, pazienti, cordiali ed eleganti nel
modo di porsi con gli altri.
Email: zonapescara@gmail.com
CONSULENTI
GRUPPO AURORA,
Presente da oltre un decennio sul territorio nazionale. Partner ufficiale H3g,
Fastweb e dei più noti brand.
Per ampliamento rete commerciale, ricerca consulenti giovani e dinamici o
strutture per condivisione mandato.
SI offrono:
- provvigioni ai più alti livelli di mercato
- incentivi al raggiungimenti degli obiettivi prefissati
- costante formazione
- assistanza back-office dedicata
- apppuntamenti selezionati
- POSSIBILITA' DI FISSO MENSILE
- PAGAMENTO PROVVIGIONI A FINE MESE.
Si richiede:
- auto propria - forte motivazione e dinamismo.
per sottoporre la propria candidatura inviare
selezionicentro@gruppoaurora.eu
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

TERAMO e provincia
FRESATORE
Manpower Filiale di Teramo seleziona per azienda cliente un Fresatore CNC
con ottima competenza nella programmazione bordo macchina. Si richiedono
flessibilità oraria e disponibilità immediata.
AGENTI

EASY LINE TELECOMUNICAZIONI AGENZIA NAZIONALE MASTER
AUTORIZZATA EDISON ENERGIA SPA RICERCA AGENTI AMBOSESSI CON
PROVATA ESPERIENZA SPECIFICA NEL SETTORE DELL' ENERGIA PER IL
MERCATO BUSINESS E CONSUMER .
SI OFFRE :
-LA SICUREZZA E LA GARANZIA DI UN' AZIENDA CON UN MARCHIO STORICO,
AFFIDABILE E CONOSCIUTO
- PROVVIGIONI ALTAMENTE SUPERIORI ALLE MEDIE NAZIONALI
- DINAMISMO
- COMPETENZA
- ASSISTENZA COMMERCIALE
- GESTIONE BACK OFFICE CENTRALIZZATA
- SERIETA'
- PUNTUALITA' NEI PAGAMENTI
- PAGAMENTI A 30 GIORNI
- POSSIBILITA' DI ACCONTI OGNI 15 GIORNI
- GETTONI RICORRENTI ANNUALI SULLA CLIENTELA BUSINESS ACQUISITA E
CONSOLIDATA
- PREMI PRODUZIONE IN DENARO AL RAGGIUNGIMENTO DI OBIETTIVI
MINIMI MENSILI
- CANVASS EXTRA AGGIUNTIVI AL SUPERAMENTO DEGLI OBIETTIVI MINIMI
MENSILI
SONO GRADITE INOLTRE STRUTTURE GIA' OPERANTI CON 3/4
COLLABORATORI AL SEGUITO.
INVIARE C.V. E SARETE RICONTATTATI .
(astenersi coloro i quali non sono in possesso di tali requisiti)
Ns. e-mail : edison.easyline@libero.it
COORDINATRICE
AGENZIA IMMOBILIARE RICERCA COORDINATRICE D'UFFICIO.
E' RICHIESTA: BUONA PREDISPOSIZIONE AL CONTATTO CON LA CLIENTELA,
CONOSCENZA STRUMENTI INFORMATICI,
PER CANDIDATURA INVIARE CV CON FOTO ALL'EMAIL: verzan@libero.it.
TRAINERCoaching For Life , Azienda Leader del BeneEssere
psico-fisico, ricerca collaboratori dinamici,
motivati e con lo spirito del Team,per un progetto
innovativo ed esclusivo da inserire nei centri
fitness e negli istituti scolastici ,dove si unisce
l'allenamento fisico con quello mentale , in grado
di apportare miglioramenti e/o cambiamenti nella propria vita
e in quella degli altri dal punto di vista Fisico, Mentale,
Professionale ed Economico.
Previsto corso specifico di formazione altamente professionale
riconosciuto da enti qualificati .
Incentivi per raggiungimento di obiettivi
concordati e prefissati.
La zona di Lavoro è Teramo e provincia
Vuoi essere un Positive Mental Trainer?
Se sei una persona predisposta alle relazioni
umane, che ama stare a contatto con le persone,
aiutarle nei loro percorsi di crescita personale e
vuoi entrare nel team condividendo il progetto
contattare Romina al 3920490702
CONSULENTI
L'Agenzia THE FIRST SRL

Per un capillare ampliamento della rete commerciale,
è alla ricerca di agenti VENDITORI da inserire nel gruppo
L'agente verra' inserirto in una
realtà commerciale che opera a livello nazionale con operatori di spessore
NAZIONALE .
L'incarico consiste nel promuovere i servizi di TELEFONIA ALLE AZIENDE
OFFRIAMO:
- Appuntamenti prefissati (da 20 a 30 mensili)
- Ottime provvigioni su contratti
- Premi e incentivi al raggiungimento degli obiettivi e target
- Benefit Aziendali dopo fidelizzazione con l'azienda
- Back Office a supporto
- Supporto in fase di START UP
REQUISITI:
- Licenza diploma/laurea
- Auto munito
- DISPONIBILITA' DI IMPEGNO E LAVORO FULL TIME
- SVILUPPO E ACQUISIZIONE CLIENTI CON TOTALE INDIPENDENZA
- ESPERIENZA NEL SETTORE DELLE VENDITE PREFERIBILMENTE NELLE TLC
- Forte dinamismo, doti relazionali, attitudine commerciale, sensibilità al
raggiungimento degli obiettivi e al lavoro di squadra
Gli interessati potranno inviarci il loro CV con rif. Telefonici per ricontatti alla
seguente mail
Selezioni.thefirstsrl@gmail.com
OPERATORI TELEFONICI
PANTAMEDIA SRL, PARTNER VODAFONE, RICERCA OPERATORI DA INSERIRE
NEL PROPRIO TEAM PER ATTIVITA' DI VENDITA TELEFONICA E
CONCLUSIONE DIRETTA DI CONTRATTI PER IL MONDO CASA ,ADSL E FIBRA .
IL CANDIDATO UTILIZZERA' LISTE FORNITE DALL'AZIENDA SECONDO I
TERMINI DI LEGGE E AVRA' A DISPOSIZIONE UN SOFTWARE GESTIONALE
AVANZATO PER OTTIMIZZARE AL MEGLIO LA SUA ATTIVITA'.
SI OFFRE: FISSO MENSILE, PROVVIGIONE PER OGNI CONTRATTO MOLTO
ELEVATA AI VERTICI DI MERCATO, BONUS ED INCENTIVI MENSILI MOLTO
ALLETTANTI,FORMAZIONE ED AFFIANCAMENTO CONTINUO PER
OTTIMIZZARE LE PROPRIE PERFORMANCE.
SI RICHIEDE: PREGRESSA ESPERIENZA DI VENDITA TELEFONICA ED
ESPERIENZA NEL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI, QUESTE
RISULTERANNO ESSERE TITOLO PREFERENZIALE .
LA SEDE SI TROVA IN LUOGO FACILMENTE RAGGIUNGIBILE ANCHE DAI
MEZZI PUBBLICI,APIO PARCHEGGIO GRATUITO A DISPOSIZIONE DEGLI
OPERATORI E TUTTI I SERVIZI A DISPOSIZIONE .
PER CANDIDARSI ALLA SELEZIONE CHIAMARE IL NUMERO 393 7274327 O
INVIARE MAIL CON PROPRIO CV A SELEZIONE.VT@GMAIL.COM
CAPO REPARTO ORTOFRUTTA
Trenkwalder S.r.l Agenzia per il Lavoro, filiale di San Benedetto Del Tronto
ricerca per azienda cliente CAPOREPARTO ORTOFRUTTA
La risorsa dovrà gestire il reparto ortofrutta. Nello specifico si occuperà di
organizzare tutte le attività connesse al reparto e di gestire il personale in
esso impiegato, interfacciandosi direttamente con la Direzione.Si richiede:
comprovata esperienza nel settore della Grande Distribuzione in particolare
nel ruolo di caporeparto, capacità organizzative e di problem solving, serietà,
spirito di sacrificio, flessibilità oraria.Si offre contratto a tempo determinato
per sostituzione di maternità.Sede di lavoro: provincia di Teramo

Luogo di lavoro: TERAMO
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
OPERATORI CALL CENTER
La Plurima srl, Agenzia Partner Telecom Italia, seleziona per la sede di
Teramo operatori/trici di telemarketing da inserire nel proprio organico.
Si richiedono:
- buone doti comunicative e relazionali
- predisposizione a lavorare per obiettivi
- massima serietà e disponibilità
Si offre:
- inquadramento a norma di legge
- fisso mensile + premi di produzione
- formazione gratuita in sede
- affiancamento continuo
La icerca è rivolta a candidati di ambo i sessi (L. 903/77 e L. 125/91). I dati
saranno trattati ai sensi dell'art. 13 D. lgs. 196/03.
COLLABORATORI
FUTURWEB SPA per la propria sede di Teramo ricerca collaboratori
commerciali. Sei una persona intraprendente che ama lavorare in gruppo e
mettersi alla prova? Possiedi ambizione, tenacia ed una buona proprietà di
linguaggio? Se ritieni di avere queste caratteristiche unisciti a noi!
Ricerchiamo collaboratori da inserire nella nostra struttura per la
distribuzione, promozione gestione risorse umane. Si offre formazione,
provvigioni ed incentivi tra i più elevati del mercato, un ambiente giovane e
dinamico e possibilità di crescita all' interno dell'azienda. Gli interessati
potranno inviare il proprio curriculum vitae dando autorizzazione al
trattamento dei dati personali (D.Lgs 196/03), al seguente indirizzo mail:
selezioni.abruzzo-molise@futurwebonline.it. La ricerca si intende rivolta ad
entrambi i sessi tra i 18-45 anni

BASILICATA
POTENZA E PROVINCIA

COMUNE DI RIONERO IN VULTURE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
assistente sociale categoria D1 del CCNL comparto enti locali, con
rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
psicologo categoria D3 del CCNL comparto enti locali, con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato e parziale per 18 ore settimanali
RIF GUCE 13/2015- SCAD. 19/3/2015

MATERA E PROVINCIA
CALABRIA
CATANZARO e PROVINCIA
PROGRAMMATORE

La nostra società è alla ricerca di personale con le seguenti competenze:
• Conoscenza dei linguaggi di programmazione quali: PHP, Java, Java
Script
• Capacità di sviluppo di script e job sui principali sistemi operativi;
• Conoscenza del database MySQL;
Si chiede cortesemente di inviare il CV a risorseumane@bluehat.it
DOCENTE
Accademia di danza di Catanzaro ricerca 1 insegnante di danza classica e
contemporaneo per l'anno accademico 2014/2015.Si offre ottimo
stipendio e contratto.Per info inviare una mail con curriculum e foto
a:mastyle@virgilio.it oppure telefono:0961792166 ;mobile:334/8053090
AGENTI
agenzia di rappresentanza rea lamezia terme catanzaro cerca agenti di
commercio per la zona calabria. catanzaro, crotone , cosenza per la
vendita di due canale primo canale
articoli per tabacchino esempio tabacco, accessorio per tabacco , pipe
secondo canale elettrico,liquore vino solo provvigione inviare cv al
marox11@gmail.com chiamare al 3803611959
marcelo
CONSULENTI COMMERCIALI
Azienda di servizi didattici seleziona a Catanzaro consulenti commerciali
per la Calabria. Si richiedono: età compresa tra i 28 e i 50
anni,automuniti,predisposizione ai rapporti interpersonali,buone doti
comunicative e capacità di lavorare per obiettivi. Si offre:
formazione,fisso(anticipo provvigionale),provvigioni,rimborsi
spesa(fuori zone di competenza),agenda giornaliera prefissata
(martedì/venerdì).
Se interessati inviare curriculum con recapito telefonico a
:selezioni.isfad@hotmail.it,specificando nell'oggetto "Consulenti
commerciali Calabria".
SALES
Giovane e dinamica realtà ricerca ambosessi automuniti da inserire nel
proprio organico per vendita di prodotti rivolti al canale farmacia.
Compenso ESCLUSIVAMENTE PROVVIGIONALE in grado di
soddisfare le candidature piu’ qualificate.
Inquadramento come PROCACCIATORE D’AFFARI per un primo
periodo.
Astenersi perditempo
Se interessati inoltrare un CURRICULUM VITAE dettagliato
all’indirizzo email
info@healthcaresolution.it
IMPIEGATO
GI GROUP LAVORO TEMPORANEO S.p.A.
AGENZIA PER IL LAVORO
(Aut. Min. 26/11/2004 PROT. N. 1101-SG)
RICERCA
per azienda cliente:
1 IMPIEGATO OPERATIVO AREA LOGISTICA
POSIZIONE: Il candidato ideale dovrà occuparsi della gestione operativa
dei flussi logistici in entrata ed in uscita; nel dettaglio dovrà occuparsi
della pianificazione e gestione degli ordini, di bollettazione, di

elaborazione delle statistiche settoriali,di controlli inventariali.
REQUISITI: Diploma, buone capacità organizzative, relazionali,
precisione e capacità di rapido apprendimento, buona conoscenza del
pacchetto Office. Gradita breve esperienza in posizione analoga,
preferibilmente nel settore logistico.
SEDE DI LAVORO: Lamezia Terme (CZ).
Gli interessati possono inviare il curriculum vitae al N°di fax: 0965
300721 o all’indirizzo e-mail: reggiocalabria.giulia@gigroup.com
CONSULENTI ASSICURATIVI
GENERALI divisione INA ASSITALIA, punto di riferimento primario
nel mercato assicurativo nazionale, risponde alle esigenze di tutela di
famiglie, società e aziende grazie alla vasta gamma di prodotti e servizi
innovativi e competitivi.
L'AGENZIA GENERALE DI CATANZARO RICERCA, SELEZIONA
E FORMA:
CONSULENTI ASSICURATIVI JUNIOR
di entrambi i sessi, età 22/35 anni; obiettivo dell'Agenzia Generale di
Catanzaro è formare specialisti in materia assicurativa e previdenziale,
capaci di proporre soluzioni e servizi mirati alle esigenze delle diverse
tipologie di clientela.
Dopo una adeguata formazione, fortemente interattiva (teorico, pratica
con verifica costante delle competenze acquisite) finalizzata al
conseguimento dell'iscrizione al R.U.I. Registro Unico Intermediari
Assicuratori presso l'IVASS, il candidato sarà avviato alla professione di
Consulente Assicurativo Junior.
Sede di lavoro:
CATANZARO - SOVERATO
Descrizione del ruolo:
Il consulente assicurativo Junior ha il compito di promuovere, in linea
con le strategie agenziali, i servizi GENERALI INA Assitalia. Le
mansioni sono prettamente di tipo commerciale e consulenziale, legate
alle esigenze di Agenzia relative sia alla creazione di un portafoglio sia
alla gestione dei clienti e alla loro fidelizzazione. Il ruolo concerne
l'analisi dei bisogni relativi alla previdenza e/o al patrimonio dei clienti e
l'attività di consulenza volta a guidare le loro scelte di investimento.
La tipologia di lavoro richiede:
predisposizione al lavoro per obiettivi e di squadra
passione per la vendita
capacità organizzative e di relazione, indispensabili per la gestione
commerciale della clientela
automunito/a
dinamismo
spirito di negoziazione
Non è richiesta una precedente esperienza in questo settore.
Percorso formativo richiesto:
diploma di scuola media superiore
laurea o laurea breve
conoscenza dei sistemi informatici più diffusi
Il trattamento economico:
CONTRIBUTO MANAGERIALE + PROVVIGIONI + INCENTIVI
AGENTE

KAMA ITALIA SRL. Siamo uno dei più grandi Partner Nazionale di
Vodafone Italia spa, la Nostra rete è l'elite del mercato Nazionale di
VODAFONE ITALIA, in Sicilia cerchiamo professionisti che sappiano
valorizzare la Nostra posizione sul mercato, offrendo al cliente il
massimo della Professionalità. I Nostri Agenti EXPERT sono abituati a
alti guadagni, alla gestione del partafoglio clienti, e all'acquisizione di
clienti nuovi sia su appuntamenti prefissati, sia su iniziative personali.
La nostra ricerca in CALABRIA è rivolta alle seguenti figure:
EXPERT AGENT COSENZA, CATANZARO, REGGIO CALABRIA ,
CROTONE, VIBO VALENTIA (RIF EX.CAL12)
La figura da Noi ricercata si dovrà occupare di gestire le vendite nelle
zone a lui assegnate, risponde direttamente all'Area Manager, e dovrà
seguire oltre che i clienti new, anche il portafoglio clienti attivo da lui
generato.
Si richiede comprovata esperienza nel mondo delle vendite, abitudine al
lavoro in provvigione, abitudine a alti guadagni, massima serietà e
massima professionalità, leadership, abitudine al successo, abitudine a
trattative di livello medio alto.
Si offre, 45 appuntamenti prefissati al mese, assistente dedicata,
certificazione Nazionale Vodafone con remunerazione dedicata al
portafoglio assegnato, sistemi di gestione e controllo all'avanguardia,
rimborso spese fino a € 700 mensili (quattrocento a target zero), gare
mensili, elevate provvigioni, piani a premi dedicati, benefit come tablet e
telefono aziendale.
Se si proviene dal settore con ruolo analogo, è previsto un bonus
d'ingresso fino a € 5.000.
I/Le candidati/e possono inviare curriculum vitae a
selezione@kamaitalia.it inserendo in RIF DI COMPETENZA.
OPERATORI CALL CENTER
SERVICE CALL SRL, azienda operante nel settore call center, per
sviluppo nuova commessa apre le selezioni per 20 operatori call center
(anche prima esperienza) da impiegare immediatamente nel reparto
vendite
si richiede
buona dialettica
ambizione e propensione alla vendita
capacità di raggiungimento degli obiettivi
voglia di crescita
massima serietà
si offre
corso di formazione in sede con affiancamento costante
retribuzione MENSILE FISSA garantita
contratto a norma di legge vigente con regolare busta paga
possibilità di crescita con passaggio a contratto a tempo indeterminato
per info e candidatura inviare curriculum all'indirizzo:
servicecall@libero.it
tel: 09611910849
zona di lavoro Squillace (cz)
PROMOTORI
Aivlis srl distributore esclusivo di ladycare in Italia cerca promotrici in
tutto il territorio nazionale, San Marino e città del Vaticano, per

promuovere 2 nuovi dispositivi medici di classe 1 (libera vendita) ;
ladycare menopause l'alternativa naturale per alleviare i disturbi della
menopausa ed MN8 per dolori mestruali. Contratto door to door, con
ottime provvigioni. Corso on line di preparazione gratuito per
conoscenza prodotto. Dispositivi unici , usati da 500.000 donne nel
mondo, commercializzati in Italia per la prima volta ma venduti già in
USA, Regno Unito, Spagna, Svizzera,Austria, Australia, Canada,
Finlandia etc.,.
Offriamo esclusive di zona fino a copertura dell'intero territorio
nazionale. Inizio distribuzione fine febbraio .
Per saperne di più visita la pagina facebook ladycareitalia ed invia i tuoi
dati o le tue domande a ladycareitalia@gmail.com indicando i propri dati
anagrafici, titolo di studio, città o zona di cui si vuole richiedere
l'esclusiva di vendita
AGENTI
la nostra azienda Ar.pellet di Bulgarelli Barbara importa pellet da
riscaldamento dai paesi dell'est europa e america. Ricerchiamo per la
nostra rete commerciale agenti, capi area e rappresentanti su tutto il
territorio nazionale.
Il nostro candidato ideale deve essere inserito nei seguenti settori:
Agrarie, agriferramenta, ferramenta, magazzini edili e di legnami,
distribuzioni e rivendite pellet con rapporto fiduciario con i clienti. Si
richiede inserimento nell'ambitocommerciale almeno di due anni.
Se interessati a un colloquio di lavoro inviare email a:
ar.pellet@gmail.com
AIUTO CUOCO E CAMERIERE
Sono aperte le selezioni presso l'Hotel Il Nocchiero di Soverato (Cz) per
la ricerca di un aiuto cuoco e di un cameriere per la stagione estiva 2015
con esperienza lavorativa già collaudata. Età compresa tra i 25 e i 30
anni. Prego inviare curriculum vitae a hotelnocchiero@libero.it o
presentarsi presso la direzione dell'Hotel per colloquio conoscitivo. No
alloggio. Solo per residenti in zona o aree limitrofe. (CANDIDARSI
SOLO PER LE MANSIONI RICHIESTE, LE ALTRE CANDIDATURE
NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE).
COSENZA e provincia
OPERATORI CALL CENTER
LA COSENTER SRL, AZIENDA OPERANTE NEL SETTORE DEL
TELEMARKETING RICERCA OPERATORE DI CALL CENTER
SI CERCA PERSONALE SERIAMENTE MOTIVATO, DA INSERIRE
NELLA STRUTTURA DI COSENZA, CON DISPONIBILITA'
IMMEDIATA.
I CANDIDATI SELEZIONATI VERRANNO INSERITI IN UN
AMBIENTE DI LAVORO GIOVANE E DINAMICO.
SI CHIEDE:
FORTE ORIENTAMENTO AL RISULTATO ED AL
RAGGIUNGIMENTO DI OBIETTIVI PERSONALI E DI GRUPPO;
ATTITUDINE AL CONTATTO TELEFONICO;
BUONA PROPRIETA' DI LINGUAGGIO;
PROFESSIONALITA' E SERIETA'.
SI OFFRE:
TURNI DI LAVORO PART-TIME FLESSIBILI;

RETRIBUZIONE FISSA CON INCENTIVI STIMOLANTI;
FORMAZIONE ED ASSISTENZA A 360°
PER INFORMAZIONI ED INVIO CURRICULUM:
invoicecosenter@gmail.com
OPERATORI PHONE COLLECTIO
Operatori phone collection Service credit s.r.l. con sede in via piave 36 a
cosenza,gia' operante nelle attivita' di recupero crediti,
ricerca nr. 50 operatrici/operatori call-center da inserire nel proprio
organico per la sede di Cosenza per attivita' di recupero crediti.
Alle persone interessate e' richiesta una ottima conoscenza del personal
computer (pacchetto office internet posta elettronica ),
ottime capacita' relazionali e comunicative.
I c.v. dovranno pervenire esclusivamente tramite posta elettronica all'
indirizzo recruiting3@servicecredit.it Invia Email
oppure telefona al 09841811300
OPERATORI TELEFONICI
SMS CALABRIA, società operante nel settore dei servizi, cerca per
ampliamento organico n°10 operatori telefonici per attività di teleselling.
Si richiede: esperienza nel settore del telemarketing/teleselling, spiccata
motivazione e propensione al lavoro per obiettivi, buona dialettica e
principalmente voglia di lavorare.
Si offre: percorso di formazione aziendale gratuito, compenso orario
fisso, provvigioni per risultati di vendita, affiancamento e aggiornamento
costante e continuo, lavoro in un ambiente giovane, dinamico e con
possibilità concrete di crescita e di carriera.
E' richiesta la massima serietà e la disponibilità immediata.
Gli interessati sono pregati di inviare un dettagliato CV, inserendo
l'autorizzazione al trattamento dei dati personali (D. Lgs. 196/03) al
seguente indirizzo e-mail: smscalabria@gmail.com
OPERATORI CALL CENTER
HELIAWEB - primaria società di servizi outsourcing - ricerca per
ampliamento organico 15 operatori teleselling
Si offre :
• Fisso mensile con contratto a tempo indeterminato inquadramento
CCNL telecomunicazioni impiegato 2º livello
• Incentivi
• Formazione
• Crescita Professionale
Requisiti:
• buona padronanza della lingua italiana
• motivazione
• orientamento al risultato
Gradita, ma non necessaria, pregressa esperienza nel settore.
Se vuoi candidarti come "Operatore Call Center" invia il tuo CV a:
recruiting@heliaweb.it oppure chiamare dalle ore 12 allo 098423382
SALES
Giovane e dinamica realtà ricerca ambosessi automuniti da inserire nel
proprio organico per vendita di prodotti rivolti al canale farmacia.
Compenso ESCLUSIVAMENTE PROVVIGIONALE in grado di
soddisfare le candidature piu’ qualificate.
Inquadramento come PROCACCIATORE D’AFFARI per un primo

periodo.
Astenersi perditempo
Se interessati inoltrare un CURRICULUM VITAE dettagliato
all’indirizzo email
info@healthcaresolution.it
RESPONSABILE
GI GROUP LAVORO TEMPORANEO S.p.A.
AGENZIA PER IL LAVORO
(Aut. Min. 26/11/2004 PROT. N. 1101-SG)
RICERCA
per azienda cliente:
1 RESPONSABILE HR JUNIOR
POSIZIONE: Il candidato ideale dovrà occuparsi di contrattualistica,
assunzioni, amministrazione e gestione del personale.
REQUISITI: Buone capacità relazionali, organizzative e gestionali,
esperienza pregressa nel ruolo di almeno 2 anni .
SEDE DI LAVORO: Rende (CS).
Gli interessati possono inviare il curriculum vitae al N°di fax: 0965
300721 o all'indirizzo e-mail: reggiocalabria.giulia@gigroup.com
70 OPERATORI TELEFONICI
Visiant Contact, è una società italiana leader nel settore del Customer
Relationship Management.
Nata nel 2000, si distingue per un'offerta evoluta e multicanale grazie
allo sviluppo di software proprietari e ad una avanzata struttura
tecnologica.
Con 6 sedi distribuite su tutto il territorio italiano, un fatturato in crescita
e oltre 2000 risorse, Visiant Contact si colloca tra i primi player nazionali
nel settore di riferimento.Ricerca per la propria sede di Rende
OPERATORI TELEFONICI
Ricerchiamo persone solari, spigliate, incisive, comunicative, motivate e
determinate, con spiccate doti relazionali e spirito di squadra, in grado di
raggiungere gli obiettivi prefissati.
Le persone prescelte saranno inserite nell'area outbound e si occuperanno
della vendita di prodotti e servizi per le nostre società clienti.
Se hai voglia di metterti in gioco, in un ambiente lavorativo giovane e
stimolante, all'interno del quale sviluppare il tuo potenziale, unisciti a
noi!
Offriamo un fisso molto interessante, provvigioni tra le più elevate, e
continuo supporto all'attività.
Gli interessati potranno inviare il proprio curriculum vitae dando
autorizzazione
al trattamento dei dati personali (D.Lgs 196/03), al seguente indirizzo
mail:
job-rende.contact@visiant.it
INGEGNERI
Il candidato ideale ha conseguito una laurea in ingegneria elettrica e ha
maturato un'esperienza di settore dell'efficienza energetica, in studi di
progettazione o di altre realtà con business analoghi e/o correlati nella
progettazione di impianti elettrici.
La persona scelta dovrà quindi:
• Svolgere attività di audit energetico e proposizione di soluzioni

partendo da attività di sopralluogo e raccolta dati in sito;
• Progettare soluzioni di efficienza energetica presso strutture complesse,
verificando l'applicabilità e validando le ipotesi per il calcolo del
risparmio energetico ottenibile.
Si richiede
• Esperienza e competenza tecnica nella progettazione di impianti
elettrici in strutture complesse;
• Buona conoscenza degli applicativi informatici per la progettazione
degli impianti elettrici.
Per maggiori informazioni: inviare curriculum a michele.braco@yahoo.it
oppure telefonare al 3280298330 Sig. Braco
CROTONE e provincia
CONSULENTI ENI
Gruppo Aurora, per avvio nuova attività di vendita di servizi di energia a
marchio Eni, seleziona, sull'intero territorio nazionale, giovani da avviare
alla carriera di consulenti commerciali.
Grandi possibilità di guadagno e di crescita professionale.
Per sottoporre la propria candidatura mandare curriculum vitae
all'indirizzo laduomoinfo@gmail.com
indicando nell'oggetto il riferimento 'eni'.
AGENTE
Nuova Agenzia business partner di Telecom Italia S.p.a. ricerca e
seleziona 3 AGENTI/VENDITORI settore Business.
Il candidato ideale deve essere disposto a mettersi in gioco e al
raggiungimento degli obiettivi. Le doti e le performance personali
saranno premiate attraverso un piano di crescita interna molto stimolante
che permetterà di aumentare i propri livelli retributivi.
La proposta prevede:
- retribuzione su stimolante base provvigionale, che premia
l'intraprendenza e la capacità di vendita
- affiancamento iniziale e supporto completo e costante da parte dell'area
manager
- caricamento contratti con CRM con informazioni su avanzamento
pratiche
- servizio Back-office altamente specializzato
- appuntamenti con i clienti e relative informazioni su di essi (No porta a
porta)
Requisiti necessari:
- ottime capacità comunicative e forte predisposizione alla vendita su
appuntamento;
- buona dimestichezza con le nuove tecnologie;
- entusiasmo e capacità di lavorare per obiettivi;
- automuniti.
-disponibilità a spostarsi nella provincia di residenza e limitrofi
Completano il profilo la conoscenza dei sistemi ICT/Cloud
L'attività lavorativa sarà preceduta da un colloquio conoscitivo e da 2
giornate di formazione presso la sede dell'azienda a San Giovanni in
Fiore (CS).
I candidati interessati possono inviare il Curriculum Vitae e
l'autorizzazione al trattamento dei dati personali al seguente indirizzo
email: fiorecomsgf@gmail.it

OPERATORI CALL CENTER
ADMGROUP Agenzia Nazionale di Telefonia e Pubblicità di primaria
importanza, ricerca:
• Call center strutturati rivolti all’attività di Teleselling
La ricerca è rivolta alle sole aziende o organizzazioni commerciali che
già si occupano di vendita tramite telefono sia con invio del contratto via
mail/fax che con registrazione vocale.
Organizzazione, serietà e compensi sono un nostro punto di forza.
L'incarico consiste nella proposizione dei nostri servizi (Fisso, Mobile,
Dati, Connettività).
ADMGROUP offre:
• Provvigioni ai massimi livelli di mercato
• Servizio di Back-office e post vendita totalmente a nostro carico
• Gare periodiche
• Pagamenti sicuri e corrisposti a data certa
Si valuta la possibilità di investimenti e compartecipazioni in progetti di
sviluppo meritevoli d’interesse.
ADM GROUP richiede:
• Esperienza nel settore merceologico di riferimento
• Struttura operativa composta da almeno 10 operatrici telefoniche
• Produttività minima;
• Capacità imprenditoriale;
Costituirà titolo preferenziale l'aver maturato una precedente esperienza
nel campo della delle Telecomunicazioni e dei servizi.
I candidati interessati possono inviare il proprio CV con l’ autorizzazione
al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 D.lgs. 196/03 a
selezione@admgroupsrl.it
SALES
Giovane e dinamica realtà ricerca ambosessi automuniti da inserire nel
proprio organico per vendita di prodotti rivolti al canale farmacia.
Compenso ESCLUSIVAMENTE PROVVIGIONALE in grado di
soddisfare le candidature piu’ qualificate.
Inquadramento come PROCACCIATORE D’AFFARI per un primo
periodo.
Astenersi perditempo
Se interessati inoltrare un CURRICULUM VITAE dettagliato
all’indirizzo email
info@healthcaresolution.it
AGENTI
ECO COMMERCIALE - OFFERTA LAVORO
RICERCA AGENTI PER RECUPERO CREDITO
Azienda Leader nelle Informazioni Economiche Commerciali,
RICERCHIAMO:
N. 2 AGENTI PER RECUPERO CREDITO (Zona: CALABRIA BASILICATA)
N. 2 AGENTI DI COMMERCIO (Zona: CALABRIA - BASILICATA)
N. 2 ESPERTI NELLA TENTATA VENDITA (Zona: CALABRIA BASILICATA)
www.ecocommerciale.it
email: stefano@ecocommerciale.it
Tel. 039.322.231

AGENTE
Mathesis società operante a Crotone nel settore delle Tecnologie
dell'Informazione alle PMI ricerca:
- Agente
per la Provincia di Crotone.
Si richiede:
- Esperienza
- Carattere Dinamico e Positivo
- Determinazione e Motivazione
Si offre:
- Contratto d'Agenzia
- Fisso mensile
- Bonus
- Rendita provvigionale
- Canvass interessanti
Inviare il C.V. a: amministrazione@mathesisweb.com indicando
nell'oggetto il codice "AGENTEKR".
Per informazioni contattare il numero verde 09621922851
REGGIO CALABRIA e PROVINCIA
AGENTI
EASY LINE TELECOMUNICAZIONI, STORICA AGENZIA DA
ANNI OPERANTE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE,
BUSINESS PARTNER ITALIA H3G SPA, RICERCA A REGGIO
CALABRIA E PROVINCIA AGENTI AMBOSESSI CON PROVATA
ESPERIENZA SPECIFICA NEL SETTORE DELLE
TELECOMUNICAZIONI PER IL MERCATO BUSINESS E
CONSUMER .
SI OFFRONO :
- PROVVIGIONI ALTAMENTE SUPERIORI ALLE MEDIE
NAZIONALI
- DINAMISMO
- COMPETENZA
- ASSISTENZA COMMERCIALE
- GESTIONE BACK OFFICE CENTRALIZZATA
- SERIETA'
- PUNTUALITA' NEI PAGAMENTI
- PAGAMENTI A 30 GIORNI
- POSSIBILITA' DI ACCONTI ANCHE OGNI 15 GIORNI
- GETTONI RICORRENTI ANNUALI SULLA CLIENTELA
BUSINESS
- PREMI PRODUZIONE IN DENARO AL RAGGIUNGIMENTO DI
OBIETTIVI MENSILI
SONO GRADITE INOLTRE STRUTTURE GIA' OPERANTI CON 3/4
COLLABORATORI AL SEGUITO.
INVIARE C.V. E SARETE RICONTATTATI .
(astenersi coloro i quali non sono in possesso di tali requisiti)
Ns. e-mail : info@easylinetelecomunicazioni.com
AGENTE
ZeinoS, Azienda Multinazionale leader nella sanificazione con l’Ozono
degli ambienti e dell’acqua, ricerca Agenti Mono/Plurimandatari su tutto

il territorio Nazionale, con partita iva, interessati a lavorare in autonomia
ma in collaborazione con la Casa Madre la quale mette a disposizione il
suo know how. L’interessato deve essere dotato di dinamismo, forte
motivazione, in grado di lavorare per obiettivi, spirito di iniziativa,
grinta. Con ZeinoS hai la possibilità di intraprendere una nuova attività
proponendo un metodo innovativo, ecologico e sicuro per la
sanificazione di tutti gli ambienti e dell’acqua e se sei alla ricerca del tuo
percorso professionale, con ZeinoS puoi contare su un’idea
all’avanguardia: un servizio utile basato su un metodo certificato, nel
rispetto dell’ambiente, della salute delle persone e del loro benessere.
Se sei interessato visita il sito web www.zeinos.it e inviare curriculum
vitae con foto alla mail: info@zeinos.it
PERSONALE
AGENZIA OPERANTE NELLA ZONA JONICA E CON SEDI IN
CALABRIA- PUGLIA -BASILICATA E PIEMONTE
SELEZIONA PERSONALE DA INQUADRARE COME
OPERATORE SENIOR
IL CANDIDATO IDEALE COME OPERATORE SENIOR DEVE
AVERE LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:
Spiccate doti comunicative
carattere determinato e intraprendente
propensione a lavorare per obiettivi ed in team
dinamicità E VOGLIA DI CRESCITA PROFESSIONALE.
l'Azienda offre:
corso di formazione in sede iniziale e affiancamento costante .
Corsi motivazionali periodici
Coaching individuale atta a supportare l'escalation lavorativa
inquadramento secondo le normativevigenti
pagamento fisso base orario più provvigioni e premi
gare periodiche
possibilita' di carriera reali e veloci per i più ambiziosi e meritevoli.
Richiesta esperienza certificata
Per info e candidature inviare curriculum all'indirizzo:
INFO@IOTASRL.IT
OPERATRICI CALL CENTER
Affermata azienda a Grotteria(RC) ,nell''ambito del suo costante sviluppo
, seleziona giovani sesso femminile , anche prima esperienza da inserire
nel proprio organico.
Si richiede disponibilita'' immediata e massima serieta''.
per info-inviare messaggio al al 3423028233
oppure inviare curriculum-vitae a deboraandromeda@virgilio.it
ADDETTI MARKETING
Occupati anche tu di telemarketing tecnico in un ambiente di lavoro
moderno, dinamico, simpatico ed altamente qualificante che ti farà
crescere.
Azienda Calabrese seleziona dei consulenti alla vendita per promuovere
nuovi prodotti su sua clientela e su possibili nuovi clienti.
Sede di lavoro Gioia Tauro.
Si fornisce ampio Database di possibili clienti, Formazione adeguata e
tutte le attrezzature necessarie.
Il compenso sarà provvigionale.

Invia il tuo curriculum a offertalavoro_2012@libero.it
OPERATORI TELEFONICI
Si ricercano OPERATORI TELEFONICI per fissaggio appuntamenti
presso la propria sede di Reggio Calabria .
Si richiede:
-disponibilità immediata
-serietà
-buone capacità comunicative
Si offre:
-formazione iniziale a carico dell’istituto
-buona retribuzione
Per candidarsi inviare Cv con foto a: personalerei@gmail.com o
telefonare al 329.1331211
SALES
Giovane e dinamica realtà ricerca ambosessi automuniti da inserire nel
proprio organico per vendita di prodotti rivolti al canale farmacia.
Compenso ESCLUSIVAMENTE PROVVIGIONALE in grado di
soddisfare le candidature piu’ qualificate.
Inquadramento come PROCACCIATORE D’AFFARI per un primo
periodo.
Astenersi perditempo
Se interessati inoltrare un CURRICULUM VITAE dettagliato
all’indirizzo email
info@healthcaresolution.it
INFORMATORE
AB Pharma cerca informatori plurimandatari in tutto il territorio
nazionale.
i candidati devono avere almeno un anno di esperienza in ginecologia,
oppure in cardiologia, urologia, dermatologia, endocrinologia, pediatria,
MMG, neurologia, gastro.
L'azienda offre corso di formazione, 20% provvigioni ed interessanti
premi.
Inviare CV e lettera di presentazione specificando la zona a:
info@abpharma.it
Visitare anche il sito web.: www.abpharma.it

VIBO VALENTIA E PROVINCIA
AGENTE
ZeinoS, Azienda Multinazionale leader nella sanificazione con l’Ozono
degli ambienti e dell’acqua, ricerca Agenti Mono/Plurimandatari su tutto
il territorio Nazionale, con partita iva, interessati a lavorare in autonomia
ma in collaborazione con la Casa Madre la quale mette a disposizione il
suo know how. L’interessato deve essere dotato di dinamismo, forte
motivazione, in grado di lavorare per obiettivi, spirito di iniziativa,
grinta. Con ZeinoS hai la possibilità di intraprendere una nuova attività
proponendo un metodo innovativo, ecologico e sicuro per la
sanificazione di tutti gli ambienti e dell’acqua e se sei alla ricerca del tuo
percorso professionale, con ZeinoS puoi contare su un’idea
all’avanguardia: un servizio utile basato su un metodo certificato, nel
rispetto dell’ambiente, della salute delle persone e del loro benessere.
Se sei interessato visita il sito web www.zeinos.it e inviare curriculum
vitae con foto alla mail: info@zeinos.it

ADDETTI RICEVIMENTO
Cercasi addetto ricevimento per Villaggio Turistico in Tropea.
Disponibilità da fine Maggio fino a metà Settembre. Requisiti minimi:
uso del PC, lingua inglese fluente, flessibilità orari lavorativi. Si offre
stipendio più vitto e alloggio. Si prega di contattare solo se veramente
interessati. INFO www.tiscali.it
AREA MANAGER
mportante realtà imprenditoriale e storico MASTER DEALER
VODAFONE,
che opera su tutto il territorio nazionale, che lavora sul canale della
vendita Indiretta nell'acquisizione e gestione dei Rivenditori Vodafone
principalmente del Canale Etnico.
I nostri prodotti e servizi sono rivolti sia al mondo mobile che a quello di
rete fissa che naturalmente alla vendita di apparati quali Smartphone,
Tablet ed altri
prodotti /servizi a listino Vodafone.
Stiamo cercando Area Manager su tutte le province del LAZIO,
TOSCANA e CALABRIA, candidati svegli e capaci, pronti ad entrare
direttamente in contatto con una azienda importante e vincente.
AREA MANAGER VODAFONE
sulle regioni
TOSCANA, LAZIO, CALABRIA
I candidati selezionati verranno inseriti nella nostra struttura di vendita
e si occuperanno dell' acquisizione e della gestione dei clienti sulla
propria provincia di assegnazione.
RICHIEDIAMO:
o Ottime Doti commerciali
o Disponibilità full time, Impegno e copertura della zona assegnata
o Capacità e conoscenza del territorio assegnato
o Raggiungimento degli target prefissati
o Buone doti relazionali e capacità comunicative
o Determinazione, dinamismo, intraprendenza
o Moto / Automuniti
o Possesso o apertura Partita Iva
OFFRIAMO:
o Contributo Fisso Mensile
o Provvigioni molto Interessanti per ogni singolo prodotto/servizio
o Portafoglio Clienti assegnato da gestire e da ampliare
o Prodotti di altissima qualità e molto pubblicizzati
o Formazione sui prodotti in aula e sul campo
o Importanti Premi Economici al raggiungimento di obiettivi
o Crescita in azienda veloce ed in modo meritocratico
La provenienza dal settore della Vendita Indiretta e dal mercato Etnico
sarà considerato titolo di preferenza.
Se sei interessato ad un colloquio inviami un tuo CV a:
sviluppo.agenti@gmail.com
SALES
Giovane e dinamica realtà ricerca ambosessi automuniti da inserire nel
proprio organico per vendita di prodotti rivolti al canale farmacia.
Compenso ESCLUSIVAMENTE PROVVIGIONALE in grado di
soddisfare le candidature piu’ qualificate.

Inquadramento come PROCACCIATORE D’AFFARI per un primo
periodo.
Astenersi perditempo
Se interessati inoltrare un CURRICULUM VITAE dettagliato
all’indirizzo email
info@healthcaresolution.it
COLLABORATORI
SAI Analisi Bancarie (www.saianalisibancarie.it), azienda in forte
espansione nella ricerca e tutela del consumatore in caso di anatocismo e
usura presente nei mutui (leasing, cessioni del quinto, prestiti personali e
carte di credito revolving) e conti correnti con affidamenti bancari, offre
sul territorio interessato al presente annuncio candidati da formare ed
inserire nella propria struttura con il ruolo di consulente (privati e
aziende) nel settore delle criticità bancarie (anatocismo e usura).
Le figure d'interesse sono:
1- Professionisti (avvocati o commercialisti da convenzionare);
2- Consulenti con qualsiasi titolo di studio capaci di creare e gestire in
autonomia il portafoglio clienti, offrendo e vendendo i servizi;
3- Responsabili Uffici Caf o Caa, ex mediatori creditizi ed agenti
assicurativi;
Il candidato ideale è, perciò, dotato di propensione all' attività
commerciale, comprovate doti relazionali e comunicative, capacità
organizzativa/gestionale e forte orientamento al risultato.
Il consulente sarà inquadrato come collaboratore indipendente
(inizialmente non è indispensabile partita IVA) e con piani provvigionali
elevati, con prospettive di crescita professionale e carriera.
AGENTI
EASY LINE TELECOMUNICAZIONI AGENZIA NAZIONALE
MASTER AUTORIZZATA EDISON ENERGIA SPA RICERCA
AGENTI AMBOSESSI CON PROVATA ESPERIENZA SPECIFICA
NEL SETTORE DELL' ENERGIA PER IL MERCATO BUSINESS E
CONSUMER .
SI OFFRE :
-LA SICUREZZA E LA GARANZIA DI UN' AZIENDA CON UN
MARCHIO STORICO, AFFIDABILE E CONOSCIUTO
- PROVVIGIONI ALTAMENTE SUPERIORI ALLE MEDIE
NAZIONALI
- DINAMISMO
- COMPETENZA
- ASSISTENZA COMMERCIALE
- GESTIONE BACK OFFICE CENTRALIZZATA
- SERIETA'
- PUNTUALITA' NEI PAGAMENTI
- PAGAMENTI A 30 GIORNI
- POSSIBILITA' DI ACCONTI OGNI 15 GIORNI
- GETTONI RICORRENTI ANNUALI SULLA CLIENTELA
BUSINESS ACQUISITA E CONSOLIDATA
- PREMI PRODUZIONE IN DENARO AL RAGGIUNGIMENTO DI
OBIETTIVI MINIMI MENSILI
- CANVASS EXTRA AGGIUNTIVI AL SUPERAMENTO DEGLI
OBIETTIVI MINIMI MENSIL

SONO GRADITE INOLTRE STRUTTURE GIA' OPERANTI CON 3/4
COLLABORATORI AL SEGUITO.
INVIARE C.V. E SARETE RICONTATTATI .
(astenersi coloro i quali non sono in possesso di tali requisiti)
Ns. e-mail : edison.easyline@libero.it
AGENTE IMMOBILIARE
siamo una societa'che opera nell'ambito immobiliare siamo alla ricerca di
persone da inserire nel nostro organico si richiede automuniti,ottima
dialettica,voglia di lavorare si offre ottimi guadagni al raggiungimento di
obbietivi,zona di lavoro vibo valentia
p.s non cerchiamo segretari,il lavoro viene svolto per la maggiore
all'esterno se interessati inviare cuurriculum all'indirizzo
nuovaservice.gg@libero.it rif. Collaborazione
INFORMATORE
SHEDIR PHARMA s.r.l. cerca informatori medico scientifici per la
provincia di Vibo Valentia a cui affidare l'informazione sulla classe
medica.
Si offre mandato in esclusiva, corsi di formazione, contratto enasarco
monomandatario, con rimborso spese e premi trimestrali al
raggiungimento degli obiettivi.
Il profilo del candidato è caratterizzato da un forte risultato, attitudine
alla vendita e ottime doti relazionali inviare il CV all'indirizzo di posta
elettronica: risorseumane@shedirpharma.com.
Sito internet: www.shedirpharma.com
PROGETTISTA
The Eco Architectural Studio srl
TEAS in fase di starting del suo ultimo progetto pilota, è alla ricerca di
brillanti neolaureati per lo sviluppo e gestione dei propri ECO-projects.
Il candidato/a ideale è in possesso di laurea specialistica in Ing. EdileArchitettura o Architettura, con tesi preferibilmente in Composizione
Architettonica / Sostenibilità Energetica, votazione minima 107/110.
Alle risorse verranno assegnati ruoli di responsabilità progettuale,
elaborazione grafica, cantierizzazione in funzione delle personali abilità.
TEAS offre inquadramento di stage o collaborazione della durata di sei
mesi finalizzato all'assunzione sulla base degli obiettivi raggiunti ed
alloggio nella guest house aziendale, Brillante progettualità, spirito
d'iniziativa, gestione scope of day e comprovata esperienza in team
working sono parte integrante della figura richiesta.
Se siete interessati all'opportunità di lavoro in TEAS e condividete le
mission aziendali inviate cv e portfolio accompagnati da breve lettera di
presentazione
www.theecoarchitecturalstudio.com

NAPOLI E PROVINCIA
COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo tecnico categoria D1

RIF GUCE 14/2015- SCAD. 19/3/2015
UNIVERSITA' DI NAPOLI «L'ORIENTALE»

CAMPANIA

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di otto
esperti e collaboratori linguistici di madre lingua inglese da assegnare
al Centro interdipartimentale di servizi linguistici e audiovisivi al fine di
addivenire alla stipula di otto contratti di diritto privato di lavoro
subordinato a tempo determinato e parziale della durata di 18 mesi,
con un impegno di 318 ore annue cadauno.
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un
esperto e collaboratore linguistico di madre lingua giapponese da
assegnare al Centro interdipartimentale di servizi linguistici e
audiovisivi al fine di addivenire alla stipula di un contratto di diritto
privato di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale della
durata di 17 mesi, con un impegno di 318 ore annue

RIF GUCE 10/2015- SCAD. 9/3/2015
SELEZIONATRICE
Accademia con prestigiosa storia operante nel settore della Security,
Vigilanza e Investigazione ricerca personale con esperienza nel settore
commerciale, con ottima dialettica, per ricoprire la mansione di
selezionatrice su curricula spediti da candidati presso il proprio ufficio di
Napoli. Costituisce titolo preferenziale precedente esperienza nella
vendita di corsi di formazione. Offriamo corso di formazione più
affiancamento in sede, inserimento immediato in un ambiente giovane e
dinamico, con concrete possibilità di carriera.
Requisiti richiesti: età 20 – 35 anni, positività, ottime proprietà di
linguaggio e di comunicazione, disponibilità immediata.
Offriamo fisso. Sede di lavoro NAPOLI - CENTRO DIREZIONALE.
Gli interessati devono inviare la propria candidatura munita di foto con
autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto
dal D. Lgs. 196/2003 al seguente indirizzo di posta elettronica:
segreteria@gmacademy.eu . Importante citare riferimento:
'CONSULENTE COMMERCIALE NAPOLI'
CENTRALINISTI
Aperte selezioni call center outbound part-time.
per ampliamento personale si ricercano 10 figure per la sede di
POZZUOLI (NA).
le selezioni sono aperte sia a chi ha già maturato esperienza nel
settore,ma anche per chi non ha mai avuto esperienza nel campo delle
telecomunicazioni.
OFFRIAMO :
fisso mensile+ provvigioni
affiancamento gratuito in sede.
Se realmente interessati inviare Curriculum Vitae a :
selezioni.callcenter15@gmail.com e sarete ricontattati da un responsabile
risorse umane per prendere un appuntamento per un colloquio
conoscitivo in sede
OPERATORI CALL CENTER
GRUPPO NUOVA MERIDIANA CALL CENTER WIND
INFOSTRADA ricerca operatori ed operatrici outbound con o senza
esperienza da integrare nel proprio team lavorativo che si occuperanno di
contattare clienti residenziali. La sede di lavoro per cui si richiede

personale è Marano di napoli CORSO ITALIA 2 (piazzetta della pace). I
requisiti richiesti sono - capacita comunicative -spiccate doti di vendita buon uso del pc -disposizione a lavorare in gruppo si offre -fisso mensile
di 400 piu bonus gare che verranno illustrate in fase di colloquio norma
di legge se interessati inviare il proprio cv all'email di riferimento :
CONTRATTI.MARANO@GMAIL.COM o chiamare il numero
3913759922
SEGRETARIA
Azienda sita ad Arezzo seleziona per gli uffici della filiale di Napoli sita
in zona LAGO PATRIA - VARCATURO diplomati/e anche senza
esperienza da formare per la mansione segreteria/backoffice. gli
interessati, possono inviare CV con autorizzazione al tratt. Dati a .
etruriaglobalservice@gmail.com
FORNAIO
Pizzeria sita in san giorgio a cremano cerca fornaio esperto
preferibilmente residente nei comuni limitrofi... no perdi tempo....
chiamare sl numero 3406894453 oppure risp all'annuncio verrete
ricontattati
ESTETISTA
Epil Easy Napoli - Piazza Vittoria, centro di epilazione laser, ricerca per
ESTETISTA con diploma TERZO ANNO.
La posizione lavorativa è full time con remunerazione interessante.
Disponibilità immediata con forte voglia di emergere in una realtà
giovane e dinamica, specializzata nell'epilazione.
Si valuteranno esclusivamente candidature con curriculum provvisto di
FOTO.
Sede di lavoro: NAPOLI - PIAZZA VITTORIA
Mandare email a info@epilasy.it
COLLABORATORI
Insinergy,
azienda leader nel settore delle fidelizzazioni e delle energie rinnovabili,
cerca n. 10 collaboratori neo diplomati e/o figure di esperienza nel campo
delle utilities.
L'azienda propone un prodotto innovativo, semplice, veloce,
unico,altamente remunerativo. Possibilità di carriera.
Si cercano, inoltre, n. 2 team leader per zone da assegnare.
Compensi: Pagamenti settimanali, rimborso spese, alti compensi
provvigionali. Al 2° livello previsto fisso mensile. Portafogli Clienti
Assegnato.
Le persone interessate possono inviare la propria candidatura all'indirizzo
mail selezioni@insinergy.it allegando il proprio CV con l'autorizzazione
al trattamento dei dati personali (DLG 196/2013).
Tel. 08119720303
AMBOSESSI
To Start S.R.L.S leader nel settore del teleselling, ed in qualità di Partner
Illumia, seleziona, per ampliamento proprio organico sede del Vomero,
operatori di ambo sesso.
Si richiede:
-Forte Motivazione alla base di tutto per il raggiungimento degli
obiettivi;
-Serietà;

-Buona dialettica;
-Ottime capacità relazionali e di lavoro di gruppo;
Si offre: Fisso mensile + Provvigioni + Gare settimanali e mensile, e
formazione costante e gratuita.
Possibilità di crescita professionale. Inviateci un vostro curriculum vitae
aggiornato alla seguente mail : to_start_selezioni@outlook.it
Per info 0810140722. NO PERDITEMPO Vi aspettiamo!
AGENTI IMMOBILIARI
Agenzia immobiliare sita in fuorigrotta ricerca ambosessi- agenti
immobiliari o collaboratori max 27 anni. Si offre alto compenso
provvigionale. Inviare curriculum a f7case@hotmail.it.
COMMERCIALE
La GRSY.AM.azienda con unica sede in Campania a Nola leader nella
vendita
diretta ricerca nuovi consulenti per ampliamento del proprio organico e
per
prossime aperture di uffici in Campania nella zona di Napoli e provincia.
CERCHIAMO Persone dinamiche e intraprendenti, anche prima
esperienza che
abbiano ambizioni di crescita economica e professionale. Ottime doti
comunicative e buone proprietà di linguaggio. Attitudine alla
comunicazione.
Predisposizione al contatto con il pubblico. Capacità di lavoro in gruppo.
Auto propria. OFFRIAMO Formazione costante teorica e pratica Ottime
prospettive di guadagno Concrete possibilità di crescita professionale
Apprendimento di tecniche di formazione e coordinamento di un team
Fisso
mensile. Incentivi ai massimi livelli del settore,ottime possibilità di
crescita professionale. Il presente annuncio è rivolto ad ambosessi con età
18/45 Gli interessati possono inviare il cv alla
mail:daniele.risorsa@hotmail.com
OPERATORI CALL CENTER
Call center outbound operante nel settore della
telefonia fissa per ampliamento organico,ricerca operatori anche prima
esperienza, dinamici,motivati e con buona
dialettica da inserire nel proprio organico per
presa appuntamenti.
Sede di lavoro Brusciano (NA).
Si offre formazione gratuita e
costante, fisso+ provvigioni + premio produzione fine mese, richiede
disponibilità part time .Per fissare un colloquio
conoscitivo inviare il proprio curriculum vitae via email.
anna.ticor@gmail.com
AVELLINO E PROVINCIA
RESPONSABILI DI ZONA
La Frimm di Atripalda seleziona n° 2 collaboratori da inserire nel settore
Immobiliare e Finanziario agenti motivati con voglia di guadagnare e con
forti ambizioni,
Ti garantiamo;
- Una struttura operativa di alta immagine;
- Modulistica di settore;

- Seri professionisti specializzati per ogni esigenza di affiancamento
personale e per i propri clienti;
- Interscambio operativo sugli immobili;
- Nessun limite di zona;
- Autonomia operativa;
ATTENZIONE SI OFFRE FISSO MENSILE E PROVVIGIONI
Sede di lavoro: Atripalda Via Roma n° 150
Per info e colloqui 0825624464 / 3397828949
I candidati possono inviare il proprio CV al seguente indirizzo e-mail:
frimmda@yahoo.it
AGENTI
Holding inglese cerca per sua consociata italiana agenti su tutto il
territorio con esperienza nel
settore fotovoltaico e produzione energia pulita. Astenersi perditempo e
altri settori non richiesti.
Mandare curriculum dettagliato per primo colloquio a:
powergreen.agent@gmail.com
PROMOTORI
L'azienda Antiqua Vinea si inserisce tra le mille realtà, piccole e grandi,
che affollano le strade del vino lungo le lussureggianti vallate e sulle
ubertose colline della provincia di Avellino, l'antica Irpinia.
Il culto della tradizione, la tutela della genuinità e l'ambizione di
migliorare qualità e bontà del prodotto caratterizzano il complesso
percorso che conduce alla commercializzazione dei vini selezionati da
Antiqua Vinea. E' un percorso che richiede il controllo rigoroso delle uve
che vengono impiegate per la produzione dei vini
Taurasi DOCG, Fiano di Avellino DOCG, Greco di Tufo DOCG e
Aglianico Campania IGT:
il tutto al fine di garantire la soddisfazione dei consumatori (offrendo un
servizio completo e altamente qualificato alle aziende che operano nel
settore, quali ristoranti, enoteche, wine bar, etc.) e quindi il successo
aziendale.
Realizza rapporti commerciali mediante la vendita diretta ed attraverso
una rete di qualificati collaboratori esterni presenti sull'intero territorio
nazionale. Il rapporto di collaborazione è regolato da contratto di
procacciatore d'affari occasionale. Ricerca rivenditori in tutta Italia
Via Stradone n.50 83020 AIELLO DEL SABATO (AV)
Tel.: 360 615111 - 338 2814078
web: www.antiquavinea.it email: info@antiquavinea.it
COLLABORATORI ASSICURATIVI
Primaria compagnia di Assicurazione seleziona diplomati o laureati da
avviare all'attività di INTERMEDIARIO ASSICURATIVO nei territori
di : ARIANO IRPINO , VALLATA , SCAMPITELLA ,
VALLESACCARDA , TREVICO , ANZANO DI PUGLIA , ZUNGOLI
E VILLANOVA DEL BATTISTA.
Se siete interessati inviate il vostro Curriculum al seguente indirizzo mail
:
egidiopanza@libero.it
20 CENTRALINISTI
SOCIETA' PARTNER BUSINESS TELEFONIA MOBILE e FISSA,
SELEZIONA:

N.20 CENTRALINISTI TELEFONICI ANCHE PRIMA ESPERIENZA.
LAVORO: PART TIME
ULTERIORE RICHIESTA:
DISPONIBILITA' IMMEDIATA, BUONA DIALETTICA E
PREDISPOSIZIONE A LAVORARE PER OBIETTIVI.
SEDI DI LAVORO: CASSINO, ARIANO IRPINO, LIONI, VENAFRO
E PIEDIMONTE MATESE
OFFRESI: FISSO MENSILE, INCENTIVI E BONUS, FORMAZIONE
ED INQUADRAMENTO A NORMA DI LEGGE.
PER INFO E SELEZIONE INVIARE CURRUCULUM VITAEE A:
amministrazione.ghsrl@gmail.com
COMMESSA
Per apertura nuovo negozio abbigliamento bambino si cerca
urgentemente commessa con esperienza. Si offre contratto a tempo
determinato full time. Per info tel al 3289543921
CAMERIERA
CERCHIAMO ragazza spontanea, spigliata e di bella presenza per lavoro
e servizio serale in locale pub e cocktail bar ad ARIANO IRPINO.
Disponibilità immediata. Per informazioni chiama il n. 331 48 60 694
dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20. SOLO ZONA ARIANO IRPINO.
OPERATORI SANITARI
Villa del Sorriso - Casa Albergo per Anziani- ricerca e seleziona
operatori OSA ed OSS da inserire nel proprio organico.
SI ricerca personale residente in zona o comuni limitrofi con maturata
esperienza in ambito geritrico.
I candidati interessati sono invitati ad inviare il proprio curriculum vitae
con foto all' indirizzo di posta: info.villadelsorriso@libero.it
FABBRO
Azienda rinomata nel settore manutenzioni edili cerca fabbro, con età
massima 29 anni, anche con minima esperienza.
Si richiedono minimo due anni di iscrizione al centro per l'impiego.
Zona di residenza del candidato: Avellino, Monteforte Irpino,
Mercogliano, Atripalda.
Inviare curriculum vitae al seguente indirizzo email:
avellino@vigilidecondominio.it
OPERATORE
Azienda rinomata nel settore manutenzioni edili cerca operatore
generico, con età massima 29 anni, anche con minima esperienza.
Si richiedono minimo due anni di iscrizione al centro per l'impiego.
Zona di residenza del candidato: Avellino, Monteforte Irpino,
Mercogliano, Atripalda.
Inviare curriculum vitae al seguente indirizzo email:
avellino@vigilidecondominio.it
ELETTRICISTA
Azienda rinomata nel settore manutenzioni edili cerca elettricista, con età
massima 29 anni, anche con minima esperienza.
Si richiedono minimo due anni di iscrizione al centro per l'impiego.
Zona di residenza del candidato: Avellino, Monteforte Irpino,
Mercogliano, Atripalda.
Inviare curriculum vitae al seguente indirizzo email:

avellino@vigilidecondominio.it
RAGIONIERE
Azienda rinomata nel settore manutenzioni edili cerca ragioniere, con età
massima 29 anni, anche con minima esperienza.
Si richiedono minimo due anni di iscrizione al centro per l'impiego.
Zona di residenza del candidato: Avellino, Monteforte Irpino,
Mercogliano, Atripalda.
Inviare curriculum vitae al seguente indirizzo email:
avellino@vigilidecondominio.it
BENEVENTO E PROVINCIA
ADDETTO MAGAZZINO
Tempi Moderni S.p.A. - Agenzia per il Lavoro cerca, per importante
azienda cliente, un ADDETTO AL MAGAZZINO.
Il candidato ideale sarà in possesso dei seguenti requisiti:
• Esperienza almeno biennale come addetto alla ricezione, stoccaggio e
spedizione merci in realtà industriali
• Utilizzo del muletto e dei lettori ottici
• Flessibilità a lavorare su turni
• Diploma
Sede di lavoro: Albenga (Savona)
Completano il profilo un buona manualità, capacità al lavoro di squadra,
precisione ed organizzazione.
I candidati interessati, di entrambi e sessi, possono inviare dettagliato CV
all'indirizzo e-mail
airola@tempimodernilavoro.it citando nell'oggetto "ADDETTO AL
MAGAZZINO".
AGENTE
PolveriniGroupSrl da oltre 30 anni operiamo esclusivamente nel settore
professionale dei parrucchieri e dell’estetica dei capelli, sviluppo,
produzione e commercializzazione di prodotti cosmetici per il
trattamento e la bellezza dei capelli. Al fine di ampliare il nostro organico
professionale ricerchiamo: AGENTI DI COMMERCIO CON
ESPERIENZA Il candidato ideale, ambizioso di affermarsi nel settore dei
PARRUCCHIERIcon prodotti e servizi d'eccellenza, è già introdotto nel
settore parrucchieri/estetica o ha già maturato una pregressa esperienza di
vendita in settori affini. Deve possedere ottime capacità comunicative ed
organizzative, attenzione verso il cliente, orientamento al risultato,
conoscenza ed utilizzo del PC e dei principali applicativi, auto di
proprietà; professionalità e spirito d’iniziativa completano il profilo.
Offriamo: -portafoglio clienti esistente -prodotti altamente qualitativi, provvigioni, premi, interessanti possibilità di crescita professionale
all’interno della struttura, assistenza tecnica e commerciale. E' previsto
un programma di formazione iniziale e di aggiornamento continuo. Per
candidarsi inviare curriculum aselezioni@polverinigroup.it La ricerca è
rivolta a uomini e donne ex L. 903/77 e in osservanza al D.lgs. 196/03
artt. 7/13/23.
IMPIEGATO
Primaria Agenzia di comunicazione ricerca un/una manager per la
formazione e gestione della rete commerciale
Profilo richiesto:
- curriculum commerciale,

- pregressa esperienza nel settore marketing pubblicitario e/o
WebMarketing
- capacità relazionale, negoziale e comunicativa;
Offriamo:
- condizioni contrattuali adeguate all'esperienza e capacità;
- acconti settimanali;
- canvass al raggiungimento degli obiettivi;
- Crescita Professionale anche in altri Asset del Gruppo GA;
Per candidarsi, nella mail specificare in oggetto:
Rif. 'Z1GA14'
indicando anche il consenso al trattamento dei dati personali (ex D.LGS.
196/03 Aut. Min. N.13/1/0007145/03.04 del 1 Aprile 2008).
Il presente annuncio é rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi
903/77 e 125/91, a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei
decreti legislativi 215/03 e 216/03.
Non verranno presi in considerazione curricula sprovvisti di indirizzo di
posta elettronica, fotografia e contatto telefonico'
Per info: (+39) 342.9562830 oppure 0721.740226
(dalle 10:00 alle 18:00)
AGENTI
Ricercasi agente/consulente monomandatario, per azienda leader in
cosmesi ed elettromedicali offresi: fisso mensile, rimborsi e possibili
benefit aziendali. Per candidatura inviare curriculum a
campania.domiconsulting@gmail.com per ulteriori info contattare
3249027387 orario ufficio
AGENTE
Azienda MG Agency,settore Events cerca Consulenti Procacciatori
Ambosessi professionali e di bella presenza con caratteristiche
commerciali per acquisizione nuovi clienti
nel settore Eventi, Hospitality e In-store Promotion.
SI tratta di procacciare eventi culturali,fiere, strutture alberghiere,
aziende ,matrimoni,serate, meeting aziendali,grandi centri commerciali.
Zone di competenza:
Avellino,Salerno,Napoli,Caserta,Benevento,Ariano,Foggia.
Requisiti fondamentali:
Eta dai 25 ai 55 anni
- predisposizione a lavoro dinamico e flessibile;
- forte motivazione,positivita',intraprendenza e che ha voglia di fare e
mettersi in gioco.
- capacità organizzative e di relazione per la gestione commerciale della
clientela .
- uso del Pc
- automunito.
COSA OFFRIAMO:
- formazione,professionalita' ,serieta' e puntualita' nei pagamenti
- remunerazione commisurata alle proprie capacità e al raggiungimento
degli obiettivi preposti con buoni guadagni e bonus ai meritevoli
- ambiente giovane,con tanta voglia di crescere,sinceramente interessato
ai propri collaboratori e clienti stessi.
Per info ed eventuale colloquio conoscitivo e di selezione inviare il cv ad
events@multiglocal.com oppure registrarsi al sito www.multiglocal.com

sezione events.
MANUTENTORE
Tempi Moderni S.p.A. - Agenzia per il Lavoro cerca, per propria azienda
cliente, un MANUTENTORE ELETTRICO SETTORE ALIMENTARE.
Il candidato ideale sarà in possesso dei seguenti requisiti:
• Diploma di perito industriale
• Esperienza di almeno cinque anni nella manutenzione di
impianti/macchinari industriali
• Ottima conoscenza dei schemi elettrici
• Ricerca guasti su macchine di lavorazione per alimenti, confezionatrici
e fustellatrici
• Disponibilità a lavorare su turni, reperibilità in turni di notte e festivi
Completano il profilo buono spirito di adattamento e capacità di lavorare
in team
I candidati interessati, di entrambi e sessi, possono inviare dettagliato CV
all'indirizzo e-mail airola@tempimodernilavoro.it citando nell'oggetto
"Manutentore Alimentare".
OPERATORI CALL CENTER
Feel Group s.r.l. , società leader nella gestione di comunicazione
integrata, marketing evoluto ed e-commerce , seleziona per la propria
divisione di call center: FeelContact , operatori telefonici outbound da
inserire in progetti di sviluppo per grandi player nazionali nel settore
Telefonia, Intrattenimento ed Energia.
Si richiede:
Ottime capacità relazionali e di team work
Orientamento all' obiettivo
Motivazione
Buona dialettica
Si offre:
Inquadramento a progetto
Fisso mensile+bonus legati alle performance
Formazione gratuita
Possibilità di crescita professionale
Inviare C.V. con autorizzazione al trattamento dei dati personali
all'indirizzo:
jobs@feelcontact.it, specificando nell'oggetto 'offerta di collaborazione
FeelContact'.
INFERMIERI
Arkigest srl Agenzia per il Lavoro seleziona per Residenza Sanitaria
Assistenziale in prossimità di Benevento :
INFERMIERI
Si richiede il possesso del titolo di studio, regolare iscrizione al collegio
ipasvi e minima esperienza nella mansione. Disponibilità a lavorare parttime. Disponibilità immediata.
Per candidarsi inviare il cv a: candidaturefirenze@arkigest.it
Luogo di Lavoro: nelle prossimità di Benevento. Orario di Lavoro: Parttime.
FUNZIONARIO
Società operante nel settore recupero crediti ricerca per espansione della
propria rete esattoriale la figura di esattore domiciliare per le zone di
NAPOLI – CASERTA – SALERNO – BENEVENTO -AVELLINO. La

posizione richiede esperienza nell'esazione domiciliare,serietà e
disponibilità ad operare per obiettivi il trattamento economico è
esclusivamente provvigionale . Per chi è interessato a lavorare con
continuità e trasparenza può inviare il suo CV a:
etruriaglobalservice@email.it con aut. Tratt. dati

CASERTA E PROVINCIA
TELEFONISTI
Desideri lavorare in un ambiente familiare, sicuro,piacevole,ma
soprattutto dinamico e coinvolgente?
E' questa l'identità del nostro call center, sito in Aversa, dove le persone
non sono robot, dove l'interazione tra i collaboratori e la cordialità sono
alla base per un lavoro migliore e sereno.
Cerchiamo persone che abbiano buone capacità dialettiche e che siano
solari.
Tutti possono lavorare dai 18 anni in su
Non importa se non hai esperienza.....di sicuro con noi la farai!!!!
Il nostro impegno è nel formarvi nel vostro lavoro.
Possibilità di crescita all'interno del gruppo.
Fisso mensile + elevate provvigioni e incentivi settimanali.
Turni di lavoro flessibili part time: 09,30-14,30 / 15,00-20,00
Non esitare, chiamaci al 3347176370 o inviaci il tuo curriculum vitae.
Sarai ricontattato presto.
COMMESSI
Wintime Agenzia per il Lavoro, Filiale di competenza Roma, è alla
ricerca per importante azienda cliente settore fashion di commessi e
commesse per punto vendita di Marcianise Outlet.
Orario di lavoro full time
Il candidato ideale ha maturato esperienza in contesti di vendita assistita,
ha ottime competenze relazionali e un buon orientamento alla
clientela.
I cv senza fototessera non saranno presi in considerazione
Inviare cv con fototessera a retail.roma@wintimelavoro.it (indicare in
oggetto COMMESSI MARCIANISE)
OPERATORI CALL CENTER
Company srl è una società decennale che svolge attività di Telemarketing
per conto di clienti leader nel settore delle telecomunicazioni.
Stiamo ricercando per la nostra sede di Aversa (Caserta) figure che si
occuperanno dell'attività di promozione e vendita di prodotti/servizi sul
territorio nazionale .
Si richiede:
-professionalità;
-attitudine alla vendita;
-buona comunicazione e conoscenza base del pc uniti a spirito d
'iniziativa;
-capacità di lavorare in team e spiccato orientamento ai risultati.
Si offre:
-contratto a progetto;
-un fisso mensile reale;
-provvigioni a contratto;
-formazione gratuita e costante.
Siamo alla ricerca di persone motivate a

fare questa attività in maniera seria,
astenersi perditempo.
ORARI:
Il lavoro si svolge su turni part-time di 4 ore dal Lunedì al Venerdì.
Turno mattina 9:00-13:00 / Turno pomeriggio 15:00-19:00.
INVIARE CURRICULUM all'indirizzo e-mail:
azienda_callcenter@libero.it.
Siamo alla ricerca di persone motivate a fare questa attività in maniera
seria, astenersi perditempo.
IMPIEGATO
La Dfp Consulting group società leader nel settore delle
telecomunicazioni seleziona per la propria sede di San Nicola La Strada
operatori telefonici con il compito di contattare ex clienti telecom.
Offriamo fisso mensile garantito a partire da € 350.00+ soddisfacenti
incentivi
contratto a progetto
corsi di formazione interna e affiancamento costanti e gratuiti.
Gli interessati possono inviare un curriculum vitae con foto o contattare il
n.3429594245 per fissare un colloquio conoscitivo. Si valutano anche
prime esperienze.
OPERATORI CALL CENTER
Sian Corporation,agenzia partner telecomitalia,con sede in Aversa
seleziona personale da inserire nel proprio team per attività di
telemarketing.
Si offre fisso più incentivi,orari flessibili a turni part-time/full-time,corso
di formazione in sede.
Si richiede forte propensione ai rapporti interpersonali e al lavoro di
squadra.
Verranno valutate anche prime esperienze.
Per maggiori informazioni o per fissare un colloquio in sede conttattarci
allo 0815039490 oppure inviare un e-mail all'indirizzo
servizioconsumer@libero.it
AGENTE IMMOBILIARE
Agenzia immobiliare Frimm di Maddaloni seleziona giovani ambiziosi
collaboratori da inserire per ampliamento organico nei propri uffici .
Selezioniamo ambo sessi anche prima esperianza. Si Offre fisso piu'
incentivi e formazione gratuita.Per colloquio invia c.v. al seguente
indirizzo : immobiliaremaddaloni@frimm.com
OPERATORI CALL CENTER
Se sei alla ricerca di una occupazione stabile part time, se hai una buona
predisposizione alla vendita, se ti piace il rapporto con il cliente, lavorare
in team, avere obiettivi e se ti interessa entrare a far parte di una squadra
vincente in un ambiente sereno e motivante.. NON ESITARE A
CONTATTARCI, SIAMO QUELLO CHE STAI CERCANDO! Gli
operatori che compongono il nostro team, selezionati fra i migliori del
settore, seguono un percorso formativo interno di preparazione e un tutor
sempre a disposizione per consentirti di lavorare al meglio! Noi ti
offriamo un lavoro dinamico, valutato sul raggiungimento di obiettivi,
retribuito in maniera stabile a prescindere dai risultati, con possibilità di
sviluppo carrieristico. La tua attività sarà quella di contattare piccole e
medie aziende sul territorio campano per promuovere i prodotti di

telefonia fissa e mobile Wind Business con lo scopo di fissare
appuntamenti per i nostri consulenti aziendali. Saranno prese in
particolare considerazione le risorse che hanno già maturato esperienza
nell'attività di telemarketing outbound. Completano il profilo la capacità
di perseguire obiettivi, la motivazione a crescere professionalmente, le
ottime doti comunicative, la capacità organizzativa e la vicinanza alla
sede lavorativa. Si offre: - Corso di formazione gratuito in sede; Affiancamento costante; - FISSO GARANTITO + incentivi ai più alti
livelli di mercato; - Premi e bonus settimanali; - Possibilità di crescita
all'interno dell'azienda. Il lavoro si svolge su turni part-time di 4 ore dal
Lunedì al Venerdì. Turno mattina 9:00-13:00 / Turno pomeriggio 15:0019:00. INVIARE CURRICULUM : azienda_callcenter@libero.it.
TEAM LEADER
Call center outbound con sede a Trentola Ducenta ricerca una persona da
inserire come team leader.
Si richiedono spiccata propensione a lavorare in squadra, grandi capacità
di organizzazione,doti comunicative e pregressa esperienza nel settore
con analoghe mansioni.
Si offre formazione ed affiancamento, ambiente lavorativo dinamico,
retribuzione FISSA+ BONUS.
Inviare la propria candidatura allegando c.v all'indirizzo
agenzia.vodafone10@gmail.com oppure telefonando al numero fisso
08119972082
OPERATORI TELEFONICI
Siamo una azienda leader di settore per le energie rinnovabili. Abbiamo
all’attivo circa 500 impianti di energia rinnovabile installati con una
soddisfazione del cliente garantita dai nostri testimonial.
Siamo una azienda diversa, nuova innovativa, siamo l'azienda giusta per
chi vuole crescere con noi nel lungo periodo senza cambiare
continuamente azienda.
Siamo una squadra in cui si lavora per lo stesso fine, ognuno ha il suo
ruolo ma con ognuno il proprio allenamento mirato.
Siamo partner Eni.
Siamo tra i primi sul mercato per la costante ricerca di soluzioni da
offrire ai propri clienti nei settori di fotovoltaico, termico, pompe di
calore, riqualificazioni energetiche, geotermia, minieolico.
Nel giro di 2 mesi dobbiamo inserire almeno 10 operatori telefonici per
prendere appuntamenti alla nostra rete di commerciali.
Sede di colloquio: San Nicola La Strada
Sede di lavoro: Recale
HAI LE CARATTERISTICHE CHE TI ELENCHIAMO? ALLORA TI
PUOI PRESENTARE
1. Disponibilità 5/6 ore al giorno
2. Buona dialettica nel parlare a telefono
3. Credere nelle proprie capacità
4. Fascia di età compresa tra 19 e 40 anni.
5. Motivazione e determinazione per gli obiettivi.
6. Ambizione e voglia di crescere
COSA POSSIAMO OFFRIRTI?
1. Compenso garantito dai 600 euro in poi in base ai risultati
2. 1 settimana di prova con affiancamento e con risultati pagati

3. Possibilità di diventare trainer per altri operatori
4. Premi ed incentivi aziendali
5. Contratto di collaborazione dopo le prime settimane di prova
Se ritieni di avere queste caratteristiche puoi inviare una mail con i tuoi
recapiti a personale@kalamos.it o chiamare ai numeri 08231550645 /
3476028564

SALERNO E PROVINCIA
COMUNE DI CAVA DE' TIRRENI
Concorso pubblico, per titoli e per esami, per la copertura di un posto
di «funzionario socio-culturale archivista» - categoria D - posizione di
accesso D3, con contratto a tempo indeterminato e parziale al 50%
RIF GUCE 13/2015- SCAD. 19/3/2015

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI SALERNO
Avviso pubblico di mobilita' regionale ed interregionale, per titoli e
colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
dirigente ingegnere - ingegneria clinica. (B.U.R.C. n. 7 del 2 febbraio
2015)
Avviso pubblico di mobilita' regionale ed interregionale, per titoli e
colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di
dirigente medico - disciplina malattie infettive. (B.U.R.C. n. 7 del 2
febbraio 2015)

Avviso pubblico di mobilita' regionale ed interregionale, per titoli e
colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di
dirigente farmacista - disciplina di farmacia ospedaliera. (B.U.R.C. n. 7
del 2 febbraio 2015).
Avviso pubblico di mobilita' regionale ed interregionale, per titoli e
colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di cinque posti di
dirigente medico - disciplina di anestesia e rianimazione. (B.U.R.C. n. 7
del 2 febbraio 2015).
Avviso pubblico di mobilita' regionale ed interregionale, per titoli e
colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di tre posti di dirigente
medico - disciplina di anatomia patologica. (B.U.R.C. n. 7 del 2 febbraio
2015
RIF GUCE 13/2015- SCAD. 19/3/2015
INFORMATORE MEDICO
INLINEA srl azienda operante su tutto il territorio nazionale nell'ambito
parafarmaceutico - fitoterapico
RICERCA
per il potenziamento della propria rete n.1 Informatore Medico per la
classe Pediatrica e Ginecologica
Diplomati o Laureati in Discipline Scientifiche per alcune microaree di
SALERNO
Si offrono: Fisso garantito - Telefono Aziendale - Rimborsi – premi a
raggiungimento obiettivo
Stage inziale in Azienda – Affiancamento sul territorio - Formazione
continua
La residenza nella zona di riferimento costituisce titolo preferenziale.

I candidati sono pregati di inviare curriculum vitae dettagliato citando la
zona di interesse ed esplicita autorizzazione al trattamento dei dati
personali (D.Lgs. 196/03) alla e-mail staff@inlineasrl.it
www.inlineapharma.it
OPERAI
INFORGROUP è un'Agenzia per il Lavoro Polifunzionale che
caratterizza la propria offerta con un ampliamento dei servizi in ambito
risorse umane.
Al servizio di somministrazione e a quello di ricerca e selezione per
posizioni temporanee e permanenti, comune a tutte le Agenzie per il
Lavoro, ha affiancato l'attività formativa. Pertanto è accreditata alla
Regione per i servizi di Istruzione e Formazione Professionale. Inoltre ha
certificato a livello Europeo UNI EN ISO 9001/2000 tutte le fasi della
sua attività per offrire a lavoratori il lavoro adeguato alle competenze ed
alle aspirazioni di ognuno ed alle imprese un servizio al di sopra delle
attese.
Selezioniamo operai con esperienza nel settore stampaggio vetroresina.
Luogo di lavoro: Salerno, zona industriale.
Disponibilità a turni anche notturni.
Retribuzione in via di definizione ed in relazione all'esperienza pregressa.
Requisiti necessari:
residenza in zone limitrofe
esperienza nel settore di almeno 5 anni
Verranno prese in considerazione esclusivamente le candidature che
rientrano nelle caratteristiche richieste.
Inviare il proprio CV a salerno@inforgroup.eu e l'autorizzazione al
trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs 196/2003.
ETSRUSORISTA
INFORGROUP è un'Agenzia per il Lavoro Polifunzionale che
caratterizza la propria offerta con un ampliamento dei servizi in ambito
risorse umane.
Al servizio di somministrazione e a quello di ricerca e selezione per
posizioni temporanee e permanenti, comune a tutte le Agenzie per il
Lavoro, ha affiancato l'attività formativa. Pertanto è accreditata alla
Regione per i servizi di Istruzione e Formazione Professionale. Inoltre ha
certificato a livello Europeo UNI EN ISO 9001/2000 tutte le fasi della
sua attività per offrire a lavoratori il lavoro adeguato alle competenze ed
alle aspirazioni di ognuno ed alle imprese un servizio al di sopra delle
attese.
Selezioniamo estrusoristi materie plastiche, in particolar modo PVC.
Luogo di lavoro: Cava de’ tirreni
Disponibilità a turni anche notturni.
Retribuzione in via di definizione ed in relazione all'esperienza pregressa.
Requisiti necessari:
residenza in zone limitrofe
esperienza nel settore di almeno 5 anni
Verranno prese in considerazione esclusivamente le candidature che
rientrano nelle caratteristiche richieste.
Inviare il proprio CV a salerno@inforgroup.eu e l’autorizzazione al
trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs 196/2003.
BARMAN

Drink Coffe , bar di nuova apertura a Salerno in via Lungomare Colombo
seleziona una ragazza di bella presenza da inserire in caffetteria.
È' richiesta una ragazza sexy e con un bel vestire .
Inviare email a : milano_01@tiscali.it
PARRUCCHIERE
Per apertura nuovo centro estetico, si seleziona parrucchiere
rigorosamente DIPLOMATO (diploma triennale)!
Astenersi Perditempo
Contattare:
lorenzoamato@alice.it oppure tel 3332677721
CONSULENTI IMMOBILIARI
Tecnocasa Group Network immobiliare con oltre 3500 punti vendita
affiliati in Italia ed all' Estero, leader nel franchising immobiliare e
finanziario.
Obiettivo essenziale è tutelare la crescita dei propri collaboratori.
Per consolidamento del proprio progetto di espansione, seleziona 5
giovani laureati/e o diplomati/e da avviare alla professione di agente
immobiliare.
Entrando a far parte del network Tecnocasa ci si avvia alla carriera di
agente o consulente immobiliare avendo a propria disposizione
formazione, affiancamento ed un'area geografica esclusiva su cui
operare.
La formazione teorica avviene presso la Sede Campana, che mette
disposizione corsi di specializzazione per accrescere la propria
professionalità. La formazione pratica avviene costantemente a cura del
Responsabile del punto vendita presso cui si lavora.
In tutte le fasi principali della professione
l' Agente/Consulente avrà pertanto a disposizione un vero e proprio Tutor
operativo.
L'obiettivo del Gruppo Tecnocasa è quello di creare una nuova
generazione di agenti immobiliari capaci di distinguersi dalla
concorrenza per la professionalità, la tecnologia e l'elevata qualità dei
servizi offerti alla Clientela.
A coloro che si distingueranno per i risultati raggiunti sarà data
l'opportunità di crescere professionalmente ricoprendo ruoli di particolare
importanza quali il Responsabile del punto vendita, l'Affiliato (Titolare)
ed altri ruoli all'interno del Gruppo.
Richiediamo candidati liberi da impegni, spiccate capacità a soddisfare le
richieste dei clienti, propensione al lavoro in team.
Mandare Cv con foto all'indirizzo silviomari2013@libero.it
RAPPRESENTANTE
Polverini Group srl, presente da oltre trent’anni nel canale dei
Parrucchieri ( www.polverinigroup.it ) operante nel settore fornitura
prodotti per parrucchiericerca per ampliamento commerciale;Canale
parrucchieri e distributori AGENTI DI VENDITAProduzione di prodotti
per parrucchieri sia uomo che donna Per potenziamento della propria rete
vendita: Tutta ItaliaSi Offre : inserimento con mandato diretto in struttura
consolidata,formazione costante, provvigioni, premi, incentivi,
affiancamenti, portafoglio clienti Si Richiede : Comprovata esperienza
nel settore. Inviare Curriculum Vitae Aselezioni@polverinigroup.it
SARTA

Cercasi sarta con esperienza che sia capace di completare interamente la
camicia.
Inoltre per le sarte che non abbiano esperienza e che vogliano formarsi ed
essere inserite nel mondo del lavoro, organizziamo corsi di formazione a
pagamento finalizzati all'inserimento nel nostro organico.
Per qualsiasi informazione potete contattare sia su Facebook FORENS
CAMICERIA oppure tramite E-MAIL: caterinaforens@gmail.com
AGENTI
“Il Poggetto” azienda agricola di produzione Biologica che nasce sulle
colline del Chianti Classico a 450 mt SLM. La proprietà si estende su 20
ha di terreno. Produttori di Olio Biologico e Vino Biologico Docg. "Il
nostro vino "Luceres" e "Tinìa" - nomi di personaggi etruschi della zona
del Chianti - sono grandi vini di Chianti Classico, invecchiati in botti di
rovere. Un nostro nuovo prodotto è la finissima Grappa "Tinìa",
invecchiata in carati di essenze varie. Il Poggetto azienda agricola di
nicchia ricerca agenti di commercio, rappresentanti con esperienza nel
canale HO RE CA per far conoscere le proprie peculiarità. Si cercano
agenti già inseriti che abbiano intenzione di allargare la propria carta vini
con una azienda produttrice di gradevoli ed interessanti vini del Chianti
Classico Bio. Non saranno prese in esame candidature senza esperienza
nel canale vini come agente di commercio, rappresentante. Si offrono alte
provvigioni non sono richiesti minimi di ordine importante ed obblighi di
fatturato, possibilità di crescita all’interno dell’azienda. Per candidarsi e
richiedere informazioni inviare cv aselezioni@chianticlassicopoggetto.it

Bologna e provincia

EMILIA
ROMAGNA

Ferrara e provincia
Forlì- Cesena e provincia

Modena e provincia
Parma e provincia
Piacenza e provincia
Ravenna e provincia
Reggio Emilia e provincia
Rimini e provincia
FRIULI VENEZIA
GIULIA
Trieste e provincia

Gorizia e provincia
Pordenone e provincia
Udine e provincia

LAZIO
Roma e provincia
OPERATORI CALL CENTER
Agenzia zona appia cerca operatori per call center per presa
appuntamenti telefonia fissa. Turni part time di 4 ore al giorno.
Non è richiesta esperienza pregressa, solo buona dialettica e uso base del
pc.
Formazione in sede, gratuita.
Inviare curriculum a agenziatel@gmail.com
200 AMBOSESSI
FASTWEB APRE SELEZIONI PER IL CALL CENTER ZONA
TORRE MAURA,
SI RICERCANO AMBOSESSI SERI E MOTIVATI CON
DISPONIBILITA IMMEDIATA PER SETTORE TELESELLING.
FASCIA ORARIA PART TIME.
FISSO MENSILE DI 450 EURO + PROVV.
AMBIENTE PROFESSIONALE E DINAMICO.
CONTATTARE SE RELAMENTE INTERESSATI 0645665954 O
INVIARE CV
COMMESSA
Profumeria in zona Piazza di Spagna cerca per inserimento addetta alle
vendite con la Massima esperienza nel settore Profumeria e soprattutto
con massima esperienza nella Vendita e nei rapporti con la clientela .
Richiesta perfetta conoscenza lingua Inglese e Russo. Offerta aperta
ambosessi , richiesta bella presenza , eta minima 30 anni , esperienza
maturata nel settore . Inviare CV con foto ai seguenti indirizzi email :
roseandamber85@gmail.com , chloe.marni00@gmail.com . astenersi
persone che non soddisfano i requisiti da noi richiesti .
AGENTE IMMOBILIARE
Affiliato Tecnocasa ricerca per le zone di Trieste Salario Somalia
persone che abbiano voglia di mettersi in gioco, conquistare il futuro e
migliorare la loro vita economica e professionale. Offriamo
fisso+provvigioni, scuola di formazione interna e possibilità di crescita.
NOI SAPPIAMO CHIARAMENTE DOVE STIAMO ANDANDO!!! SE
VUOI ESSERCI ANCHE TU SPEDISCI IL TUO CV ALL'INDIRIZZO
MAIL rmcs1@tecnocasa.it
AGENTI IMMOBILIARI
Studio Trieste 3 S.r.l. Affiliato Tecnorete, seleziona giovani motivati,
anche prima esperienza, con tanta voglia di crescere professionalmente.
Si offre fisso mensile, provvigioni, incentivi e ottime possibilità di
carriera in breve tempo. Contattaci subito per un colloquio presso la
nostra agenzia. Inviare Cv all’indirizzo mail:rm1au@tecnorete.it

AGENTE
Polverini Group srl ricerca agenti di vendita in esclusiva su tutto il
territorio nazionale. L’Azienda opera nel settore estetico, bellezza e cura
dei capelli, occupandosi della fornitura dei prodotti di marchio storico e
riconosciuto sul mercato. Il cliente finale e’ rappresentato dai negozi di
parrucchieri. La persona selezionata per la posizione e’ un agente di
commercio con partita iva o con iscrizione Enasarco impegnata nella
promozione esclusiva dell’Azienda sulla zona di competenza. Requisiti
professionali: esperienza comprovata e consolidata in almeno 1 anno
nella medesima mansione e nello stesso settore. Risponde direttamente
alla direzione commerciale in conclusione di contratti e si impegna a
rispettare le riunioni e gli incontri mensili presso la sede legale
dell’Azienda o nelle filiali di competenza. L’Azienda offre contratto di
Agenzia, anticipo provvisionale, pacchetto clienti già esistente e
servito,premi al raggiungimento di target, possibilità di crescita
all’interno dell’azienda, un variabile provvisionale maturato alla vendita
tra il 20 ed il 25% del margine. Sono previsti corsi di approfondimentoformazione professionale. Viene richiesta disponibilità immediata.
Inviare cv via mailselezioni@polverinigroup.itcon autorizzazione al
trattamento dati personali La ricerca è indirizzata ad ambosessi ( L.
903/77 )
GOVERNANTE
HOME AND KIDS,
agenzia specializzata nella ricerca e selezione di personale domestico
qualificato
ricerca
Governante referenziata (lungo orario)La candidata selezionata dovrà
occuparsi dello stiro, della cucina (ottima) e coadiuvare altro personale di
servizio (già presente in famiglia) nelle attività di pulizia e riordino della
casa; è richiesta la padronanza della lingua italiana (madrelingua o
conoscenza fluente).
Si richiedono referenze in famiglia per precedenti esperienze come
governante.
Orari di lavoro: lun-ven 11.00/19.00, sab 09.00/13.00 o 10.00/14.00.
Considerate le caratteristiche del profilo ricercato, si raccomanda coloro
non in grado di soddisfare pienamente i requisiti richiesti di astenersi dal
candidarsi.
Sede di lavoro: Roma (zona Furio Camillo)
Coloro interessati ed in possesso delle competenze richieste sono invitati
ad inviare on line un Curriculum Vitae corredato di foto e dei contatti per
le referenze, riportando l'autorizzazione al trattamento dei dati personali
(D.Lgs. 196/2003).
Per contatti ed ulteriori informazioni telefonare al numero 06/68308489
in orario di ufficio
DOMESTICA
Home and Kids S.r.l.,
agenzia specializzata nella ricerca e selezione di personale domestico
qualificato,
ricerca
Domestica (live in)
Per famiglia composta da 4 persone, coniugi e due ragazzi di 17 e 15

anni, ricerchiamo una domestica competente e referenziata che dovrà
occuparsi per intero della gestione domestica (pulizie, cucina, ecc.). La
casa è grande e con arredamenti moderni la cui cura e pulizia non
richiedeno difficoltà particolari.
Si richiedono referenze in famiglie per precedenti esperienze nel ruolo.
Si offrono:
- una retribuzione (di base) di 1.000 euro netti mensili (oltre a contributi);
- vitto e alloggio indipendente con camera da letto, angolo cottura,
bagno.
Sede di lavoro: Roma Centro (zona Villa Borghese)
Gli interessati sono pregati di inviare la propria candidatura on line
allegando un Curriculum Vitae corredato di foto e riportante
l'autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003).
Per contatti ed ulteriori informazioni telefonare al numero 06-68308489
RAPPRESENTANTI
Azienda leader nella produzione di Gioielli Resina cerca rappresentantiagenti
Requisiti richiesti:
Introduzione nel settore gioiellerie e fashion store
Zona: Lazio
Provvigioni interessanti
Gli interessati sono pregati di inviare la propria candidatura
allegando il Curriculum a:
zsiska.italy@gmail.com
www.zsiska.com
PROGRAMMATORE
Key People, azienda operante nell'ICT, in fase di forte espansione sul
mercato nazionale ed europeo, ricerca URGENTEMENTE un
Programmatori C++ con conoscenza delle librerie grafiche: OpenGL
(Shading), dei sistemi operativi: Windows e Linux, dell'ambienti di
sviluppo: Visual studio e QT, ed esperienza di gestione Cartografia raster
e vettoriale (CADRG, VMAP. In particolare si richiede un esperienza di
almeno tre anni sulla grafica.
Luogo di lavoro: Roma
Per candidarsi all'offerta invitiamo gli interessati ambosessi (L.903/77)
ad inviare il proprio cv in formato europeo e in word, specificando il
consenso al trattamento dei dati personali (Dlgs. 196/03) e il titolo
dell'annuncio in oggetto, al seguente indirizzo e-mail: recruiting@keypeople.org
Frosinone e provincia
COMUNE DI SAN GIORGIO A LIRI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
istruttore direttivo socio-assistenziale, posizione giuridica ed
economica D1 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e
parziale (h. 12/36)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
istruttore socio-assistenziale, posizione giuridica ed economica C1
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e parziale (h. 12/36).
RIF GUCE 12/2015- SCAD. 16/3/2015

Latina e provincia
.

Rieti e provincia
Viterbo e provincia

LIGURIA
Genova e provincia
ENTE OSPEDALIERO «OSPEDALI GALLIERA» DI GENOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di
dirigente medico - disciplina di neuroradiologia, da assegnarsi alla
S.C. neuroradiologia diagnostica e interventistica.
vviso pubblico per il conferimento dell'incarico quinquennale di
direttore medico - disciplina anestesia e rianimazione - da assegnarsi
alla Struttura complessa anestesia e rianimazione nell'ambito del
Dipartimento area delle terapie intensive
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di
dirigente medico - disciplina di neuroradiologia, da assegnarsi alla
S.C. neuroradiologia diagnostica e interventistica.
Rif GUCE 14/2015- SCAD. 23/3/2015

AZIENDA SANITARIA LOCALE 3 «GENOVESE» - GENOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per assunzione, a tempo
indeterminato, di sei dirigenti medici, area medica e delle specialita'
mediche e disciplina medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza
RIF GUCE 13/20215- SCAD. 19/3/2015

Imperia e provincia
La Spezia e provincia
Savona e provincia
/

LOMBARDIA
Milano e provincia
FONDAZIONE I.R.C.C.S. ISTITUTO NEUROLOGICO «CARLO
BESTA» DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
dirigente medico - Area chirurgica e delle specialita' chirurgiche disciplina di neurochirurgia, da assegnare all'U.O. neurochirurgia I.

RIF GUCE 14/2015- SCAD. 23/3/2015
Bergamo e provincia
AZIENDA OSPEDALIERA PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di collaboratore tecnico professionale ruolo tecnico - categoria D, da assegnare all'USC informatica e
telecomunicazioni, riservato ai volontari delle Forze armate ai sensi
degli articoli 678 e 1014 del d.lgs. n. 66 del 15 marzo 2010.

RIF GUCE 12/2015- SCAD. 16/3/2015
Brescia e provincia
AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI DI BRESCIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
medico dirigente - disciplina: otorinolaringoiatria
RIF GU 14/2015- SCAD. 23/03/2015
TORNITORE
RINOMATA AZIENDA METALMECCANICA DI PROVAGLIO
D'ISEO BS CI HA INCARICATI DI SELEZIONARE UN TORNITORE
ESPERTO.
SI RICHIEDE PRECEDENTE ESPERIENZA SU TORNI
TRADIZIONALI E SEMIAUTOMATICI, OTTIMA CONOSCENZA
DISEGNO MECCANICO. ORARI DI LAVORO SU GIORNATA E
DUE TURNI.
SOSTITUZIONE MALATTIA DI 2/3 MESI.
DISPONIBILITA' IMMEDIATA.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONTATTA ADECCO
OSPITALETTO AL NUMERO 0306840500, INVIA IL TUO

CURRICULUM AL NUMERO FAX 030641502 O VIA MAIL ALL'
INDIRIZZO michela.capasso@adecco.it
I candidati ambosessi (L.903/ 77 ) sono invitati a leggere su
www.adecco.it l'informativa sulla privacy (art.13 D. Lgs. 196/03).
Facsimile di domanda è disponibile su
http://www.adecco.it/pagine/FacSimilecCV.aspx.
Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min.Prot. N. 1100-SG del 26.11.2004).
IMPIEGATA
Space Work seleziona per Azienda settore metalmeccanico
DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA': il/la candidata avrà il compito di
gestire il ciclo attivo e passivo: prima nota, partita doppia, fatturazione.
Gestione e controllo contabilità fornitori, scritture d'assestamento.
Interfaccia con i fornitori, agenti ed avvocati. Conoscenza tematiche
legate all'age analysis, ai crediti, all'indennità clientela e gestione
scritture fine anno.
Costituirà titolo preferenziale la disponibilità ad affiancare la
responsabile di funzione nella gestione della contabilità fornitori estera
per supportarla nella registrazione di fatture cee/extracee e nella gestione
delle problematiche IVA.
REQUISITI DEL CANDIDATO IDEALE: Laurea meglio in materie
Economiche. Esperienza amministrativa di almeno 10 anni. Conoscenza
della gestione del recupero crediti, delle voci di bilancio della
liquidazione, delle problematiche IVA, Intrastat e Black List.
Buona conoscenza della lingua inglese e ottima conoscenza di Excel.
Flessibilità, propositività e capacità di lavorare in team ne completano il
profilo.
L'AZIENDA OFFRE: Contratto a tempo indeterminato e retribuzione
commisurata all'esperienza..
SEDE DI LAVORO: Provincia di Brescia
Referente della selezione: Dr.ssa Francesca Bonari
Inviare cv a francesca.bonari@spacework.eu inserendo codice annuncio
3421.
PROGETTISTA
FREE WORK SPA agenzia di lavoro, filiale di Brescia, cerca per propria
azienda cliente n. 1 PROGETTISTA D'UFFICIO TECNICO.
La ricerca è indirizzata a candidati con diploma tecnico meccanico, che
abbia maturato precedente esperienza nella progettazione tecnica,
conosce il disegno meccanico e i principali strumenti di misura.
Indispensabile conoscenza della lingua inglese e Solidworks 3D.
Si richiede: diploma tecnico meccanico, automunito, residenza in zone
limitrofe, ottimo italiano scritto e parlato.
Orario di lavoro: full/time
Sede di lavoro: Folzano (Bs)
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi
903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi
dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.
Inviare C.V. dettagliato:
fax 030/2475354
e-mail cvbrescia@freeworkspa.it
IMPIEGATA
During Spa seleziona per azienda operante nel settore agroalimentare

IMPIEGATA COMMERCIALE MADRELINGUA RUMENA.
La risorsa che opererà a livello commerciale, sarà incaricata di gestire i
rapporti tra la sede italiana e la sede rumena della società.
Requisiti: ottima conoscenza della lingua rumena e inglese, disponibilità
a trasferte frequenti per partecipazione a fiere di settore. Disponibilità
immediata per tempo pieno.
Zona di lavoro: Brescia Est
I candidati interessati possono contattare i n. 030/2452863 - 2422446
oppure inviare un CV via e-mail a selezionebs@during.it o via fax al n.
030/2422453, specificando nell’oggetto la posizione indicata
nell’annuncio
INGEGNERE
Adecco spa, Filiale di Brescia Impiegati, ricerca per multinazionale
cliente, leader nel settore impiantistico, un Site Manager trasfertista.
MANSIONI: La risorsa, che sarà introdotta per consentire un
potenziamento e un controllo della produzione, si occuperà della
costruzione degli impianti, sia nelle officine che sui cantieri, eseguendo
in particolare ispezioni cruciali per la buona riuscita del prodotto finale,
ottimizzando quanto è possibile il processo produttivo.
Nello svolgimento della propria attività riporterà direttamente al
Responsabile di produzione.
CARATTERISTICHE RICHIESTE: Laurea in ingegneria Meccanica o
Gestionale ed esperienza in ruolo analogo di almeno 3 anni.
Completano il profilo forti doti di comunicazione, negoziazione ed
organizzazione.
Ottima conoscenza della lingua inglese.
Imprescindibile la disponibilità a operare all'estero
L'AZIENDA OFFRE: Inserimento diretto in azienda.
SEDE DI LAVORO: Brescia.
ORARIO DI LAVORO: Full time. Disponibilità a trasferte.
Gli interessati possono mandare un dettagliato Cv e l'autorizzazione al
trattamento dei dati personali a silvia.carini@adecco.it indicando come
riferimento Production Supervisor.
PROGRAMMATORE
Adecco spa, filiale di Brescia Office, ricerca per azienda cliente zona
Brescia un ANALISTA PROGRAMMATORE
MANSIONI: La risorsa dovrà supportare la gestione dei progetti di
sviluppo; contribuire alla redazione della documentazione a supporto del
progetto e relativa al manuale tecnico-operativo; garantire lo sviluppo sw
secondo le direttive di ricerca; aggiornare la propria formazione specifica
e garantire sempre un alto livello di competenza.
REQUISITI: Il candidato ideale ha una Laurea in Ing. Informatica o
Elettronica, Laurea in Informatica, in Matematica o in Fisica, Inglese
fluente e conoscenza di sistemi e connettività.
Nello specifico dovrà possedere buona parte delle conoscenze di segugio
descritte :
Sistemi operativi: Windows Client, Windows Server, OS400,Unix.
Linguaggi: HTML, HTML5, JAVA, JavaScript, C++, XML, XHTML,
(RPG), UML, CSS/CSS3

Librerie JS: JQuery, AngularJS, Dojo, ExtJs o similari.
Tecnologie ed architettura di programmazione web.
Tools di sviluppo software
Conoscenza degli Application Server più diffusi
Fondamenti teorici della modellazione RDBMS (E-R).
Metodologia Agile (Scrum, Xp, etc,).
Competenze sull’uso di data base (minimo DB2), Oracle, MySql,
DB400.
Conoscenze specifiche relative alla struttura, gestione e manutenzione di
un applicativo gestionale.
Principi di CRM e strumenti di produttività individuale: Excel, Word,
PowerPoint, Visio, Mail, Project.
Fondamenti di networking
Tecniche e metodologie Agili e di usabilità delle applicazioni Web.
Design Pattern.
L’AZIENDA OFFRE: L’azienda offre inserimento diretto.
SEDE DI LAVORO: Interland Brescia
Gli interessati possono mandare un dettagliato Cv e l'autorizzazione al
trattamento dei dati personali a silvia.carini@adecco.it indicando come
riferimento Programmatore
I curricula ricevuti potranno essere comunicati all'azienda nostra cliente o
ad altre che ne facciano richiesta per valutare un'eventuale assunzione,
salvo diversa volontà del candidato. "I candidati ambosessi (L.903/77)
sono invitati a leggere su www.adecco.it l'informativa sulla privacy
(art.13, D.Lgs. 196/03). Per esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato
Decreto è possibile scrivere al seguente indirizzo e-mail:
customer.service@adecco.it

Como e provincia
Cremona e provincia
Lecco e provincia
Lodi e provincia
Mantova e provincia
Monza e provincia
Pavia e provincia
Sondrio e provincia
Varese e provincia
MARCHE
Ancona e provincia

Ascoli Piceno e provincia
Fermo e provincia
COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO
Concorso per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un
posto di funzionario tecnico cat. giur. «D3», (CCNL del 31 marzo
1999), mediante mobilita' esterna volontaria (articolo 30 del d.lgs. n
165/2001 e s.m. e i.) 5° Settore «Servizi tecnici per il territorio».
Concorso, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un
posto di istruttore contabile, cat.giur. «C» (CCNL del 31 marzo 1999),
mediante mobilita' esterna volontaria (articolo 30 del d.lgs. n
165/2001 e s.m. e i.) 4° Settore «Servizi economici e finanziari».
Concorso per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un
posto di autista scuolabus cat. «B3», (CCNL del 31 marzo 1999),
mediante mobilita' esterna volontaria (articolo 30 del d.lgs. n
165/2001 e s.m. e i.) 3° Settore «Servizi sociali e Culturali»

RIF GUCE 13/2015- SCAD. 19/3/2015
Macerata e provincia
Pesaro- Urbino e provincia

UNIVERSITA' DEL MOLISE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
personale da inquadrare nella categoria D, posizione economica D1,
area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di
lavoro a tempo determinato, della durata di un anno, in regime orario
a tempo pieno (COD. 1/2015).
RIF GUCE 11/2015- SCAD. 12/3/2015
Campobasso e provincia

MOLISE

Isernia e provincia

PIEMONTE
Torino e provincia
AZIENDA SANITARIA LOCALE TO2 DI TORINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
dirigente medico di medicina trasfusionale.

RIF GUCE 13/2015- SCAD. 19/3/2015
Alessandria e provincia
AZIENDA OSPEDALIERA NAZIONALE «SS. ANTONIO E

BIAGIO E CESARE ARRIGO» DI ALESSANDRIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato a soggetti disabili di
cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di assistente tecnico da assegnare
alla S.C. sistemi informativi, logistici e di controllo di gestione.
RIF GU 14/2015- SCAD. 23/003/2015

Asti e provincia
Biella e provincia
Cuneo e provincia

Novara e provincia
AZIENDA SANITARIA LOCALE «NO» - NOVARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di due posti di dirigente medico - disciplina: urologia
RIF GU 13/2015- SCAD.19/3/2015
Verbania e provincia
Vercelli e provincia

PUGLIA
Bari e provincia
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI
Concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente delle
professioni sanitarie della prevenzione
Avvisi pubblici per incarico quinquennale di direttori di Struttura
complessa di «ginecologia - ostetricia» del Presidio ospedaliero Alta
Murgia e di Monopoli.
RIF GUCE 11/2015- SCAD. 11/3/2015
OPERAI
Turner società di costruzioni sta offrendo occupazione a
appaltatori di dominio Varoius. stiamo cercando le competenze dei
lavoratori
in diversi campi di costruzione da falegnami e costruttori,
Gli ispettori tecnici, Tiler, Ferro e
Metalmeccanici, Tecnici Elettricisti, camionisti, idraulici.
Ci sono posti vacanti per entrambi ingegneri civili e industriali. Questo è
un
una volta sparato a ottenere un visto 3 anni per gli Stati Uniti e anche
prendere
la tua carriera al livello successivo. cerchiamo di costruire una casa verde
Stato Uniti d'America. si immagina e noi gestire. La nostra sede è in
USA.
applica per Invio CV completo, copia di documenti di viaggio e
applicazione lettere

la nostra e-mail: turnerconstruction.grp@gmail.com
AGENTE IMMOBILIARE
Immobiliare Rubino srl seleziona per i proprio ufficio di Monopoli,
personale da inserire nel proprio organico.
La ricerca è rivolta a:
1) Responsabile d’Agenzia e Agenti/Procacciatori;
2) Agenti Junior con spiccata predisposizione alla vendita ed ai contatti
umani da avviare alla professione di agente immobiliare.
Offresi contratto di settore, rimborsi, provvigioni, corso propedeutico
gratuito e crescita economica e professionale.
Inviare dettagliato curriculum vitae a mariella@immobiliarerubino.it.
OPERATORI CALL CENTER
Delcom s.r.l. ricerca 16 operatori call center per potenziamento del
proprio organico per conto del gestore Enel Energia.
Piena disponibilità del turno pomeridiano, il turno della mattina e' da
valutare in fase di colloquio.
Sede lavorativa :
Sammichele di Bari ( Ba )
Viale della repubblica n* 21 - 70010
Si richiede :
Forza di volontà e dedizione al lavoro.
- Voglia di mettersi alla prova.
- Energia e positività.
Si offre :
- Massima serietà e professionalità.
- Supporto e affiancamento.
- Trasparenza Totale e visibilità sulle proprie attivazioni mediante
gestionale a voi dedicato.
- Formazione costante e supporto quotidiano.
- Fisso garantito più bonus ad obbiettivo raggiunto.
Inviaci il tuo CV con l'autorizzazione al trattamento dei dati personali
verrai prontamente contattato.
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi
903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi
dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.
Sito web: http://https://www.facebook.com/delcom.web
Invia Email e in seguito telefona al 3279208144 per maggiori
informazioni.
CENTRALINISTE
Agenzia di promozione teatrale Show Time Srl, con sede in Bari, cerca
centraliniste outbound SOLO FULL-TIME e con disponibilità
immediata. Orari di Lavoro: DALLE 9.00 ALLE 13.00 E DALLE 16.00
ALLE 20.00. TEL: 080 5024162
OPERATORI TELESELLING
Upgrade Tlk S.r.l. azienda leader nel settore delle telecomunicazioni
Seleziona consulenti telefonici ambosessi per Apertura nuova sede.
Si richiedono:
- Buone capacità relazionali;
- Forte predisposizione a lavorare in team e al guadagno;
- Capacità d'ascolto e di gestione del colloquio telefonico;
- Competenze informatiche e dimestichezza nell'uso del PC;

- Massima Serietà;
Si offre:
- Corso di formazione iniziale riguardante aspetti tecnici del servizio,
fondamenti della comunicazione, della gestione del cliente e continuo
aggiornamento ed assistenza da parte dello staff;
- Ampie e realistiche opportunità di crescita nel settore, all'interno
dell'azienda;
- Compenso fisso mensile più incentivi tra i più alti nel settore;
Le risorse prescelte si occuperanno del contatto telefonico verso
potenziali clienti per attività di Teleselling.
http://www.upgradetlk.it
DOCENTI
Bettercoaching.it è una piattaforma di affari dove si organizzano corsi di
Formazione e Training on line di proprietà di Better Invest sa, prestigiosa
società di ricerca cognitiva, consulenza commerciale e finanziaria con
sede a Cadempino, nei pressi di Lugano.
Per il 2015 siamo alla ricerca di nuovi:
DOCENTI competenti ed esperti appassionati della propria materia
Se vuoi diventare un Professionista della Formazione e sei in grado di
insegnare l'argomento che ami hai ottime probabilità di crearti un buon
REDDITO COSTANTE.
I corsi sono tutti frequentabili a distanza e possono essere di qualunque
tipologia.
Vedi le categorie su www. bettercoaching.it
La piattaforma è stata creata in Svizzera e lanciata in Italia in occasione
della Fiera Nord del Franchising a Piacenza così all'inizio potrai fare
anche Formazioni in aula. In questo modo hai tempo utile per poi
costruire con noi i tuoi corsi nelle tecnologie online. (e-book, webinar,
videocorsi,etc) e crearti un REDDITO COSTANTE Indipendente dal tuo
tempo.
Proponici la tua idea di corso e noi ti aiuteremo a realizzarla attraverso i
nostri standard aziendali e la didattica.
I primi 100 abbonati, per il primo corso, l'inserimento in piattaforma è
GRATUITO sia in Bettercoaching .it che in Mypublicitry.it .Potrai così
crearti una rendita continuativa anche come secondo lavoro! Sarai visto
da milioni di persone nell'anno senza spendere nulla.
Se pensi che la 'Education by Coaching' ' Educazione attraverso
Coaching' sia la tua Missione, noi siamo il tuo giusto interlocutore perché
alleviamo e sosteniamo i Talenti con il nostro Coaching.
Inviaci il tuo curriculum vitae con il tuo indirizzo Skype e verrai subito
contattato per un primo colloquio.
skype raoul pucci o albina gabellini o info@gsm-online.it cell uff.
3270624389
AGENTE
Ricercasi agente/consulente monomandatario, per azienda leader in
cosmesi ed elettromedicali offresi: fisso mensile, rimborsi e possibili
benefit aziendali. Per candidatura inviare curriculum a
puglia.domiconsulting@gmail.com per ulteriori info contattare
3249027387 orario ufficio
COLLABORATORI
NETSI srl,

Agenzia Telecom Italia, per la propria sede a Bari
seleziona operatori telefonici
Si offre :
- pagamento con fisso + incentivi.
- possibilita' di crescita professionale.
Per contatti :
- Inviare curriculum a : rru@netsi.it
ELETTRICISTA
Tempi Moderni, agenzia per il lavoro, cerca per cantiere di nuova
apertura a Bari aiuti elettricisti.
I candidati devono essere capaci di montare canaline e componenti
elettrici.
Richiesta disponibilità immediata e flessibilità oraria.
Le persone interessate di entrambi i sessi, autorizzando il trattamento dei
dati personali possono inviare il cv al seguente indirizzo mail
lucera@tempimodernilavoro.it
Indicare nell' oggetto della mail "aiuto elettricista Bari".
COLLABORATORI ASSICURATIVI
INA Assitalia
Agenzia Generale di Gioia del Colle - Gruppo Generali Italia,
cerca:
5 CONSULENTI ASSICURATIVI - PREVIDENZIALI JR
Inserito in una realtà commerciale dinamica e in espansione, il
Consulente Assicurativo-Previdenziale sarà avviato ad un percorso
formativo e di crescita professionale continuo, concreto e meritocratico.
Le mansioni prettamente di tipo commerciale e consulenziale, legate alle
esigenze di Agenzia, saranno relative alla creazione, alla gestione e alla
fidelizzazione di un proprio portafoglio clienti. Il ruolo concerne l'analisi
dei bisogni relativi alla previdenza e/o al patrimonio dei clienti e l'attività
di consulenza volta a guidare le loro scelte di investimento.
Requisiti richiesti:
· età compresa tra i 24 ed i 40 anni
· diploma o laurea
· forte motivazione a lavorare nel settore Assicurativo-Previdenziale
· predisposizione al lavoro per obiettivi e di squadra
· passione per il marketing
· capacità organizzative e di relazione, indispensabili per la gestione
commerciale della clientela
· automunito/a
RESIDENZA IN UNO DEI SEGUENTI COMUNI: Gioia del Colle,
Acquaviva delle Fonti, Cassano delle Murge, Noci, Sammichele di Bari,
Santeramo in Colle, Casamassima, Cellamare, Adelfia, Alberobello,
Massafra, Palagiano, Palagianello, Ginosa, Ginosa Marina, Castellaneta.
Cosa offriamo:
· affiancamento e formazione specialistica
· opportunità di crescita e di carriera
· inquadramento: mandato di agenzia (contribuzione fissa + provvigioni +
incentivi adeguati al profilo)
· ambiente di lavoro dinamico, stimolante e collaborativo che dà spazio
alle ambizioni e premia i risultati e la qualità del lavoro
Per partecipare alla selezione è possibile candidarsi anche inviando il

proprio CV aggiornato, corredato di autorizzazione al trattamento dei dati
personali, all'indirizzo mail: inagioiadelcolle@libero.it.
Barletta-andra-trani e provincia

AGENTE
Hai tra 20 e 45 anni, sei automunito, vuoi essere artefice dei tuoi risultati.
Sei un tipo dinamico e organizzato, perseverante ed entusiasta. Sei leale e
sai fare squadra. Bene!
ODONTOIATRICA attiva nel settore dentale con la vendita diretta cerca
TE!
L''offerta è valida per uomini e donne anche prima esperienza.
SI OFFRE:
. Zona in Esclusiva.
- Portafoglio clienti attivo.
- Servizio di telemarketing.
- Trattamento provvigionale tra i più alti del settore + incentivi.
- Formazione in aula e on-line.
- Affiancamenti in zona.
- Reali possibilità di crescita.
La zona da ricoprire è Foggia e provincia e la provincia di BAT.
Per maggiori info 3391035168
http://www.odontoiatrica.it/Italiano.html
INFERMIERI
La Società AFI Health Care Solutions Srl ricerca nella zona di Barletta e
provincia infermieri libero professionisti con partita iva per iniezione
sottocutanea a domicilio con siringa pre-riempita con impianto a pazienti
affetti da patologia tumorale alla prostata. Il contratto di collaborazione è
per un anno con decorrenza dal 1 Febbraio 2015. Pertanto, chi fosse
interessato a fornire il proprio nominativo può scrivere inviando il CV a
info@afihcs.com
SARTA
Stage in studio stile per sartoria e/o modellista i, capi campione o piccole
serie da realizzare su disegno .
inviare MAIL a risorseumane@kaigo.it, e mostrate:
- reali capacità a mano e macchina
-2 foto di capi realizzati bassa risoluzione
-dati personali con mail e telefono fisso
-zona di domicilio
-macchine in possesso
-tipi di cuciture fatte e tessuti lavorati.
- se capaci di realizzare cartamodelli o sdifettarli
- elencare tipi di riparazioni svolte
- se mai lavorato uomo, donna o bambino e cosa esattamente
- quale tessuto non piace lavorare o si hanno problemi con le proprie
macchine
- punti e lavorazioni a mano
contattare poi lo studio per fissare appuntamento per primo colloquio e
prova completa
risorseumane@kaigo.it
whatsapp 3473585692
ADDETTI CALL CENTER
Società partner esclusivo Telecom Italia ed Enel ricerca per la sede di

BISCEGLIE
PERSONALE CALL CENTER part time
con mansioni di attività di vendita di prodotti e servizi esclusivi
REQUISITI
- Età 20 - 45 anni
- Diploma o laurea
- Conoscenze informatiche di base
- Gradita precedente esperienza di vendita,
OFFRE
- Inquadramento a termini di legge
- Compenso Fisso più incentivi e bonus
- Formazione tecnico-commerciale, affiancamento continuo da parte
dello staff operativo
- Sviluppo professionale
- Ambiente di lavoro attivo e stimolante
Le persone interessate, di ambo i sessi, possono contattare l- Ufficio del
Personale:
- al numero verde 800.598.500
- inviando curriculum vitae via e-mail a selezione@adncallcenter.it
www.adncallcenter.it
EDUCATORI
Si ricercano educatori professionali (ambosessi) o personale con titolo
equipollente disposto a lavorare durante la stagione estiva ad un Progetto
rivolto a bambini e ragazzi con disabilità, con la qualifica di "animatore
speciale".
Il personale regolarmente assunto da un'agenzia di animazione, dovrà
svolgere un corso di formazione specifico della durata di tre giorni al fine
di ottimizzare al meglio le risorse di ciascun candidato all'interno di due
diversi staff di cui necessitiamo.
Sedi di lavoro: Provincia di Matera, Provincia di Bari.
Vitto e Alloggio compresi nel contratto.
Per gli interessati inviare il proprio curriculum vitae all'indirizzo :
lavacanzapertutti@libero.it _ al fine di valutare l'idoneità di
partecipazione al corso e dunque all'attività lavorativa in questione
AGENTI IMMOBILIARI
genzia REMAX Delta Immobiliare di Barletta ricerca Agenti Immobiliari
professionisti nei settori delle compravendite e delle locazioni
immobiliari.
SI RICHIEDE:
Partita Iva
Età 28/45 anni
Iscrizione all'Albo degli Agenti d'affari in mediazione
Diploma di scuola superiore
Ottima dialettica e bella presenza
Dinamismo, entusiasmo e intraprendenza
Predisposizione alle relazioni sociali ed interpersonali
Serietà e massima disponibilità
Automuniti
SI OFFRE:
Reale possibilità di elevati guadagni e di crescita professionale
Fisso mensile dopo un primo periodo di prova e raggiungimento

obiettivi
Provvigioni fino all85%
Formazione teorica e pratica in aula di 4 settimane
Utilizzo piattaforma MLS
Mail aziendale
Home page personale
TELEFONISTI
Selezioniamo 10 telefonisti per il nostro call center a Bari.
L'azienda si occupa di macchinari ad uso terapeutico per varie patologie .
E' richiesta l'assoluta serietà, inoltre per potersi candidare è necessario
essere in possesso dei seguenti requisiti :
Disponibilità full time,
disponibilità immediata,
essere residenti in Bari,provincia e Bat,
figure giovanili,
figure anche con minima esperienza nel settore.
Offriamo un contratto a norma di legge , fisso mensile .
L'annuncio è rivolto ad ambo i sessi.
Inviare il proprio cv con recapito telefonico all'indirizzo e-mail
prodottidelbenessere@libero.it
Brindisi e provincia

PROGRAMMATORE
Azienda individuale Croci Angelo operante nel settore online e nella
vendita tabacchi ricerca programmatore con conoscenze approfondite di
linguaggi di programmazione avanzati con particolare attenzione a:
-php;
-javascript;
-database mysql o similari
-pearl;
per incarico di programmazione web-site aziendale.
Non è richiesto alcun titolo di studio specifico se non la conoscenza
eccellente dei linguaggi sopra esposti.
Prevista settimana iniziale di prova (retribuita) e successivo contratto a
tempo determinato di 1 anno con possibilità di trasformazione in
indeterminato.
Il candidato opererà nella Sede di Brindisi o in alternativa dalla propria
abitazione.
La retribuzione sarà proporzionata alle conoscenze e all'esperienza del
candidato.
Inviare CV all'indirizzo mail:
easyseller.society2@gmail.com
OPERATORI CALL CENTER
Call Center Fastweb ricerca sul territorio (prov. BR) personale addetto
per svolgimento attività di back office E segreteria.
Richieste:
- BUONE doti comunicative E ORGANIZZATIVE
- BUONA conoscenza pc E PACCHETTO OFFICE
- disponibilità full time o part time
- determinazione e impegno.
INVIARE cv : risorse@mediateam.it
MONTATORI MOTORI

Randstad spa, filiale di Lecce ,
cerca per azienda cliente Montatori Motori Aereonautici
requisiti:
- diploma tecnico(perito meccanico, industriale, aereonautico)
- precedente esperienza nel settore meccanico(officine meccaniche,
aziende metalmeccaniche)
- conoscenza e capacità di lettura del disegno meccanico
- conoscenza dei principali strumenti di misura
- domicilio: Brindisi e prov
PLANNER
Per importante società cliente, selezioniamo Senior Planner Engineer con
Primavera per attività di pianificazione presso Raffineria di Brindisi Revamp impianto cracking
- Orario: 8 ore al giorno / 5 giorni a settimana
- Tipo di Contratto: 6 mesi rinnovabili (contratto a progetto)
Location: Raffineria Brindisi
I candidati possono inoltrare il proprio cv all' indirizzo:
info@m2eprojects.com
OPEARTORI CALL CENTER
Direct phone, Call Center autorizzato Fastweb, ricerca sul territorio
(prov. BR e TA) OPERATORI TELEFONICI per ampliamento organico.
Richieste:
- spiccate doti comunicative e commerciali,
- conoscenza base del pc,
- disponibilità full time (9.00/12.30-14.30/18.00),
- determinazione e impegno,
Si offre compenso fisso più incentivi sull'intera produzione.
Per info e cv : lavoro@directphone.it o chiamare 0831/091178
INGEGNERE
Per azienda cliente selezioniamo un INGEGNERE RESPONSABILE DI
PRODUZIONE
Requisiti: Laurea in ingegneria, buona conoscenza della lingua inglese,
pregressa esperienza nella mansione. Il candidato dovrà occuparsi di:
gestione delle risorse, miglioramenti ed ottimizzazione dei processi
produttivi, programmazione e pianificazione della produzione.
Sono gradite doti di problem solving e flessibilità
Luogo di lavoro: Ostuni (BR)
Orario di lavoro: full time
Tipologia contrattuale: iniziale contratto a tempo determinato
Inviare il CV a info.brindisi@etjca.it, indicando il riferimento ING RESP
PROD
Foggia e provincia
«OSPEDALI RIUNITI» AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FOGGIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di
dirigente medico nella disciplina di medicina e chirurgia d'accettazione e
d'urgenza
RIF GUCE 11/2013- SCAD. 12/3/2015
RESPONSABILI NEGOZIO
Wintime Agenzia per il Lavoro, Filiale di competenza Roma, è alla
ricerca per importante azienda cliente settore accessori di responsabili di

negozio per punto vendita di Cerignola (Fg).
Il candidato ideale ha maturato esperienza nel ruolo in contesti di vendita
assistita all'interno di punti vendita aziendali, ha ottime competenze di
gestione team, ottime competenze relazionali e un buon orientamento alla
clientela.
I cv senza fototessera non saranno presi in considerazione
Inviare cv con fototessera a retail.roma@wintimelavoro.it (indicare in
oggetto RESPONSABILI NEGOZIO CERIGNOLA)
COMMESSI
Wintime Agenzia per il Lavoro, Filiale di competenza Roma, è alla
ricerca per importante azienda cliente settore accessori di commessi e
commesse per punto vendita di Cerignola (Fg).
Il candidato ideale ha maturato esperienza in contesti di vendita assistita,
ha ottime competenze relazionali e un buon orientamento alla
clientela.
I cv senza fototessera non saranno presi in considerazione
Inviare cv con fototessera a retail.roma@wintimelavoro.it (indicare in
oggetto COMMESSI CERIGNOLA)
OPERATORI CALL CENTER
PLANET SERVICE, partner TELECOM ITALIA, seleziona su Foggia,
Operatori Call Center ambo sessi. Si richiede: buona dialettica, capacità
comunicative, serietà, determinazione ed esperienza nel settore della
telefonia. Si offre: formazione e supporto, fisso piu' retribuzione legata al
raggiungimento di obiettivi definiti.
Inviare Curriculum Vitae, autorizzando il trattamento dei dati (lg.
196/2003), all'indirizzo email:
planetservice70@libero.it
FARMACISTA
Trenkwalder S.r.l Agenzia per il Lavoro, filiale di Bari ricerca per
azienda cliente FARMACISTA
La risorsa verrà inserita presso parafarmacia di un centro commerciale e
si occuperà di: vendita al pubblico assistita e gestione del cliente, cassa,
gestione punto vendita, magazzino. Requisiti richiesti: iscrizione all'albo
farmacisti, domicilio in zona, disponibilità immediata.
Luogo di lavoro: MANFREDONIA
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
SEGRETARIA
La Martino Immobiliare Srl, ,seleziona segretaria da inserire nel proprio
organico.
Sarà affidata alla candidata anche la segreteria commerciale e la gestione
del marketing.
Inviare CV con foto via mail all'indirizzo
lavoraconoi@martinoimmobiliare.it
PIZZAIOLO
Si ricerca e seleziona Giovane Pizzaiolo per importante ed ambiziosa
iniziativa su Foggia. Precisare la disponibilità e le esperienze. Inviare CV
a apuliaagency@gmail.com
PROCACCIATORE

Azienda MG Agency,settore Events cerca Consulenti Procacciatori
Ambosessi professionali e di bella presenza con caratteristiche
commerciali per acquisizione nuovi clienti
nel settore Eventi, Hospitality e In-store Promotion.
SI tratta di procacciare eventi culturali,fiere, strutture alberghiere,
aziende ,matrimoni,serate, meeting aziendali,grandi centri commerciali.
Zone di competenza:
Avellino,Salerno,Napoli,Caserta,Benevento,Ariano,Foggia.
Requisiti fondamentali:
Eta dai 25 ai 55 anni
- predisposizione a lavoro dinamico e flessibile;
- forte motivazione,positivita',intraprendenza e che ha voglia di fare e
mettersi in gioco.
- capacità organizzative e di relazione per la gestione commerciale della
clientela .
- uso del Pc
- automunito.
COSA OFFRIAMO:
- formazione,professionalita' ,serieta' e puntualita' nei pagamenti
- remunerazione commisurata alle proprie capacità e al raggiungimento
degli obiettivi preposti con buoni guadagni e bonus ai meritevoli
- ambiente giovane,con tanta voglia di crescere,sinceramente interessato
ai propri collaboratori e clienti stessi.
Per info ed eventuale colloquio conoscitivo e di selezione inviare il cv ad
events@multiglocal.com oppure registrarsi al sito www.multiglocal.com
sezione events.
GUARDIE GIURATE
Azienda certificata Leader nel settore della 'Vigilanza Privata' in forte
crescita ricerca n. '30' Guardie Giurate in possesso di decreto di nomina e
porto di pistola o personale che abbia avuto almeno n. 01 (uno) anno di
esperienza nel settore della vigilanza privata.
Tale figura verra' reclutata nell'organico per progetto di estensione su
tutto il territorio della Provincia di Foggia.
Il personale ammesso al colloquio dovrà avere i seguenti requisiti:
Residenza in uno dei comuni della Provincia di Foggia.
Gli Uomini non dovranno superare il 35° anno di età, per le Donne il 38°.
Dovranno superare in sede alcuni test psico-attitudinali.
Documenti richiesti:
Curriculum Vitae con foto – Documento di identità - Stato occupazionale
aggiornato ( centro per l'impiego ) – Certificato carichi pendenti e
Casellario penale ( Tribunale – palazzo di giustizia territoriale ) –
Diploma scuola superiore o laurea minino triennale con eventuali
Attestati di qualifica professionale.
ATTENZIONE!!!
I CANDIDATI CHE NON POSSIEDONO TUTTI I REQUISITI
SOPRACITATI NON SARANNO AMMESSI.
Si offre corso di formazione tecnico-professionale GRATUITO a tutti
coloro che RISULTERANNO IDONEI ALLE SELEZIONI E AL
COLLOQUIO FINALE .
Il corso teorico/pratico avrà la durata di ore 50, sulla figura della Guardia
Particolare Giurata e sarà indispensabile per l'assunzione all'interno

dell'organico. (previa valutazione esame finale e presenza totale al corso)
INFO Curriculum Vitae: risorseumane@vigilanzaleaquile.it
Lecce e provincia

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI LECCE
Avviso pubblico, per il conferimento di incarico quinquennale di
dirigente medico di struttura complessa di gastroenterologia dell'ospedale
di Galatina
Avviso pubblico, per titoli e prova colloquio, di mobilita' volontaria
regionale ed interregionale per la copertura a tempo indeterminato di un
posto di dirigente amministrativo, presso l'area gestione risorse
finanziarie.
RIF GUCE 12/2015- SCAD. 16/3/2015
AVVOCATI
Studio legale cerca neolaureati per lo svolgimento della pratica forense.
Si richiedono solo persone motivate e determinate (interessate allo
svolgimento della pratica forense), e che abbiano appena conseguito il
diploma di laurea. Possibilità di inserimento nella struttura al termine
della pratica. Inviare il curriculum vitae alla mail avv.gdaniele@libero.it
o contattare il n. 0832/279369
ESTETISTE
Cercasi per Centro Benessere in Lecce, estetiste con qualifica del 3°
anno, per l'avvio e la gestione di un centro benessere.
Si chiede curriculum vitae con foto e numero telefonico all'indirizzo email: cabiriastudioolistico@gmail.com
SEGRETARIA
British School of Lecce
Offerta di lavoro in qualità di segretaria con contratto a tempo
indeterminato.
Requisiti:
Nubile;
Diplomata o laureata;
Patentata;
Auto munita,
Buona conoscenza della lingua inglese;
Residente a Lecce;
Età compresa 22/28 anni.
Per chiedere appuntamento, telefonare ai numeri 0832/396872 – 392719
Email: lecce@britishschool.com
Orari : 9-12/16-20
COLLABORATORI
Cercasi addetti ricerca sponsor per prestigioso evento concorso di
bellezza a carattere nazionale con finalissima europea. il lavoro è di
semplice ricerca di sponsorizzazione presso aziende e commercianti da
svolgere esclusivamente nel proprio paese di residenza con retribuzione a
provvigione IMMEDIATA sulla sponsorizzazione ricevuta. Maggiori
dettagli sulle possibilità di sponsorizzazione e i vari pacchetti offerti
saranno illustrati in sede di colloquio conoscitivo. Inviare disponibilità e
CV per informazioni chiamare il numero 3299826351
AUDIOMETRISTA
Centri Acustici Specializzati Fonudito ricercano tecnico audiometrista o

audioprotesista residente in provincia di Lecce, al fine di operare nel
territorio provinciale con le mansioni subordinate.
Per maggiori informazioni contattare 339/8436691
INGEGNERI
Z Lab Srl, società di consulenza operante nel settore ferroviario,
elettronico ed aeronautico, ricerca laureato in ingegneria da inserire nel
proprio organico della sede di Lecce (LE).
Il candidato dovrà essere motivato, dinamico, flessibile, predisposto al
lavoro di gruppo e disponibile a brevi trasferte sul territorio nazionale ed
estero.
Sarà data priorità ai candidati in possesso dei seguenti requisiti:
• Laurea in Ingegneria Elettrica ed Elettronica, o anche Laurea in
Ingegneria delle Telecomunicazioni ed Energetica.
• Buona conoscenza della lingua inglese.
ADDETTI CALL CENTER
Agenzia Business 3
Agenzia Business Partner H3G
Cerca operatrici/ori per proprio Call center a Galatina (Lecce)
Requisiti Richiesti:
-disponibilità immediata
-no perditempo
Offresi fisso mensile
Inviare Curriculum:
- Fax 0836_1950178
- E-mail idealservice@agenziatre.com
www.agenziatre.com
ADDETTI EVENTI
Si selezionano 2 collaboratori/trici per organizzazione eventi nell'ambito
del
contest " THE QUEEN OF EUROPE", concorso di bellezza che si svolge
attraverso
varie selezioni itineranti con elezione per votazione di giuria a livelli
superiori. Ogni regione italiana ed ogni paese europeo ha una propria
finale.
Tutte le candidate
vincitrici delle varie selezioni intermedie partecipano alla finalissima
nazionale in cui sarà decretata
la vincitrice assoluta. "La regina d'Europa".
Il profilo richiesto:
spigliato, solare, tenace, ha una minima esperienza nel settore, senso di
responsabilità, precisione e motivazione e spiccate doti organizzative.
Si specifica che si tratta di un rapporto di collaborazione e come tale non
prevede uno stipendio fisso bensì una partecipazione agli utili, fatta
eccezione per eventuali rimborsi spese che saranno di volta in volta
valutati.
Necessaria disponibilità immediata.
Inviare CV, breve presentazione e foto.
Infoline 3299826351 dott.ssa Corvaglia
ADDETTI CENSIMENTO
Azienda operante Enel Energia spa seleziona 12 candidati/e per
rilevamento dati e censimento caldaie e condizionatori nella provincia di

lecce . anche part time .Per candidarsi 08321730029
Taranto e provincia

COLLABORATRICI
El cohiba 59 cerca personale prevalentemente femminile di bella
presenza da impiegare nel proprio organico,possibilmente con
esperienza.
per chi fosse interessata inviare il cv con allegata foto al seguente
indirizzo albi.79@alice.it
per eventuali informazioni chiamare il seguente numero 3920707979
Aldo.
AGENTI
Sono responsabile di alcune aziende di produzione vitivinicola, e mi
occupo di selezionare nelle regioni Puglia e Campania , esperti e validi
agenti automuniti, già introdotti nel canale horeca ,ristorazione. Si offre
mandato diretto per ogni azienda, con ottime retribuzioni provvigionali
supportato da prodotti interessanti e di ottima qualità. inviare curriculum
dettagliato, specificando la zona per cui ci si candida a :
matteo.volpe@tin.it
INGEGNERE
Per azienda di produzione, selezioniamo un ADDETTO AI SERVIZI
TECNICI
Requisiti: laurea in ingegneria preferibilmente elettronica/elettrotecnica,
pregressa esperienza in attività di manutenzione sia elettrica che
meccanica, capacità di supervisione, coordinamento risorse e gestione
ditte esterne; conoscenze in ambito di automazione industriale e capacità
di lettura di disegni meccanici e schemi elettrici; conoscenza del PLC e
della strumentazione elettronica; ottima conoscenza della lingua inglese
Luogo di lavoro: Taranto
Orario di lavoro: full time
Tipologia contrattuale: da definire
Inviare il CV a info.brindisi@etjca.it, indicando il riferimento ING
SERV TEC
CONSULENTE VENDITA
18Ottobre srl con sede in Voghera (Pv) , distributrice in esclusiva della
Sigaretta Elettronica 18Dieci
RICERCA
personale da inserire come CONSULENTE DI VENDITA A
DOMICILIO in tutta la provincia di TARANTO
OFFRE
Prodotti di largo consumo e in esclusiva nella vendita diretta;
Formazione ed avviamento all'attività;
Ambiente dinamico e divertente;
Remunerazione crescente e possibilità di carriera per i più
intraprendenti.
Rispondere all'annuncio oppure telefonare o inviare un messaggio whats
up al 3934414217
OPERATORI CALL CENTER
Agenzia VODAFONE,sita in San Giorgio Jonico(TA),seleziona
operatori di call center con provata esperienza nel settore della vendita.
Il nostro candidato ideale è una persona dinamica,spigliata ed ambiziosa.

Si offrono:
-inquadramento a norma di legge
-formazione gratuita
-possibilità di crescita all'interno dell'azienda
-supporto alla vendita
-ottima retribuzione fissa mensile
-ambiente di lavoro serio e professionale
Si richiedono:
-capacità di lavorare in team
-ottima dialettica ed uso del pc
-serietà ed entusiasmo
-disponibilità immediata
Gli interessati possono inviare il proprio CV all'indirizzo:
selezionedipersonale2015@gmail.com
COLLABORATORI ASSICURATIVI
Far parte del Gruppo AXA significa entrare in un ambiente
internazionale, di grande esperienza e professionalità. Un ambiente
gratificante, con grandi possibilità di crescita e maturazione, dove
mobilità funzionale e territoriale, sono aspetti fondamentali per la
crescita professionale.
Per AXA Assicurazioni la soddisfazione del cliente è un obiettivo
primario; per questo ricerchiamo persone intraprendenti e flessibili con
una forte volontà di crescere professionalmente, perché solo in questo
modo è possibile garantire migliore qualità dei servizi al cliente e
maggiore competitività sul mercato.
Come Dedicato Persona e Previdenza, avrai numerose responsabilità nel
contribuire all'eccellenza della tua Agenzia. Svolgerai attività di
consulenza rivolta a clienti in portafoglio e acquisiti. Non si tratterà solo
di ascoltare le loro esigenze, ma anche di individuare i loro potenziali
bisogni e proporre soluzioni assicurative mirate, per quanto riguarda la
previdenza, gli investimenti e la protezione del patrimonio.
In questo ruolo, ti occuperai di:
diventare un punto di riferimento per la clientela, proponendo prodotti
adeguati alle esigenze di protezione del singolo, della famiglia e della
casa; soluzioni ai rischi connessi agli eventi legati alla salute e alla non
autosufficienza
programmare, insieme al cliente, l'accantonamento di risorse finanziarie
di breve e lungo periodo che consentano di mantenere un adeguato tenore
di vita, coerentemente con le sue aspettative e con quelle della sua
famiglia
acquisire nuovi clienti
Requisiti:
laurea o cultura equivalente
età preferibilmente compresa tra 24 e 44 anni
precedente esperienza maturata in ambito commerciale
attitudine alla vendita
Partita IVA o disponibilità ad aprirla
forte predisposizione alle relazioni interpersonali, dinamismo e
motivazione al ruolo e al contesto lavorativo
spirito imprenditoriale, ambizione e capacità di lavorare per obiettivi
Sarai inserito come libero professionista, con un compenso variabile

incentivante e proporzionale alle tue performance, composto da una parte
provvigionale e da contributi calcolati in funzione del raggiungimento dei
diversi step produttivi. Ti accorgerai che, man mano che le tue
competenze professionali aumenteranno, crescerà di conseguenza anche
la tua retribuzione.
Se interessato/a invii un suo curriculum a: antonio.santacroce@axa.it
SISTEMISTA
Cerchiamo per inserimento diretto su cliente prestigioso presso la sede di
Taranto il seguente profilo informatico:
- Sistemista Microsoft Senior
Chiediamo una seniority di almeno 4 anni nel ruolo e con una esperienza
lavorativa su clienti importanti e ambienti "complessi" (es. ced
Poste,telecom,enel,ministeri, etc etc)
Sede Attività Taranto
Inizio Immediato
Gli interessati possono inviare la propria canidatura mettendo come
oggetto "Sys Taranto" alla mail c.laface@grupposerap.it
OPERATORI CALL CENTER
M&M s. n. c., società' operante nel settore delle telecomunicazioni ,
ricerca n.15 operatori call center per attività di telemarketing. si offre: fisso garantito più provvigioni; -gare mensili per incentivare la
produzione; -ambiente giovane e dinamico; -massima precisione e
trasparenza nei pagamenti; -corso di formazione con assunzione e
affiancamento costante. Si richiede: -non necessita esperienza nel settore
call center; -massima professionalità e precisione negli orari di lavoro; entusiasmo per il raggiungimento degli obiettivi settimanali e mensili; Ai
fini di una vostra candidatura verranno visualizzati i CV con recapiti
telefonici ai fini di un colloquio in sede. Gli interessati possono inviare
curriculum vitae a: mem2013@libero.it oppure presentarlo presso la sede
di Taranto in piazza Dante 31

SARDEGNA
Cagliari e provincia

AZIENDA OSPEDALIERA «G. BROTZU» DI CAGLIARI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico nella disciplina di
chirurgia generale per il centro trapianti di fegato e pancreas.
RIF GUCE 13/2015- SCAD. 19/3/2015
Carbonia-iglesias e provincia
Medio campidano e provincia

Nuoro e provincia
COMUNE DI SINISCOLA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno di un posto nel profilo professionale di
termoidraulico, cat. B3
RIF GUCE 10/2015- SCAD. 9/3/2015

Ogliastra e provincia
COMUNE DI TORTOLI'
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la predisposizione di una
graduatoria per assunzioni a tempo determinato e part-time, 18 ore
settimanali, di istruttore tecnico geometra - categoria giuridica ed
economica C1
RIF GUCE 12/2015- SCAD. 15/3/215

Olbia-tempio e provincia

Oristano e provincia
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 - ORISTANO
Concorsi pubblici, per esami e per titoli, per complessivi 5 posti di
dirigente sanitario - profilo professionale medico di varie discipline
RIF GUCE 13/2015- SCAD. 16/3/2015

Sassari e provincia
COMUNE DI TORRALBA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato e tempo pieno (36 ore settimanali) di un posto di
istruttore direttivo contabile, cat. D1 - CCNL regioni ed autonomie
locali - da assegnare all'area programmazione, finanze e tributi.
RIF GU 14/2015- SCAD. 23/3/2015

COMUNE DI ITTIRI
Mobilita' volontaria, per la copertura di un posto di istruttore di
vigilanza - categoria C, a tempo pieno ed indeterminato
Mobilita' volontaria, per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo/contabile - categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato
RIF GUCE 12/2015- SCAD. 19/3/2015

SICILIA
Palermo e provincia

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO «P.
GIACCONE» DI PALERMO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l'assegnazione di un contratto
di collaborazione (co.co.pro), finanziato dall'Assessorato regionale alla
salute con fondi AIFA, della durata di mesi 12, eventualmente
rinnovabile, da assegnare a laureato in odontoiatria e protesi dentaria.
Riapertura dei termini per la presentazione delle domande, riguardante la
selezione pubblica indetta in esecuzione dell'atto deliberativo n. 933 del
14 ottobre 2014, per l'assegnazione di una borsa di studio, della durata di
mesi sei, eventualmente rinnovabile, finanziata dalla ditta Leo Pharma
S.p.A, a laureato in medicina e chirurgia, specialista in dermatologia
RIF GUCE 13/2015- SCAD. 19/36/2015
OPERATORI OUTBOUNB
ABCommunication srl, azienda leader nel settore telecomunicazioni,
ricerca Operatori call center con disponibilità part time per la sede di
Palermo.

Il candidato ideale dovrà possedere:
- spiccate doti di comunicazione;
- buona dialettica;
- predisposizione al team working e ai rapporti interpersonali;
- determinazione nel raggiungimento degli obiettivi.
Alle risorse selezionate verrà offerto:
- contratto di collaborazione a progetto;
- fisso mensile + incentivi;
- formazione specifica sul prodotto;
- affiancamento individuale.
Se interessati ad investire in un percorso di crescita professionale, inviare
il Curriculum Vitae al seguente indirizzo email
formazione@abcommunicationsrl.it indicando in oggetto il Rif.
TSPA0613, entro il 15 marzo 2015.
OPERATORI TELESELLING
La ricerca è rivolta alle sole aziende o organizzazioni commerciali che
già si occupano di vendita tramite telefono sia con invio del contratto via
mail/fax che con registrazione vocale.
Organizzazione, serietà e compensi sono un nostro punto di forza.
L'incarico consiste nella proposizione dei nostri servizi (Fisso, Mobile,
Dati, Connettività).
ADMGROUP offre:
• Provvigioni ai massimi livelli di mercato
• Servizio di Back-office e post vendita totalmente a nostro carico
• Gare periodiche
• Pagamenti sicuri e corrisposti a data certa
Si valuta la possibilità di investimenti e compartecipazioni in progetti di
sviluppo meritevoli d’interesse.
ADM GROUP richiede:
• Esperienza nel settore merceologico di riferimento
• Struttura operativa composta da almeno 10 operatrici telefoniche
• Produttività minima;
• Capacità imprenditoriale;
Costituirà titolo preferenziale l'aver maturato una precedente esperienza
nel campo della delle Telecomunicazioni e dei servizi.
I candidati interessati possono inviare il proprio CV con l’ autorizzazione
al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 D.lgs. 196/03 a
selezione@admgroupsrl.it
WEBMASTER
SCBN Software house Microsoft Certified Professional Google Partner
seleziona
addetto acquisti proveniente dalla grande distribuzione e webmaster parttime o full-time da inserire STABILMENTE nel proprio organico.
Turno di lavoro ore 14:00/18:00 oppure 14:30/18:30 oppure 15:30/19:30
Zona Palermo e Catania
Il lavoro è a provvigione con possibilità di fisso ed è legata alla
produzione effettuata, con aggiunta di ulteriori bonus.
Corsi di formazione/insegnamento ed aggiornamento, possibilità di
crescita e avanzamento all'interno dell'azienda.
Si richiede per la candidatura: persone alla ricerca di lavoro non
temporaneo ma stabile, soprattutto residenza nelle immediate vicinanze,

educazione e riservatezza, buona dialettica, predisposizione al lavoro di
gruppo e per obiettivi. Sarà considerato titolo preferenziale per la
candidata aver già lavorato in settori analoghi. GENTILMENTE
ASTENERSI PERDITEMPO
Inviare curriculum vitae a: mail. giusy.caiazza@scbn.biz, o
giucai87@hotmail.it
PROMOTER
Azienda Leader nazionale nel settore marketing e comunicazione assume
4 ambosessi per inserimento in organico. I candidati ideali devono avere i
seguenti requisiti: spigliati, con buona dialettica, disponibili full time di
età massima 28 anni. L'azienda offre fisso mensile di € 400,00 +
rimborso benzina + incentivi ai più alti livelli di mercato. Per eventuale
colloquio contattare il numero 091320152 (lun- ven 9:30 - 18:00).
Oppure inviare propria candidatura corredata di curriculum vitae.
CONSULENTE
GEA by Green Energy fa parte di una holding ampia che opera in 4
nazioni ed in diversi settori con un fatturato 2013 che supera i
25mil/euro. Affiliato alla rete Enel.Si – Punto Enel Green Power nonché
partner tecnico nonché Enel Energia, Enel Green solution.
Per ampliamento della nostra rete commerciale stiamo selezionando un
CONSULENTE DEL SETTORE ENERGETICO
Il candidato dovrà proporre soluzioni edilizie nell' ambito dell'
efficientamento energetico, come:
- Pannelli fotovoltaici
- Illuminazione LED
- Solare termodinamico
- Clima e caldaia ad alta efficienza
- Cappotto
- Infissi
Proponiamo progetti di ristrutturazione edilizia chiavi in mano in ottica
di risparmio energetico.
Il candidato ideale deve aver maturato una pluriennale esperienza nel
settore commerciale e nell'ambito dell' energia o dell'edilizia, deve
possedere una forte predisposizione al problem solving e doti di
leadership.
Completano il profilo spirito imprenditoriale, determinazione e doti
comunicative.
Invia il tuo Curriculm Vitae all' indirizzo mail:
recruiting@gruppogreenenergy.it e visita il nostro sito:
www.gruppogreenenergy.it
ADDETTI CREDITI
Requisiti richiesti:
- Gradita esperienza nei settori o similari;
- Diploma/Laurea o cultura equivalente
- Ottima dialettica;
- Determinazione al raggiungimento degli obiettivi;
- Dimestichezza nell'uso dei supporti informatici;
- Automuniti.
Si offre:
- Convenzione professionale o Mandato
- Formazione iniziale e periodica;

- Assistenza e supporto continui;
- Provvigioni ai massimi livelli nonché premi al raggiungimento degli
obiettivi assegnati;
- Massima attenzione alla persona;
La presente ricerca è rivolta a candidati di entrambi i sessi e di tutte le età
e le nazionalità ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91 e dei decreti
legislativi 215/03, 216/03 e 198/06.
I canditati, autorizzando il trattamento dei dati personali ai sensi del
decreto legislativo 196/03, possono inviare il proprio Curriculum Vitae
attraverso il presente annuncio o scrivendo direttamente a
creditmediasnc@virgilio.it facendo riferimento alla provincia di
riferimento.
SVILUPPATORE
Società software house, operante a livello nazionale, ricerca per la sede di
Palermo
uno sviluppatore web da inserire nel proprio team.
E' richiesta ottima conoscenza di PHP, Mysql, XHTML, CSS e JQuery.
Si offre un contratto in apprendistato con finalità all'assunzione a tempo
indeterminato.
Se interessati scrivete a risorseumane@edicomsrl.it
POSATORI
L'azienda World Project Srl con sede a Palermo (PA) è alla ricerca di
POSATORI PIASTRELLISTI con pregressa esperienza nella mansione
da inserire nel proprio organico aziendale.
Se interessati si prega di inviare il proprio Curriculum Vitae
esclusivamente a mezzo mail all'indirizzo di posta elettronica:
selezioniapertepanew@libero.it
Saranno ricontattati i candidati che saranno ritenuti idonei alla selezione.
CUOCO
cercasi per ristorante e pizzeria sita a Palermo, 1 figura professionale di
cuoco di IV livello, con decennale esperienza nel settore e pratico di
spicciolata, serio, responsabile e dinamico, per turno serale. il proprio
Curriculum Vitae esclusivamente a mezzo mail all'indirizzo di posta
elettronica: selezioniapertepanew@libero.it
Agrigento e provincia
CONSULENTI ENERGETICI
GEA by Green Energy fa parte di una holding ampia che opera in 4
nazioni ed in diversi settori con un fatturato 2013 che supera i
25mil/euro. Affiliato alla rete Enel.Si – Punto Enel Green Power nonché
partner tecnico nonché Enel Energia, Enel Green solution.
Per ampliamento della nostra rete commerciale stiamo selezionando un
CONSULENTE DEL SETTORE ENERGETICO
Il candidato dovrà proporre soluzioni edilizie nell' ambito dell'
efficientamento energetico, come:
- Pannelli fotovoltaici
- Illuminazione LED
- Solare termodinamico
- Clima e caldaia ad alta efficienza
- Cappotto
- Infissi

Proponiamo progetti di ristrutturazione edilizia chiavi in mano in ottica
di risparmio energetico.
Il candidato ideale deve aver maturato una pluriennale esperienza nel
settore commerciale e nell'ambito dell' energia o dell'edilizia, deve
possedere una forte predisposizione al problem solving e doti di
leadership.
Completano il profilo spirito imprenditoriale, determinazione e doti
comunicative.
Invia il tuo Curriculm Vitae all' indirizzo mail:
recruiting@gruppogreenenergy.it e visita il nostro sito:
www.gruppogreenenergy.it
OPERATORI TELEFONICI
RistrutturazioneFacile.it, tra i leader nel settore, seleziona Operatori
telefonici per promuovere servizi ed offrire un supporto alle imprese
artigiane del settore immobiliare.
Chi desidera risparmiare, dai piccoli lavori di casa alle ristrutturazioni
complete, potrà inserire la richiesta nel portale e riceverà le proposte dai
migliori professionisti delle propria zona, scegliendo in seguito la
soluzione più vantaggiosa.
Grazie al servizio offerto, le imprese del settore edile riceveranno le
richieste di preventivo dagli utenti di RistrutturazioneFacile.it e potranno
così incrementare i rispettivi volumi d'affari. Uno strumento che sviluppa
il lavoro di una impresa, dovrebbe avere un valore enorme in un
momento come questo, ma abbiamo scelto di essere un "supporto"
anziché una spesa.
Alla risorsa umana che inseriamo in azienda, saranno forniti gli strumenti
necessari per un'autonoma gestione della propria attività.
Il ruolo da Operatore Telefonico è soltanto una fase iniziale poiché, con
criteri meritocratici, sono previsti avanzamenti di carriera.
Lo scopo del percorso di crescita, è quello di formare professionisti con
ruoli di responsabilità all'interno della struttura aziendale fino ad arrivare
al coordinamento di una rete di operatori in qualità di Ispettore.
I dipendenti lontani dalle nostre sedi, possono operare da domicilio senza
vincoli di orario ma con stimolanti obiettivi produttivi.
Le caratteristiche fondamentali che ricerchiamo sono il dinamismo,
l'attitudine alla vendita e la determinazione.
Riconosciamo compensi variabili, incentivazioni fisse e rimborsi spese.
Valuteremo esclusivamente i candidati che trasmetteranno il Curriculum
Vitae in formato europeo comprensivo di foto al seguente indirizzo:
selezione.ristrutturazione@gmail.com
INFORMATORE MEDICO
AZIENDA NAZIONALE, LEADER PER LA PRODUZIONE DI
INTEGRATORI INNOVATIVI
E CON ALTRE DUE LINEE SPECIALISTICHE CERCA
INFORMATORE SCIENTIFICO PER AGRIGENTO.
OFFRESI TRATTAMENTO PROVVIGIONALE
CONTRATTO DI CONSULENZA
PAGAMENTO PROVVIGIONALE DEL FATTURATO ESISTENTE
PERCORSO DIDATTICO TEORICO PRATICO CON A.M.
REGIONALE
BONUS E POSSIBILITA' CRESCITA.

SI RICHIEDE:
ETA' 25-50 ANNI
AUTO PROPRIA
MONOMANDATO
DINAMISMO
TEL. PER COLLOQUIO AL N. 3333096533 NO MAIL
AVVOCATO
La Società Cooperativa Unigest ricerca:
n. 1 laureato/a in Giurisprudenza
per la gestione del personale con contratto annuale part-time
presso la sede di Grotte (AG) - via Della Vittoria, 98
disponibilità immediata
le ricerche sono rivolte a candidati dell’uno e dell’altro sesso ai sensi
della L. 903/77 e L. 125/91.
inviare la candidatura a:
personale@unigest.info
recapito telefonico: 05431796388 (Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09.00
alle ore 13.00)
fax 0522015056
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.
COMMERCIALE
SELEZIONIAMO PERSONALE COMMERCIALE
Per vendita pubblicità innovativa finalizzata al risultato .Richiedesi
esperienza minimo 2 anni di vendita esterna ,automezzo proprio e
disponibilità immediata.Offresi fisso mensile differenziato da mini junior
(500 EURO )a super senior (3.500 euro) + provvigioni ed incentivi.
Scrivere dettagliato curriculum a marke.ting @alice.it

ESATTORE
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 Agrigento(AG).
SI RICHIEDE:
Ottima dialettica
Buone doti organizzative ed autonomia
Capacità di problem solving
Propensione ai rapporti interpersonali
Buona conoscenza ed uso pacchetto office
Diploma di maturita'
Disponibilita' a coprire una zona predefinita
SI OFFRE:
Corso di formazione
Inquadramento a norma di legge
Interessanti Incentivi e provvigioni
Possibiltà di benefits aziendali
Volumi di lavoro interessanti
Ambiente dinamico e stimolante
Gli interessati sono pregati di inviare un
dettagliato curriculum-vitae, autorizzando al
trattamento dei dati in conformità del
D.lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati
personali, al seguente indirizzo e-mail:
curriculum@fidesspa.eu indicando il riferimento
ESA AG
Caltanisetta e provincia
INFORMATORE
POLARIS FARMACEUTICI, azienda in forte sviluppo operante nel
settore nutraceutico, nell'ambito di un potenziamento dell'organico di
informazione scientifica per prodotti innovativi ricerca I.S.F. nelle zone
indicate.
Si offre contratto da procacciatore senza obbligo di P.IVA.
Al raggiungimento degli obiettivi prefissati saranno riconosciuti
importanti incentivi quali rimborso spese ed auto aziendale. Il
conseguimento degli obiettivi verrà monitorato con dati IMS.
L'azienda ha in programma nel breve termine un arricchimento delle
posizioni di Area Manager e Direttore Regionale, il candidato avrà

dunque concrete prospettive di avanzamento di carriera e verrà
costantemente affiancato per la formazione professionale e lo sviluppo
dell'area assegnata.
Dopo un adeguato training di preparazione tecnico-scientifica, il
candidato selezionato avrà il compito di aggiornare MMG, Pediatri e
Specialisti, intrattenendo rapporti anche con Farmacie e Parafarmacie. Si
garantisce un ampio e diversificato pacchetto medici.
L'I.S.F. riporterà all'Area Manager e sarà responsabile, per l'area
assegnata, dello sviluppo delle relazioni con i Medici e le Farmacie di
riferimento, con l'obiettivo di posizionare correttamente i prodotti
dell'azienda.
Il candidato (il presente annuncio, ai sensi del D.Lgs. 198/2006, si
intende rivolto ad entrambi i sessi) dovrà possedere, quali requisiti
indispensabili:
- residenza nelle provincie di riferimento;
- intraprendenza rivolta allo sviluppo di nuovi contatti;
- autonomia, determinazione, forte orientamento al risultato;
- buona capacità dialettica;
- patente B ed auto propria.
Costituiscono inoltre titolo preferenziale:
- pregressa esperienza maturata nel settore;
- bella presenza.
La ricerca è rivolta alle seguenti province:
- Si ricercano N°2 Informatori da inserire nella zona di Caltanissetta
centro e province.
Gli interessati potranno inoltrare la propria candidatura, completa di CV
e foto, all'indirizzo risorseumane@polarisfarmaceutici.com.
IMPORTANTE indicare come oggetto la provincia di interesse.
FONICO
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 persone che abbiano domicilio nel comune di Niscemi e/o
dintorni. 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, solo ed esclusivamente se interessati.
AGENTI
EASY LINE TELECOMUNICAZIONI, STORICA AGENZIA DA
ANNI OPERANTE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE,
BUSINESS PARTNER ITALIA H3G SPA, RICERCA A
CALTANISSETTA E PROVINCIA AGENTI AMBOSESSI CON
PROVATA ESPERIENZA SPECIFICA NEL SETTORE DELLE
TELECOMUNICAZIONI PER IL MERCATO BUSINESS E

CONSUMER .
SI OFFRONO :
- PROVVIGIONI ALTAMENTE SUPERIORI ALLE MEDIE
NAZIONALI
- DINAMISMO
- COMPETENZA
- ASSISTENZA COMMERCIALE
- GESTIONE BACK OFFICE CENTRALIZZATA
- SERIETA'
- PUNTUALITA' NEI PAGAMENTI
- PAGAMENTI A 30 GIORNI
- POSSIBILITA' DI ACCONTI ANCHE OGNI 15 GIORNI
- GETTONI RICORRENTI ANNUALI SULLA CLIENTELA
BUSINESS
- PREMI PRODUZIONE IN DENARO AL RAGGIUNGIMENTO DI
OBIETTIVI MENSILI
SONO GRADITE INOLTRE STRUTTURE GIA' OPERANTI CON 3/4
COLLABORATORI AL SEGUITO.
INVIARE C.V. E SARETE RICONTATTATI .
(astenersi coloro i quali non sono in possesso di tali requisiti)
Ns. e-mail : info@easylinetelecomunicazioni.com
ESTETISTA
D'OVIDIO MULTIPROJECT CENTRO FORMAZIONE
PROFESSIONALE CERCA ESTETISTA SPECIALIZZATA X
INSEGNAMENTO CORSI REGIONALI ESTETISTA. RICHIEDESI
OTTIMA PRESENZA, SPICCATA CONOSCENZA E COMPETENZA
IN MATERIA, OLTRE AD UN'ESTREMA SPIGLIATEZZA
NELL'INTERAGIRE CON GLI ALLIEVI. ETA' 20-35. ALLEGARE
ALLA MAIL CURRICULUM VITAE CON FOTO.
PER INFO: 0933.924283 338.3086497. MAIL: marver28@libero.it
COLLABORATORI
FUTURWEB SPA per la propria sede di Caltanissetta ricerca
collaboratori commerciali.
Sei una persona intraprendente che ama lavorare in gruppo e mettersi alla
prova? Possiedi ambizione, tenacia ed una buona proprietà di
linguaggio?
Se ritieni di avere queste caratteristiche unisciti a noi!
Ricerchiamo collaboratori da inserire nella nostra struttura per la
distribuzione, promozione gestione risorse umane. (ex Key21, ex Gruppo
Rad, ex Unit Group, ex agenzie multiutility…)
Si offre formazione, provvigioni ed incentivi tra i più elevati del mercato,
un ambiente giovane e dinamico e possibilità di crescita all' interno
dell'azienda.
Gli interessati potranno inviare il proprio curriculum vitae dando
autorizzazione
al trattamento dei dati personali (D.Lgs 196/03), al seguente indirizzo
mail:
selezioni.caltanissetta@futurwebonline.it.
PERSONALE
Futurweb spa operante settore della distribuzione di servizi seleziona
personale da inserire nel nuovo organico commerciale per il nuovo

progetto Italia 2014 per la sede della provincia pertinente. Il nostro
operato si distingue nel offrire offerte di mercato per ottimizzare il
risparmio e ridurre i costi fissi aziendali e famigliari con una consulenza
e servizio per il cliente finale completamente gratuita. Semplicemente più
vicini al cittadino! Offresi: preparazione professionale aziendale gratuita
possibilità di posizione aziendale economica interessante retribuzione
sopra la media flessibilità nei ambiti lavorativi flessibilità orari lavorativi
contratti a tempo pieno e tempo parziale. Requisiti richiesti : motivazione
ad una nuova esperienza interesse nel lavoro di squadra capacità di
relazionarsi con gli altri minima scuola media inferiore italiana maggiore
età buona presenza. Se è interessato ad avere un colloquio informativo
invialo a selezioni.caltanissetta@futurwebonline.it
Catania e provincia
CONSULENTE TELEFONICA
Centro di formazione privato a carattere nazionale cerca una
consulente/promotrice a cui affidare i nominativi di persone interessate ai
suoi corsi privati per dare loro informazioni e chiudere le iscrizioni. Il
lavoro verrà svolto telefonicamente dalla consulente e consiste nel
contattare giornalmente i nominativi interessati forniti dal centro di
formazione, nominativi che hanno richiesto informazioni.
La candidata deve avere un'ottima capacità comunicativa ed essere
socievole. Offresi fisso e ottimo trattamento economico provvigionale,
oltre che possibilità di carriera nella gestione dei corsi.
Mandare breve mail di presentazione e curriculum a:
curriculumsicilia@virgilio.it
AGENTI
La Contact Office ricerca
n' 2 Agenti da inserire nel proprio
organico per la stipula di contratti elettrici e
gas mediante appuntamenti
gia' concordati dai nostri operatori/trici
telefonici per la zona di Catania o Siracusa e provincia.
Si richede :
- Diploma di scuola dell' obbligo o superiore.
- Ottima dialettica e buone capacità
relazionali;
- Orientamento al lavoro per obiettivi e al
contatto commerciale;
- Predisposizione al lavoro in team;
- Abitudine a lavorare per obiettivi
- Disponibilità a lavorare in orari
full-time.
- Automunito
Si preferisce il candidato che ABBIA MATURATO
ANCHE UNA MINIMA ESPERIENZA DI LAVORO come AGENTE
PORTA A PORTA O PER APPUNTAMENTO
nei settori elettrico/gas o telefonico.
Si offre :
- CONTRATTI STIPULATI CON APPUNTAMENTO ( si garantiscono
circa 50 appuntamenti mensili): E. 10,00 PER CONTRATTO
RESIDENZIALE ed E. 15,00 PER CONTRATTO BUSINESS.

- Provvigioni PER CONTRATTI STIPULATI SENZA
APPUNTAMENTO:
CONTRATTO RESIDENZIALE: E. 15,00
CONTRATTO BUSINESS: E. 20,00
Inviare curriculum vitae in allegato all'
indirizzo email : contactoffice2015@gmail.com
specificando in oggetto " AGENTI
COMMERCIALI"
OPERATORI CALL CENTER
Call Center Catania, Via San Giuseppe La Rena,10, propone inserimento
candidati per attività outbound Vodafone.
Offresi quota mensile + provvigioni oltre a premialità e incentivi.
Alto livello formativo, tecnologie all'avanguardia e ambienti moderni.
Turni di 5 ore da lunedì al venerdì,mattina ore 11:00/16:00, pomeridiano
ore 16:30/21:30, sabato ore 9:30/14:30.
Si richiede massima serietà.
Per appuntamenti e colloqui contattare i numeri 095-9516274 / 3928629023 e inviare i propri CV al seguente indirizzo mail:
recruiting@etnacs.it
CONSULENTI AZIENDALI
Causa forte espansione, stiamo selezionando con estrema urgenza nuovi
candidati da formare ed inserire stabilmente nella struttura commerciale
con il ruolo di consulente aziendale.
La nostra azienda opera nel’ambito delle anomalie finanziarie / bancarie
e consulenze aziendali in genere, al fine di TUTELARE le imprese ed i
privati evidenziando comportamenti illeciti da parte degli istituti di
credito che abbiano generato grave danno alle società ed agli stessi
privati.
E’ possibile quindi per i nostri clienti giungere fino al punto di recuperare
le somme maltolte dalle banche.
E’ una grande opportunità per inserirsi in un business in forte espansione
sfruttando un mercato nuovo che certamente permetterà grandi
soddisfazioni professionali immediate ed a lunga scadenza.
I flussi provvigionali sono decisamente importanti, con concrete
possibilità di carriera.
L’azienda offre gratuitamente corsi di formazione, aggiornamenti
costanti ed assistenza a 360°.
E’ richiesto l’invio preventivo di un curriculum onde poter valutare la
possibilità di colloquio.
Costituisce titolo preferenziale la provenienza da settore commerciale,
assicurativo, bancario, finanziario, recupero crediti, immobiliare.
Astenersi perditempo.
Roberto.venezia@sdlcentrostudi.it
RESPONSABILE DIDATTICO
Autoscuola Aurora SRL Cerca per nuova azienda a Catania istruttore e
insegnate di Scuola guida con buone capacità comunicative , con un'
esperienza di almeno due anni nell'ultimo quinquennio e in possesso di
abilitazione.Il soggetto si occuperà di lezioni di teoria e di pratica.Offresi
fisso. Astenersi se non in possesso dei requisiti richiesti.
Per la candidatura inviare Curriculum Vitae con foto al seguente
indirizzo : selezionelavoro88@hotmail.com

PROGETTISTA ELETTRONICO
MOVIA SpA opera da oltre un decennio nel mercato italiano in cui si è
velocemente affermata come nuova realtà strutturata e competitiva,
proponendosi come fornitore dinamico e flessibile, in grado di offrire
un'ampia ed articolata gamma di Servizi e Soluzioni ICT:
dall'Outsourcing al Facility Management, dal Desktop Management al
System & Network Management.
Movia SpA è oggi una realtà in continua ed importante crescita ed
espansione, che crede ed investe costantemente sulle Persone.
In questo momento siamo alla ricerca di:
1 Progettista Elettronico Senior, con almeno 4 anni di esperienza, con le
seguenti competenze:
- Esperienza nella progettazione di PCB Complessi (6 layer e più)
- Conoscenza approfondita della problematiche di interferenze di sistemi
microprocessorati in radiofrequenza
- Capacità nel gestire i fornitori, facendo rispettare qualità, tempi,
ottimizzando i costi
- Laurea in Ingegneria Elettronica
Si offre:
- Contratto adeguato alle competenze tecniche maturate
- Data prevista inizio: Immediata
- Durata: ampia
- Posizioni aperte: 1
- Sede di Lavoro: Catania
I/Le candidati/e interessati/e possono inviare un dettagliato curriculum
vitae, al seguente indirizzo di e-mail: job@movia.biz, con espressa
autorizzazione al trattamento dei dati personali (d.l. 196/03) usando in
"oggetto" la sigla di riferimento RIF. "Progettista Elettronico Senior CT".
Enna e provincia
CONSULENTI ENI
Gruppo Aurora, per avvio nuova attività di vendita di servizi di energia a
marchio Eni, seleziona, sull'intero territorio nazionale, giovani da avviare
alla carriera di consulenti commerciali.
Grandi possibilità di guadagno e di crescita professionale.
Per sottoporre la propria candidatura mandare curriculum vitae
all'indirizzo laduomoinfo@gmail.com
indicando nell'oggetto il riferimento 'eni'.
COLLABORATORI
SalvaWatt per il lancio di un nuovo prodotto mirato al risparmio
energetico sulle bollette elettriche.
Seleziona figure di vendita provenienti anche da altri settori
merceologici, con desiderio di lavorare su un mercato in piena
espansione rivolto al risparmio energetico.
Inviare CV a info@salvawatt.it o chiamare 0175576064
www.salvawatt.it
SALES
Optima Italia seleziona una figura di commerciale BUSINESS con
agenda di appuntamenti Telemarketing, che porti il nuovo mondo di
Optima alle aziende italiane.
Garantiamo agenda con appuntamenti prefissati di telemarketing,

stipendio con fisso garantito + provvigioni e %, tablet e sim aziendali,
punto vendita locale, senza necessità di avere p.iva.
Ci occupiamo di energia, gas, telefono e internet. Tutto in una nuova
unica soluzione.
Il lavoro si svolge principalmente nella zona di residenza. Si avranno
appuntamenti giornalieri garantiti fissati dall'azienda e sarà assegnato un
portafoglio clienti già acquisiti.
Siamo un'azienda generazionale, meritocratica, creata e formata da under
40.
Offriamo un servizio innovativo: eliminiamo gli sprechi, portiamo
certezza di spesa, tranquillità e serenità alle imprese.
Abbiamo deciso di accettare la sfida che l'Italia ci pone: cambiare le
regole del gioco e del mercato nel nostro settore,
e dimostrare che anche nel nostro paese si può lavorare bene offrendo
servizi limpidi e pro-cliente.
Cosa ti offriamo?
- Agenda con appuntamenti fissati da Telemarketing
- Attribuzione immediata portafoglio clienti
- Formazione gratuita, continuativa e approfondita ( Corso Tecnico +
Corso Commerciale)
- Sim Aziendale + Tablet con sim dati
- App dedicate Optima
Retribuzione:
- fisso erogato indipendentemente dai risultati
- provvigioni per ogni contratto
- bonus in % sul fatturato mensile
Stipendio mensile (netto):
Range : 1200€ - 2200€
Se vuoi saperne di più su Optima:
N: http://www.optimaitalia.com
Rassegna Stampa: http://www.optimaitalia.com/stampa/rassegna-stampa.html
Video: http://goo.gl/s15JGF
CONSULENTI COMMERCIALI
S4U DataNet srl impegnata sul fronte della consulenza operativa e
strategica in ambito Internet, incrementa il proprio Staff
marketing/commerciale e seleziona per le 9 province siciliane i primi tra i
migliori candidati.
Partner tecnologico per migliaia di realtà siciliane S4U DataNet tratta
avanzate ed efficaci soluzioni di Social e Net Economy, determinanti per
l'ammodernamento e l'affermazione delle aziende nel mercato internet.
Richiediamo esclusivamente: età compresa tra i 27 e i 40 anni; capacità
di gestire relazioni umane; disponibilità full time; voglia di emergere e di
mettersi in gioco; disponibilità ad operare con partita IVA, ed
immancabilmente, esperienza nella vendita di servizi.
I candidati selezionati godranno del programma di formazione avanzato
'Management by Objective'di S4U e di un percorso di crescita che vedrà i
candidati più qualificati inseriti tra i 'Consulenti commerciali'
dell'azienda.
Il candidato scelto rappresenterà soluzioni di S4U agli imprenditori del
proprio territorio, beneficiando di:

- Fisso variabile da 700,00 a 1000,00 Euro, con maggiorazione di
provvigioni, incentivi e premi produzione;
- Portafoglio clienti in zone attive;
- Possibilità di coprire successivi ruoli superiori.
Inviare Curriculum a: selezioni@s4udatanet.it oppure fax allo 091
964540.
Sito web www.s4udatanet.it
PERSONALE
Job Italia per conto di prestigiosa
Multinazionale assicurativa
seleziona personale dai 22 ai 50 anni
Per le mansioni di
- Coordinatori
- Consulenti
SI RICHIEDE
- Residenza a ENNA e provincia
- Buon utilizzo dei piu comuni software informatici
- Predisposizione ai rapporti interpersonali
- Buona dizione
- Predisposizione a lavorare in gruppo
- Predisposizione a lavorare per obiettivi
SI OFFRE
- Inserimento in contesto lavorativo giovane dinamico e innovativo
- Apprendimento e sviluppo con formazione continua
- Possibilità di carriera manageriale
- Stipendio fisso rapportato alle effettive capacita professionali
- Premi ed incentivi
- Telefono aziendale
inviare curriculum vitae allegando foto a :
I candidati interessati possono inviare il Curriculum Vitae e
l'autorizzazione al trattamento dei dati personali.
a: jobitaliaen@gmail.com
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
AGENTI
SOCIETÀ IN FORTE ESPANSIONE CHE OPERA PER CONTO DI
PRIMARIA COMPAGNIA NAZIONALE RICERCA:
AGENTI/RAPPRESENTANTI/PROCACCIATORI,
PLURIMANDATARI AI QUALI AFFIDARE LA VENDITA DI
SOLUZIONI GAS&POWER PER IL SEGMENTO DI MERCATO

DELLE GRANDI IMPRESE.
SI OFFRONO CONDIZIONI ECONOMICHE MOLTO
VANTAGGIOSE, CON GETTONI A PARTIRE DA 100€ +
RICORRENTI GIA' DAI 1000KWH DI CONSUMO ANNUO,
VALORE DEL GETTONE PROPORZIONALMENTE CRESCENTE
AL CRESCERE DEI CONSUMI
LA RICERCA SI RIVOLGE A CANDIDATI DI ENTRAMBI I SESSI
(L. 903/77 E 125/91), E A PERSONE DI TUTTE LE ETÀ E TUTTE LE
NAZIONALITÀ, AI SENSI DEI DECRETI LEGISLATIVI 215/03 E
216/03.
GLI INTERESSATI POSSONO INVIARE LA PROPRIA
CANDIDATURA E UN RECAPITO TELEFONICO, RILASCIANDO
SPECIFICO CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI AI SENSI DEL D. LGS. 196/03
PRENOTARE UN APPUNTAMENTO TELEFONICO PER LA
SELEZIONE AL 3343778920 REFERENTE SIG RACITI DALLE 10
ALLE 13
Messina e provincia
INTERVISTATRICE
La scuola G.I.S. Global International Service ente di formazione in
informatica e test center A.I.C.A. seleziona per il comune
di...num...intervistatrici/intervistatori per svolgere un indagine di mercato
nel settore informatico presso tutte le famiglie del comune.
Richiediamo
- età compresa fra i 18 e i 30 anni
- predisposizione ai rapporti interpersonali
- disponibilità di 4 ore giornaliere
- spigliatezza
- diploma di maturità
- conoscenza del territorio
Si offre :
- base di €400 al raggiungimento di 600 interviste
- formazione a carico dell'azienda
Per colloquio inviare il cv al seguente indirizzo e-mail:
gisinformatica.giulia@gmail.com
MAESTRI ISTRUTTORI
Pratichi una disciplina e vorresti insegnarla, ma nessuno ti da la
possibilità di aprire un corso nella propria struttura?
La 360' Fitness Job è un incubatrice di aspiranti istruttori,maestri,e
vorrebbe dare la possibilità a giovani di età compresa fra i 23 e i 35 anni
ed in possesso di:
attestati riconosciuti dal Coni o laurea in scienze motorie, di aprire i
propri corsi nella nostra struttura e provare a crescere assieme.
Tutti coloro i quali rientrano nelle descrizioni appena chiarite, possono
presentarsi presso la nostra struttura, previa mail di prenotazione, ed
effettuare un colloquio con il nostro staff.
Ti aspettiamo!
Contattaci via mail asd360fitnessclub@yahoo.it
La 360'Fitness Club si trova a Giardini Naxos in via G.Marconi 18
OPERATORI TELESELLING
INFOIMPRESA, affermata società di Call Center outbound, in un'ottica

di ampliamento del proprio organico ricerca OPERATORI
TELESELLING per la promozione di contratti.
Si offre:
o Formazione
o Fisso più incentivi al raggiungimento di obiettivi aziendali prefissati
o Part-time su turno mattutino dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 14.00
oppure su turno pomeridiano dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 21.00;
il sabato entrambi i turni dalle 10:30 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00
o Possibilità di crescita professionale
I requisiti richiesti per candidarsi sono:
o La pregressa esperienza nel settore costituirà titolo preferenziale;
o Spiccate attitudini commerciali e propensione a lavorare per obiettivi;
o Buona conoscenza di internet e strumenti informatici;
o Buone capacità di logica e di problem solving;
o Capacità di comunicazione e proprietà di linguaggio;
o Autonomia ed iniziativa nella gestione del lavoro;
o Capacità di organizzazione;
o Diploma di Scuola Superiore o titolo equivalente - Laurea;
Sede di lavoro: Messina Centro
Per candidarsi inviare un email allegando il proprio Curriculum Vitae a:
call. center @ infoimpresasrl. it
Rif: TLS ME
INFORMATORE
L'I.S.F. riporterà all'Area Manager e sarà responsabile, per l'area
assegnata, dello sviluppo delle relazioni con i Medici e le Farmacie di
riferimento, con l'obiettivo di posizionare correttamente i prodotti
dell'azienda.
Il candidato (il presente annuncio, ai sensi del D.Lgs. 198/2006, si
intende rivolto ad entrambi i sessi) dovrà possedere, quali requisiti
indispensabili:
- residenza nelle provincie di riferimento;
- intraprendenza rivolta allo sviluppo di nuovi contatti;
- autonomia, determinazione, forte orientamento al risultato;
- buona capacità dialettica;
- patente B ed auto propria.
Costituiscono inoltre titolo preferenziale:
- pregressa esperienza maturata nel settore;
- bella presenza.
La ricerca è rivolta alle seguenti province:
- Si ricercano N°2 Informatori da inserire nella zona di Messina centro e
province.
Gli interessati potranno inoltrare la propria candidatura, completa di CV
e foto, all'indirizzo risorseumane@polarisfarmaceutici.com.
IMPORTANTE indicare come oggetto la provincia di interesse
ESTETISTE
Centro Estetico ELISIR CENTER Sito a MILAZZO (MESSINA)
Via Cumbo Borgia,8
SELEZIONA URGENTEMENTE ESTETISTE QUALIFICATE
Requisiti richiesti: ATTESTATO Del 3*anno, Ottima predisposizione ai
Rapporti Umani e alle VENDITE.
Per info: chiamare 331 24 18 116 dal Lun./Sab. Ore 09.00/18.00

AGENTI PUBBLCITARI
AFFARI COUPON seleziona agenti pubblicitari per Messina e provincia
RICHIEDESI:
• Esperienza nel settore della vendita;
• Massima serietà e disponibilità;
• Predisposizione al lavoro di gruppo;
• Ottime capacità relazionali;
La ricerca è rivolta a persone di entrambi i sessi, secondo il D.Lgs 903/77
e il D.Lgs 9 Luglio 2003 N. 216. Se interessati inviare CV con foto a
commerciale@affaricoupon.it
AGENTE IMMOBILIARE
Italcase società di intermediazione immobiliare, via XXIV Maggio,
ricerca collaboratori da avviare alla carriera di Agente Immobiliare.
Offresi master immobiliare gratuito della durata di tre giorni . Il corso
sarà alternato da studio teorico e training on the job, ed i candidati
saranno in affiancamento costante di un tutor che ne verificherà i
progressi, supportandoli nello studio e nel lavoro. Per l'iscrizione inviate
la vostra candidatura all'indirizzo e-mail segreteria@italimprese.it
Ragusa e provincia

INFORMATORE MEDICO
POLARIS FARMACEUTICI, azienda in forte sviluppo operante nel
settore nutraceutico, nell'ambito di un potenziamento dell'organico di
informazione scientifica per prodotti innovativi ricerca I.S.F. nelle zone
indicate.
Si offre contratto da procacciatore senza obbligo di P.IVA.
Al raggiungimento degli obiettivi prefissati saranno riconosciuti
importanti incentivi quali rimborso spese ed auto aziendale. Il
conseguimento degli obiettivi verrà monitorato con dati IMS.
L'azienda ha in programma nel breve termine un arricchimento delle
posizioni di Area Manager e Direttore Regionale, il candidato avrà
dunque concrete prospettive di avanzamento di carriera e verrà
costantemente affiancato per la formazione professionale e lo sviluppo
dell'area assegnata.
Dopo un adeguato training di preparazione tecnico-scientifica, il
candidato selezionato avrà il compito di aggiornare MMG, Pediatri e
Specialisti, intrattenendo rapporti anche con Farmacie e Parafarmacie. Si
garantisce un ampio e diversificato pacchetto medici.
L'I.S.F. riporterà all'Area Manager e sarà responsabile, per l'area
assegnata, dello sviluppo delle relazioni con i Medici e le Farmacie di
riferimento, con l'obiettivo di posizionare correttamente i prodotti
dell'azienda.
Il candidato (il presente annuncio, ai sensi del D.Lgs. 198/2006, si
intende rivolto ad entrambi i sessi) dovrà possedere, quali requisiti
indispensabili:
- residenza nelle provincie di riferimento;
- intraprendenza rivolta allo sviluppo di nuovi contatti;
- autonomia, determinazione, forte orientamento al risultato;
- buona capacità dialettica;
- patente B ed auto propria.
Costituiscono inoltre titolo preferenziale:
- pregressa esperienza maturata nel settore;

- bella presenza.
La ricerca è rivolta alle seguenti province:
- Si ricercano N°2 Informatori da inserire nella zona di Ragusa centro e
province.
Gli interessati potranno inoltrare la propria candidatura, completa di CV
e foto, all'indirizzo risorseumane@polarisfarmaceutici.com.
IMPORTANTE indicare come oggetto la provincia di interesse.
TELEFONISTE
Noto ente di formazione ricerca 3-4 telefoniste anche alla prima
esperienza da inserire presso un salone di parrucchiere a Ispica per
attività di telemarketing.
Offriamo:
formazione gratuita e costante
lavoro part time
contratto di collaborazione
fisso mensile + provvigioni
Se seriamente interessata inviare il proprio curriculum vitae al seguente
annuncio oppure all'indirizzo email amicovanessa90@gmail.com
OPERATORE TELEFONICO
Cercasi operatore telefonico per call center outbound su Ragusa.
L'annuncio è rivolto ad entrambi i sessi;età compresa tra i 18 e i 40 anni;
si accettano anche prime esperienze; lavoro part-time.
Per candidarsi contattare il numero 0932-1911732 in orari d'ufficio dal
lunedì al venerdì.
L'azienda non legge email.
COMMERCIALI
RICERCHIAMO PERSONALE COMMERCIALE
Di entrambe i sessi per proposta pubblicitaria rivoluzionaria .Richiedesi
esperienza ,automezzo proprio e capacità di chiusura contratti anche in
prima visita.Offresi fisso mensile commisurato al curriculum e a due test
attitudinali a partire da 500 euro per giovani fino a 3.500 euro per
pluriesperti .Scrivere a agencywork@alice.it
TRAINER
Il candidato, inserito all' interno del team commerciale direzionale, avrà
il compito di sviluppare e gestire il parco clienti con focus su specifiche
nicchie di mercato e portafoglio clienti top dell'area assegnata.
Requisiti richiesti
Il candidato ideale ha maturato un'esperienza di almeno 3/4 anni nella
vendita di energia (elettrica e gas) nel segmento
MICROBUSINESS/BUSINESS/PMI presso società commerciali del
settore. Il professionista deve possedere un'ottima conoscenza del tessuto
commerciale/imprenditoriale del territorio di assegnazione e saper gestire
relazioni a più livelli.
Da considerarsi fondamentali: conoscenza tecnica e commerciale del
prodotto energia, autonomia organizzativa e orientamento ai risultati.
Completano il profilo flessibilità, disponibilità a frequenti spostamenti
sul territorio e forte determinazione professionale. Richiesta conoscenza
dei principali strumenti informatici di uso professionale (pacchetto office,
internet).
Si offr
- Supporto operativo del back-office aziendale;

- Formazione continua;
Tipo di collaborazione
mandato d'agenzia/collaborazione a P.IVA/offerta economica da
personalizzare.
Per info 3319913400
Siracusa e provincia

AGENTE
Agente di commercio - Consulente con P. Iva.
E' richiesta esperienza di vendita nei servizi relativi ai settori editoriale,
cartografico e web.
Si richiede:
Buona capacità di negoziazione
Organizzazione del lavoro
Flessibilità
Forte motivazione al raggiungimento degli obiettiv
Il candidato sarà costantemente affiancato attraverso la formazione e il
sostegno sul mercato.
Offriamo:
Appuntamenti prefissati
Servizi innovativi per i clienti
Rimborsi spesa
Premi e incentivi al raggiungimento degli obiettivi
Anticipi provvigionali mensili
Retribuzione su base provvigionale ai più alti livelli di mercato
La ricerca ha carattere di urgenza.
Inviare curriculum vitae all'indirizzo mail job@multimediaedizioni.it
SALES
Optima Italia seleziona una figura di commerciale BUSINESS con
agenda di appuntamenti Telemarketing, che porti il nuovo mondo di
Optima alle aziende italiane.
Garantiamo agenda con appuntamenti prefissati di telemarketing,
stipendio con fisso garantito + provvigioni e %, tablet e sim aziendali,
punto vendita locale, senza necessità di avere p.iva.
Ci occupiamo di energia, gas, telefono e internet. Tutto in una nuova
unica soluzione.
Il lavoro si svolge principalmente nella zona di residenza. Si avranno
appuntamenti giornalieri garantiti fissati dall'azienda e sarà assegnato un
portafoglio clienti già acquisiti.
Siamo un'azienda generazionale, meritocratica, creata e formata da under
40.
Offriamo un servizio innovativo: eliminiamo gli sprechi, portiamo
certezza di spesa, tranquillità e serenità alle imprese.
Abbiamo deciso di accettare la sfida che l'Italia ci pone: cambiare le
regole del gioco e del mercato nel nostro settore,
e dimostrare che anche nel nostro paese si può lavorare bene offrendo
servizi limpidi e pro-cliente.
Cosa ti offriamo?
- Agenda con appuntamenti fissati da Telemarketing
- Attribuzione immediata portafoglio clienti

- Formazione gratuita, continuativa e approfondita ( Corso Tecnico +
Corso Commerciale)
- Sim Aziendale + Tablet con sim dati
- App dedicate Optima
Retribuzione:
- fisso erogato indipendentemente dai risultati
- provvigioni per ogni contratto
- bonus in % sul fatturato mensile
Stipendio mensile (netto):
Range : 1200€ - 2200€
Se vuoi saperne di più su Optima:
Noi: http://www.optimaitalia.com
Rassegna Stampa: http://www.optimaitalia.com/stampa/rassegna-stampa.html
Video: http://goo.gl/s15JGF
INFORMATORE
POLARIS FARMACEUTICI, azienda in forte sviluppo operante nel
settore nutraceutico, nell'ambito di un potenziamento dell'organico di
informazione scientifica per prodotti innovativi ricerca I.S.F. nelle zone
indicate.
Si offre contratto da procacciatore senza obbligo di P.IVA.
Al raggiungimento degli obiettivi prefissati saranno riconosciuti
importanti incentivi quali rimborso spese ed auto aziendale. Il
conseguimento degli obiettivi verrà monitorato con dati IMS.
L'azienda ha in programma nel breve termine un arricchimento delle
posizioni di Area Manager e Direttore Regionale, il candidato avrà
dunque concrete prospettive di avanzamento di carriera e verrà
costantemente affiancato per la formazione professionale e lo sviluppo
dell'area assegnata.
Dopo un adeguato training di preparazione tecnico-scientifica, il
candidato selezionato avrà il compito di aggiornare MMG, Pediatri e
Specialisti, intrattenendo rapporti anche con Farmacie e Parafarmacie. Si
garantisce un ampio e diversificato pacchetto medici.
L'I.S.F. riporterà all'Area Manager e sarà responsabile, per l'area
assegnata, dello sviluppo delle relazioni con i Medici e le Farmacie di
riferimento, con l'obiettivo di posizionare correttamente i prodotti
dell'azienda.
Il candidato (il presente annuncio, ai sensi del D.Lgs. 198/2006, si
intende rivolto ad entrambi i sessi) dovrà possedere, quali requisiti
indispensabili:
- residenza nelle provincie di riferimento;
- intraprendenza rivolta allo sviluppo di nuovi contatti;
- autonomia, determinazione, forte orientamento al risultato;
- buona capacità dialettica;
- patente B ed auto propria.
Costituiscono inoltre titolo preferenziale:
- pregressa esperienza maturata nel settore;
- bella presenza.
La ricerca è rivolta alle seguenti province:
- Si ricercano N°2 Informatori da inserire nella zona di Siracusa centro e
province.

Gli interessati potranno inoltrare la propria candidatura, completa di CV
e foto, all'indirizzo risorseumane@polarisfarmaceutici.com.
IMPORTANTE indicare come oggetto la provincia di interesse
INFORMATICO
Si ricerca informatico per piccole manutenzioni HArdware e Software .
Chiunque fosse interessato può inviare il proprio CV a
selezioni@itetsrl.net
PROMOTER
Azienda di promozione servizi
a siracusa ricerca 5 promoter per la vendita di servizi d efficenza
energetica
fisso di 500 euro mensili
piu' provvigioni relative alla categoria dei servizi
per colloquio chiamare 3428957848
possibilita' alloggio ai non residenti.
no obbligo partita iva.
SEGRETARIA
10-x srl, ricerca una segretaria part-time per la propria sede di Siracusa.
La candidata ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
Diploma di maturità;
Ottime capacità relazionali;
Buona conoscenza del pacchetto Office.
Le candidate interessate sono invitate ad inviare
il proprio CV con foto a selezioni.siracusa@10-x.it
Trapani e provincia

AGENTE
Agente di commercio - Consulente con P. Iva.
E' richiesta esperienza di vendita nei servizi relativi ai settori editoriale,
cartografico e eb.
Si richiede:
Buona capacità di negoziazione
Organizzazione del lavoro
Flessibilità
Forte motivazione al raggiungimento degli obiettivi
Il candidato sarà costantemente affiancato attraverso la formazione e il
sostegno sul mercato.
Offriamo:
Appuntamenti prefissati
Servizi innovativi per i clienti
Rimborsi spesa
Premi e incentivi al raggiungimento degli obiettivi
Anticipi provvigionali mensili
Retribuzione su base provvigionale ai più alti livelli di mercato
La ricerca ha carattere di urgenza.
Inviare curriculum vitae all'indirizzo mail job@multimediaedizioni.it
AGENTI
IMACO SRL, azienda con esperienza trentennale nel settore
promozionale. I nostri servizi vanno dalla realizzazione e restyling
grafico di un logo o di un brand, allo studio creativo per la presentazione
della vostra azienda con prodotti innovativi che permetteranno ai nostri
clienti di distinguersi dai propri competitor.

Nell' ottica di uno sviluppo commerciale, selezioniamo agenti,
procacciatori e personale commerciale, anche senza partita IVA, di
entrambi i sessi a cui affidare la vendita dei nostri servizi.
Si richiede :
- serietà e professionalità.
- predisposizione al contatto col pubblico.
- predisposizione al lavoro di gruppo.
- auto propria.
Offriamo :
- seria opportunità di crescita professionale.
- formazione e affiancamento costante.
- trattamento economico tra i più interessanti sul mercato.
Se interessati e in possesso dei requisiti richiesti, inviare curriculum a:
- fabiodg3@gmail.com o contattare il 327.8854516
CONSULENTI
S4U DataNet srl impegnata sul fronte della consulenza operativa e
strategica in ambito Internet, incrementa il proprio Staff
marketing/commerciale e seleziona per le 9 province siciliane i primi tra i
migliori candidati.
Partner tecnologico per migliaia di realtà siciliane S4U DataNet tratta
avanzate ed efficaci soluzioni di Social e Net Economy, determinanti per
l'ammodernamento e l'affermazione delle aziende nel mercato internet.
Richiediamo esclusivamente: età compresa tra i 27 e i 40 anni; capacità
di gestire relazioni umane; disponibilità full time; voglia di emergere e di
mettersi in gioco; disponibilità ad operare con partita IVA, ed
immancabilmente, esperienza nella vendita di servizi.
I candidati selezionati godranno del programma di formazione avanzato
'Management by Objective'di S4U e di un percorso di crescita che vedrà i
candidati più qualificati inseriti tra i 'Consulenti commerciali'
dell'azienda.
Il candidato scelto rappresenterà soluzioni di S4U agli imprenditori del
proprio territorio, beneficiando di:
- Fisso variabile da 700,00 a 1000,00 Euro, con maggiorazione di
provvigioni, incentivi e premi produzione;
- Portafoglio clienti in zone attive;
- Possibilità di coprire successivi ruoli superiori.
Inviare Curriculum a: selezioni@s4udatanet.it oppure fax allo 091
964540.
Sito web www.s4udatanet.it
CONSULENTE
Società di servizi outsourcing ricerca su Trapani e provincia giovani
motivati e ambiziosi da inserire nel mondo delle utilities per privati ed
aziende.
I candidati che verranno selezionati saranno avviati ad un percorso
formativo che inizia con la proposizione di contratti luce, gas e telefonia
fissa per arrivare alla vera e propria consulenza energetica per il
risparmio energetico di privati e aziende.
La formazione verrà fatta presso i nostri uffici e sul campo e verrà
certificata direttamente dalle nostre mandanti. I compensi variano a
seconda del livello del consulente e dei meriti, i consulenti avranno un

fisso mensile per lo svolgimento dell'attività lavorativa e uffici dotati di
tutte le tecnologie necessarie a loro disposizione.
I consulenti più meritevoli verranno inseriti in un programma di crescita
economica e di carriera all'interno del nostro organico.
Inviare curriculum a recruiting@heliaweb.it indicando "CONSULENTE
UTILITIES" ed un recapito telefonico a cui essere ricontattati
SALES
Agenzia Enel energia seleziona a Trapani 10 consulenti (no porta a porta)
per facile lavoro contatto clienti gia acquisiti, con le seguenti
caratteristiche:, presenza, dialettica, auto propria, disponibilita'
immediata.
Si offre:programma di formazione, alto livello provvigionale con
incentivi.(fisso +provvigioni)
guadagno medio € 800/€ 1500 mensili
gli/le interessati/e possono inviare cv con consenso trattamento dati (
d.lgs 196/03 ) a:
selezioni.trapani@10-x.it
ASSISTENTE POLTRONA
Per studio dentistico e poliambulatorio in Trapani, ricerchiamo 1
candidata/o da inquadrare come assistente alla poltrona / Segretaria/o
studio medico, con i seguenti requisiti:
- Domicilio in Trapani o zone limitrofe
- Preferibile esperienza maturata presso altri studi medici
- Diploma scuola media superiore
- Ottimo conoscenza dell'uso del pc (Pacchetto Office, Posta elettronica,
ecc...)
- Flessibilità oraria
- Buona dialettica
- Bella presenza
- Bel sorriso
Verranno contattate le figure ritenute idonee a ricoprire il ruolo richiesto.
Inviare dettagliato curriculum con foto e relativa autorizzazione al
trattamento
dei dati personali alla mail odontoinfo@libero.it

TOSCANA
Firenze e provincia
Arezzo e provincia

COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato di un posto di istruttore direttivo - ingegnere - categoria
D, posizione economica D1, interamente riservato alle categorie
protette.
RIF GUCE 12/2015- SCAD. 16/3/2015
Grosseto e provincia
Livorno e provincia

Lucca e provincia
Massa-carrara e provincia
Pisa e provincia
Pistoia e provincia
Prato e provincia
Siena e provincia

Trentino alto
adige
Trento e provincia
AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DELLA
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Selezione pubblica per il conferimento dell'incarico di dirigente di
struttura complessa - disciplina ginecologia e ostetricia - U.O. di
ostetricia e ginecologia della Struttura ospedaliera di Cavalese
RIF GU 14/2015- SCAD. 11/3/2015
ADDETTO PULIZIE
Ricerchiamo per azienda cliente un/a addetto/a alle pulizie per uffici a
Madonna di Campiglio.
E' richiesta spigliatezza, autonomia nel lavoro, serietà.
Orario di lavoro 4 ore settimanali da dividersi in due giorni la settimana.
Orario di lavoro da stabilire anche in base alle esigenze del candidato
Maw Men at Work S.p.A A
Via Sanseverino 27/B - 38121 Trento
telefono: 0461 260425
Iscrizioni sul sito MAW.
PROGRAMMATORE
Ricerchiamo per azienda cliente operante nel settore lavorazioni
meccaniche UN PROGRAMMATORE E OPERATORE MACCHINE A
CONTROLLO NUMERICO SU CENTRI DI LAVORO
ORIZZONTALI 4 assi.
Il candidato si occuperà dell'impostazione macchinario, caricamento
misure tramite lettura del disegno tecnico e caricamento dei pezzi in
macchina.

Richiesta esperienza nella mansione specifica.
ISCRIZIONI SUL SITO MAW
Maw Men at Work S.p.A
Filiale di Trento
Via Sanseverino 27/B
38121 Trento
tel: 0461 260425
AGENTE

ZeinoS, Azienda Multinazionale leader nella sanificazione con l’Ozono
degli ambienti e dell’acqua, ricerca Agenti Mono/Plurimandatari su tutto
il territorio Nazionale, con partita iva, interessati a lavorare in autonomia
ma in collaborazione con la Casa Madre la quale mette a disposizione il
suo know how. L’interessato deve essere dotato di dinamismo, forte
motivazione, in grado di lavorare per obiettivi, spirito di iniziativa,
grinta. Con ZeinoS hai la possibilità di intraprendere una nuova attività
proponendo un metodo innovativo, ecologico e sicuro per la
sanificazione di tutti gli ambienti e dell’acqua e se sei alla ricerca del tuo
percorso professionale, con ZeinoS puoi contare su un’idea
all’avanguardia: un servizio utile basato su un metodo certificato, nel
rispetto dell’ambiente, della salute delle persone e del loro benessere.
Se sei interessato visita il sito web www.zeinos.it e inviare curriculum
vitae con foto alla mail: info@zeinos.it
PROGRAMMATORE
Ricerchiamo, per azienda cliente, un programmatore cad-cam macchine
cnc utensili.
La risorsa inserita si occuperà della programmazione cad-cam della
macchine cnc; alla stessa verrà inoltre richiesto di gestire ed organizzare
il lavoro di un team di persone.
Il candidato ideale ha preferibilmente conseguito la Laurea in Ingegneria
Meccanica e/o il diploma di perito meccanico.
Si richiede pregressa esperienza nella programmazione con software cadcam delle macchine cnc utensili, possibilmente maturata presso realtà
produttive, e in ruoli che prevedono la gestione delle persone (team
leader).
Completano il profilo ottime doti relazionali ed organizzative, necessarie
per la pianificazione del lavoro proprio e di quello della squadra.
Preferibile domicilio nelle vicinanze del luogo di lavoro.
Luogo di lavoro: Rovereto (TN).
Sapiens Spa - Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 07/08/2013 prot.
0010585)
Il trattamento dei dati personali pervenuti avverrà in conformità alla L.
196/2003.
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi della L.
125/91.
OPERAIO
Trenkwalder S.r.l Agenzia per il Lavoro, filiale di Trento ricerca per
azienda cliente OPERAIO GENERICO SETTORE CARTOTECNICO
Il/la candidato/a ideale ha maturato un'esperienza di almeno sei mesi nel
settore cartotecnico e nella manipolazione di prodotti di carta e cartone.
Ha un'ottima manualità, è veloce, attento e preciso.La persona
selezionata seguirà il processo di produzione di stampati in carta e
cartone e ne gestirà l'imballaggio e il confezionamento.Si offre contratto
a tempo determinato.
Luogo di lavoro: PERGINE VALSUGANA
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
Bolzano e provincia

UMBRIA
Perugia e provincia

COMUNE DI NOCERA UMBRA
Avviso di selezione, per la copertura a tempo indeterminato parziale
(part-time 53% - 19 ore settimanali) di un posto di esecutore tecnico
categoria B posizione economica B1, presso il Settore area servizi
tecnici riservato ai soggetti previsti dall'articolo 8 della legge 68/99 e
ss.mm.ii., iscritti negli elenchi dell'ufficio provinciale del lavoro di
Perugia
RIF GUCE 14/2015- SCAD 20/03/2015

Terni e provincia

VALLE D’AOSTA
Aosta e provincia

Servizio Civile Veneto: Bando 2015 per 163 Volontari
E’ stato pubblicato un bando per laselezione di giovani da
avviare al Servizio Civile Regionale in Venero. A concorso 163
posti per Volontari SCR, per partecipare alle selezioni c’è tempo
fino al 10 marzo 2015.
SERVIZIO CIVILE BANDO 2015
La Regione Veneto ha pubblicato il bando 2015 per 163 Volontari
da impiegare in progetti di Servizio Civile, di durata variabile, da
un minimo di 6 ad un massimo di 12 mesi. Il Servizio Civile
Veneto è retribuito e prevede una indennità pari a 15 Euro al
giorno per un impegno di 30 ore settimanali, ridotta del 40% se il
monte ore è di 18 ore a settimana e in proporzione se esso è
compreso tra le diciotto e le trenta ore.
REQUISITI
Possono partecipare al bando Servizio Civile Veneto i candidati in
possesso dei seguentirequisiti generali:
- cittadinanza italiana o comunitaria;
- età non inferiore a 18 anni e non superiore al 28° anno di età;
- residenza o domicilio in Veneto;
- assenza di condanne con sentenza di primo grado per delitti non

VENETO

colposi commessi mediante violenza contro persone o per delitti
riguardanti l’appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità
organizzata;
- non aver già prestato o prestare servizio civile in qualità di
giovani volontari ai sensi della legge regionale n. 18 del 2005 e
non averlo interrotto prima della scadenza;
- non avere in corso rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita
a qualunque titolo con l’ente che realizza il progetto.
Per prendere visione dettagliata di tutti i requisiti richiesti per
ciascun progetto SCR si rimanda a quanto indicato nel bando per
Volontari e a quanto disposto dagli enti titolari di ciascun progetto.
POSTI A CONCORSO
Il bando per Volontari Servizio Civile mette a concorso 163 posti,
da suddividere tra 36 progetti, così distribuiti in base agli enti
organizzatori:
N.
ENTE
PROGETTI

ALTAVITA – ISTITUZIONI RIUNITE DI ASSISTENZA IRA

1

ARCI SERVIZIO CIVILE VICENZA

1

ASSOCIAZIONE AMICI DEI POPOLI PADOVA

1

ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA

1

ASSOCIAZIONE MARANATHA’ ONLUS

1

ASSOCIAZIONE POLESINE SOLIDALE

1

ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI SOCCORSO CROCE
1
BIANCA ONLUS
AZIENDA U.L.S.S. N. 17

1

C.N.C.A. VENETO

1

7

C.T.G. – CENTRO TURISTICO GIOVANILE VENETO

1

2

CARITAS DIOCESANA VERONESE

1

5

CASA ALBERGO PER ANZIANI

1

2

CE.I.S. – CENTRO VICENTINO DI SOLIDARIETA’

1

3

1

10

COMITATO REGIONALE UNPLI VENETO

1

8

COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA

1

2

COMUNE DI CASTELGOMBERTO

1

2

COMUNE DI MIRA

1

3

COMUNE DI PADOVA

1

4

COMUNE DI ROVIGO

1

3

COMUNE DI VENEZIA

1

2

2

1

CROCE VERDE VERONA

1

20

DUMIA – SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

1

2

ENERGIE SOCIALI – SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE

1

4

COMITATO D’INTESA TRA LE ASSOCIAZIONI
VOLONTARISTICHE DELLA PROVINCIA DI BELLUNO

CONSORZIO VENETO INSIEME – SOCIETA’ COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS

ONLUS
FONDAZIONE GIORGIO CINI

1

4

HERMETE – SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

1

2

1

4

1

2

1

7

5

20

INAC – ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA CITTADINI
VENEZI
INSIEME SI PUO’ – SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS
PROGETTO ZATTERA BLU – SOCIETA’ COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA

DOMANDA
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo
l’appositaMODULISTICA (Zip 68Kb) e complete degli allegati
richiesti dal bando, devono essere presentate, entro le ore 14.00
del 10 marzo 2015, direttamente all’ente che realizza il progetto al
quale si intende partecipare.Non è possibile presentare domanda
per più di un progetto di Servizio Civile Regionale.

Belluno e provincia
CAMERIERA
'Hotel Olympia di Arabba, Dolomiti, cerca una cameriera ai piani da
adesso fino a fine stagione. Vitto e alloggio. e-mail: daniela.tichgrones@hotmail.it oppure telefono 043679135
DISEGNATORE
Selezioniamo DISEGNATORE MECCANICO con esperienza nel
disegno 2D maturata nel settore metalmeccanico e preferibilmente con
esperienza anche nell'utilizzo di macchine utensili. Zona di lavoro:
Limana. Si valutano le candidature provenienti dalla sola Provincia di
Belluno.
OGGI LAVORO S.r.l. (Aut. Min. 10/10/2007 Prot. N°13/I/0023403),
Filiale di Belluno Via Feltre, 63 Tel 0437949582 Fax 0437290906 Mail
belluno@oggilavoro.eu

OPERAI
Ricerchiamo OPERAI SETTORE OCCHIALERIA, con esperienza per
lavoro in produzione. Età richiesta la residenza nella zona del Cadore.
Zona di lavoro: Centro Cadore. Durata contratto: 1 mese prorogabile.
OGGI LAVORO S.r.l. (Aut. Min. 10/10/2007 Prot. N°13/I/0023403),
Filiale di Belluno Via Feltre, 63 Tel 0437949582 Fax 0437290906 Mail
belluno@oggilavoro.eu
PROGETTISTA MECCANICO
La figura sarà inserita all'interno di un ufficio tecnico fortemente
strutturato, e si occuperà della progettazione di stampi ad iniezione
attraverso l'utilizzo di programmi di modellazione 3D, in particolare
ProE/Creo.2.
Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
- Diploma o Laurea in ambito meccanico
- Esperienza pregressa dai 2 ai 5 anni di esperienza nella progettazione
meccanica in 3D
- Buona conoscenza dei programmi di modellazione in 3D,
preferibilmente di Creo.2/ProE- Precisione, dinamismo e orientameento
al lavoro per obiettivi completano il profilo
Inserimento diretto presso azienda cliente
Zona di lavoro: Belluno
I curricula ricevuti potranno essere comunicati all'azienda nostra cliente o
ad altre che ne facciano richiesta per valutare un'eventuale assunzione,
salvo diversa volontà del candidato. I candidati ambosessi (L.903/77)
sono invitati a leggere su www.adecco.it l'informativa sulla privacy
(art.13, D.Lgs. 196/03). Per esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato
Decreto è possibile scrivere al seguente indirizzo email:
customer.serviceadecco.it . Un facsimile di domanda di candidatura,
comprensivo di informativa sulla privacy (art. 9, comma 3, D.Lgs.
276/03), presente al seguente indirizzo internet: http://www.adecco.it/itIT/privacy/privacy-candidato/Pages/default.aspx Adecco Italia S.p.A.
(Aut. Min. Prot. N.1100-SG del
26.11.2004).
IMPIEGATA
Cercasi impiegata per mansioni di segreteria possibilmente con provata
esperienza presso studi legali con attitudini organizzative e di
responsabilità, conoscenza dei programmi base informatici, ottimo
trattamento, zona di lavoro Belluno Centro, inviare Curriculum Vitae a
info@studiotriolo.com, per informazioni 0437/941800
PERITO MECCANICO
Gi Group S.p.A. Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/2004 Prot. N°
1101 - SG - Iscr. Albo Informatico Agenzie per il Lavoro, Sez.I) per
importante azienda cliente ricerca urgentemente 1 PERITO
MECCANICO. Richiesta esperienza pregressa nella mansione. Nello
specifico: maturità tecnica, utilizzo macchine utensili, torni e frese,
esperienza pregressa anche breve, disponibilità a lavorare a turni e i fine
settimana. Completano il profilo senso di responsabilità e capacità di
intervento rapido.
Sede di lavoro: LONGARONE
Durata del contratto: possibilità di assunzione diretta c/o azienda cliente
I candidati ambosessi (L.125/91), sono invitati a leggere sul sito

www.gigroup.it l'informativa privacy (D.Lgs.196/2003), e a inviare il
proprio CV a:
belluno.veneto@gigroup.com
Filiale di Belluno
Via Vittorio Veneto 95/A
Tel: 0437937072
INVENTARISTI
Gi Group S.p.A. Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/2004 Prot. N°
1101 - SG - Iscr. Albo Informatico Agenzie per il Lavoro, Sez.I) per
azienda cliente ricerca urgentemente 3 ADDETTI ALL'INVENTARIO.
Sede di lavoro: BUSCHE (BL)
Durata del contratto: 1 GIORNO
I candidati ambosessi (L.125/91), sono invitati a leggere sul sito
www.gigroup.it l'informativa privacy (D.Lgs.196/2003), e a inviare il
proprio CV a:
Filiale di Belluno
Via Vittorio Veneto 95/A
e-mail: belluno.veneto@gigroup.com
tel: 0437937072
DISEGNATORE
Ricerchiamo DISEGNATORE/PROGETTISTA d'occhiali,
metallo/plastica, con esperienza biennale e recente nella mansione.
Vengono valutate solo le candidature nel raggio di 30 Km da Calalzo.
Durata contratto: tempo determinato con possibilità d'inserimento in
azienda. Zona di lavoro: Calalzo.
OGGI LAVORO S.r.l. (Aut. Min. 10/10/2007 Prot. N°13/I/0023403),
Filiale di Belluno Via Feltre, 63 Tel 0437949582 Fax 0437290906 Mail
belluno@oggilavoro.eu
Padova e provincia
COMMESSO

Copisteria Universitaria Belzoni SRL, ricerca un commesso per
gestione ordini materiale di copisteria per prossimo ciclo di esami
universitari.
Richiesta puntualità e spigliatezza.
Verranno valutate solo candidature con C.V. aggiornato.
ADDETTO BANCO
Gi Group S.p.A., Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot.
N°1101-SG), ricerca per importante azienda nazionale settore
Gdo
ADDETTI AL BANCO ORTOFRUTTA
La risorsa si occuperà di vendita al pubblico nel reparto ortofrutta,
sistemazione ed esposizione ella merce. Si richiede pregressa
esperienza nella mansione, ottimo uso della bilancia elettronica,
predisposizione al contatto con il pubblico,
Requisiti:
- pregressa esperienza nella mansione
-utilizzo dell’affettatrice e bilancia elettronica
Sede di lavoro: Padova e provincia
La ricerca è rivolta ad entrambi i sessi (L.125/91)
Gli interessati possono inviare la propria candidatura a:

Gi Group S.p.A. (Aut. Min. 26/11/04 Prot. N°1101-SG)
Via San Crispino, 10– 35129 Padova
autorizzando al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.
196/2003.
I dati forniti dai candidati saranno utilizzati per questa o altre
selezioni.
Gi Group SpA è autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro
(Aut. Min. 26/11/2004 PROT. 1101 - SG)I candidati ambosessi
(D.Lgs 198/2006), sono invitati a leggere l’informativa sulla
privacy (D.Lgs 196/2003) sul nostro sito www.gigroup.it
DIPLOMATI
Gi Group S.p.A. (Aut. Min. 26/11/2004 Prot. N° 1101 - SG - Iscr.
Albo Informatico Agenzie per il Lavoro, Sez.I) ricerca per azienda
cliente
NEO DIPLOMATI AD INDIRIZZO MECCANICO
Per realtà strutturata del territorio ricerchiamo NEO DIPLOMATI
che abbiano conseguito diploma o qualifica di tipo meccanico. Si
richiede una buona conoscenza del disegno meccanico e di
strumenti di misura. Si offre inserimento tramite stage per
specifico progetto formativo e prospettive di inserimento
successivo. Per candidarsi inviare CV all'indirizzo e-mail:
mestrino.mercato@gigroup.com
DURATA CONTRATTO: STAGE CON POSSIBILITA' DI ASSUNZIONE
PRESSO AZIENDA CLIENTE.
SEDE DI LAVORO: TEOLO
Per candidarsi:
Filiale di Mestrino
Piazza Mercato, 20 – 35035 Mestrino
Telefono: 0499003094 Fax: 0499004969
E-mail: mestrino.mercato@gigroup.com
ADDETTO QUALITA
Gi Group S.p.A. (Aut. Min. 26/11/2004 Prot. N° 1101 - SG - Iscr.
Albo Informatico Agenzie per il Lavoro, Sez.I) filiale di
Camposampiero, ricerca
TECNICO CONTROLLO QUALITA' DEGLI ALIMENTI
Per importante azienda cliente. La figura dovrà occuparsi di analisi
chimico-fisiche, micro-biologiche, controlli di processo. Verrà
affiancato al responsabile del controllo qualità aziendale. Sono
richieste una pregressa esperienza nella mansione, anche breve e
laurea in materie bilogiche o alimentari. Avranno titolo
preferenziale i candidati in età di apprendistato . Orario di lavoro
full time. Per candidarsi inviare cv via mail in formato word
all'indirizzo camposampiero.palladio@gigroup.com. Per iscrizioni
ed informazioni in merito alle ricerche ci si può presentare muniti
di Curriculum Vitae presso al Filiale Gi Group di Camposampiero
dal martedì al venerdì dalle 9.30 alle 11.30.
Sede di lavoro: CAMPODARSEGO
I candidati ambosessi (D.Lgs 198/2006), sono invitati a leggere
l'informativa sulla privacy (D.Lgs 196/2003)sul nostro sito

www.gigroup.it
Per candidarsi:
Filiale di Camposampiero
Via A. Palladio, 22 – 35012 Padova
Telefono: 0499302628 Fax: 0499303004
E-mail:camposampiero.palladio@gigroup.com
ADDETTO MONTAGGIO
Gi Group S.p.A. (Aut. Min. 26/11/2004 Prot. N° 1101 - SG - Iscr.
Albo Informatico Agenzie per il Lavoro, Sez.I) filiale di Monselice
ricerca per prestigiosa azienda cliente:
1 OPERAIO ADDETTO AL MONTAGGIO
La risorsa ideale possiede una buona esperienza nella mansione,
la provenienza dal settore metalmeccanico e la lettura del disegno
tecnico. Preferibilmente in età di apprendistato.
Requisiti:
- Esperienza nella mansione
- Disponibilità a turni
- PREFERIBILE ETA' DI APPRENDISTATO
Sede di lavoro: vicinanze Conselve
Durata contratto: 2 mesi + proroghe
Per candidarsi:
Filiale di Monselice
Via Cadorna, 29 – 35043 Monselice
Telefono: 0429767047 Fax: 0429767069
E-mail: monselice.cadorna@gigroup.com
OPERAIO
La risorsa ideale possiede esperienza nella mansione maturata
presso carpenterie, sa leggere il disegno tecnico e sa effettuare la
saldatura a filo.
Requisiti:
- Esperienza nella mansione
- Lettura disegno tecnico
Sede di lavoro: Monselice
Durata contratto: 2 mesi + proroghe
Per candidarsi:
Filiale di Monselice
Via Cadorna, 29 – 35043 Monselice
Telefono: 0429767047 Fax: 0429767069
E-mail: monselice.cadorna@gigroup.com
ADDETTO MACCHINE
ADDETTO ALLE MACCHINE CNC
La risorsa ideale possiede un diploma tecnico e ha maturato una
buona esperienza come fresatore cnc .
Completano il profilo una buona manualità, la capacità di leggere il
disegno tecnico e la disponibilità a lavorare full-time e a turni.
Requisiti:
- Diploma tecnico di perito meccanico
- Esperienza nella mansione
- Conoscenza funzionamento frese Heidenhain

Sede di lavoro: Monselice
Durata contratto: 2 mesi + proroghe con possibilità di essere
assunto dall’azienda cliente.
Per candidarsi:
Filiale di Monselice
Via Cadorna, 29 – 35043 Monselice
Telefono: 0429767047 Fax: 0429767069
E-mail: monselice.cadorna@gigroup.com
Rovigo e provincia

RAPPRESENTANTE
Polverini Group srl, presente da oltre trent’anni nel canale dei
Parrucchieri ( www.polverinigroup.it ) operante nel settore fornitura
prodotti per parrucchiericerca per ampliamento commerciale;Canale
parrucchieri e distributori AGENTI DI VENDITAProduzione di prodotti
per parrucchieri sia uomo che donna Per potenziamento della propria rete
vendita: Tutta ItaliaSi Offre : inserimento con mandato diretto in struttura
consolidata,formazione costante, provvigioni, premi, incentivi,
affiancamenti, portafoglio clienti Si Richiede : Comprovata esperienza
nel settore. Inviare Curriculum Vitae Aselezioni@polverinigroup.it
AGENTE
ZeinoS, Azienda Multinazionale leader nella sanificazione con l’Ozono
degli ambienti e dell’acqua, ricerca Agenti Mono/Plurimandatari su tutto
il territorio Nazionale, con partita iva, interessati a lavorare in autonomia
ma in collaborazione con la Casa Madre la quale mette a disposizione il
suo know how. L’interessato deve essere dotato di dinamismo, forte
motivazione, in grado di lavorare per obiettivi, spirito di iniziativa,
grinta. Con ZeinoS hai la possibilità di intraprendere una nuova attività
proponendo un metodo innovativo, ecologico e sicuro per la
sanificazione di tutti gli ambienti e dell’acqua e se sei alla ricerca del tuo
percorso professionale, con ZeinoS puoi contare su un’idea
all’avanguardia: un servizio utile basato su un metodo certificato, nel
rispetto dell’ambiente, della salute delle persone e del loro benessere.
Se sei interessato visita il sito web www.zeinos.it e inviare curriculum
vitae con foto alla mail: info@zeinos.it
RAGIONIERE
Ricerchiamo ragioniere/a contabile con esperienza per la gestione della
contabilità interna, prima nota, conoscenza programmi gestionali, ecc.
I candidati possono inviare curriculum via mail a:
personalero@virgilio.it
RECEPTIONIST
Per azienda cliente ricerchiamo un/una apprendista RECEPTIONIST che
si occuperà di gestione centralino, archiviazione, attività di segreteria
generica, supporto al back office commerciale.
Il/la candidata ideale, diplomato/a, ha una buona conoscenza del
pacchetto Office e una fluente conoscenza della lingua inglese, tedesca.
Costituirà requisito preferenziale la conoscenza di una terza lingua
possibilmente il francese.
Completano il profilo serietà, affidabilità, resistenza allo stress.
Tipo di contratto: somministrazione con possibilità di proroga.
Zona di lavoro: Basso Polesine (RO)

Il servizio è gratuito.I candidati, ambosessi (L 903/77) sono invitati a
leggere l'Informativa Privacy su www.manpower.it Aut. Min. Prot. N.
1116 - SG - del 26/11/04. www.manpower.it
ESTETISTA
Per azienda cliente ricerchiamo un/una apprendista RECEPTIONIST che
si occuperà di gestione centralino, archiviazione, attività di segreteria
generica, supporto al back office commerciale.
Il/la candidata ideale, diplomato/a, ha una buona conoscenza del
pacchetto Office e una fluente conoscenza della lingua inglese, tedesca.
Costituirà requisito preferenziale la conoscenza di una terza lingua
possibilmente il francese.
Completano il profilo serietà, affidabilità, resistenza allo stress.
Tipo di contratto: somministrazione con possibilità di proroga.
Zona di lavoro: Basso Polesine (RO)
Il servizio è gratuito.I candidati, ambosessi (L 903/77) sono invitati a
leggere l'Informativa Privacy su www.manpower.it Aut. Min. Prot. N.
1116 - SG - del 26/11/04. www.manpower.it
INGEGNERE CIVILE
Ali Spa, filiale di Ferrara, ricerca per importante Azienda del territorio un
Product Manager. Richiesta Laurea in Ingegneria Civile ed esperienza
nella ricerca e sviluppo di nuovi prodotti. Preferibile specializzazione in
idraulica. Assunzione diretta da parte dell'Azienda. Luogo di lavoro:
Rovigo e provincia. Gli interessati possono inviare la propria candidatura
all'indirizzo e-mail:info.fe@alispa.it La ricerca è rivolta ai candidati
dell’uno e dell’altro sesso (L.903/77 e L.125/91). ...
IMPIEGATO
IMPIEGATO TECNICO
La risorsa ideale possiede un diploma tecnico e ha maturato una buona
esperienza nell’ambito della gestione della qualità. Completano il profilo
la conoscenza di prove non distruttive e dei trattamento termici.
Requisiti:
- Diploma tecnico di perito meccanico
- Esperienza nella mansione
- Buona conoscenza lingua Inglese
Sede di lavoro: vicinanze Rovigo
Durata contratto: possibilità di assunzione presso c/o azienda cliente
Per candidarsi:
Filiale di Monselice
Via Cadorna, 29 – 35043 Monselice
Telefono: 0429767047 Fax: 0429767069
E-mail: monselice.cadorna@gigroup.com
L’offerta di lavoro si intende rivolta all’uno e all’altro sesso in
ottemperanza al D.Lgs. 198/2006.
I candidati sono invitati a leggere l’informativa privacy – D. Lgs
196/2003 – all’indirizzo web www.gigroup.it
OPERAIE
Etjca Agenzia per il Lavoro (filiale di Padova) ricerca per azienda di
Villamarzana (Ro) OPERAIE ADDETTE IMBALLAGGIO a mano e a
macchina disponibile a lavorare su 3 turni (06.00-14.00/14.0022.00/22.00-06.00). Si richiedono: precedente esperienza in ambito
produttivo e disponibilità a fare straordinari. Per info Etjca SpA (filiale di

Padova) Tel 049/8711922 fax 049/8726729 e mail info.padova@etjca.it
Treviso e provincia
IMPIEGATO
ADHR GROUP SPA, filiale di Oderzo (TV) cerca per azienda cliente del
settore serramenti:
IMPIEGATO SVILUPPO ORDINI
Il candidato ideale sarà diplomato ad indirizzo tecnico, dovrà assicurare
una corretta gestione dell'ordine per garantire la soddisfazione del cliente
secondo la pianificazione effettuata.
Fondamentale la provenienza dal settore serramenti.
Contratto a scopo assunzione.
Zona di lavoro: Oderzo (TV).
AGENTE
Solar Energy Group S.p.A. è un'azienda italiana con sede a San Daniele
del Friuli (UD), leader nel settore delle Energie Rinnovabili e operante su
tutto il territorio nazionale.
Nell'ambito di un ambizioso processo di sviluppo della rete commerciale,
l'azienda è alla ricerca di AGENTI e VENDITORI.
Costituisce titolo preferenziale l'aver maturato esperienze lavorative nella
vendita diretta al privato (B2C).
L'attività pianificata, la formazione continua e il piano retributivo sono in
grado di soddisfare le candidature più qualificate e fanno di questa
posizione l'ideale per chi desidera realizzare una crescita professionale
nell'ambito dei Sistemi Solari per il Risparmio Energetico.
Si offrono: 1) guadagni elevati 2) costante programma di supporto e
formazione 3) sistema di vendita su appuntamento.
Gli interessati possono inviare il proprio CV all'indirizzo
selezione@supersolar.it
PERITO MECCANICO
TEMPI MODERNI SPA CERCA CON URGENZA UN PERITO
MECCANICO NEODIPLOMATO PER AZIENDA CLIENTE DELLA
ZONA DI CHIARANO- CESSALTO.LE PERSONE INTERESSATE
INVIINO IL CV IN FORMATO WORD O PDF CON
AUTORIZZAZIONE AI DATI PERSONALI A
pordenone@tempimodernilavoro.it
IMPIEGATA
Tempi Moderni Spa cerca per Studio Commercialistico sito in Vittorio
Veneto IMPIEGATA COMMERCIALE. La candidata ideale dovrà agire
in piena autonomia nella : redazione del modello di dichiarazione redditi
730, dichiarazioni redditi mod. Unico Persone Fisiche, applicazione
imposte locali IMU – TASI, normativa agevolazioni su ristrutturazioni
edilizie e risparmio energetico, tenuta contabilità regime semplificato e
ordinaria, nella redazione bilanci di società e dichiarativi correlati; nel
gestire pratiche telematiche con camera di commercio, avvisi bonari
emessi da Agenzia delle Entrate. Sarà gradita conoscenza regimi iva
particolari: agenzie di viaggi – autotrasporti. Si richiede pregressa
esperienza (almeno 3 anni) nel settore, Diploma di Ragioneria o
equivalente e residenza in zone limitrofe a Vittorio Veneto. Scopo
assunzione.
FRESATORE
Openjobmetis spa Agenzia per il Lavoro filiale di Montebelluna (TV)

seleziona per azienda di Crepano del Grappa (TV) un FRESATORE
CNC.
Requisiti: qualifica o diploma ad indirizzo tecnico meccanico,
conoscenza di CAD-CAM.
La figura sarà inserita all' interno del reparto produttivo e lavorerà sulle
frese a controllo numerico.
CUCITRICE
Openjobmetis spa Agenzia per il Lavoro filiale di Montebelluna (TV)
seleziona per azienda di Montebelluna (TV) una CUCITRICE macchina
STROBEL.
Requisiti: pregressa esperienza nella mansione.
La figura sarà inserita all' interno del reparto produttivo e utilizzerà la
macchina STROBEL.
OPERATORE MECCANICO
Openjobmetis spa Agenzia per il Lavoro filiale di Montebelluna (TV)
seleziona per azienda di Valdobbiadene (TV) un Operatore Meccanico.
Requisiti: qualifica o diploma ad indirizzo tecnico, disponibilità al lavoro
di giornata o sui due turni.
La figura sarà inserita all' interno del reparto produttivo e lavorerà sui
torni CNC e sui centri di lavoro.
COLLABORATORI
Azienda per nuova apertura in zona inserisce personale automunito anche
part-time per gestione nuovi clienti, con mansione di assistente
arredatore, consulente per inf. 349 5005180 o visita il sito
www.puntogialloarredo.it
Venezia e provincia
PIEGATORE
TEMPI MODERNI SPA CERCA CON ESTREMA URGENZA
PRESSOPIEGATORE CNC PER AZINEDA NELLE VICINANZE DI
PORTOGRUARO. TASSATIVA ESPERIENZA ANALOGA. OTTIMA
POSSIBILITA' DI INSERIMENTO IN AIZNEDA DOPO PRIMO
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO. GLI INTERESSATI
INVIINO IL CV ON DWORD O PDF CON AUTORIZZAZIONE DATI
PERSONALI A pordenone@tempimodernilavoro.it
IMPIEGATA
Maw Men at Work Spa filiale di San Donà di Piave cerca IMPIEGATI
IMPIEGATE per importante azienda in zona San Donà, Quarto d'Altino,
San Stino, Motta di Livenza, San Vito . La figura dovrà avere pluriennale
esperienza nel ruolo come IMPIEGATA COMMERCIALE ITALIA O
ESTERO - UFFICIO LOGISTICA SPEDIZIONI - UFFICIO ACQUISTI
- RESP. PERSONALE - IMPIEGATA CONTABILE ITALIA E
ESTERO, ottima conoscenza della lingua inglese, titolo di studio in
ambito economico o linguistico ed avere massima flessibilità oraria.
Disponibile da subito, automunito.
OPERAI
Maw Men at Work Spa filiale di San Donà di Piave cerca OPERAI
SETTORE LEGNO PLASTICA METALMECCANICA anche
neodiplomati da inserire presso aziende nostre clienti del settore in zona
San Donà, Quarto d'Altino, San Stino, Motta di Livenza, San Vito,
Jesolo, Monastier. Richiesto pref. titolo di studio tecnico o professionale,

pref. min. esperienza nella mansione come MAGAZZINIERE PAT.
MURETTO, ADDETTO IMBALLAGGIO, CARICO SCARICO
MACCHINE CNC, ADDETTO BORDATRICE, STAMPATORE
MATERIE PLASTICHE, SERIGRAFO, PANTOGRAFISTA.
Richiesta residenze zone limitrofe, disponibilità a lavoro su turni e ciclo
continuo
ASSISTENTE
Per famosa catena di ristorazione, cerchiamo un assistente al direttore per
il punto vendita sito in Strada Nuova, Venezia. La figura, dopo la
formazione sarà in grado di gestire la squadra di sala e di cucina, redarre
gli orari, effettuare gli ordini e gestire in autonomia il locale.
Se interessati, inviare il proprio curriculum al seguente indirizzo mail:
s.faccin@cigierre.com
CAMERIERA
jesolo cameriera sala con esperienza e conoscenza tedesco cercasi da
subito, le mansioni comprendono anche la pulizia della sala bagni e bar.
non abbiamo alloggio quindi si cerca solo cameriera di jesolo o paesi
limitrofi.
per informazioni tel 3396502086
AIUTO CUOCO
jesolo sa subito aiuto cuoco con esperienza in antipasti primi piatti e
fritture, telefonare solo con esperienza da diversi anni in cucina veneta. il
posto è a jesolo non abbiamo alloggio e cerchiamo personale solo di
jesolo o paesi limitrofi nelle mansioni rientra anche pulizia cucina e
lavandino piatti e pentole nel poco lavoro
per informazioni tel 3396502086 e chiedere Sig.ra Marinella
CUOCO
Risorse SpA - Agenzia per il Lavoro - Aut. Min. Prot. n. 1143 S.G. del
06.12.04 cerca un cuoco per mensa di RSA di Meolo ( VE ), con CCNL
Turismo Pubbl. Eserc. Conf.comm/Confes. Si richiede decennale
esperienza pregressa nella mansione , quindi possesso di attestato valido
HACCP , buona predisposizione ai rapporti interpersonali, capacità di
lavorare in team. Orario di lavoro part-time, di h 36 settimanali , dal Lun.
alla Dom. con 1 gg di riposo, dalle ore 07:00 alle 14:00/14:30 anche nei
giorni festivi .Livello di inquadramento: 4^, inizialmente con contratto di
lavoro a tempo determinato, successivamente con possibilità di
assunzione diretta . L'informativa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 30/06/2003,
n. 196 è consultabile sul nostro sito aziendale. Ai sensi della Legge
125/91 art. 4 comma 3 e Dlgs 196 del 23/5/2000 art. 8 comma 3, tutte le
posizioni ricercate da Risorse SpA sono rivolte a candidati dell'uno o
dell'altro sesso
OPERAIA
Lavoropiù SpA filiale di Castelfranco Veneto ricerca per azineda cliente
della zona di Scorzè una figura da inserire in produzione che si occupi
del COLLAUDO.
Si ricerca una figura che abbia esperienza nella mansione e
preferibilmente provenga da realtà di èpiccole-medie dimensioni.
Si offre iniziale contratto a termine con possibilità di proroghe.
RESPONSABILE RISTORANTE
Gruppo finanziario ricerca direttore - responsabile dell’attività di un bar /
pub / ristorante di medie - grandi dimensioni (500 mq + plateatico).

Trattasi di un locale di nuova apertura caratterizzato da format innovativo
ed aperto al pubblico h24.
L’esercizio si trova in una posizione di elevatissimo transito e
baricentrico nella provincia di Venezia.
Si richiedono capacità organizzative, di gestione e coordinamento dei
dipendenti e di interazione con i clienti.
Si offre una remunerazione estremamente interessante, legata anche ai
risultati.
Per un’idonea valutazione della candidatura sono necessarie provate
REFERENZE di gestione e coordinamento nel campo della ristorazione /
bar di qualità.
Le referenze verranno trattate con la massima riservatezza.
Pregasi inviare curriculum all’indirizzo e-mail hr.ricettivo@gmail.com
e per eventuali quesiti contattare il numero 345-4014467
Verona e provincia
AUTISTA
La risorsa si occuperà di:
_ trasportare animali
_ carico e scarico camion
Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti
_ Patenti C ed E
_ patentino sanitario per il trasporto di animali vivi
_ esperienza nella mansione
Si offre:
_ contratto di somministrazione a termine
_ Orario di lavoro full-time
_ inquadramento da definire
Luogo di Lavoro: Villafranca di Verona (Vr)
Il presente annuncio è rivolto all'uno ed all'altro sesso ai sensi della
Legge 903/77, non ci sono limiti di età né di nazionalità.
Autorizzazione ministeriale N. 1207-SG del 16/12/2004, il candidato/a
deve prendere visione dell'informativa ai sensi dell'art. 13 D.lgs. 196/03
presso il sito www.synergie-italia.it
PANETTIERE
AGENZIA FORMATIVA DANTE ALIGHIERI SRL Azienda
Certificata iso 9001:2008 accreditata AVEDISCO operante nel settore
nella formazione professionale dal 1991, seleziona: PANETTIERI
SENZA ESPERIENZA CARATTERISTICHE RICHIESTE: - candidato
deve avere maggiore età - obbligo scolastico assolto - buona conoscenza
della lingua italiana - disponibilità ad orario serale/notturno PROGETTO
FORMATIVO: (CORSO A PAGAMENTO) - Frequenza al Corso di
Panificatore organizzato e gestito dalla Agenzia Formativa Dante
Alighieri Srl - Si offre tirocinio di formazione con inserimento diretto in
panifici selezionati della provincia di Brescia. Contattare 349 4336388
per fissare colloquio conoscitivo per avere informazioni sui costi,
programma, durata del corso. SI RICEVE SU APPUNTAMENTO
SALDATORI
DURING SPA, AGENZIA PER IL LAVORO, SELEZIONA PER
IMPORTANTE AZIENDA DEL SETTORE CARPENTERIA
METALLICA, DUE SALDATORI CON ESPERIENZA SU

SALDATURA A PIENA PENETRAZIONE CON PROCEDIMENTO
136 (FILO ANIMATO) BASICO E RUTILICO IN TUTTE LE
POSIZIONI. SI RICHIEDE DISPONIBILITA’ IMMEDIATA E
SOPRATTUTTO DISPONIBILITA’ A TRASFERTE ESTERE.
SEDE AZIENDA CLIENTE: VALEGGIO SUL MINCIO (VR)
I candidati interessati possono inviare un CV via e-mail a
thiene@during.it
ADDETTA CONFEZIONAMENTO
Maw spa selezione per importante realtà alimentare veronese un
ADDETTO AL CONFEZIONAMENTO ALIMENTARE. La risorsa
ideale ha già maturato precedente esperienza nel ruolo. Inserita nel
reparto produzione si occuperà di confezionamento sulle linee di
produzione e controllo qualità. Si ritiene requisito indispensabile la
provenienza dal settore alimentare. Completano il profilo: flessibilità
oraria, precisione, gradito possesso di attestato HACCP in corso di
validità. Lavoro su turni. Si offre contratto di somministrazione a tempo
determinato con agenzia.
Aut. Min.n. 1131-SG del 9/11/2004 - Privacy su www.maw.it. Aut. Min.
Prot. 1131-SG www.maw.it ( Ai sensi dell’art. 1 L.903/77 la ricerca è
rivolta ad entrambi i sessi)
IMPIEGATO
Maw Spa seleziona per importante azienda metalmeccanica veronese un
impiegato commerciale estero. Il candidato ideale si occuperà di:
gestione contatto clienti esteri, customer service; gestione ordini e
organizzazione agenda attività. Si richiedono i seguenti requisiti:
pregressa esperienza nel ruolo; ottima conoscenza della lingua inglese e
buona del portoghese. Ottime doti relazionali, predisposizione al lavoro
di squadra e flessibilità completano il profilo. Contratto iniziale a tempo
determinato con agenzia; full time.
Aut. Min.n. 1131-SG del 9/11/2004 - Privacy su www.maw.it. Aut. Min.
Prot. 1131-SG www.maw.it ( Ai sensi dell’art. 1 L.903/77 la ricerca è
rivolta ad entrambi i sessi
ADDETTA BUSTE PAGA
Selezioniamo per rinomata realtà aziendale veronese, un ‘addetta buste
paga con almeno un anno di esperienza nel ruolo. La candidata ideale si
occuperà di: elaborazione cedolini paghe; pratiche presso enti (Inps,
Inail, etc), dichiarazioni annuali e mensili. Si richiede Diploma tecnico o
Laurea in Economia e Consulenza del lavoro. Completano il profilo:
pregressa esperienza nel settore; intraprendenza ed indipendenza
operativa; capacità organizzativa e di coordinamento; predisposizione al
lavoro per obiettivi e flessibilità di orario. Orario di lavoro full time.
Per ambo i sessi L.903/77- Privacy su www.maw.it – Aut.Min. Prot
1131-SG
TORNITORE
Maw Divisione Permanent ricerca per importante azienda a Verona
operante nel settore dei rivestimenti in gomma ed in poliuretano un
TORNITORE CNC per gestione macchine per la tornitura e
programmazione della stessa, attraverso il programma fanuc. La figura
lavorerà all’interno del reparto produttivo e verrà affiancato al Capo
reparto. L’azienda offre uno scopo assunzione.Per ambo i sessi L.903/77Privacy su www.maw.it – Aut.Min. Prot 1131-SG

LATTONIERE
Maw filiale di Verona seleziona urgentemente per azienda veronese un
LATTONIERE specializzato. Il candidato ideale deve occuparsi di:
taglio, piegatura e montaggio coperture tetti. Si richiedono i seguenti
requisiti: pregressa esperienza nel ruolo; utilizzo strumenti quali pinze
presse ecc. Flessibilità oraria e predisposizione al lavoro di squadra
completano il profilo. Contratto a tempo determinato con agenzia.
Per ambo i sessi L.903/77 – Privacy su www.maw.it – Aut.Min. Prot
1131 – SG
RESPONSABILE QUALITA
Per prestigiosa azienda ricerchiamo: RESPONSABILE QUALITA’
STABILIMENTO Ruolo: • Riporto alla Direzione Stabilimento •
Supervisione su: Qualità Sviluppo Prodotto, Qualità Fornitori, Qualità
Processi, Qualità prodotti in Esercizio, Sistema Qualità, Reporting
Profilo: • Laurea in Ingegneria • Ottimo inglese • Spiccate doti di
leadership • Esperienza nella gestione del sistema WCM e/o Lean Sede di
lavoro: Veneto Preghiamo gli interessati di inviare il proprio cv a
consea@consea.it citando, in oggetto, il codice di riferimento
dell’inserzione e allegando l`autorizzazione al trattamento dei dati
personali (D.Lgs. 196/03).
BARMAN
Cerchiamo unA barista per il Bar Boomeranga in piazza della liberta` 15
a Illasi.
I requisiti sono:
- eta` sotto i 30 (preferibilmente)
- esperienza nel campo
- buona presenza, vogliosa, seria, socievole e ONESTA
Offriamo un` ottima paga.
Se interessati o per richiedere informazioni telefonare al 3472502884 o
venire al bar Boomerang dalle 11 alle 23
RESPONSABILE PRODUZIONE
Per azienda multinazionale ricerchiamo: Responsabile di produzione Il
candidato ideale è un laureato in Ingegneria di 30/35 anni con una fluente
conoscenza della lingua inglese, che abbia maturato un’esperienza
specifica di almeno 5 anni in contesto multinazionale o modernamente
organizzato. La risorsa impiegata avrà il compito di coordinare tutte le
attività inerenti la produzione in ottica WCM. Analizzerà e valuterà
l’efficienza e la produttività del sistema produttivo,in riferimento ai KPI
prestabiliti Tale posizione comporta la gestione di un team di più di 600
persone. Sede di Lavoro: Veneto Preghiamo gli interessati di inviare il
proprio cv a consea@consea.it
Vicenza e provincia
AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 5 OVEST
VICENTINO - ARZIGNANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
dirigente medico disciplina di organizzazione dei servizi sanitari di base
RIF GUCE 11/2015- SCAD. 12/3/2015
PROGRAMMATORE
L3 Ricerca & Selezione cerca per un' importante azienda del settore
meccanico un PROGRAMMATORE PLC Rif. D131
Per un'importante azienda dell'Alto Vicentino ricerchiamo un

Programmatore PLC.
Requisiti richiesti:
- Laurea in Ingegneria Elettronica o titoli affini.
- Esperienza di almeno 4/5 anni nella programmazione di macchine,
preferibilmente nel settore dell'automazione e del packaging.
- Ottima conoscenza dei PLC Allen-Bradley (Rockwell), in ambiente
Contrologix 500 e Contrologix 5000.
- Esperienza nella programmazione PLC Siemens S7-300.
- Predisposizione al lavoro in team, anche con il reparto tecnico
meccanico, al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati.
- Disponibilità a brevi trasferte estere.
Titolo di studio: laurea in ingegneria elettronica o titoli affini.
Esperienza maturata: almeno 4/5 anni di esperienza lavorativa in realtà
analoghe.
Tipologia di contratto: a tempo determinato con possibilità di successiva
conferma a tempo indeterminato.
Luogo di lavoro: Alto Vicentino
Inviare il proprio curriculum vitae con Rif. D131 a hr@studiolabor.eu
provvisto di autorizzazione al trattamento dei dati personali (Decreto
Legislativo 196/2003).
ADDETTI WEB
In partnership con importante azienda di Dubai, cerchiamo ambosessi in
tutto il territorio Nazionale, esperti nei social web.
I candidati dovranno avere esperienza in almeno uno dei seguenti social
web più conosciuti :
facebook, twitter, youtube, instagram e bloog.
I candidati dovranno possedere PC e/o smartphone con connessione
internet.
Lo scopo è di implementare efficacemente la presenza dei prodotti
aziendali nel web.
Il compenso di sicuro interesse sarà quantificato in base ai risultati
ottenuti.
Si valutano collaborazioni con professionisti e agenzie.
Per invio candidature : italy3.4@lovtrack.com
ADDETTO PAGHE
Studio Professionale sito in Vicenza, per sviluppo area paghe e
amministrazione del personale, seleziona un/una addetto/a elaborazione
paghe e pratiche collocamento, con esperienza pluriennale, capace di
gestire in autonomia l’elaborazione dei prospetti paga mensili e le
pratiche inerenti all’amministrazione del personale. Viene offerto
inquadramento contrattuale a tempo indeterminato con orario di lavoro a
tempo pieno. Per condidarsi inviare cv all’indirizzo e mail
studioprofessionale.selezione@gmail.com, rilasciando specifica
autorizzazione ai sensi del d. lgs. sulla privacy (n° 196/03) al trattamento
dei dati personali. Ulteriori notizie sulla posizione Località di lavoro: Vi
...
COLLABORATORE
Trenkwalder S.r.l Agenzia per il Lavoro, filiale di Vicenza (Creazzo)
ricerca per azienda cliente UN/A BACK OFFICE ESTERO
Il/la candidato/a, inserito/a in ufficio commerciale, si occuperà della
gestione degli ordini dalla ricezione all'evasione, in autonomia e sotto la

supervisione del responsabile commerciale.Il candidato ideale ha
maturato esperienza almeno quinquennale nel ruolo, padroneggia in
modo fluente e sicuro le lingue inglese e francese ed è in grado di
svolgere in autonomia i compiti assegnati. Viene richiesta la disponibilità
a sporadiche trasferte.
Luogo di lavoro: LONIGO
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
ADDETTO PROGRAMMAZIONE
GI GROUP SPA (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n° 1101-SG – Iscr. Albo
Informatico Agenzie per il Lavoro, Sez. I), filiale di Lonigo, ricerca per
una risorsa da inserire in stage nel ruolo di
ADDETTO PROGRAMMAZIONE CAD/CAM.
La persona ha conseguito un diploma tecnico, è interessato
all’approfondimento e all’apprendimento della programmazione di
macchinari di materie plastiche ed è disponibile a stage.
Zona di lavoro: Villaga.
L'offerta di lavoro si intende rivolta all'uno e all'altro sesso in
ottemperanza al D.Lgs. 198/2006.
I candidati sono invitati a leggere l'informativa privacy – D. Lgs
196/2003 – all'indirizzo web www.gigroup.it
TORNITORE
GI GROUP SPA (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n° 1101-SG - Iscr. Albo
Informatico Agenzie per il Lavoro, Sez. I), filiale di Lonigo, ricerca per
carpenteria medio pesante una persona da inserire nel ruolo di
TORNITORE MECCANICO.
La risorsa verrà inserita nel reparto produttivo e avrà la responsabilità
della programmazione, attrezzaggio e conduzione di torni orizzontali e
verticali a CNC.
La persona ideale ha maturato una pluriennale esperienza nel settore
delle lavorazioni meccaniche, deve saper leggere il disegno meccanico e
avere una buona conoscenza del linguaggio FANUC.
Zona di lavoro: Asigliano.
L'offerta di lavoro si intende rivolta all'uno e all'altro sesso in
ottemperanza al D.Lgs. 198/2006.
I candidati sono invitati a leggere l'informativa privacy - D. Lgs
196/2003 - all'indirizzo web www.gigroup.it
MODELLISTA
GI GROUP SPA (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n° 1101-SG - Iscr. Albo
Informatico Agenzie per il Lavoro, Sez. I), filiale di Lonigo, ricerca per
azienda cliente ricerca una figura da inserire come
MODELLISTA-RESPONSABILE DI LABORATORIO.
La persona ha maturato almeno 8 di esperienza lavorativa nello stesso
ruolo, ha già coordinato un laboratorio di taglio e cucito (confezione).
Verranno prese in considerazione esclusivamente le candidature con i
requisiti sopra richiesti.
Zona di lavoro: Lonigo.
L'offerta di lavoro si intende rivolta all'uno e all'altro sesso in
ottemperanza al D.Lgs. 198/2006.

I candidati sono invitati a leggere l'informativa privacy - D. Lgs
196/2003 - all'indirizzo web www.gigroup.it

OFFERTE DI LAVORO NAZIONALI ED EUROPEE
Universita Bologna: concorsi per 46 Amministrativi
L’Università di Bologna ha indetto due concorsi per diplomati,
per assunzioni di personale amministrativo. I bandi mirano alla
copertura di 46 posti di lavoro per Amministrativi.
I concorsi Universita di Bologna prevedonoselezioni per esami e
per partecipare c’è tempo fino al 5 marzo 2015.
UNIVERSITA BOLOGNA CONCORSI
Sono stati pubblicati, infatti, 2 bandi Università Bologna finalizzati
al reclutamento di 46 unità di personale, di categoria C1, per
assunzioni di diplomati in area amministrativa. I concorsi per
Amministrativi prevedono l’affidamento di incarichi di lavoro
a tempo determinato, della durata di un anno, e le procedure
concorsuali comprendono l’espletamento di eventuali preselezioni,
da determinare in base al numero delle istanze pervenute, e di
prove scritte e orali.
REQUISITI
Possono partecipare ai concorsi per Amministrativi i candidati in
possesso dei seguenti requisiti generali:
- cittadinanza italiana o straniera, purchè in regola rispetto alle
norme che regolano il soggiorno in Italia;
- diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale;
- godimento dei diritti civili e politici;
- assenza di condanne penali che possano impedire l’instaurarsi
del rapporto di impiego;
- non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
- non essere stati licenziati per cause disciplinari, destituiti o
dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità insanabile o con dichiarazioni false;
- non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai

Concorsi pubblici

sensi dell’art. 127, primo comma, lett. d) del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con D.P.R. 10.01.1957, n. 3;
- idoneità fisica.
POSTI A CONCORSO
I concorsi per diplomati indetti dall’Università di Bologna sono volti,
nello specifico, alla copertura dei seguenti posti di lavoro per
Amministrativi:
- n. 15 posti di categoria C, posizione economica 1, area
amministrativa, con competenze in ambito di organizzazione e
gestione dei servizi a supporto della didattica e degli studenti.
Scarica il BANDO (Pdf 401Kb) e la DOMANDA (Doc 390Kb);
- n. 31 posti di categoria C, posizione economica 1, area
amministrativa, con competenze contabili. Scarica il BANDO (Pdf
389Kb) e la DOMANDA (Doc 391Kb).
PROGRAMMA ESAMI
I bandi per diplomati in vista di assunzioni per Amministrativi per
lavorare in Università a Bologna prevedono una selezione per
esami scritti ed orali per ciascun concorso. Nello specifico, i
concorrenti dovranno superare le seguenti prove:
- eventuale prova preselettiva, consistente nella
somministrazione di test a risposta multipla;
- prova scritta, anche a contenuto teorico pratico;
- colloquio.
Le prove verteranno sui seguenti argomenti:
a. area didattica:
- legislazione universitaria, Statuto e organizzazione
dell’Università di Bologna;
- organizzazione della didattica nelle Università, principale
normativa di riferimento, ordinamenti didattici, servizi agli studenti;
- sistema di autovalutazione, valutazione e accreditamento nelle
Università;
- progettazione, programmazione e qualità dell’offerta formativa e

dei servizi agli studenti;
- conoscenza della lingua inglese, di office automation e internet.
b. area contabile:
- Legislazione universitaria, con particolare riferimento allo Statuto
di Ateneo, al Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la
contabilità (RAFC) e al Regolamento per l’acquisizione in
economia di beni e servizi (RAE);
- elementi di diritto amministrativo con particolare riferimento alla
disciplina degli appalti, del procedimento amministrativo, degli atti
e dei provvedimenti amministrativi;
- elementi di contabilità pubblica, contabilità economicopatrimoniale e contabilità analitica;
- accertamento della conoscenza della lingua inglese e degli
applicativi informatici più diffusi.
DOMANDA
Le domande di partecipazione, redatte sugli appositi moduli e
complete degli allegati richiesti dai bandi, devono essere
presentate, entro il 5 marzo 2015, in una delleseguenti modalità:
- consegnate a mano presso l’Area Persone e Organizzazione –
Piazza Verdi 3 – 40126 Bologna, nelle giornate di lunedì, martedì,
mercoledì e venerdì dalle ore 09.00 alle 11.15, e martedì e giovedì
in orario 14.30 – 15.30;
- spedita a mezzo raccomandata o posta celere all’Università di
Bologna Area Persone e Organizzazione – Piazza Verdi, 3 –
40126 Bologna;
- inviata tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata
ScriviUnibo@pec.unibo.it.
Per ulteriori dettagli circa le modalità di presentazione delle
istanze si rimanda a quanto indicato nei rispettivi avvisi di
selezione.
Per maggiori informazioni, vi invitiamo a visitare la pagina relativa
ai concorsi per Amministrativi per assunzioni di diplomati, sul
portale web Universita Bologna Concorsi.

Bologna: concorso per 158 Insegnanti Scuola Infanzia

Nuove assunzioni in Emilia Romagna per insegnanti di scuola
materna.
Il Comune di Bologna ha indetto un concorso pubblico per titoli
ed esami per l’individuazione dei candidati con i requisiti di
servizio necessari per accedere alle procedure di reclutamento
speciale transitoria per l’assunzione di 158 insegnanti per
la scuola dell’infanzia – Cat. C. Il contratto previsto è a tempo
indeterminato con uno stipendio annuale pari a 19.454, 15 Euro
lordi. È possibile candidarsi fino al 4 Marzo 2015.
REQUISITI
Possono partecipare al bando coloro che risultano inseriti
nell’elenco approvato con determinazione dirigenziale
P.G.n.365823 / 2014, sottoscritta dal Capo Area Personale e
Organizzazione il 22.12.2014, avente adoggetto “Individuazione
dei candidati con i requisiti di servizio necessari per accedere alle
procedure di reclutamento speciale transitoria per l’assunzione a
tempo indeterminato di personale insegnante scuola dell’infanzia,
ai sensi dell’art. 4, comma 6 del decreto-legge n. 101/2013,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
Approvazione e pubblicazione dell’elenco definitivo”.
Inoltre, tutti gli interessati a candidarsi al concorso per insegnanti
di scuola dell’infanzia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV Serie
Speciale – Concorsi ed Esami n.12 del 13-02-2015, devono
possedere i seguenti requisiti:
- titolo di abilitazione all’insegnamento nella Scuola
dell’Infanzia;
- cittadinanza italiana o di un paese membro dell’Unione europea;.
- non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
- posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva (per i cittadini
italiani soggetti a tale obbligo);
- idoneità fisica specifica alle mansioni proprie del profilo da
ricoprire;
- godere dei diritti civili e politici;
- non essere stati licenziati per non superamento del periodo di
prova per il medesimo profilo messo a selezione da una pubblica
Amministrazione;

- non essere stati destituiti, dispensati, decaduti o licenziati
dall’impiego presso una pubblica amministrazione a seguito di
procedimento disciplinare oppure a seguito dell’accertamento che
l’impiego venne conseguito mediante la produzione di documenti
falsi e comunque con mezzi fraudolenti.
Per ogni altra informazione si rimanda al bando.
SELEZIONE
La selezione avverrà per titoli ed esami, che consisteranno in
una prova scritta e in unaprova orale. Il test scritto si terrà il
giorno 2 aprile 2015 alle ore 10.00 presso l’Istituto Aldini Valeriani
e Sirani – via Bassanelli 9 / 11 – Bologna; l’esame sarà strutturato
conquesiti a risposta sintetica che potranno prevedere la
soluzione di casi concreti inerenti la professionalità di insegnante
scuola dell’infanzia con particolare riferimento ai seguenti
argomenti:
- gestione di processi comunicativi e relazionali;
- progettazione, programmazione, realizzazione di attività
educative didattiche;
- attivazione di modalità organizzative flessibili;
- conoscenza dei sistemi simbolici-culturali, per tradurre le
potenzialità dei bambini in competenze, utilizzando idonee
metodologie didattiche;
- organizzazione delle condizioni di utilizzo di tecniche appropriate
per garantire l’integrazione dei bambini portatori di deficit o di
svantaggi socio-culturali;
- svolgimento e arricchimento della “cultura didattica”;
- promozione della continuità didattica educativa nei momenti di
passaggio tra diversi contesti educativi (nido, scuola dell’infanzia e
scuola primaria).
La prova orale, che avrà luogo a partire dal 28 aprile 2015,
consisterà in un colloquionel corso del quale saranno verificate e
approfondite le capacità tecnico professionali, relazionali e
comunicative del candidato. Nello specifico l’aspirante sarà
invitato, sulla base della propria esperienza professionale, a
simulare la realizzazione di un percorso / progetto educativo /
didattico che verrà estratto a sorte tra quelli proposti dalla
Commissione. Nell’ambito della prova orale si provvederà inoltre

ad accertare:
- la conoscenza ed utilizzo delle apparecchiature e applicazioni
informatiche più diffuse (videoscrittura / Internet / Posta
elettronica);
- la conoscenza di una lingua straniera, che il candidato potrà
scegliere fra inglese, francese, tedesco e spagnolo (lettura e
comprensione di un testo).
Al termine degli esami, la Commissione Giudicatrice formulerà
una graduatoria sulla base della valutazione titoli e dei punteggi
riportati nelle prove d’esame (prova scritta e prova orale), che sarà
successivamente pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di
Bologna. La graduatoria sarà inoltre utilizzata anche per le
assunzioni a tempo determinato di “Insegnanti Scuola
dell’infanzia” che si renderanno necessarie a partire dall’anno
scolastico 2015 / 2016.
DOMANDA
Le domande di ammissione al concorso insegnanti Bologna,
redatte in carta semplice secondo l’apposito MODULO (Pdf 32 Kb)
devono essere presentate entro il 4 Marzo 2015 mediante una
delle seguenti modalità:
- presentazione diretta all’Ufficio Protocollo del Comune di
Bologna pressi le sedi situate in:
1. Via Ugo Bassi, 2 – Bologna (orari di apertura dal lunedì al
venerdì dalle 8,30 alle 13.00 – sabato dalle 8,30 alle 12,30 –
martedì e giovedì anche apertura pomeridiana dalle 15.00 alle
17.00);
2. Piazza Liber Paradisus, 6 (Torre C – VI piano) – Bologna (orari
di apertura dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00; lunedì e
mercoledì anche dalle 15.00 alle 17.00; chiuso sabato).
- tramite raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al
Capo Area Personale e Organizzazione presso l’Area Personale e
Organizzazione del Comune di Bologna – Piazza Liber Paradisus
n.10 – 40129 – Bologna;
- tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo mail:
protocollogenerale@pec.comune.bologna.it
Alla domanda dovranno inoltre essere allegati:

- la fotocopia di un documento di identità;
- la dichiarazione sostitutiva dei titoli valutabili, secondo il
seguente SCHEMA (Pdf 21Kb).
Ogni altro dettaglio è indicato nel bando.
BANDO
Tutti gli interessati al concorso per 158 insegnati scuola infanzia
(maestre e maestri) indetto del comune di Bologna sono invitati
a scaricare e leggere attentamente ilBANDO (Pdf 105 Kb) e a
visitare il sito del Comune, dove saranno pubblicati il calendario
delle prove orali e la graduatoria finale. Eventuali ulteriori
informazioni potranno essere richieste all’Unità Programmazione,
acquisizione e assegnazione risorse umane al numero 051
2194904-05.
Esercito: concorso 2015 per 30 Atleti, volontari VFP4
l Ministero della Difesa ha indetto un concorso per l’accesso di
30 volontari VFP4 al Centro sportivo dell’Esercito Italiano. Il
bando per Atleti dell’EI prevede unaselezione per titoli ed è
rivolto a giovani tra i 17 e i 35 anni.
CONCORSO ESERCITO 2015
E’ stato pubblicato un bando finalizzato allaselezione di 30
volontari VFP4 da ammettere al Centro sportivo dell’Esercito nella
posizione di Atleta. Il concorso 2015 per Atleti è per soli titoli e i
candidati selezionati saranno inseriti
in due diverseimmissioni, per la copertura, rispettivamente,
di 11 e 19 posti.
POSTI A CONCORSO
Il concorso Esercito Italiano mira al reclutamento di 30 Atleti, così
distribuiti in base alle immissioni e alle discipline sportive di
riferimento:
a. n. 11 per la prima immissione, di cui:
- per atletica leggera, 1 atleta di sesso femminile nella specialità
100m / 200m e 1 atleta di sesso maschile nella specialità 5000m /
cross;

- per ciclismo, 1 atleta di sesso maschile nelle specialità
mountain bike e ciclocross;
- per nuoto, 1 atleta di sesso femminile nella specialità fondo 5 e
10 Km, 1 atleta di sesso femminile nella specialità 100m / 200m
farfalla, 1 atleta di sesso maschile nella specialità 200m farfalla e
1 atleta di sesso maschile nella specialità 100m / 200m dorso e
200m misti;
- per pugilato, 1 atleta di sesso maschile nella categoria 75 kg;
- per sollevamento pesi, 1 atleta di sesso maschile nella
categoria 62 kg;
- per taekwondo, 1 atleta di sesso femminile nella categoria 55
kg;
- per tiro a volo, 1 atleta di sesso maschile nella categoria skeet;
b. n. 19 per la seconda immissione, di cui:
- per atletica leggera, 1 atleta di sesso femminile nella specialità
mezzo fondo e 1 atleta di sesso maschile nella specialità mezzo
fondo;
- per taekwondo, 1 atleta di sesso maschile nella categoria 80 kg;
- per lotta, 1 atleta di sesso maschile nella categoria 65 kg;
- per ginnastica, 1 atleta di sesso femminile nella specialità
ginnastica artistica;
- per sollevamento pesi, 1 atleta di sesso femminile nella
categoria 69 kg;
- per sci alpino, 1 atleta di sesso femminile nelle specialità slalom
/ super G / discesa libera e 1 atleta di sesso maschile nelle
specialità slalom / super G / discesa libera;
- per sci di fondo, 1 atleta di sesso maschile e 1 atleta di sesso
femminile;
- per biathlon, 2 atleti di sesso maschile;
- per snowboard, 1 atleta di sesso maschile nella specialità
boarder – cross e 1 atleta di sesso femminile nella specialità
boarder – cross;
- per sci alpinismo, 1 atleta di sesso maschile e 1 atleta di sesso
femminile;
- per slittino su pista artificiale, 1 atleta di sesso femminile nella
specialità singolo;
- per pattinaggio velocità, 1 atleta di sesso femminile specialità
short track;

- per arrampicata sportiva, 1 atleta di sesso maschile nella
specialità lead / speed.
REQUISITI
Possono partecipare al concorso 2015 per Atleti i volontari in
ferma prefissata quadriennale – VFP4, in possesso dei seguenti
requisiti:
- cittadinanza italiana;
- godimento dei diritti civili e politici;
- età non inferiore a 17 anni e non superiore a 35 anni (non aver
superato il giorno del compimento del 35° anno di età);
- per i minorenni, consenso dei genitori o del genitore esercente la
potestà, o del tutore, a contrarre l’arruolamento volontario
nell’Esercito;
- licenza media (diploma di istruzione secondaria di primo grado);
- assenza di condanne per delitti non colposi e di imputazioni in
procedimenti penali in corso per delitti non colposi;
- non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, licenziati da un
impiego pubblico per procedimento disciplinare o prosciolti,
d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze
Armate o di Polizia, eccetto che per inidoneità psico fisica;
- non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
- essere incensurati;
- non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni
democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa
fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza
dello Stato;
- idoneità psico fisica e attitudinale;
- esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool
e per l’uso, anche saltuario ed occasionale, di sostanze
stupefacenti e di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
- non essere stati ammessi al servizio civile e non aver assolto gli
obblighi militari come obiettori di coscienza, eccetto che nel caso
di rinuncia a tale status;
- aver conseguito risultati agonistici almeno di livello nazionale,
certificati dal CONI – Comitato Olimpico Nazionale Italiano o dalle
Federazioni sportive nazionali, nelle discipline / specialità
prescelte, o, per gli sport non federati / affiliati al CONI, dal

Comitato Sportivo Militare;
- non essere militari in servizio permanente nelle Forze Armate.
DOMANDA
Le domande di partecipazione devono essere presentate
attraverso l’appositaprocedura telematica disponibile sul portale
del Ministero della Difesa Concorsi online, raggiungibile attraverso
il sito internet del Ministero della Difesa, area siti di interesse e
approfondimenti. Le istanze potranno essere inoltre, secondo
quanto riportato nell’avviso di selezione pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, 4a Serie Speciale – Concorsi
ed Esami n.11 del 10-2-2015, entro le seguenti scadenze:
- per la prima immissione, dal 17 febbraio al 18 marzo 2015;
- per la seconda immissione, dal 28 aprile al 27 maggio 2015.
Corpo Forestale dello Stato: concorso per 393 Allievi Agenti
Aperto un concorso del Corpo Forestale dello Stato per Allievi
Agenti da ammettere ad uncorso di formazione
iniziale propedeutico alla nomina.
Il bando CFS è rivolto ai volontari VFP1 e VFP4. Per partecipare
alla selezione pubblica per Forestali c’è tempo fino al 12 marzo
2015.
CORPO FORESTALE DELLO STATO CONCORSO 2015
Il Corpo Forestale dello Stato ha pubblicato un bando finalizzato
al reclutamento di 393 giovani nel ruolo di Allievo Agente CFS,
riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale
oppure in rafferma annuale, in servizio o in congedo. Il concorso
per Allievi Agenti prevede una selezione per titoli ed esami, al
termine della quale sarà redatta una graduatoria di merito in base
alla quale saranno nominati i vincitori, che saranno ammessi alla
frequenza di un corso di formazione della durata di un anno,
finalizzato alla nomina.
DESTINATARI E REQUISITI
Possono partecipare al concorso per Allievi Forestali le
seguenti categorie di candidati:

- giovani che hanno già completato, almeno una volta, la ferma
prefissata di un anno come volontari, sia in congedo che ancora o
di nuovo in servizio presso le Forze Armate;
- giovani che stanno prestando servizio come VFP1 da almeno 6
mesi.
Ai concorrenti si richiede, inoltre, il possesso dei
seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana;
- non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
- non aver compiuto il 30° anno di età;
- se non in congedo, non aver già presentato nello stesso anno
domanda di partecipazione per concorsi di accesso alle carriere
iniziali di Polizia di Stato, Carabinieri, Finanza e Penitenziaria;
- diploma di scuola secondaria di primo grado o titolo equipollente;
- idoneità psico – fisica;
- idoneità attitudinale;
- assenza di condanne alla detenzione per delitti non colposi;
- qualità morali e di condotta stabilite per l’ammissione ai concorsi
della magistratura ordinaria;
- non essere sottoposti a misure di prevenzione;
- non essere stati espulsi, destituiti, licenziati o dispensati, per
persistente insufficiente rendimento, da Forse Armate e di Polizia
o dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione o pubblici
uffici, e non essere decaduti da un impiego statale per averlo
conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità insanabile.
Per prendere visione dettagliaa di tutti i requisiti richiesti ai
concorrenti si rimanda a quanto dettagliatamente indicato nel
bando Corpo Forestale dello Stato.
POSTI A CONCORSO
Il bando per Allievi Agenti forestali mette a concorso 393 posti,
così suddivisi in base allesedi di sevizio:
- n. 2 in Friuli Venezia Giulia;
- n. 18 in Veneto;
- n. 79 in Lombardia;
- n. 53 in Piemonte;

- n. 30 in Liguria;
- n. 77 in Emilia Romagna;
- n. 22 in Toscana;
- n. 55 in Puglia;
- n. 24 in Basilicata;
- n. 33 in Calabria.
PROVE D’ESAME
Il concorso Corpo Forestale dello Stato prevede l’espletamento
delle seguenti procedure concorsuali:
- prova scritta d’esame;
- accertamenti psico fisici;
- accertamento attitudinale;
- valutazione dei titoli.
CORSO DI FORMAZIONE
I concorrenti selezionati, saranno ammessi alla frequenza di un
corso di formazione iniziale, della durata di 12 mesi, per
conseguire l’istruzione professionale necessaria a svolgere
l’impiego di Agenti CFS, guardie forestali, con particolare
riferimento alleattività di polizia, antincendio, di protezione
civile e di controllo del territorio. Al termine del percorso
formativo, gli Allievi che avranno superato gli esami finali previsti
saranno nominati Agenti del Corpo Forestale dello Stato e
presteranno giuramento.
DOMANDA
Le domande di partecipazione per guardie forestali devono
essere presentate, secondo le modalità indicate nel bando,
attraverso l’apposita procedura online, entro trenta giorni
successivi a quello di pubblicazione dell’avviso di selezione sulla
GU 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami n.11 del 10-2-2015,
ossia entro il 12 marzo 2015.

Concorsi in corso

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI
BIOSCIENZE E BIORISORSE
Selezione pubblica per il conferimento di due borse di studio per
laureati. (Bando n. IBBR-BS-001-2015-BA)

Borse di studio

RIF GUCE 13/2015- SCAD. 17/3/2015

OSCE: stage e borse di studio all’estero
Vi piacerebbe fare uno stage a Vienna oCopenaghen? L’OSCE
offerte borse di studio per sostenere tirocini all’estero per Laureati,
presso il Segretariato Internazionale dell’Organizzazione per la
sicurezza e la cooperazione in Europa.
Ecco tutte le informazioni sulle opportunità di formazione e lavoro
OSCE e come partecipare agli stage all’estero.
OSCE STAGE IN AUSTRIA E DANIMARCA
Durante l’anno l’OSCE offre interessanti opportunità di stage
retribuiti con borse di studio per Laureati, sia di triennale che di
magistrale, in Scienze Politiche, Giurisprudenza e Relazioni
Internazionali, provenienti dai Paesi membri dell’Organizzazione
per la sicurezza e la cooperazione in Europa. Generalmente
vengono selezionati 8 o 9 tirocinanti, che hanno l’opportunità di
seguire un percorso di formazione e lavoro a Vienna o
Copenaghen, presso le sedi del Segretariato Internazionale
dell’OSCE.
I tirocini hanno una durata di 6 mesi, da svolgere durante il
periodo autunnale o quello primaverile. Gli stagisti possono
beneficiare dell’alloggio gratuito e di uno stipendio mensile pari
a 564 Euro.
CHI PUO’ PARTECIPARE
Gli stage OSCE sono rivolti a candidati in possesso dei seguenti
requisiti di base:
- laurea;
- età compresa tra i 21 e i 26 anni;
- solida formazione accademica;
- ottima conoscenza della lingua inglese;

stage

- buona conoscenza dei principali strumenti informatici;
- disponibilità a lavorare per un periodo di 6 mesi.
ATTIVITA’
Le borse di studio OSCE per tirocini per Laureati sono finalizzate a
sostenere economicamente la partecipazione dei giovani
selezionati ai percorsi formativi on the job, che prevedono lo
svolgimento di svariate mansioni, tra cui:
- attività di ricerca e assistenza a funzionari e membri del
personale dell’Assemblea Parlamentare dell’Organizzazione per la
sicurezza e la cooperazione in Europa;
- preparazione di rapporti informativi;
- assistenza per l’organizzazione di riunioni e incontri;
- redazione di documenti, archiviazione e lavoro d’ufficio.
CONDIZIONI DI LAVORO
Il percorso di formazione e lavoro OSCE avrà una durata di 6
mesi e avrà sede all’estero, in Austria o Danimarca. Gli stagisti
riceverano un contributo economico mensile dell’importo di 564
Euro ed è previsto l’alloggio gratuito per ciascun partecipante al
programma i borse di studio.
PROGRAMMA
Le opportunità di stage OSCE sono disponibili due volte l’anno,
con due distinti periodi di inizio del tirocinio e relative scadenze
per l’invio delle istanze di partecipazione, come di seguito indicato:
– stage autunnali, con partenza a settembre / ottobre,
candidature entro il 1° maggio;
– stage primaverili, con partenza a febbraio / marzo, candidature
entro il 1° ottobre.
Pertanto il prossimo termine di scadenza utile per partecipare ai
tirocini OSCE è il 1° maggio 2015.
Vi ricordiamo che l’Organizzazione per la sicurezza e
la cooperazione in Europa – OSCE è un’organizzazione
internazionale, che trae origine dalla Conferenza sulla sicurezza e
sulla cooperazione in Europa – CSCE, nata nel 1975, che nel
1994 è stata rinominata in seguito alla sua evoluzione. L’OSCE,

che ha il proprio headquarter in Austria, a Vienna, promuove la
pace, la giustizia, il dialogo politico e la cooperazione in Europa,
conta 57 Stati partecipanti tra Nord America, Europa e Asia, ed
impiega circa 2.690 collaboratori, prevalentemente nell’ambito
delle operazioni sul campo.
COME CANDIDARSI
Gli interessati agli stage OSCE e alle borse di studio estero
possono candidarsi visitando la sezione riservata ai tirocini sulla
pagina dedicata alle carriere e selezioni dell’Organizzazione per la
sicurezza e la cooperazione in Europa (Lavora con noi),
compilando l’apposito MODULO (Pdf 111Kb) ed inviandolo,
insieme ad una breve lettera di presentazione, un curriculum vitae,
una copia del titolo di studio, due lettere di raccomandazione e
una fotografia recente, entro le scadenze previste, ai seguenti
recapiti:
Dana Bjerregaard
Assistant to the Secretary General
OSCE Parliamentary Assembly
Tordenskjoldsgade 1
1055 Copenhagen K, Denmark
Tel.: +45 33 37 80 40
Fax: +45 33 37 80 30
E-mail: dana@oscepa.dk

Stage BMW: posti di lavoro in Italia
Vi piacerebbe fare un’esperienza di formazione e lavoro in una
delle aziende leader mondiali nel settore automobilistico? BMW
ha aperto delle selezioni di personale da inserire in stage in
Italia, tirocini per diplomati e laureati.
L’AZIENDA
BMW (acronimo di Bayerische Motoren Werke, in italiano
Fabbrica Bavarese di Motori) nasce a Monaco di Baviera nel 1917
come società produttrice di motori per aerei e solo nel 1929 avvia

la produzione di automobili. Con i marchi BMW, MINI, Husqvarna
e Rolls-Royce, oggi è uno dei costruttori di auto e moto di maggior
successo nel mondo. BMW è nota per la sua meccanica di
altissima qualità e per le elevate prestazioni, e possiede
stabilimenti di produzione dislocati a livello internazionale
(Indonesia, Stati Uniti, Messico, Sud Africa, Thailandia, Cina, India
ecc.).
BMW STAGE I ITALIA
La storica azienda automobilistica tedesca è al momento alla
ricerca di stagisti per l’attivazione di tirocini della durata di 6
mesi presso varie sedi in Italia. I posti di lavoro disponibili sono
rivolti, generalmente, a diplomati e laureati con buona conoscenza
della lingua inglese e del Pacchetto Office.
Gli interessati agli stage BMW e ai posti di lavoro in Italia presso
l’azienda leader nel mercato dei veicoli terrestri possono valutare
le posizioni aperte in questo periodo, pubblicate nella sezione
Lavora con noi del portale web del Gruppo.
STAGE BACK OFFICE COMMERCIALE BMW MI
La ricerca è rivolta a candidati con buone competenze
informatiche e capacità di analisi, che si occuperanno della
preparazione e dell’invio dei contratti per i finanziamenti, e della
fatturazione.
STAGE BMWI
I candidati ideali sono laureandi e neolaureati in materie
economiche, preferibilmente ad indirizzo Marketing,
preferibilmente con una precedente esperienza di tirocinio, anche
breve.
STAGE CRM
Si selezionano laureandi o neolaureati in Marketing,
Comunicazioe o discipline affini, dotati di ottima dimestichezza con
gli strumenti informatici, in particolare Excel.
STAGE DEALER DEVELOPMENT AND RETAIL
Si richiedono laurea in Giurisprudenza o materie economiche,

ottime doti relazionali e padronanza di Excel e Power Point.
STAGE UFFICIO BALANCE AND TAX
L’offerta di formazione e lavoro BMW è rivolta a laureati in
Economia, in possesso di una conoscenza di base dei principi
contabili e della partita doppia.
Per tutte le posizioni, una precedente, anche breve, esperienza di
stage sarà considerata titolo preferenziale.
In BMW lavoro e assunzioni in vista anche per un Responsabile
Service Motorrad a Roma, diplomato o con cultura equivalente,
dotato di significativa esperienza maturata in ruoli di responsabilità
all’interno di officine di concessionarie auto.
COME CANDIDARSI
Gli interessati alle future assunzioni BMW e alle offerte di lavoro in
Italia attive possono candidarsi visitando la pagina dedicata
alle carriere e selezioni del gruppo BMW “Lavora con noi”, e
registrando il curriculum vitae nell’apposito form.

Stage in Peugeot: lavoro a Milano
La nota casa automobilistica francesePeugeot ha aperto nuove
offerte di stage in Lombardia per
giovani studenti e laureati. Itirocini avranno sede a Milano.
PEUGEOT STAGE
I candidati che parteciperanno agli stage in Peugeot avranno
l’opportunità di lavorare in una multinazionale di spicco nel mondo
del settore automotive e motocicli, che fa oggi parte del Gruppo
PSA Peugeot Citroen, con sede a Parigi. I percorsi di formazione
e lavoro a Milano prevedono l’inserimento in un programma on the
job e di affiancamento,attraverso tirocini finalizzati alla crescita
professionale, che possono rappresentare una
interessante opportunità di ingresso in azienda, ed il primo
passo per una eventuale assunzione.

Ecco un breve excursus dei tirocini Peugeot attivi in questo
periodo e delle opportunità di formazione e lavoro a Milano:
STAGE FISCALITA’

L’offerta di lavoro Peugeot è rivolta a studenti in materie
economiche o giuridiche, dotate di una buona conoscenza della
lingua inglese e di quella francese, e della padronanza dei
principali strumenti informatici. Si richiedono, inoltre, buone doti
relazionali, spirito d’iniziativa e spiccata attitudine al lavoro di
squadra.
Attività
I tirocinanti saranno inseriti nella Direzione Finanza e Contabilità e
saranno di supporto per lo svolgimento delle seguenti attività:
- gestione degli adempimenti fiscali delle Società del Gruppo PSA
Peugeot Citroën;
- dichiarazioni fiscali (Mod. 770, IVA, IRAP, SC UNICO);
- modelli di pagamento imposte F24;
- predisposizione ed invio file mensili INTRASTAT
(acquisti/cessioni di beni intracomunitari) e Telematizzazione
Accise sugli Oli lubrificanti;
- fiches contabili relative alle imposte;
- deposito e ritiro atti presso Commissione Tributaria, Agenzia
delle Entrate ed Agenzia delle Dogane, Enti locali;
- gestione scadenziario ed archivio atti di natura fiscale;
- seminari interni di formazione fiscale.
STAGE CONTABILITA’

I candidati ideali sono laureati in ambito economico, dotati di
familiarità con le lingue inlgese e francese, e buona conoscenza di
SAP Modulo FI / MM e del Pacchetto Office.
Attività
Gli stagisti potranno lavorare in Peugeot, all’interno della Direzione
Finanziaria Contabile del Gruppo, e si occuperanno
delle seguenti mansioni:
- analisi conti contabili e bilancio;
- redazione e tenuta dei libri sociali;

- utilizzo del sistema SAP;
- gestione della contabilità dei fornitori.
Vi ricordiamo che Peugeot è un’azienda automobilistica e
motociclistica nata da una fonderia aperta in Francia nel 1810,
passata poi al settore automotive grazie a Armand Peugeot. Il
marchio viene registrato ufficialmente nel 1897, benchè la
produzione delle prime automobili del brand risalga ad una decina
di anni prima, ed è oggi uno dei più noti del panorama
automobilistico. Il Gruppo PSA Peugeot Citroën è un colosso con
un volume d’affari da circa 54 milioni di Euro, che nel solo 2013 ha
venduto oltre 2 milioni e 800 mila veicoli, e conta oltre 190 mila
collaboratori in tutto il mondo.
COME CANDIDARSI
Gli interessati alle future assunzioni Peugeot e alle offerte di
lavoro e stage a Milano possono candidarsi visitando la pagina
dedicata alle ricerche in corso del gruppo (Peugeot Lavora con
noi) e registrando il curriculum vitae nell’apposito form online, in
risposta agli annunci di interesse.

Eurofound: stage in Irlanda retribuiti 1200 Euro
Nuove opportunità di formazione e lavoroall’estero
per laureati. Eurofound ha aperto le candidature per tirocini
retribuiti in Irlanda, della durata di 6 mesi.
Gli stage Eurofound si svolgeranno aDublino e prevedono uno
stipendio mensile di oltre 1200 Euro. Per partecipare alle selezioni
c’è tempo fino al 27 febbraio 2015.
Eurofund – Fondazione europea per
ilmiglioramento delle condizioni di vita e dilavoro è un’agenzia
dell’UE, fondata nel 1975, con sede in Irlanda, a Dublino, e in
Belgio, a Bruxelles. La fondazione ha lo scopo di contribuire a
migliorare le condizioni di vita e lavoro in Europa, fornendo
informazioni e consulenza, basate su ricerche e analisi, a Governi,
responsabili delle decisioni politiche dell’Unione Europea, datori di
lavoro e sindacati. Al momento, Eurofound è impegnata nella

euroccasioni

realizzazione delprogramma 2013 – 2016, che mira a fornire
informazioni e dati di elevata qualità per favorire la lotta alla
disoccupazione, l’integrazione, il miglioramento del mercato del
lavoro, delle condizioni lavorative e della loro sostenibilità, lo
sviluppo delle relazioni industriali e la coesione sociale rispetto a
disparità economiche e ineguaglianze.
EUROFOUND STAGE PER LAUREATI
Durante l’anno Eurofound offre un numero limitato di tirocini a
Dublino, presso la propria sede, prevalentemente a giovani
laureati. Gli stage in Irlanda hanno, generalmente, una durata di 6
mesi, e sono retribuiti con uno stipendio di 1247 Euro al mese.
REQUISITI
I tirocini in Irlanda sono rivolti a candidati in possesso dei
seguenti requisiti generali:
- cittadinanza di un Paese membro dell’Unione Europea o di uno
Stato candidato a diventarlo (saranno prese in considerazione
anche le candidature di cittadini non comunitari, in numero limitato
ed in base alle risorse economiche disponibili);
- laurea in discipline attinenti ai settori di riferimento per gli stage
Eurofound;
- conoscenza della lingua inglese;
- non aver già beneficiato di percorsi formativi on the job presso le
istituzioni e gli organismi dell’Unione Europea e non essere, e non
essere stati, impiegati presso gli stessi.
Per ulteriori informazioni relative ai requisiti specifici richiesti si
rimanda a quanto dettagliatamente indicato nel regolamento
relativo ai Traineeships 2015.
SETTORI PROFESSIONALI
I programmi di formazione e lavoro in Eurofound prevedono
l’inserimento degli stagisti presso varie unità della Fondazione
europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro,
suddivise in tre ambiti di attività principali. Nello specifico i tirocini
semestrali saranno suddivisi tra i seguenti settori e dipartimenti:
a. Ricerca:

- Living Conditios;
- Industrial Relations;
- Working Conditions;
- Emloyment & Change;
b. Informazione e Comunicazione:
- Web;
- Press & Multimedia;
- Publication & Editing;
- Events;
c. Servizi di Supporto:
- Human Resources;
- Finance;
- Procurement;
- Library & Business Intelligence;
- Records Management & Archiving.
COME CANDIDARSI
Gli interessati alle offerte di formazione e lavoro Eurofound e agli
stage in Irlanda possono candidarsi visitando la pagina dedicata
all’annuncio sul portale web riservato ai tirocini Eurofound, e
registrando il curriculum vitae nell’apposito form online

Jaguar Land Rover: assunzioni per 20 ingegneri, Gran
Bretagna
Vi piacerebbe lavorare in Jaguar Land Rover? La nota azienda
automobilisticaseleziona 20 ingegneri per la copertura di posti di
lavoro in Gran Bretagna.
Previste assunzioni a tempo indeterminato con retribuzione
annua tra le30Mila e le 40Mila sterline. Candidature entro il 28
febbraio 2015.
JAGUAR LAND ROVER OPPORTUNITA’ DI LAVORO
Vi avevamo già presentato la campagna Jaguar Land Rover
assunzioni per laureati e tecnici, un progetto di reclutamento
internazionale rivolto a candidati anche senza esperienza,
interessati a lavorare in Jaguar. Il programma di recruiting

internazionale, avviato durante lo scorso anno e che proseguirà
per tutto il 2015, vede la collaborazione del Gruppo automobilistico
con la rete EURES, ed è finalizzato alla copertura di posti di lavoro
in Inghilterra ed Irlanda del Nord.
Le selezioni Jaguar Land Rover proseguono anche nel nostro
Paese e l’azienda, con la partecipazione del servizio EURES, ha
aperto una nuova offerta di lavoro in Gran Bretagna in vista di
nuove assunzioni per ingegneri. Le figure ricercate sono 20 e i
candidati selezionati saranno impiegati per la produzione di un
veicolo specifico, del quale dovranno stimare i costi.
REQUISITI
L’offerta di lavoro per ingegneri è rivolta a laureati, in possesso di
una significativa esperienza in ambito produttivo o di esperienza
tecnica maturata in un ruolo simile, dotati di conoscenze relative al
processo di produzione e ai fattori di costo. E’ richiesta, inoltre, la
conoscenza della lingua inglese corrispondente almeno al livello
B2 del QCER – Quadro comune europeo di riferimento per la
conoscenza delle lingue.
CONDIZIONI DI LAVORO
Le assunzioni Jaguar Land Rover in programma sono 20 e gli
ingegneri saranno inseriti con contratto di lavoro a tempo
indeterminato. Lo stipendio annuo lordo previsto si aggira tra le
30.000 e le 40.000 sterline, ovvero circa 40.750 – 54.300 Euro.
Vi ricordiamo che Jaguar Land Rover Ltd è il maggior Gruppo
automobilistico inglese, nato nel 2008, in seguito alla cessione dei
brand Jaguar e Land Rover al Gruppo Tata, da parte della Ford
Motor Company. La multinazionale del settore automotive oggi
conta quasi 24.000 dipendenti e vanta la presenza dei propri
prodotti su ben 101 mercati del mondo, tra cui Cina, USA ed
Europa.
COME CANDIDARSI
Gli interessati alle offerte di lavoro Jaguar Land Rover e alle future
assunzioni per ingegneri in Gran Bretagna possono candidarsi
inviando il curriculum vitae, redatto in formato Europass e in lingua

inglese, e completo di foto, tramite mail, entro il 28 febbraio 2015,
all’indirizzo di posta elettronica eures@afolmet.it.

Parigi: lavoro per Addetti Vendita in Galeries Lafayette
Vi piacerebbe lavorare in Francia? Sono aperte le selezioni
per addetti alla venditanel settore moda e lusso con sede di
lavoro a Parigi.
Fabbrica Pelletterie Milano, famoso marchio di pelletteria
milanese, è alla ricerca di 3 addetti vendita per il corner
aziendale presso le Galeries Lafayette a Parigi. Le Galeries
Lafayette Haussmann è un centro commerciale parigino situato in
boulevard Haussmann, nel IX arrondissement. E’ un punto di
riferimento per lo shopping ed è visitato ogni anno da milioni di
turisti che provengono da tutto il mondo. È un edificio in stile art
nouveau.
L’AZIENDA
FPM, Fabbrica Pelletterie Milano, è un brand di
pelletteria fondato in Italia nel 1946, interamente dedicato agli
accessori da viaggio:valigie di ogni foggia, trolley, beauty case,
ma anche borse da ufficio e per il tempo libero. Molti i designer
internazionali che collaborano ai progetti FPM apportando
innovazioni tecnologiche e stilistiche che possano soddisfare
appieno le esigenze dei viaggiatori, per chi oltre a leggerezza e
sicurezza desidera funzionalità e praticità, senza mai
dimenticare l’aspetto estetico.
REQUISITI
La selezione per Addetti vendita Parigi è rivolta a candidati in
possesso dei seguentirequisiti:
- diploma di istruzione superiore;
- esperienza nel settore moda e lusso;
- ottima conoscenza del francese scritto e parlato (livello C2);
- ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata (livello
C1).
L’assunzione dei commessi / commesse è prevista

con un contratto di lavoro part timecon impegno settimanale
di 21 ore.
COME CANDIDARSI
Tutti gli interessati alle selezioni per addetti vendita presso la
boutique Fabbrica Pelletterie Milano in Galeries Lafayette possono
candidarsi inviando il proprioCurriculum vitae corredato
di foto e lettera di presentazione entro il 15 marzo
2015all’indirizzo mail: marika.disabella@fdm.it. La ricerca di
personale è stata segnalata tramite il servizio Eures

Mondo lavoro

Wintour NL: selezioni per lavoro estivo 2015
Nuove opportunità di lavoro per l’estate 2015 nel settore
turistico. Wintour NL selezionaanimatori, istruttori sportivi,
coreografi edaltre figure per assunzioni in vista del prossimo
periodo estivo.
Le risorse selezionate potranno lavorare nei villaggi turistici ed in
hotels e campeggi situati in Italia.
L’AZIENDA
Wintour NL è un’azienda con sede nei Paesi Bassi,
ad Eindhoven, specializzata nell’organizzazione di spettacoli ed
eventi. La società è attiva, soprattutto, nel settore turistico, ed
opera presso villaggi turistici, resort,
alberghi e campeggi internazionali, situati in tutta Europa.
ASSUNZIONI ESTATE 2015
In collaborazione con il servizio EURES Torino, Wintour è al
momento alla ricerca di varie figure ed ha aperto le selezioni per le
assunzioni in vista della prossima estate. Le offerte di lavoro

Settore
alberghiero
Animazione
turistica

estivo 2015 sono rivolte a candidati anche senza esperienza ed
icasting per lavorare nei villaggi turistici e presso altre strutture si
svolgeranno a Torino, il prossimo 5 marzo.
REQUISITI
Le assunzioni estate 2015 con Wintour NL sono rivolte a candidati
in possesso dei seguenti requisiti:
- età non inferiore ai 18 anni;
- conoscenza della lingua inglese corrispondente almeno al livello
B1 del QCER – Quadro comune europeo di riferimento per la
conoscenza delle lingue;
- disponibilità a lavorare nel periodo estivo,
da maggio a settembre 2015;
- doti relazionali e comunicative, entusiasmo e predisposizione al
contatto umano e allo scambio interculturale.
La conoscenza di altre lingue straniere, in particolare del tedesco,
sarà molto apprezzata.
FIGURE RICERCATE
I posti di lavoro nel turismo disponibili sono numerosi e rientrano
nell’ambito dei servizi
turistici di animazione ed intrattenimento. Ecco un elenco
delle figure ricercate:
– Animatori Polivalenti;
– Coreografi;
– Ballerini;
– Istruttori di Fitness;
– Animatori e Istruttori sportivi;
– Responsabili e Assistenti Mini club;
– DJ e Tecnici luci e suono.
CONDIZIONI CONTRATTUALI
L’offerta di lavoro per l’estate 2015 con Wintour prevede
l’inserimento con un contratto olandese, con BSN (codice fiscale
olandese), ed una retribuzione variabile tra i 500 e i1400
Euro netti al mese. Vitto e alloggio saranno a carico dell’azienda,
che provvederà anche ad un rimborso delle spese di viaggio fino
ad un massimo di 100 Euro, e le risorse avranno diritto ad un

giorno libero settimanale.
SEDI DI LAVORO
I candidati selezionati saranno inseriti presso varie strutture in
Italia, precisamente inLombardia (Lago
d’Iseo), Veneto (Jesolo), Sardegna, Toscana,
Trentino e Umbria, e nella zona del Lago di Garda.
FORMAZIONE INIZIALE
L’inserimento lavorativo sarà subordinato alla frequenza di
un corso di formazione obbligatorio, che si svolgerà
in Olanda, nei pressi di Eindhoven, dal 26 aprile al 2 maggio. Per
accedere al percorso formativo è richiesto il versamento di una
tassa di iscrizione, dell’importo di 80 Euro, a carico dei
partecipanti, che comprenderà vitto, alloggio e workshops
professionali.
WINTOUR NL SELEZIONI E CASTING
Per selezionare il personale stagionale in vista delle assunzioni
nel periodo estivo, è stato organizzata
una giornata di recruiting, che si terrà il 5 marzo a Torino e
includerà una presentazione generale dell’azienda. Le selezioni
estate 2015 saranno articolate in uncolloquio di gruppo, volto a
verificare conoscenze linguistiche, abilità di presentazione e
competenze comunicative dei candidati, ed in un test
psicologico.
COME CANDIDARSI
Gli interessati alle future selezioni Wintour NL e alle opportunità di
lavoro estivo 2015 possono candidarsi inviando il curriculum vitae
in lingua inglese, completo di Codice Fiscale e foto formato
tessera, via mail, indicando in oggetto il riferimento EURES
Torino” e il profilo per cui si candidano, all’indirizzo di posta
elettronicaeures@cittametropolitana.torino.it. Candidature entro
il 2 marzo 2015.
Equipe Vacanze cerca 150 Animatori Turistici
Vi piacerebbe lavorare nei villaggi turistici? Equipe Vacanze ha

aperto le selezioni per nuove assunzioni in vista della prossima
estate e della stagione invernale, e cerca ben 150 Animatori
Turistici.
OPPORTUNITA’ DI LAVORO ESTATE 2015
Il Gruppo Equipe Vacanze, agenzia di animazione turistica che
opera da 15 anni nel turismo, fornendo equipe di animazione a
Villaggi, Hotel e Residence situati in tutta italia, ha aperto, infatti,
una campagna direcruiting per le assunzioni estate 2015 e non
solo. Equipe Vacanze cerca Animatori Turistici per la copertura
di 100 / 150 posti dilavoro nel settore turistico sia per il periodo
estivo che per la stagione invernale, e seleziona anche candidati
senza esperienza, in quanto è previsto un programma di
inserimento e formazione aziendale.
REQUISITI
L’offerta di lavoro per Animatori Equipe Vacanze è rivolta a
candidati in possesso dei seguenti requisiti generali:
- età compresa tra i 18 e i 35 anni;
- disponibilità lavorativa ed a viaggiare di almeno 2
mesi continuativi;
- predisposizione ai contatti con il pubblico;
- attitudine alla vita ed al lavoro di gruppo;
- bella presenza, flessibilità ed entusiasmo.
FIGURE RICERCATE
Ecco un elenco dei profili ricercati:
- 1 Direttore artistico;
- 1 Capo Villaggio;
- 10 Capi Animazione;
- 8 Responsabili diurna;
- 10 Coreografi;
- 50 Ballerini;
- 10 Responsabili mini e junior club;
- 40 Animatori mini e junior club;
- 15 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.
Vi segnaliamo, inoltre, che Equipe Vacanze cerca
anche personale con conoscenza della lingua tedesca e / o
inglese, per lavorare a contatto con la clientela straniera.
COME CANDIDARSI
Gli interessati alle future assunzioni Equipe Vacanze e alle offerte
di lavoro per Animatori Turistici possono candidarsi inviando il
curriculum vitae tramite mail, all’indirizzo di posta
elettronica curriculum@equipevacanze.it. Nel cv occorrerà
specificare la disponibilità lavorativa e allegare, obbligatoriamente,
una foto (i curriculum che ne saranno sprovvisti verranno scartati).

Accompagnatori CEFO 2015: lavoro per 500 giovani
Nuove opportunità di lavoro per Accompagnatori nei Centri
Vacanze in Italiae all’estero. CEFO ha aperto le selezioniper 500
giovani in vista delle assunzioni per la stagione estiva 2015.
Il Centro Europeo Formazione eOrientamento, conosciuto
anche come CEFO, è un’associazione culturale, con sede a
Roma, nata nel 2008. Il Centro offre servizi di formazione,
orientamento ed informazione relativi alle opportunità formative ed
occupazionali esistenti in Italia e all’estero, su politiche, programmi
ed iniziative dell’UE, borse di studio e volontariato, anche
attraverso giornate e corsi di approfondimento su diverse
tematiche, laboratori, workshop e convegni. Il CEFO è membro del
tavolo di coordinamento UE-Società
Civile della Rappresentanza inItalia della Commissione

Europea e dell’ Asso Cral Italia, e, durante l’anno, organizza
soggiorni studio sia sul territorio nazionale che a livello
internazionale.
OPPORTUNITA’ DI LAVORO PER ACCOMPAGNATORI CEFO
In vista della prossima stagione estiva, il Centro Europeo
Formazione e Orientamento ha aperto una campagna
di reclutamento per 500 Accompagnatori CEFO, una interessante
opportunità di lavoro per giovani interessati a lavorare nei Centri
Vacanzein Italia e all’estero. Le assunzioni estate 2015 sono
rivolte, prevalentemente, ad accompagnatori / animatori, ma
anche a 60 altri profili tra istruttori sportivi, personale medico
sanitario e assistenti, che saranno impiegati presso varie sedi nel
periodo traGiugno e Luglio.
Le risorse saranno scelte sulla base di apposite selezioni, che
comprenderanno l’espletamento di varie prove. I candidati
selezionati beneficeranno di un corso diformazione iniziale,
propedeutico alla partenza, con rilascio di attestato di
partecipazione finale.
REQUISITI
L’offerta di lavoro CEFO è rivolta a candidati in possesso dei
seguenti requisiti generali:
- età non inferiore a 21 anni per i soggiorni in Italia e a 23
anni per i Centri Vacanza all’estero;
- diploma di scuola secondaria superiore;
- disponibilità minima a lavorare in CEFO per almeno 15 giorni,
da fine giugno a fine luglio 2015.
Le seguenti caratteristiche saranno, inoltre, considerate elementi
preferenziali ai fini delle selezioni:
- laurea;
- conoscenza di una o più lingue straniere;
- pregresse esperienze di lavoro all’estero;
- disponibilità per più turni consecutivi;
- aver già lavorato nel settore;
- aver svolto attività di volontariato con i minori.

ALTRI PROFILI RICHIESTI
Oltre che a 500 Accompagnatori / Animatori, le assunzioni nei
Centri Vacanze CEFO sono rivolte anche alle seguenti figure:
- ISTRUTTORI SPORTIVI;
- MEDICI ISCRITTI ALL’ALBO;
- INFERMIERI PROFESSIONALI;
- ASSISTENTI PER GIOVANI DIVERSAMENTE ABILI.
COME CANDIDARSI
Gli interessati alle future assunzioni CEFO e alle opportunità di
lavoro per giovani Accompagnatori possono candidarsi inviando il
curriculum vitae tramite mail all’indirizzo di posta
elettronica cefo@email.it.

ITF Centri Vacanze Studio: 690 posti di lavoro per italiani
Nuove opportunità di lavoro perAccompagnatori, Direttori,
Assistenti, Animatori, Medici ed Infermieri italiani in vista
dell’estate 2015. Selezioni aperte per ben 650 assunzioni nei
Centri Vacanze Studio ITF in Gran Bretagna, Irlanda e Francia.
ITF – Independent Teachers’ Foundationè un’associazione
culturale, costituita nel 1992, impegnata nella promozione di
incontri, convegni, corsi di aggiornamento e formazione, borse di
studio e scambi culturali, anche per favorire l’amicizia e la
solidarietà tra giovani di nazionalità diverse. L’associazione, che
ha sede a Milano, è certificata UNI EN ISO 9001:2000 e, durante
l’anno, organizza anche vacanze studio, al fine di favorire la
conoscenza di culture, lingue e civiltà di altri Paesi.
ITF OPPORTUNITA’ DI LAVORO ESTATE 2015
Per la prossima stagione estiva ITF ha aperto
una campagna di recruiting per la copertura di 690 posti di
lavoro per italiani all’estero, nell’ambito dell’animazione e
dell’assistenza per gruppi di giovani in età scolare nell’ambito di
viaggi studio estivi. Le assunzioni estate 2015 sono rivolte a
candidati disponibili per contratti di lavoro stagionale della durata
di almeno 3 settimane, che potranno lavorare in Gran Bretagna,

Inghilterra e Francia, presso i Centri Vacanze Studio di riferimento.
FIGURE RICERCATE
Sono ben 690 le opportunità di lavoro in Gran Bretagna,
Irlanda e Francia per il personale stagionale estivo, in vista delle
assunzioni nei Centri Vacanze Studio ITF. Ecco un breve
excursus delle posizioni aperte:
50 CENTRE MANAGER – DIRETTORE E ASSISTENTE

Le risorse selezionate si occuperanno di pianificare, gestire e
controllare la qualità dei servizi erogati nell’ambito dei soggiorni
studio.
Si richiede:
- età non inferiore a 25 anni, compiuti entro il 31 maggio 2015;
- ottima conoscenza della lingua del Paese di destinazione;
- esperienza.
Si offre:
- retribuzione pari a 60 Euro netti al giorno per i Direttori e 36
Euro per gli Assistenti;
- viaggio di andata e ritorno dall’aeroporto italiano di partenza al
college di destinazione;
- sistemazione in pensione completa.
420 GROUP LEADERS – ACCOMPAGNATORI – ANIMATORI

Le mansioni previste prevedono l’accompagnamento e attività di
animazione promeridiana e serale per gli studenti partecipanti ai
soggiorni studio all’estero.
Si richiede:
- età non inferiore a 23 anni, compiuti entro il 31 maggio 2015;
- laurea, preferibilmente in lingue, preferibilmente con abilitazione
all’insegnamento, o psicologia, con iscrizione all’albo
professionale, o licenza di guida turistica;
- preferibilmente, pregressa esperienza nell’animazione sportiva,
teatrale, musicale, di contatto.
Si offre:

- retribuzione pari a 400 Euro netti per turno;
- viaggio di andata e ritorno in aereo;
- vitto e alloggio.
20 ASSISTENTI PER DISABILI

I Professional Carer si occuperanno di assistere giovani
diversamente abili durante la vacanza studio.
Si richiede:
- diploma;
- qualifica di OSS – Operatore Socio Sanitario, Educatore,
Assistente Familiare o ASA – Ausilio Socio Assistenziale;
- precedenti esperienze documentabili;
- preferibilmente, conoscenza della lingua del paese di
destinazione.
Si offre:
- retribuzione netta di 400 Euro per turno;
- viaggio di andata e ritorno dal?Italia al college di destinazione;
- alloggio e pensione completa.
100 MEDICI

I candidati scelti saranno responsabili del servizio di assistenza
medica e primo soccorso, e del controllo delle procedure HACCP
per i processi alimentari.
Si richiede:
- laurea in Medicina e Chirurgia;
- abilitazione alla professione;
- iscrizione all’albo professionale;
- preferibilmente, conoscenza della lingua del Paese di
destinazione.
Si offre:
- retribuzione pari a 850 Euro netti per turno;
- viaggio A / R in aereo;
- sistemazione in pensione completa.
100 INFERMIERI PROFESSIONALI

Queste figure saranno impiegate per fornire assistenza
infermieristica e primo soccorso nel corso delle vacanze studio.
Si richiede:
- laurea e abilitazione alla professione infermieristica;
- iscrizione all’albo professionale;
- preferibilmente, conoscenza della lingua del Paese di
destinazione.
Si offre:
- retribuzione per turno di 750 Euro netti;
- viaggio di andata e ritorno;
- vitto e alloggio.
I candidati selezionati per lavorare durante le vacanze studio
all’estero saranno assunti, per un periodo minimo di 3 settimane,
tra metà giugno e fine agosto 2015. Per tutte le figure, la
disponibilità a lavorare per più periodi / turni è considerata
requisito preferenziale, ed è prevista la frequenza di un corso di
formazione obbligatorio gratuito iniziale.
TOUR DI SELEZIONE
Per la copertura dei posti di lavoro nei Centri Vacanze Studio per
la prossima estate, ITF ha organizzato dei recruiting days che
faranno tappa, in diverse date, presso varie città d’Italia. L’iter
selettivo prevede la valutazione dei titoli posseduti dai candidati
e l’espletamento di test di lingua, sia scritti che orali, e
di colloqui conoscitivi.
Ecco i prossimi appuntamenti in programma per le selezioni:
- Milano, 24 marzo, 13 e 23 aprile;
- Roma, 7, 8 e 9 aprile;
- Benevento, 14 e 15 aprile;
- Palermo, 20 e 21 aprile;
- Venezia, 28 aprile;
- Sassari, 5 maggio.
COME CANDIDARSI
Gli interessati alle future assunzioni ITF e alle offerte di lavoro per

italiani nei Centri Vacanze Studio possono candidarsi visitando la
pagina dedicata alle carriere e selezioni dell’associazione (ITF
Lavora con noi) e registrando il curriculum vitae nell’apposito form
online, in risposta agli annunci di interesse. Candidature entro il
giorno8 marzo 2015.

Project 79 e Cafe Teatro: lavoro estate 2015
Nuove selezioni di personale in vista per lavorare nel settore
turistico durante l’estate 2015. Poject 79 e Cafe Teatro cercano
vari profili per la copertura di posti di lavoro inVeneto.
Previste assunzioni nei villaggi turistici e in campeggi e resort per
il periodo estivo.
OPPORTUNITA’ DI LAVORO ESTATE 2015
Project 79 srl, società, di proprietà della MGH srl, che opera nella
selezione e formazione di personale qualificato nell’ambito
dell’intrattenimento turistico, attraverso i marchi Art & Show,
Happy Club eHoliday’s Club, e l’associata Cafe Teatro srl,
azienda attiva nella gestione diretta di Ristoranti, Pizzerie, Bar,
Gelaterie e Cocktail Bar situati in Centri Vacanze presso famose
località turistiche, con i brand Al Teatro, La Terrazza e Teatro
Coffee, selezionanopersonale per la prossima stagione estiva.
Le offerte di lavoro estate 2015 sono rivolte ad animatori,
camerieri, baristi, istruttori e altre figure, che potranno lavorare
nei villaggi turistici, campeggi e resort 4 stelle, situati in
Veneto. Sono previste assunzioni stagionali estive, con
retribuzione fissa, e vitto e alloggio saranno a carico delle aziende.
REQUISITI
In vista delle assunzioni estate 2015 si ricercano candidati in
possesso dei seguenti requisiti:
- ottima conoscenza della lingua inglese e / o tedesca;
- età non inferiore ai 18 anni;
- esperienza e formazione relative alle mansioni da ricoprire;
- flessibilità e predisposizioe al lavoro di squadra;
- doti relazionali e capacità di resistere allo stress.

FIGURE RICERCATE
Si ricercano i seguenti profili:
- Animatrici e Responsabili Baby Club, Mini Club e Junior Club;
- Istruttori sportivi di vela, windsurf, canoa, nuoto, tennis, tiro con
l’arco, arti marziali, attività aerobiche e fitness;
- Pizzaioli;
- Cuochi;
- Lavapiatti;
- Camerieri;
- Tecnici suono;
- Tecnici luci;
- Scenografi;
- Coreografi;
- Ballerini.
SEDI E CONDIZIONI DI LAVORO
I posti di lavoro Project 79 e Cafe Teatro disponibili sono dislocati
presso vari strutture turistiche situate in Veneto. I candidati
selezionati saranno assunti con un contratto comprendente
retribuzione mensile, vitto e alloggio.
COME CANDIDARSI
Gli interessati alle future assunzioni Project 79 e Cafe Teatro, e
alle offerte di lavoro estate 2015 possono candidarsi visitando le
pagine web Lavora con noi Project 79 e Cafe Teatro, e
compilando gli appositi form di candidatura, o inviando una mail
all’indirizzo di posta elettronica info@art-show.it.
Study Tours: lavoro per 100 Accompagnatori Turistici
Nuove assunzioni per Accompagnatori Turistici in vista per
l’estate 2015. Study Tours seleziona personale
peraccompagnare gruppi di adolescenti durante vacanze studio
della durata di 2 settimane.
Disponibili 100 posti di lavoro in Inghilterra, Irlanda, Malta e Stati
Uniti.
L’AZIENDA

Study Tours srl è un’azienda specializzata nei servizi di
formazione linguistica. La società, nata nel 1972, opera,
prevalentemente, nell’erogazione di corsi di lingua,
nell’organizzazione di vacanze studio estive, nella preparazione
per accedere alle università USA e negli scambi internazionali per
studenti. Study Tours è presente in 6 Paesi del mondo con le
proprie sedi, tra cui gli uffici di Milano, Londra, Dublino, New York
e Madrid, e gestisce ben 36 campus, tra Regno Unito, Irlanda,
Stati Uniti, Malta e Italia.
STUDY TROURS LAVORO ESTATE 2015
Per la prossima stagione estiva, Study Tours ha aperto una
interessante offerta di lavoro per Accompagnatori Turistici,
finalizzata al reclutamento di 100 Group Leader per vacanze
studio all’estero. I candidati selezionati per le assunzioni
stagionali estivelavoreranno per 15 giorni, nel periodo compreso
tra giugno ed agosto, con una retribuzione compresa tra 500 e
1000 Euro.
REQUISITI
Per lavorare in Study Tours come Accompagnatori Turistici in vista
delle assunzioni estate 2015 occorre il possesso dei seguenti
requisiti:
- età non inferiore ai 24 anni;
- diploma di scuola superiore;
- conoscenza fluente della lingua inglese;
- disponibilità per un soggiorno di almeno 2 settimane, nei mesi di
giugno, luglio e agosto;
- ottime doti di relazione.
E’ gradita, ma non indispensaile, l’esperienza nel ruolo con
studenti e adulti.
ATTIVITA’
L’incarico di lavoro per Accompagnatori Study Tours prevede
varie mansioni, tra cui:
- responsabilità di un gruppo di adolescenti durante un soggiorno
studio della durata di 2 settimane;

- supervisione degli studenti dall’arrivo alla fine della vacanza
studio;
- collaborazione con Campus Manager, Direttore del Corso e
Animatori per la gestione delle attività previste.
SEDI DI LAVORO
Gli Accompagnatori Turistici potranno accompagnare i gruppi di
studenti durantesoggiorni studio in UK, Irlanda, Malta e Stati
Uniti.
COME CANDIDARSI
La raccolta delle candidature è stata affidata al Sistema
Orientamento Universitario Lavoro Soul. Gli interessati alle future
assunzioni Study Tours e alle offerte di lavoro per Accompagnatori
Turistici possono candidarsi visitando la pagina dedicata
all’annuncioe registrando il curriculum vitae nell’apposito form.
Candidature entro il 1° marzo 2015.
ALTRE OPPORTUNITA’ DI LAVORO ESTIVO
Al momento sono attive anche altre selezioni di personale Study
Tours, per lavorare nei centri vacanze e nei soggiorni studio
organizzati dal Gruppo, sia in Italia che all’estero. Si
ricercano diplomati e laureati, anche senza esperienza, di età
generalmente non inferiore a 25 o 28 anni, a seconda dei ruoli,
dotati della buona conoscenza della lingua inglese e disponibili,
per lo più, per un periodo di 2 o 4 settimane almeno.
Le assunzioni estate 2015 con Study Tours mirano alla copertura
di posti di lavoro in Regno Unito, Scozia, Irlanda, Malta, USA e
Italia, in Toscana. Ecco un breve excursus delle figure ricercate:
- Residential Campus Manager;
- Assistant Campus Manager;
- Group Leaders;
- Counsellors;
- Medici.
Per ulteriori informazioni relative alle posizioni aperte per lavorare
nel periodo estivo con Study Tours vi invitiamo a visitare il portale
web dedicato alle carriere e selezioni del Gruppo (Lavora con

noi), dal quale è anche possibile rispondere online agli annunci di
interesse.
Assunzioni Bagaglino Hotels: 100 posti di lavoro
Ancora opportunità di lavoro nel settore turistico in vista della
prossima stagione estiva. Bagaglino Hotels ha lanciato un
recruiting in vista di ben 100 assunzioni per lavorare in Siclia
nell’estate 2015.
La notizia è di questi giorni, Bagaglino Hotels & Resorts ha aperto
le selezioni per reclutare il personale che lavorerà presso le
strutture del Gruppo, situate in Sicilia, in vista della stagione
estiva. Le assunzioni Bagaglino Hotels mirano alla copertura di
ben 100 posti di lavoro per l’estate 2015, distribuiti tra le province
di Ragusa, Catania e Trapani, e
la campagna di recruitingproseguirà per tutto il mese
di febbraio.
FIGURE RICERCATE
Le opportunità di lavoro Bagaglino Hotels sono rivolte a candidati
che abbiano maturato esperienza nei settori di riferimento, che
potranno essere assunti nei seguenti profili:
- resident manager;
- receptionist;
- chef, capi partita, commis, lavapiatti, maitre, chef de rang,
commis di sala;
- barman, aiuto bar;
- camerieri ai piani;
- manutentori;
- fattorini;
- assistenti bagnanti.
I candidati selezionati, saranno inseriti in un percorso formativo ad
hoc, articolato inseminari di formazione, che avranno inizio nel
mese di marzo e si svolgeranno presso la sede di Borgo Rio
Favara, nei pressi di Ragusa.
ALTRE SELEZIONI IN CORSO
Al momento, inoltre, sono disponibili altri posti di lavoro per le

assunzioni estate 2015, nel settore dell’animazione turistica.
Bagaglino Hotels & Resorts è alla ricerca, infatti, anche di 50
capoanimatori e animatori (contattisti, mini club, sportivi,
istruttori di tennis, istruttrici fitness, dj, tecnici suono e luci,
coreografi, scenografi e piano bar), preferibilmente in possesso
della conoscenza di una lingua straniera tra inglese, francese e
tedesco.
Le selezioni per lavorare in Bagaglino Hotels come animatori
partiranno a marzo, concolloqui a Palermo, Catania e Ragusa, e
le risorse scelte potranno partecipare ad unostage formativo
gratuito, che si terrà ad aprile sempre presso il Borgo Rio Favara.
Per far fronte alla mole di candidature previste che, solo per lo
scorso anno, sono state un migliaio, l’azienda provvederà a breve,
entro fine febbraio, ad un restyling del proprioportale web, che
riguarderà soprattutto la sezione riservata alle carriere e selezioni
del Gruppo, denominata Bagaglino Hotels Lavora con noi. La
pagina, infatti, sarà riorganizzata per dare visibilità alle posizioni
aperte per lavorare in Bagaglino Hotels e nelle strutture della
catena, che saranno costantemente aggiornate, e per rendere
disponibile un form online che consentirà l’invio del CV in formato
Pdf, direttamente attraverso il sito internet aziendale.
A dare la notizia, come riportato dal Quotidiano di Ragusa, è
stato Ray Lo Faso,Direttore generale di Bagaglino Hotels &
Resorts. “Lo scorso anno per le selezioni sono arrivati quasi mille
curricula – ha dichiarato Lo Faso – Abbiamo quindi deciso di
inserire nel nostro nuovo sito internet un sistema per distribuire i
curricula già in partenza nelle aree lavorative di competenza, in
modo da accelerare il processo di selezione”.
Vi ricordiamo che Bagaglino Hotels & Resorts è un Gruppo
alberghiero siciliano, con sede centrale
a Ispica, presso Ragusa (Contrada Santa Maria del Focallo), che
propone un’offerta turistica e vacanziera adatta a vari target, dai
giovani alle famiglie. Il brand conta, attualmente, quattro strutture
ricettive, tutte situate in Sicilia, ovvero il Family Resort Borgo Rio
Favara di Ispica Mare (Ragusa), CasaCiomod, Dimora Storica
situata a Modica, l’Hotel Residence Galatea Sea Palace di

Acitrezza (Catania) e ilClub Hotel Selinunte Beach a Marinella di
Selinunte (Trapani).
CANDIDATURE
Gli interessati alle future assunzioni Bagaglino Hotels e alle offerte
di lavoro estate 2015 possono candidarsi visitando la pagina
dedicata alle carriere e selezioni (Lavora con noi) del gruppo e
inviando il curriculum vitae tramite mail, all’indirizzo di posta
elettronicainfo@bagaglinoclub.it, specificando in oggetto la
posizione per la quale ci si candida, mentre, per lavorare
nell’animazione turistica, occorre scrivere
aanimazione@bagaglinoclub.it.

Bando Think for Social Vodafone: 1milione di Euro per
startup
Al via Think for Social Vodafone, il bando che mette a disposizione
1milione di Euro perfinanziare progetti tecnologici per
l’innovazione sociale. Previsti contributi economici fino a 30mila
Euro e acceleratori d’impresa per startup.
Per partecipare al bando Think for Social c’è tempo fino al 30
aprile 2015.
VODAFONE BANDO PER STARTUP
La Fondazione Vodafone Italia è una fondazione senza scopo di
lucro impegnata in attività di servizio e solidarietà, con particolare
attenzione alle situazioni di disagio. Nata nel 2002, è attualmente
presieduta da Alex Zanardi e, tra le varie attività, finanzia anche
progetti volti a favorire accessibilità e inclusione sociale,
contribuendo a migliorare la qualità della vita delle persone.
La Fondazione Vodafone Italia ha aperto il bando Think for Social,

L’OPPORTUNITA

una iniziativa realizzata in collaborazione
con PoliHub, incubatore del Politecnico di Milano, che intende
sostenere economicamente progetti innovativi che utilizzano la
tecnologia come strumento di sviluppo sociale. A concorso
1milione di Euro per startup, per la concessione di finanziamenti
fino a 30mila Euro per i migliori progetti ed altre agevolazioni,
rivolti a organizzazioni non profit, studenti di scuola secondaria
superiore e università, e partnership tra organizzazioni non profit e
imprese.
CHI PUO’ PARTECIPARE
Il bando Think for Social Vodafone è aperto alle
seguenti categorie di soggetti:
- Organizzazioni No Profit laiche o religiose, quali
organizzazioni iscritte ai registri regionali del volontariato o all’albo
nazionale delle ONG o al registro delle ONLUS, oppure
cooperative sociali iscritte ai relativi albi regionali, oppure
organizzazioni no profit e imprese sociali iscritte all’apposita
sezione del registro delle imprese o registrate presso l’Agenzia
delle Entrate, oppure startup innovative a vocazione sociale
secondo il DL 179/2012, convertito con la Legge 221/2012, in
forma singola o associata come ATI, oppure Team di massimo 5
membri maggiorenni che si impegnano a costituirsi in una di
queste forme giuridiche;
- Studenti universitari organizzati in team di progetto da
massimo 5 membri, regolarmente iscritti all’Università;
- Studenti della Scuola Secondaria di Secondo
Grado organizzati in gruppi da non più di 5 componenti, coordinati
da un docente;
- partnership tra organizzazioni no profit e micro, piccole, medie e
grandi imprese, costituite come Associazione temporanea
d’impresa, spinoff aziendali ocofinanziamenti, secondo quanto
dettagliatamente indicato nel bando.
Per ulteriori chiarimenti relativi ai soggetti ammissibili e alle
caratteristiche specifiche richieste si rimanda a quanto indicato
nell’avviso di selezione.
SETTORI DI INTERVENTO

I progetti innovativi presentati devono essere di potenziale impatto
sociale per il nostro Paese e, preferibilmente, devono fare
riferimento ad uno dei seguenti ambiti:
- salute e benessere, ovvero progetti e servizi alla persona per
promuovere la salute e il benessere, migliorare le condizioni di vita
delle fasce deboli, sviluppare e sostenere l’e-Health e l’active
ageing, e altro ancora;
- cultura e istruzione, con iniziative dedicate a formazione, smart
cultural heritage, tutela e valorizzazione dei beni culturali, turismo
sostenibile, ecc;
- agricoltura, alimentazione e ambiente, con idee per
innovazione e sostenibilità dei prodotti alimentari, per promuovere
e tutelare la biodiversità, per utilizzare le risorse ambientali in
modo sostenibile, e simili.
FINANZIAMENTI E AGEVOLAZIONI
Il bando Vodafone mette a disposizione una dotazione
complessiva da 1milione di Euro, per finanziare il lancio e lo
sviluppo dei 10 migliori progetti. I vincitori riceveranno i
seguenti premi:
- un “seed grant” equity free fino a 30.000 Euro per sviluppare il
progetto;
- la partecipazione ad un programma di accelerazione di 4
mesi coordinato da PoliHub, con il supporto di esperti, per
potenziare le competenze e attitudini imprenditoriali, e supportare
concretamente lo sviluppo del progetto.
La Fondazione Vodafone Italia potrà, inoltre, concedere a progetti
particolarmente promettenti e ad alto potenziale un ulteriore
“growth grant” equity free, al termine del programma di
accelerazione, per sovvenzionarne lo sviluppo e la crescita.
DOMANDA
Le domande di partecipazione, unitamente alla modulistica
scaricabile dalla paginadedicata al progetto e alla
documentazione richiesta dal bando, devono essere presentate,
entro il 30 aprile 2015, attraverso l’apposita procedura online.

Volontari Milano EXPO 2015: 1000 posti, come candidarsi
L’Unione Europea seleziona giovani fino a 30 anni per il
Programma Volontari per l’Europa. Disponibili ben 1000 posti per
fare volontariato nel Padiglione UE all’interno dell’EXPO Milano
2015.
PROGRAMMA MILANO EXPO 2015 VOLONTARI
L’UE sarà presente con il proprio Padiglione nell’ambito
dell’Esposizione Universale che si terrà in Italia, a Milano, dal 1°
maggio al 31 ottobre, e sarà dedicata, lo ricordiamo, al tema
“Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita”. In occasione dell’evento
espositivo, l’Unione Europea ha deciso di offrire l’opportunità a
giovani europei di fare un’esperienza di volontariato ed ha
aperto la campagna di recruiting Volontari Milano EXPO 2015.
I candidati selezionati saranno impiegati in varie attività, finalizzate
a promuovere e diffondere la cittadinanza attiva europea. Sono
previsti la copertura delle speserelative al trasporto urbano ed
il vitto.
CHI PUO’ PARTECIPARE
Il Programma Volontari per l’Europa è rivolto a 1000 giovani in
possesso dei seguenti requisiti:
- età compresa tra i 18 e i 30 anni;
- cittadinanza di un Paese membro dell’Unione Europea o
partecipante al programma Erasmus+;
- buona conoscenza della lingua inglese, corrispondente almeno
al livello B2 del QCER – Quadro comune europeo di riferimento
per la conoscenza delle lingue, e una conoscenza discreta della
lingua italiana.
E’ gradita la conoscenza di altre lingue straniere.
ATTIVITA’
I Volontari UE per EXPO MILANO si occuperanno di varie
mansioni, quali accogliere i visitatori e, soprattutto, diffondere la
conoscenza delle tematiche legate alla partecipazione dell’Unione
Europea all’Esposizione Universale Milanese, che sono legate al

tema dell’alimentazione.
CONDIZIONI DI VOLONTARIATO
I candidati selezionati potranno lavorare a Milano, durante l’EXPO
2015, per un periodo di14 o 15 giorni consecutivi, con un
impegno giornaliero non superiore a 5 ore e 30 minuti, pertanto
avranno del tempo disponibile anche per visitare gli altri Padiglioni
espositivi e vivere da vicino questo emozionante evento. Non è
prevista una retribuzione ma per i Volontari saranno coperte le
spese di trasporto urbano e i pastidurante il servizio.
FORMAZIONE PER I VOLONTARI
Le risorse ammesse al programma di volontariato UE potranno
beneficiare di un appositocorso di formazione relativo a vari
aspetti del Padiglione in cui dovranno operare e dell’EXPO,
all’organizzazione e alla logistica, per acquisire le conoscenze e
competenze necessarie allo svolgimento delle attività previste. A
tutti i partecipanti sarà, inoltre, rilasciato un attestato di
partecipazione al termine del servizio come Volontari.
CANDIDATURE
Al fine di raccogliere le candidature per la copertura dei posti per
Volontari e lavorare in EXPO Milano 2015, nel Padiglione UE, a
breve sarà attivato un portale web relativo al Programma
Volontari per l’Europa, che comprenderà un apposito form
online per l’invio della candidatura.
Gli interessati all’opportunità di diventare Volontari Milano EXPO
2015 possono, comunque, candidarsi sin da ora, visitando
la pagina dedicata all’annuncio e inviando il curriculum
vitae tramite mail, all’indirizzo di posta elettronica indicato. I
candidati dovranno indicare non più di 5 preferenze per il periodo
in cui svolgere l’attività di volontariato ed il ruolo per il quale
intendono candidarsi, e dovranno scrivere un breve testo in
inglese che illustri i motivi della candidatura. Gli aspiranti Volontari
saranno, poi, ricontattati per ricevere istruzioni relative alla
candidatura online.
Vi ricordiamo, inoltre, che la campagna di recruiting per lavorare

all’Esposizione Universale 2015 e per i posti di lavoro EXPO
Milano è stata affidata all’Agenzia per ilLavoro
Manpower. Qui potete trovare tutte le informazioni sulle selezioni
di personale in corso.

Groupama Think4South: concorso per Giovani del Sud
Disponibili aiuti e contributi economici indirizzati a giovani del sud
Italiaper avviare nuove società o sostenere start up.
Groupama Assicurazioni, in collaborazione con i partner
internazionali Swiss Re Italia,STMicroelectronics e Luiss
Enlabs “la fabbrica delle Start Up”, lancia la prima edizione del
concorso Think4south, un progetto dedicato alla promozione
di nuove Start Up nell’Italia meridionale. In palio15.000 Euro e un
programma di accelerazione per Start up, di cui potranno
beneficiare i giovani tra i 18 e i 35 anniresidenti nelle regioni del
sud e centro Italia. È possibile inviare i progetti e le candidature
fino al 15 Maggio 2015.
IL PROGETTO
Think4South nasce con l’obiettivo di trasformare
idee in opportunità di lavoro, privilegiando le regioni del paese
dove vi è maggiore tasso di disoccupazione e focalizzando le
tematiche sui temi della prevenzione del rischio. La selezione
dei progetti vincitori sarà affidata ad un Comitato di valutazione
composto da Top Management di Groupama Assicurazioni,
rappresentanti Luiss Enlabs, esperti di Swiss Re e
STMicroelectronics, con forte specializzazione su Prevenzione del
Rischio e sviluppo di tecnologie elettroniche e digitali. In
particolare, saranno premiati progetti (prodotti e / o servizi)
riguardanti la prevenzione del rischio, che abbiano la capacità di
rispondere ai bisogni della clientela, con forte impatto
innovativo, business plan sostenibile e basati su tecnologie
digitali avanzate (es. IoT, Internet of Things).
Nello specifico i progetti presentati dovranno rientrare tra le
seguenti categorie:
- cambiamento climatico;
- rischi sanitari;

- valorizzazione territoriale;
- mobilità e sicurezza.
Groupama Assicurazioni è un gruppo assicurativo e bancario
internazionale. Il Gruppo in Italia ha 840 dipendenti e una rete di
più di 1.000 agenti, distribuiti su tutto il territorio per garantire
prossimità al cliente ed efficenza. Le sinergie internazionali e la
professionalità della sua rete consentono di proporre soluzioni
innovative per tutte le esigenze, tutelando diverse aree: casa,
auto, salute, risparmio, protezione, previdenza e lavoro.
REQUISITI
Possono candidarsi al concorso Groupama Think4South:
- giovani aspiranti imprenditori di età compresa tra i 18 e i 35
anni residenti in una nelle seguenti Regioni del Sud
Italia: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna
o Sicilia.
- start up costituite nel corso del 2014 che stanno già lavorando
sul prodotto / servizio (anche solo a livello di test) con sede legale
in una delle seguenti Regioni: Basilicata, Calabria, Campania,
Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Ogni candidatura, anche sottoposta da un team, dovrà indicare un
referente principale e dovrà fare riferimento ad un progetto
tecnologico innovativo che abbia un’applicazione all’interno di una
delle 4 categorie di partecipazione.
PREMI
I vincitori del concorso riceveranno un contributo
economico di 15.000 Euro, che dovrà costituire una base di
investimento per lo sviluppo del progetto. Inoltre, i beneficiari del
finanziamento avranno la possibilità di entrare nel Programma di
Accelerazione diLuiss Enlabs “la fabbrica delle Start Up” della
durata di 5 mesi e potranno usufruire del supporto, in termini di
know-how, tutoring e consulenza, da parte dei partner del
progetto.
COME CANDIDARSI
Tutti gli interessati al corso per giovani del sud Think4South

possono inviare le loro candidature fino al 15 maggio
2015 compilando il form online sul sito web dedicato
all’iniziativa, nella sezione Entra e Partecipa.

Settore
energetico
L’Oreal lavora con noi: posizioni aperte e come candidarsi
Vi piacerebbe lavorare nel settore cosmetico? L’Oreal offre
interessanti opportunità di lavoro in vista di assunzioni, anche a
tempo indeterminato, e stage.
Di seguito vi presentiamo le posizioni aperte in Italia e le
opportunità professionali all’estero, e vi diamo alcuni consigli
utili su ambiente di lavoro, selezioni e candidature.
IL GRUPPO
L’Oréal è un Gruppo industriale francese specializzato nella
produzione e commercializzazione di prodotti cosmetici e di
bellezza, fondato nel 1907 dal chimicoEugène Schueller. La
società opera anche in Italia, dove è attiva dal 1908, e conta circa
2.000 dipendenti sul territorio nazionale, una parte dei quali è
impiegata presso lo stabilimento di Settimo Torinese, uno dei più
importanti su scala mondiale per il brand. Con un fatturato da 23
miliardi di Euro, oltre 77.000 collaboratori, 42 stabilimenti, 18 centi
di ricerca ed una presenza diffusa in ben 130 Paesi del mondo,
L’Oreal è oggi una delle aziende leader a livello globale nel
mercato cosmetico.
Vi ricordiamo che al Gruppo L’Oreal appartengono alcuni dei più
noti marchi cosmetici, tra cui Garnier, Maybelline, Vichy, La
Roche Posay, Kerastase, Frank Provost, Lancome, Biotherm,
Urban Decay e Helena Rubinstein, solo per citarne alcuni.
L’OREAL OFFERTE DI LAVORO
Durante l’anno, sono sempre numerose le opportunità di lavoro in

Settore
commerciale

L’Oreal attive, sia in Italia che all’estero, tanto che, al momento,
sono oltre 1.400 le posizioni aperte per lavorare nel Gruppo. Nel
nostro Paese, ad esempio, si ricercano più di 50 figure, in vista
di assunzioni a tempo indeterminato o
con contratti di inserimento e tirocini, rivolte sia a professionisti
esperti in vari settori che a giovani anche senza esperienza.
Sono disponibili posti di lavoro in Lombardia, Sicilia, Piemonte,
Veneto, Liguria, Toscana, Puglia, Campania, Lazio, Calabria,
Emilia Romagna e Marche. Le risorse selezionate potranno
lavorare nelle Vendite o in altri settori, quali Visual Merchandising,
Finanza & Controllo, Marketing, Commerciale & Business
Development, Acquisti, Supply Chain e Distribuzione, Digital
Marketing, Ricerca & Innovazione, Retai e Formazione.
In questo periodo sono attive selezioni per diplomati e laureati.
Ecco un breve excursus delle figure ricercate:
- Consulenti di Vendita, per la Divisione Prodotti Professionali –
Caltanissetta, Enna, Agrigento, Belluno, Imperia, Firenze, Brindisi,
Ragusa, La Spezia, Salerno, Mantova, Livorno, Grosseto, Brescia,
Novara, Verbania, Roma, Regio Calabria, Vibo Valentia,
Alessandria, Ravenna, Forlì, Milano, Bergamo, Pavia, Lodi,
Taranto, Modena, Palermo, Bologna, Varese, Ancona, Ascoli
Piceno;
- Area Manager Nord Italia, per i marchi Kerastase, – Piemonte;
- Beauty Digital Content Strategist, per la Divisione Consumer –
Milano;
- Digital Content Strategist, per la Divisione Consumer – Milano;
- Retail Project Manager, per la Divisione Prodotti Professionali –
Torino;
- ESSIE Education and Training, per L’Oreal Professione –
Piemonte;
- Agenti di Vendita, per i marchi La Roche Posay, Inneov, Vichy
e Roger&Gallet – Calabria, Bologna, Ravenna, Ferrara, Como,
Lecco, Sondrio, Monza Brianza.
TIROCINI LOREAL
Gli stage L’Oreal hanno, generalmente, durata semestrale, e
sono rivolti a laureandi elaureati, per lo più dotati di un’ottima

conoscenza della lingua inglese e, preferibilmente, che abbiano
maturato esperienze di tirocinio o studio all’estero, di volontariato
o altre esperienze extra curriculari. Si tratta per la maggior parte
di tirocini retribuiti con rimborso spese, che solitamente si aggira
attorno ai 600 – 700 Euro, e possono prevedere anche ticket
mensa, l’accesso al parcheggio aziendale e possibilità di alloggio
in foresteria.
Ecco un breve elenco delle opportunità di formazione on the
job attive nella sezione L’Oreal Stage:
- Mechandising, Divisione Prodotti Grande Pubblico – Milano;
- Controllo di Gestione, per il marchio Lancome – Milano;
- Marketing, per L’Oreal Paris, Garnier, Roger&Gallet, Giorgio
Armani (L’Oreal Luxe), Divisione Prodotti Professionali – Milano,
Torino;
- Acquisti, Divisone Corporate, Divisione Prodotti Grande
Pubblico – Milano;
- Area Operations, Divisione Corporate – Cornaredo;
- Supply Chain Analyst, Divisione Corporate – Cornaredo,
Milano;
- Scientifico e Regolamentare, Divisione Corporate – Milano;
- Trade Marketing, Divisione Consumer – Milano;
- Web Marketing, Divisione Prodotti Professionali – Torino.
OPPORTUNITA’ PER I GIOVANI
LOreal propone, durante l’anno, anche interessanti programmi
di formazione e lavoro per i giovani, in particolare per i
neolaureati e per i laureandi dei corsi di laurea specialistica e
magistrale. I Graduate Program L’Oreal rappresentano una
concreta opportunità di intraprendere una carriera professionale
all’interno dell’azienda cosmetica e sono rivolte a candidati in
possesso della conoscenza di una lingua straniera diversa da
quella inglese, interessati a lavorare nel settore della bellezza. In
questo periodo sono aperte le candidature per partecipare ai LAB
Graduate Program 2015 nelle aree Commerciale e Marketing,
che si svolgeranno in Lombardia, a Milano.
L’OREAL ASSUNZIONI ALL’ESTERO
Le offerte di lavoro all’estero non mancano per chi desidera

lavorare in Oreal a livello iternazionale e si ricercano Manager,
Addetti alla Vendita, Beauty Therapist, Direttori, Assistenti,
Supervisori, Analisti, Controller, Buyer, Commerciali, Ingegneri,
Formatori, Consulenti, Make Up Artist, Stagisti e molte altre figure,
per i vari brand e dipartimenti del Gruppo. I candidati selezionati
potranno lavorare in Stati Uniti, Australia, Germania, Francia,
Germania, Regno Unito, Canada, Argentina, Brasile, Austria,
Belgio, Bulgaria, Cina, Danimarca, Colombia, Croazia, Egitto,
Emirati Arabi Uniti, Finlandia, Giappone, Honk Kong,
Guatemala, Grecia, India, Libano, Indonesia, Irlanda, Olanda,
Polonia, Malesia, Marocco e molti altri Paesi, per la copertura di
posti di lavoro a New York, Londra, Dubai, Melbourne, Parigi,
Praga, Rio de Janeiro e inmolte altre città situate in tutto il
mondo.
AMBIENTE DI LAVORO
L’Oreal offre ai propri collaboratori l’opportunità di lavorare in
un contesto professionale internazionale, multietnico e
multiculturale, particolarmente attento alle risorse umane e alla
loro crescita professionale. Il Gruppo, infatti, è molto attento ad
affiancare i propri talenti lungo tutto il percorso professionale e di
carriera, sin dall’ingresso in azienda, e ad incentivarne le
performance tramite un sistema
meritocratico di riconoscimenti ebenefici, quali premi di
produzione e adeguamenti salariali basati anche sulle prestazioni
individuali.
FORMAZIONE E SVILUPPO
I neoassunti possono beneficiare di un
apposito programma aziendale di integrazione,che prevede un
benvenuto, l’opportunità di conoscere a fondo i prodotti, percorsi
formativi e tavole rotonde per conoscere colleghi e superiori, e
creare una rete di relazioni, incontri personalizzati con le figure
chiave del proprio settore, formazione on the job e orientamento
individuale. La società cosmetica investe molto, inoltre,
nell’apprendimento del personale, non solo per aggiornarlo sui
nuovi trend, un aspetto particolarmente importante per un settore
in continua e rapida evoluzione quale quello cosmetico, ma anche

per migliorarne ed accrescerne le competenze, attraverso una
piattaforma e – leraning, aule virtuali, video, podcast,
conferenze e servizi dicoaching, mentre per potenziarne ed
esprimerne al meglio le capacità predispone appositi programmi
di sviluppo carriera.
BENESSERE DEI LAVORATORI
Anche la salute e il benessere del personale sono una priorità per
L’Oreal, tanto che il Gruppo ha avviato un apposito
programma, L’Oréal Share & Care Program, che mira a far si
che i lavoratori abbiano accesso alle migliori
prestazioni possibili, in tutto il mondo, per salute, protezione
sociale, paternità / maternità e qualità della vita sul posto di lavoro.
RACCOLTA DELLE CANDIDATURE
Per coloro che desiderano lavorare con L’Oreal l’azienda rende
disponibile un servizio web gratuito, dedicato al recruiting del
personale. Attraverso il portale riservato allecarriere e
selezioni LOreal Lavora con noi, infatti, è possibile prendere
visione delleopportunità professionali presso il Gruppo,
effettuando anche una ricerca tematicadelle posizioni aperte,
grazie all’aiuto di appositi filtri quali sede lavorativa, tipologia di
inserimento, funzione e altri ancora, registrare il cv nel data
base aziendale erispondere online agli annunci.

Mango Lavora con noi: Posizioni aperte e come
candidarsi
Nuove opportunità di lavoro nella catena di negozi di
moda Mango in vista diassunzioni in Italia. Vi presentiamo le
posizioni aperte e alcuni consigli utili su come candidarsi per
lavorare presso la notaazienda
spagnola di abbigliamento eaccessori.
Mango è un’azienda multinazionale, con sede principale a
Barcellona, in Spagna, specializzata nella produzione e
commercializzazione di abbigliamento e accessori per uomo,
donna e bambino. Il brand nasce nel 1984, anno di apertura del

primo punto vendita del marchio nella città spagnola, ed è oggi la
seconda azienda esportatrice nel settore tessile spagnolo, con la
distribuzione di 90 milioni di capi l’anno. Attualmente Mango è
presente in ben 107 Paesi del mondo con una rete di oltre 2.415
negozi, sia a gestione diretta che in franchising, e conta un tam di
più di 11.200 dipendenti giovane e dinamico, con una fascia di età
che si aggira in media attorno ai 32 anni.
Il Gruppo è al momento alla ricerca di varie figure per i negozi in
Italia ed ha aperto nuove offerte di lavoro in Toscana, Lazio,
Lombardia, Trentino Alto Adige, Liguria. Gli interessati alle
assunzioni Mango possono valutare
le selezioni attualmenteattive, segnalate dall’azienda nella
sezione web Mango lavora con noi. Ecco le posizioni aperte e
come candidarsi.
OFFERTE DI LAVORO MANGO
La ricerca è rivolta sia a candidati a tutti i livelli di carriera che
a giovani senza esperienza, da inserire sia full time che part time
presso vari punti vendita della catena spagnola, anche in stage.
L’azienda offre concrete possibilità di carriera, a seconda dei ruoli,
ed eventuali percorsi formativi ad hoc per acquisire le competenze
necessarie per svolgere le mansioni previste da ciascuna
posizione. Ecco un breve excursus delle figure ricercate:
- Assistant Manager, Roma;
- Visual Merchandiser / Vice Responsabile, Genova;
- Addetti Vendite part time, Brescia;
- Addetti Vendite part time, Firenze;
- Addetto / Addetta Vendite, Pavia;
- Addetti alle Vendite p.time, Sanremo;
- Commesse / Commessi, Torino centro;
- Store Manager, Milano;
- Store Manager, Trento;
- Responsabile Negozio, Torino;
- Vice Responsabile di negozio, Pisa;
Periodicamente l’azienda cerca anche cassieri e addetti
magazzino.
AMBIENTE DI LAVORO

Lavorare per Mango significa entrare a far parte di un Gruppo che
investe molto nelle risorse umane, considerate un vero e proprio
patrimonio aziendale, che incentiva lospirito di squadra e
la collaborazione in un contesto multiculturale che riduce al
minimo le gerarchie, promuovendo rapporti diretti e rispettosi tra
tutti i dipendenti. L’azienda incoraggia la creatività e lo sviluppo
del talento dei collaboratori, invitandoli ad esprimere le proprie
idee liberamente, in un contesto piacevole e familiare, ed offrendo
loro opportunità di formazione permanente, per accrescerne e
migliorarne le competenze.
CONTRATTI
Le assunzioni Mango sono in buona parte a tempo
indeterminato, ma non mancano i profili impiegati a tempo
determinato, con possibilità di successivo prolungamento del
contratto di lavoro. Le opportunità non mancano anche per gli
studenti interessati ad effettuare un tirocinio presso il brand, dato
che l’azienda offre possibilità di stage in accordo con scuole e
università, ed è possibile anche fare esperienze di lavoro
stagionale o nei fine settimana e nei giorni festivi, in particolare
presso i punti vendita del marchio, per i quali è previsto
generalmente un rafforzamento del personale durante lefeste
natalizie, i saldi e in estate.
RECRUITING ONLINE
L’azienda utilizza come principale canale di reclutamento del
personale il portale web Mango lavora con noi, che viene
costantemente aggiornato con le posizioni aperte per lavorare in
sede e nei negozi del brand, sia in Italia che all’estero. Tramite la
piattaforma è possibile prendere visione
delle opportunità di lavoro disponibili, inserire il cv nel data
base aziendale e rispondere online agli annunci di interesse.
COME CANDIDARSI
Gli interessati alle future assunzioni presso il marchio spagnolo di
moda e alle offerte di lavoro Mango attive possono candidarsi
visitando la pagina dedicata alle carriere e selezioni (Mango

lavora con noi) del gruppo, e registrando il curriculum vitae
nell’apposito form. Dalla home page del sito è possibile
raggiungere la stessa sezione web dedicata all’invio cv e agli
annunci di lavoro scorrendo la pagina fino in fondo e cliccando sul
link ‘lavorare in Mango’ (se non viene visualizzata subito,
consigliamo di aggiornare la pagina perché a volte sono presenti
problemi di caricamento).
Mango Lavora con noi: Posizioni aperte e come candidarsi
Nuove opportunità di lavoro nella catena di negozi di
moda Mango in vista diassunzioni in Italia. Vi presentiamo le
posizioni aperte e alcuni consigli utili su come candidarsi per
lavorare presso la notaazienda
spagnola di abbigliamento eaccessori.
Mango è un’azienda multinazionale, con sede principale a
Barcellona, in Spagna, specializzata nella produzione e
commercializzazione di abbigliamento e accessori per uomo,
donna e bambino. Il brand nasce nel 1984, anno di apertura del
primo punto vendita del marchio nella città spagnola, ed è oggi la
seconda azienda esportatrice nel settore tessile spagnolo, con la
distribuzione di 90 milioni di capi l’anno. Attualmente Mango è
presente in ben 107 Paesi del mondo con una rete di oltre 2.415
negozi, sia a gestione diretta che in franchising, e conta un tam di
più di 11.200 dipendenti giovane e dinamico, con una fascia di età
che si aggira in media attorno ai 32 anni.
Il Gruppo è al momento alla ricerca di varie figure per i negozi in
Italia ed ha aperto nuove offerte di lavoro in Toscana, Lazio,
Lombardia, Trentino Alto Adige, Liguria. Gli interessati alle
assunzioni Mango possono valutare
le selezioni attualmenteattive, segnalate dall’azienda nella
sezione web Mango lavora con noi. Ecco le posizioni aperte e
come candidarsi.
OFFERTE DI LAVORO MANGO
La ricerca è rivolta sia a candidati a tutti i livelli di carriera che
a giovani senza esperienza, da inserire sia full time che part time
presso vari punti vendita della catena spagnola, anche in stage.

L’azienda offre concrete possibilità di carriera, a seconda dei ruoli,
ed eventuali percorsi formativi ad hoc per acquisire le competenze
necessarie per svolgere le mansioni previste da ciascuna
posizione. Ecco un breve excursus delle figure ricercate:
- Assistant Manager, Roma;
- Visual Merchandiser / Vice Responsabile, Genova;
- Addetti Vendite part time, Brescia;
- Addetti Vendite part time, Firenze;
- Addetto / Addetta Vendite, Pavia;
- Addetti alle Vendite p.time, Sanremo;
- Commesse / Commessi, Torino centro;
- Store Manager, Milano;
- Store Manager, Trento;
- Responsabile Negozio, Torino;
- Vice Responsabile di negozio, Pisa;
Periodicamente l’azienda cerca anche cassieri e addetti
magazzino.
AMBIENTE DI LAVORO
Lavorare per Mango significa entrare a far parte di un Gruppo che
investe molto nelle risorse umane, considerate un vero e proprio
patrimonio aziendale, che incentiva lospirito di squadra e
la collaborazione in un contesto multiculturale che riduce al
minimo le gerarchie, promuovendo rapporti diretti e rispettosi tra
tutti i dipendenti. L’azienda incoraggia la creatività e lo sviluppo
del talento dei collaboratori, invitandoli ad esprimere le proprie
idee liberamente, in un contesto piacevole e familiare, ed offrendo
loro opportunità di formazione permanente, per accrescerne e
migliorarne le competenze.
CONTRATTI
Le assunzioni Mango sono in buona parte a tempo
indeterminato, ma non mancano i profili impiegati a tempo
determinato, con possibilità di successivo prolungamento del
contratto di lavoro. Le opportunità non mancano anche per gli
studenti interessati ad effettuare un tirocinio presso il brand, dato
che l’azienda offre possibilità di stage in accordo con scuole e
università, ed è possibile anche fare esperienze di lavoro

stagionale o nei fine settimana e nei giorni festivi, in particolare
presso i punti vendita del marchio, per i quali è previsto
generalmente un rafforzamento del personale durante lefeste
natalizie, i saldi e in estate.
RECRUITING ONLINE
L’azienda utilizza come principale canale di reclutamento del
personale il portale web Mango lavora con noi, che viene
costantemente aggiornato con le posizioni aperte per lavorare in
sede e nei negozi del brand, sia in Italia che all’estero. Tramite la
piattaforma è possibile prendere visione
delle opportunità di lavoro disponibili, inserire il cv nel data
base aziendale e rispondere online agli annunci di interesse.
COME CANDIDARSI
Gli interessati alle future assunzioni presso il marchio spagnolo di
moda e alle offerte di lavoro Mango attive possono candidarsi
visitando la pagina dedicata alle carriere e selezioni (Mango
lavora con noi) del gruppo, e registrando il curriculum vitae
nell’apposito form. Dalla home page del sito è possibile
raggiungere la stessa sezione web dedicata all’invio cv e agli
annunci di lavoro scorrendo la pagina fino in fondo e cliccando sul
link ‘lavorare in Mango’ (se non viene visualizzata subito,
consigliamo di aggiornare la pagina perché a volte sono presenti
problemi di caricamento).

Freddy: lavoro per Commessi a Torino e Roma
Vi piacerebbe lavorare nei negozi Freddy? Il noto brand
di abbigliamento e accessori sportivi seleziona Commessi in
vista di nuove aperture e per punti vendita già operativi
in Piemonte e Lazio.
Opportunità di lavoro a Torino e Roma per Addetti Vendita full time
e part time.
L’AZIENDA
Freddy SpA è un’azienda italiana che produce e distribuisce

abbigliamento, scarpe e accessori di tipo sportivo, in particolare
per danza e fitness. Il brand deve il proprio nome a Carlo Freddi,
imprenditore ligure che ha fondato l’azienda nel 1976, che ha
cambiato la “i” finale del proprio cognome in “y” per dare carattere
internazionale al marchio, ed è oggi presente in tutta Europa e in
Giappone, Korea, Australia, Israele e Russia. Oggi Freddy vanta
una rete di vendita composta da circa 1000 negozi, a cui si
aggiungono i flagship monomarca, e vanta sponsorship e
partnership con importanti istituzioni internazionali come il Teatro
alla Scala di Milano, l’Accademia del Teatro alla Scala e il Royal
Ballet di Londra, il CONI e la Federazione Ginnastica Italiana.
OPPORTUNITA’ DI LAVORO PER ADDETTI VENDITA
Freddy è alla ricerca di personale per il punto vendita di prossima
apertura a Torino e per il flagship store di Roma, ed ha aperto
nuove offerte di lavoro per Commessi. La ricerca è rivolta ad
Addetti Vendita per assunzioni nei negozi Freddy con orario full
timee part time di 24 ore.
Si ricercano candidati con pregressa esperienza almeno biennale
nel ruolo, preferibilmente maturata presso punti di vendita di
abbigliamento. Si richiedono, inoltre, un’ottima conoscenza della
lingua inglese, la conoscenza dei principali sistemi informatici ed
un ottimo standing.
Per la sede di Roma, la selezione è aperta anche per
candidati anche senza esperienza, provenienti dai Paesi ex
URSS, che dovranno occuparsi della clientela russa. Gradita la
familiarità con la lingua inglese.
COME CANDIDARSI
Gli interessati alle future assunzioni Freddy e alle offerte di lavoro
per Commessi possono candidarsi visitando la pagina dedicata
alle carriere e selezioni (Freddy Lavora con noi) del gruppo e
registrando il curriculum vitae nell’apposito form online, in risposta
agli annunci.

Prada: 300 assunzioni entro 2015

Vi piacerebbe lavorare nella moda? Prada cerca personale per la
copertura di ben 300 posti di lavoro entro il 2015.
Le assunzioni Prada saranno rivolte ad addetti qualificati e
la campagna direcruiting vede la collaborazione dell’Agenzia per
il Lavoro Manpower. Ecco cosa sapere.
PRADA ASSUNZIONI E PIANO SVILUPPO
A dare la notizia è il quotidiano La Nazioneche, in un recente
articolo, annuncia un piano da 300 assunzioni entro il 2015 del
noto fashion brand italiano. I nuovi posti di lavoro Prada saranno
rivolti, principalmente apersonale qualificato nel settore della
pelletteria, per il confezionamento di scarpe, borse, accessori e
abiti.
Nei mesi scorsi la nota casa di moda aveva già annunciato
un programma di espansione che prevede l’apertura di 4 nuove
fabbriche e di 50 nuovi negozi Prada nel nostro Paese, con un
risvolto dal punto di vista occupazionale stimato attorno ai 1500
nuovi inserimenti di personale. A conferma degli investimenti in
Italia da parte del Gruppo arriva ora la campagna di recruiting
Prada, che vedrà la collaborazione di Manpower per portare a
termine il reclutamento dei 300 addetti che saranno impiegati
nella zona del Valdarno, in parte presso i due nuovi siti produttivi
di Terranuova e Scandicci, ed in parte presso quelli già esistenti,
che saranno ampliati.
“Stiamo cercando professionisti nell’ambito della pelletteria –
affermano dalla Manpower, stando a quanto riportato da La
Nazione – si offre inserimento diretto con contratto a tempo
indeterminato“.
FIGURE RICERCATE
Le opportunità di lavoro nella moda sono aperte per addetti alla
preparazione e al taglio delle borse, alle macchine cucitrici e
al montaggio banco, e a tecnici per l’industrializzazione e il
controllo qualità. Tutti i profili ricercati dovranno avere esperienza
nelle mansioni richieste, maturata in particolare nel settore del
lusso. La casa di moda sta cercando anche commessi per alcune

boutique e figure per l’area visualmerchandising.
L’AZIENDA
Prada SpA è una holding italiana che opera nel settore della
moda, fondata nel 1913 da Mario Prada, nonno di Miuccia Prada,
fondatrice dell’omonimo brand femminile che fa parte del Gruppo,
insieme ai marchi Miu Miu, Church’s e Car Shoe. Oggi la società
è presente in 70 Paesi del mondo, con una rete distributiva
formata da ben 551 punti vendita a gestione diretta, e conta circa
3Mila dipendenti.
CANDIDATURE
Gli interessati alle future assunzioni Prada possono inviare la
propria candidatura attraverso la pagina web dedicata alle
ricerche in corso dell’Agenzia per il Lavoro Manpower,
selezionando come luogo Valdarno e Terranuova Bracciolini nel
box per la ricerca delle opportunità professionali e compilando
l’apposito form online in risposta agli annunci di interesse.
E’ possibile inviare il cv anche per mail a valdarno@manpower.it o
consegnarlo direttamente alla filiale Manpower di Terranuova
Bracciolini, in via Poggilupi n. 468.
Vi ricordiamo inoltre che al momento non è disponibile una
sezione Prada Lavoracon noi sul portale dell’azienda, tuttavia è
sempre possibile inviare il curriculum vitae tramite mail a
selezione@prada.com o spedirlo a Prada S.p.A. Via Fogazzaro,
28 – 20135 Milano, all’attenzione del Responsabile Risorse
Umane.
Penny Market lavora con noi: come candidarsi e consigli utili
Vi piacerebbe lavorare con Penny Market? La nota catena
di supermercati è alla ricerca di personale
per assunzioni e stagenei punti vendita e in sede. Vi presentiamo
leposizioni aperte in questo periodo, come candidarsi e alcuni
consigli utili su selezioni e carriera.
L’AZIENDA
Penny Market è una catena europea di supermercati discount di

origine tedesca presente, con una rete di oltre 2.800 punti vendita,
in Germania, Austria, Italia, Repubblica Ceca, Ungheria, Romania
e Bulgaria. Fondata nel 1973, l’azienda, che ha sede principale a
COlonia, appartiene alGruppo REWE, uno delle maggiori
compagnie attive nel settore della GDO – Grande Distribuzione
Orqanizzata in Europa, ed opera anche in Italia dal 1994 grazie
alla joint venture tra quest’ultimo ed una delle catene di
supermercati più note nel nostro paese, Esselunga. Penny
Market è presente sul territorio nazionale in 17 regioni (Piemonte,
Lombardia, Trentino Ato Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia,
Emilia Romagna, Liguria, Toscana, Lazio, Umbria, Marche,
Abruzzo, Basilicata, Puglia, Campania, Calabria, Sicilia). con una
rete di ben 310 discount caratterizzati dall’offerta di una grande
varietà di prodotti di qualità a prezzi competitivi.
RICERCA DI PERSONALE
Penny Market è una realtà in espansione in Italia ed è spesso alla
ricerca sia dipersonale da inserire nei supermercati di nuova
apertura o già operativi sul territorio, che di giovani senza
esperienza, neo diplomati e neolaureati, per i quali sono
disponibili interessanti opportunità di stage e tirocini. La ricerca è
rivolta a candidati condiploma e laurea, e con esperienza
variabile in base al ruolo, per assunzioni a tempo
determinato ed indeterminato, e a diplomati Geometri,
Ragionieri, Periti Informatici o in ambito giuridico – amministrativo,
e in altre discipline, o neolaureati in Sociologia e Scienze
Criminologiche per la Sicurezza, Scienze Politiche del Lavoro,
Agraria e Tecnologie Alimentari, da inserire in stage retribuiti con
rimborso spese mensile. Ai candidati si richiedono, generalmente,
la conoscenza della lingua inglese e la familiarità con i principali
strumenti informatici.
Gli interessati alle assunzioni presso il brand della grande
distribuzione discountpossono valutare le posizioni aperte in
questo periodo, a cui l’azienda dà visibilità attraverso il portale
Penny Market lavora con noi. Ecco un breve excursus
delle offerte dilavoro al momento attive:
OFFERTE DI LAVORO PENNY MARKET

Si ricercano le seguenti figure:
- Assistenti Direttore di Negozio, Muggiò (Milano), Lavello
(Potenza), Milano, Foggia e Provincia, Novara, Bari, Barletta,
Andria, Trani;
- Addetti Ricevimento e Spedizione Merci, Desenzano del
Garda;
- Direttori di Negozio, Casalmaggiore (Cremona), Parma, Milano,
Samarate (Varese), Pessano con Bornago (Milano), Modica
(Ragusa), Zevio (Verona), Martinengo (Bergamo);
- Addetti alle Vendite, Casalmaggiore, Parma;
- Capi Settore / Responsabili di zona, Milano, Parma, Torino;
- Laureato in Economia per riordino Centro Distributivo,
Desenzano del Garda;
- Responsabile Marketing, Cernusco sul Naviglio;
- Impiegato / Impiegata Direzione Marketing, Cernusco sul
Naviglio;
- Addetti banco gastronomia, Cernusco sul Naviglio, Lonato del
Garda;
- Responsabile vendite Nord Italia, Milano, Novara, Vercelli.
STAGE PENNY MARKET
Presso la sede centrale e nei negozi sul territorio saranno attivati i
seguenti tirocini:
- Ufficio Sicurezza, Cernusco sul Naviglio;
- Assistente Compratore Junior, Cernusco sul Naviglio;
- IT, Cernusco sul Naviglio;
- Addetto Vendita, Putignano e Polignano a Mare (Bari), Mariano
Comense, Vertemate con Minoprio (Como);
- Controllo Qualità, Cernusco sul Naviglio;
- Ufficio Amministrazione del Personale, Cernusco sul Naviglio;
- Area Amministrativa, Cernusco sul Naviglio;
- Category Management, Cernusco sul Naviglio.
L’azienda cerca inoltre periodicamente giovani diplomati e
laureati per gli uffici della sede direzionale, Cernusco sul Naviglio.
AMBIENTE DI LAVORO
In Penny Market Italia lavorano ben 2.800 dipendenti che si

impegnano, ogni giorno, a mantenere elevati gli standard di qualità
dei prodotti e del servizio ai clienti del brand. L’azienda, al fine di
potenziare la redditività del personale, investe molto sulle risorse
umane, soprattutto in termini 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 carriere e selezioni Penny Market “lavora con noi” e
registrando il curriculum vitae nell’apposito form in risposta agli
annunci di interesse.
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Eataly Lavora con noi: nuove aperture e come candidarsi
Vi piacerebbe lavorare in Eataly? La nota catena dedicata
ai prodotti alimentari dialta qualità seleziona personale per posti
di lavoro nei punti vendita del brand e in vista di nuove aperture.
Di seguito vi presentiamo le posizioni aperte e vi diamo
informazioni utili sulle selezioni e come candidarsi.
L’AZIENDA
Eataly è un’azienda italiana fondata, nel 2004, da Oscar
Farinetti, imprenditore piemontese che, tuttora, controlla il 60%
delle quote della società, mentre la restante parte è controllata da
alcune cooperative del sistema Coop (Coop Liguria, Novacoop e
Coop Adriatica). Si tratta di una catena di punti vendita
specializzati nella commercializzazione e somministrazione di
prodotti della gastronomia di eccellenza made in Italy, con lo
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scopo di renderli disponibili e a prezzi sostenibili. Il marchio Eataly
è nato dall’unione di un gruppo di piccole aziende che lavorano in
diversi settori enogastronomici ed ha conosciuto un notevole
successo, sia in Italia che all’estero.
I punti vendita Eataly, infatti, sono presenti, al momento, a Torino,
Milano, Roma, Piacenza, Firenze, Genova, Bari, Bologna,
Monticello d’Alba, Pinerolo, New York, Chicago, Giappone,
Dubai e Istanbul, ma l’espansione del Gruppo non si ferma, come
testimoniano le nuove aperture a livello internazionale.
NUOVE APERTURE
E’ dello scorso novembre, infatti, la notizia che Eataly aprirà in
varie sedi tra Europa e America. Oscar Farinetti, infatti, poco
prima di ricevere il premio come imprenditore dell’anno per il 2014,
ha annunciato che nuovi punti vendita del brand apriranno a San
Paolo del Brasile, Mosca e New York, tra marzo e settembre
2015, in un rifugio sulMonte Bianco, nello stesso periodo, e
a Londra e Parigi, nel 2016.
EATALY OFFERTE DI LAVORO
Durante l’anno, Eataly raccoglie le candidature di quanti sono
interessati a lavorare nellecittadelle del gusto, gli innovativi punti
vendita del brand, che uniscono distribuzione alimentare, dato
che è possibile acquistare i prodotti in vendita, ristorazione,
corsi dicucina, degustazioni, corsi sulla conservazione corretta
dei cibi e attività didatticheper bambini. Generalmente, le figure
ricercate sono addetti alle vendite, cassieri,
personale di cucina e di sala, cuochi, magazzinieri,
responsabili ed altri profili tipici del settore alimentare e della
ristorazione.
E’ facile immaginare che le opportunità di lavoro Eataly non
manchino anche per giovani e candidati senza esperienza, ma
sicuramente uno dei requisiti fondamentale ai fini delle assunzioni
Eataly è un’autentica passione per cibi e bevande di alta qualità.
NOVITA SUL RECRUITING ONLINE
Il Gruppo ha recentemente rinnovato il portale riservato

alla carriere e selezioni, Eataly Lavora con noi, anche in seguito
alla nuova partnership con l’Agenzia per il LavoroAdecco, che
affiancherà l’azienda nella ricerca del personale. Si tratta di
un servizio web gratuito attraverso il quale coloro che
desiderano lavorare in Eataly possonocandidarsi online,
inserendo il CV nel database aziendale e / o registrando
un Video Spot che illustri le motivazioni per cui propongono la
propria candidatura.
NUOVO METODO DI SELEZIONE
L’iter di selezione Eataly è articolato in diverse fasi, a partire
dallo screening delle candidature pervenute, in base al quale i
profili che risulteranno di interesse saranno invitati, tramite mail,
ad accedere alla piattaforma web Adecco Xpert, per effettuare
appositi test di valutazione. Un altra novità è infatti l’introduzione
del test Will Fit e di quello Addetto manipolazione alimenti, che
mirano, rispettivamente, a valutare le attitudini dei candidati e le
conoscenze in materia di manipolazione, igiene e sicurezza
alimentare.
COME CANDIDARSI
Gli interessati alle future assunzioni Eataly e alle opportunità di
lavoro attive possono candidarsi visitando la pagina dedicata al
recruiting del gruppo, Eataly “Lavora con noi”, e registrando il
curriculum vitae nell’apposito form.

Recruiting day McDonald’s Italia: “job tour”
Vi piacerebbe lavorare in McDonald’s? Allora non lasciatevi
sfuggire i prossimirecruiting day McDonald’s organizzati
nell’ambito del job tour, la campagna itinerante dedicata alle
selezioni in Italia della nota catena di fast food. L’azienda ha già
programmato diverse selezioni per il 2015.
Al momento sono in corso le selezioni per il nuovo ristorante
di Osimo nelle Marche. Sono disponibili circa 30 posti di lavoro.
McDonald’s è in forte espansione in Italia e vi avevamo già
parlato del piano di assunzioni dell’azienda, che porterà alla

creazione di ben 3mila posti di lavoro con l’apertura di 100 nuovi
ristoranti (info qui). Per far fronte al crescente fabbisogno di
personale, il colosso della ristorazione veloce ha avviato un maxi
recruiting in Italia e ha dato vita al job tour, una campagna
dedicata all’incontro e alla selezione dei candidati che toccherà
varie città con i Recruiting day McDonald’s.
FIGURE RICERCATE
Le figure professionali che operano all’interno dei ristoranti
McDonald’s sono quattro: Crew, Hostess o Steward, Manager,
Store Manager o Direttore di Ristorante. Ecco una
breve descrizione di ciascun profilo:
CREW
Le risorse accolgono i clienti alla cassa o in sala, prendono le
ordinazioni e preparano i prodotti in cucina rispettando gli standard
di igiene e sicurezza. Sono responsabili della qualità e del
servizio, e possono proseguire il percorso professionale
diventando Manager e Direttore di Ristorante.
HOSTESS O STEWARD
Responsabile dell’accoglienza e dell’animazione del ristorante,
questa figura gestisce eventi speciali e feste per bambini, accoglie
i clienti e e ne gestisce le lamentele. Può diventare Capo-Hostess
o Capo-Steward.
MANAGER
Il ruolo prevede attività di organizzazione del ristorante e dei team
di lavoro, di formazione dei nuovi collaboratori e di supporto alla
direzione. È responsabile dell’organizzazione dei turni, della
qualità del servizio, dell’accoglienza e della soddisfazione dei
clienti, e può fare carriera come Vice Direttore e in seguito Store
Manager.
STORE MANAGER O DIRETTORE DI RISTORANTE
Il Direttore gestisce in autonomia il ristorante, occupandosi di
marketing, gestione del personale, amministrazione e sicurezza e
igiene sul lavoro, ponendosi come obiettivo la profittabilità dello
stesso. Può diventare supervisore di più ristoranti oppure seguire

un percorso di crescita nelle attività di ufficio.
TIPO DI CONTRATTO
McDonald’s offre ai propri dipendenti l’opportunità di lavorare con
contratti stabili, con retribuzioni allineate agli standard salariali dei
lavoratori del contratto collettivo nazione del lavoro (C.C.N.L.) del
turismo a cui si aggiungono maggiorazioni secondo i turni e i
bonus. Le nuove assunzioni prevedono principalmente un
contratto di inserimento inapprendistato per giovani dai 18 ai 29
anni di età, anche senza esperienza, con durata media di 36
mesi. Al termine del contratto l’azienda propone generalmente
assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Le
figure di responsabilità (direttori, manager) vengono assunti a
tempo indeterminato e nella maggior parte dei casi sono persone
che hanno già lavorato presso la catena, infatti la società
investe molto sulla formazione e favorisce la crescita personale e
professionale dei candidati di talento.
RECRUITING DAY MAC ITALIA “JOB TOUR”
In vista dell’apertura di nuovi punti vendita in Italia McDonald’s
ha organizzato il McItalia Job Tour, una campagna di selezione
itinerante che farà tappa nelle città in cui la catena sta per aprire
nuovi ristoranti per incontrare i candidati. Gli interessati a
partecipare ai recruiting day previsti dovranno effettuare
una registrazione online, sul portale di McDonald’s, rispondendo
ad alcune domande circa la propria disponibilità e le mansioni di
interesse, e gli idonei saranno sottoposti ad un test
comportamentale in base al quale saranno individuati coloro che
parteciperanno ai colloqui durante il tour. Ecco un breve excursus
delle prossime selezioni in programma:
•

Osimo, provincia di Ancona (Marche) – candidature entro 25
Febbraio 2015.

COME CANDIDARSI
Gli interessati alle future assunzioni della più grande catena al
mondo di fast food che desiderano prendere parte ai Recruiting
day McDonald’s possono candidarsi visitando la pagina lavora

con noi del gruppo, dalla quale è possibile prendere visione delle
ricerche di personale in corso e registrare il curriculum vitae in
risposta agli annunci, o candidarsi alle prossime selezioni di
risorse umane organizzate nell’ambito del McItalia Job Tour.
Questa sezione web viene costantemente aggiornata con le nuove
tappe.
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Assistenti di Volo Etihad Airways: Assunzioni 2015
Nuove opportunità di lavoro per aspiranti Assistenti di Volo con
Etihad Airways. Lacompagnia di trasporti aerei degli Emirati
Arabi ha aperto le selezioni per Cabin Crew in vista di assunzioni
nel personale di bordo ed ha organizzato
una campagna direcruiting anche in Italia.
Etihad Airways P.J.S.C. è la compagnia aerea di bandiera degli
Emirati Arabi Uniti, fondata per Decreto Reale (Amiri) nel luglio del
2003, ed ha sede principale ad Abu Dhabi. Si tratta di una società
per azioni, diretta da un Consiglio d’amministrazione sotto la
presidenza di Sua Altezza lo Sceicco Hamed bin Zayed Al
Nahyan, che possiede anche circa il 30 percento di Air Berlin, il
sesto più grande vettore dell’Europa, e il 40 percento di Air
Seychelles. Etihad Airways vanta una flotta composta da ben 66
aeromobili, che effettuano più di mille voli alla settimana per 85
destinazioni internazionali, svolgendo servizio di trasporto
passeggeri e cargo in Medio Oriente, Africa, Europa, Asia,
Australia e Nord America.
ETIHAD AIRWAYS CABIN CREW
Il Gruppo organizza, durante l’anno, i Cabin Crew Assessments,
delle giornate diselezione dedicate al reclutamento per il
personale interessato a lavorare sugli aerei della flotta, in
particolare per gli Assistenti di Volo. La campagna di recruiting
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Etihad Airways farà tappa anche nel Nostro Paese, toccando
diverse città, ed offrirà a centinaia di giovani l’opportunità di
entrare a far parte di una delle maggiori compagnie aeree del
Medio Oriente, la seconda negli Emirati Arabi Uniti dopo Emirates
Airline. Vi terremo aggornati sulle prossime date in programma per
selezionare il personale di bordo e sulle assunzioni nella società
di trasporti aerei.
REQUISITI
Le offerte di lavoro per Assistenti di Volo Etihad Airways sono
rivolte a candidati in possesso dei seguenti requisiti:
- età non inferiore a 21 anni;
- ottima conoscenza della lingua inglese e, preferibilmente, anche
di un’altra lingua straniera;
- buone capacità natatorie;
- capacità di raggiungere un’altezza di 210 cm senza scarpe e con
le braccia sollevate;
- assenza di tatuaggi e piercing visibili attraverso la divisa (non è
permessa la copertura dei tattoo con cosmetici); per le donne è
consentito indossare un orecchino al lobo inferiore di ciascun
orecchio;
- possesso di diploma o titolo equivalente;
- ottimo standing, bella presenza;
- ottime doti relazionali e comunicative;
- disponibilità a rispettare i visti UAE e GCAA;
- idoneità medico sanitaria.
SELEZIONI PER ASSISTENTI DI VOLO
L’azienda ha organizzato una campagna di selezione itinerante
che toccherà diverse città italiane con i Cabin Crew Assessments,
durante i quali saranno effettuati i colloqui per individuare i
candidati più adatti per lavorare nella compagnia aerea emiratina.
Irecruitment days si svolgeranno in diverse regioni italiane tra
cui Lazio, Campania, Puglia, Lombardia, Sicilia, Toscana, Emilia
Romagna e Veneto.
Ecco i prossimi appuntamenti in programma in Italia:
MILANO, 22 Febbraio 2015, ore 13:00 – 18:00

presso Sheraton Milan Malpensa Airport, Terminal 1, Strada
Statale 336.
ROMA, 25 Febbraio, ore 08:00 – 18:00
presso NH Leonardo Da Vinci, Via dei Gracchi, 324 Roma
L’azienda realizza recruiting day anche all’estero, ad esempio a
Abu Dhabi, Casablanca, Tokyo, Tunisi, Londra, Dusseldorf.
ITER DI SELEZIONE
Le selezioni per Assistenti di Volo sono articolate in diverse fasi, a
partire dalloscreening delle candidature pervenute da parte del
team addetto al reclutamento. Generalmente i profili che risultano
maggiormente in linea con i requisiti richiesti vengonoinvitati,
tramite mail, a partecipare ad una giornata di recruiting. E’
necessario portare con sé il modulo di registrazione compilato,
due copie del cv, due fotografie formato passaporto a colori.
In alcuni casi è possibile anche presentarsi direttamente e, se si
soddisfano i criteri previsti per l’accesso alla posizione, si potrà
essere invitati a rimanere tutta la giornata e a tornare il giorno
successivo per un colloquio. Nella sezione online dedicata alle
candidature è comunque sempre indicato se l’accesso alla
selezione può avvenire solo dopo invito o meno, quindi vi
consigliamo di verificare questo aspetto. Se è presente la dicitura
‘invite only’ significa che è necessario ricevere una email di
invito a partecipare alla selezione, che viene inviata ai candidati
che hanno compilato il cv online e sono stati reputati idonei.
Come vestirsi? Per presentarsi ai colloqui di lavoro Etihad si
consiglia di indossare unabbigliamento formale e, in caso di
esito negativo della valutazione, occorrerà attendere 6 mesi per
potersi candidare nuovamente per lavorare come Cabin Crew.
CONDIZIONI DI LAVORO
I candidati selezionati saranno assunti con una retribuzione
esentasse altamente competitiva, e potranno beneficiare di
numerosi benefit. L’azienda garantirà loro, ad esempio, l’alloggio
gratuito, all’interno di appartamenti comuni modernamente

arredati, ed il trasporto da e per l’aeroporto, per prendere servizio
e al termine dello stesso. I benefici comprendono, inoltre,
l’accesso gratuito a piscine, centri benessere efitness club,
massaggi, parrucchiere e trattamenti estetici a tariffe
agevolate, viaggi illimitati a prezzi speciali sui velivoli della
compagnia, un biglietto annuale per le ferie ed un congedo di 30
giorni l’anno, agevolazioni per parenti ed
amici,assicurazione medica privata gratuita e sulla vita /
infortuni, sconti presso ristoranti, negozi, alberghi e strutture
ricreative. Non sono da sottovalutare, inoltre, le concrete
opportunità di progressione di carriera offerte dall’azienda aerea
ai propri dipendenti.
FORMAZIONE IN INGRESSO
Prima di entrare a far parte operativamente del personale di
bordo, gli aspiranti Assistenti di Volo dovranno frequentare
un percorso formativo iniziale, della durata di 6 – 7 settimane,
per ottenere idonea licenza, e ciascun Cabin Crew potrà lavorare
su un massimo di tre diversi tipi di aeromobili. Il corso di
formazione è retribuito ed i partecipanti potranno beneficiare di
una indennità per i pasti, e di un assegno regaloper aiutarli
nell’insediamento.
COME CANDIDARSI
Gli interessati alle future assunzioni per Assistenti di Volo Etihad e
alle offerte di lavoro attive possono candidarsi visitando la sezione
web riservata ai Cabin Crew Worldwide Assessments,. Arrivati
in questa pagina bisogna cliccare su ‘view more’ presente sotto la
voce Cabin Crew Assessments, a questo punto basta individuare
il recruiting day di interesse e cliccare su ‘apply now’ per registrare
il proprio curriculum vitae nell’apposito form. Vi suggeriamo di
monitorare il portale per restare aggiornati sulle prossime date di
selezione per lavorare in Etihad Airways nel personale di bordo.
Vi ricordiamo, inoltre, che dalla pagina dedicata alle carriere e
selezioni del gruppo, Etihad Airways “Lavora con noi”, è possibile
prendere visione di tutte le ricerche in corso presso la compagnia
aerea araba, sia in Italia che all’estero, e rispondere online agli
annunci di interesse. Periodicamente l’azienda cerca piloti,

personale di staff per l’ambito corporate, figure per l’area
commerciale, tecnici sicurezza, figure per la divisione cargo.

ATM: lavoro per autisti di Autobus, Filobus, Tram
Assunzioni per autisti con ATM. L’azienda incaricata del trasporto
pubblico milaneseseleziona personale per la copertura di posti di
lavoro per conducenti di Autobus, Filobus e Tram.
Per partecipare alle selezioni ATM non è richiesta particolare
esperienza, ma è necessario possedere già idonea patente di
guida e la Carta di qualificazione del conducente per il trasporto di
persone. La tipologia di inquadramento contrattuale, la relativa
durata e la retribuzione, saranno concordati in base alle specifiche
esigenze aziendali, ai posti di lavoro per autisti disponibili e alle
caratteristiche dei candidati.
ATM LAVORO NEL TRASPORTO PUBBLICO
Per chi desidera lavorare in ATM sono disponibili nuove
opportunità di lavoro per autisti di Autobus, Filobus e Tram.
L’Azienda Trasporti Milanesi è infatti alla ricerca diconducenti di
linea, in vista di nuove assunzioni ATM.
I candidati selezionati saranno adibiti alla guida dei mezzi
di trasporto passeggeridell’azienda di trasporti del Comune di
Milano, e potranno lavorare a Milano città e / o nella Provincia e
nell’hinterland del capoluogo lombardo.
REQUISITI
L’offerta di lavoro in ATM è rivolta a candidati in possesso dei
seguenti requisiti:
- patente di guida di categoria D – DE;
- CQC – Carta di qualificazione del conducente per il trasporto di
persone;
-idoneità fisica e psico-attitudinale alla mansione di operatore di
esercizio a norma del Decreto Ministero dei Trasporti n. 88 del 23
febbraio 1999;
- disponibilità al lavoro su turni, anche in orario notturno e nei

giorni festivi.
Saranno, inoltre, considerate preferenziali le seguenti
caratteristiche:
- età inferiore a 29 anni;
- diploma di scuola media superiore;
- conoscenza della lingua inglese;
- possesso dei requisiti di cui all’art. 1 legge 68/1999 e / o
appartenenza alle categorie protette di cui all’art. 18 della legge
68/1999.
L’AZIENDA
Vi ricordiamo che l’Azienda Trasporti Milanesi – ATM SpA è
l’azienda pubblica, incaricata di gestire i servizi di trasporto
pubblico nel Comune di Milano e in 51 Comuni della Provincia
milanese. Il Gruppo, nato nel 1931, comprende 9 società e conta,
attualmente, oltre 9.000 collaboratori, impiegati nella gestione di
una rete lunga più di 700 Km che, quotidianamente, trasporta una
media di 2 milioni di clienti. ATM si occupa, oltre che del trasporto
pubblico su tram, filobus e autobus, anche di altre attività, tra cui di
21 parcheggi, del sistema SostaMilano, di 4 linee metropolitane e
della metropolitana automatica di Copenhagen, della funicolare
Como-Brunate, dei servizi di car sharing GuidaMi e di bike sharing
BikeMi.
COME CANDIDARSI
Gli interessati alle future assunzioni ATM e alle offerte di lavoro
per autisti possono candidarsi visitando la pagina dedicata
alle carriere e selezioni del gruppo (ATM Lavora con noi) e
registrando il curriculum vitae nell’apposito form online in risposta
all’annuncio.

Interporto Bologna: 1500 assunzioni entro 2018
Sono in arrivo numerosi posti di lavoro in Interporto Bologna. La
società che gestisce il complesso di infrastrutture logistiche,
ferroviarie e stradali per il trasporto delle merci bolognese

prevede nuove assunzioni entro il 2018 per ben 1500 addetti.
INTERPORTO BOLOGNA NUOVI POSTI DI LAVORO
A dare la notizia, in occasione della presentazione del nuovo
piano industrialedel Gruppo per i prossimi 5 anni, avvenuta lo
scorso 12 febbraio presso il Comune emiliano, è stato il
Presidente della società bolognese, Alessandro Ricci. Saranno
ben 1500 le nuove assunzioni Interporto Bologna entro il 2018, un
dato più che significativo dal punto di vista occupazionale che fa
seguito alle previsioni dell’azienda relative all’arrivo dinuovi
operatori nel polo bolognese.
Nonostante recenti rumors relativi ad una difficile situazione
economica della società, dovuta ad un forte indebitamento, il
Gruppo ha colto l’occasione per ribadire che il patrimonio
dell’azienda supera il debito e che, grazie al piano industriale 2014
– 2020, si prevedono ricavi per oltre 18 milioni di euro e utili
superiori ai 23 milioni, anche in virtù della vendita di alcuni
immobili appartenenti alla società. Una strategia, quest’ultima, già
messa in atto dalla Interporto Bologna e che ha visto l’acquisto di
una quota del patrimonio immobiliare da parte del fondo Prologis,
per un valore complessivo di 62,8 milioni di Euro.
Del resto, come riportato in un recente articolo del quotidiano Il
Resto del Carlino, lo scopo principale del Gruppo è richiamare
aziende al proprio interno, grazie ai servizi offerti, e non possedere
gli edifici. Il “valore aggiunto – ha affermato il Presidente Ricci – è
l’insieme degli operatori che si insediano all’interno e sono in
grado di fornire servizi competitivi a tutto il sistema”.
Non c’è dubbio che il programma messo in atto avrà risvolti
notevoli sul territorio, sia per la capacità di attrarre nuovi operatori
che per la possibilità di creare numerosi posti di lavoro in
Interporto Bologna. Le 1500 assunzioni entro il 2018
riguarderanno prevalentemente addetti diretti, ma stando alle
stime dell’azienda, l’indotto potrebbe far salire a più
di 2000 i nuovi inserimenti.
IL GRUPPO

Vi ricordiamo che l’Interporto di Bologna è una struttura di scambio
per trasporti intermodali, tipicamente strada-rotaia, che sorge nel
territorio di Bentivoglio, gestito dall’omonima società per azioni, ed
è una delle piattaforme logistiche e intermodali più grandi in
Europa. Il Gruppo nasce nel 1971 e gestisce, prevalentemente, la
vendita e l’affitto di magazzini offrendo, in collaborazioe con altre
società operanti all’Interporto, servizi condominiali, doganali,
ferroviari, IT e di altro genere. Oltre il 50% delle quote
dellaInterporto Bologna SpA è detenuto dal Comune e dalla
Provincia di Bologna, mentre la restante parte del capitale sociale
è controllato da varie banche e altri soggetti, tra cui la Camera di
Commercio bolognese e Unicredit SpA.
CANDIDATURE
Sicuramente è presto per parlare delle offerte di lavoro relative alle
nuove assunzioni Interporto Bologna, in ogni caso gli interessati a
lavorare in Interporto SpA potranno candidarsi visitando
la pagina dedicata alle carriere e selezioni (Lavora con noi) del
gruppo e registrando il curriculum vitae nell’apposito form online.
Aeroporti di Roma: lavoro per Assistenti ai passeggeri disabili
Nuove opportunità di lavoro presso l’aeroporto di Roma
Fiumicino.
ADR – Aeroporti di Roma ha pubblicato una nuova offerta
di lavoro per operatori che avranno il compito di assistere
i passeggericon disabilità e a ridotta mobilità nelle fasi di arrivo,
transito e partenza nello scalo di Fiumicino. Ricordiamo che ADR
è la società che gestisce gli aeroporti romani di Fiumicino e
Ciampino. Nato nel 1974, è il più grande operatore italiano ed il
quinto in Europa per numero di viaggiatori.
REQUISITI
I candidati per il lavoro di Assistenti ai passeggeri con disabilità,
devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
– età compresa tra i 18 e i 32 anni;
– diploma di scuola superiore;
– buona conoscenza della Lingua Inglese (che verrà testata

attraverso 3 diverse prove);
– possesso della Patente di Categoria B,
Costituiscono titoli preferenziali, il possesso della patente di
categoria D/K, la formazione paramedica sulle disabilità, la
conoscenza del linguaggio dei segni ed un’esperienza pregressa
maturata nell’assistenza a persone con handicap.
CONTRATTO
Prevista assunzione nel ruolo operativo di Addetto Assistenza
passeggeri a ridotta mobilità. Il contratto di lavoro è a
tempo determinato, part time, su turni di 24 ore.
ALTRE SELEZIONI
ADR oltre alla ricerca per Assistenti ai passeggeri, offre anche
altre opportunità di lavoro per diplomati, che saranno assunti come
Addetti Sicurezza aeroportuale, per saperne di più leggete il
nostro articolo.
COME CANDIDARSI
Per candidarsi alle offerte di lavoro è necessario visitare il sito
web di ADR – Aeroporti di Roma, nella sezione Lavora con noi
dedicata alle posizioni aperte – dove è possibile inviare il proprio
curriculum vitae attraverso l’applicazione online.

Lavoro in Aeroporto per Informer: Milano, Roma,
Venezia
Nuove opportunità di lavoro per diplomatinegli aeroporti italiani.
La società di servizi Travelright Services è alla ricerca di 24
Informer (addetti all’assistenza passeggeri), da inserire all’interno
delle sedi operative nei principali aeroporti italiani di Milano,
Roma e Venezia. E’ prevista assunzione con contratto di
lavoro part time e a tempo determinato.
L’AZIENDA
TRS Travelright Services è una società svedese che lavora per
la difesa dei diritti dei consumatori ed è specializzata

nell’assistere i passeggeri che richiedono unrisarcimento alle
compagnie aeree in caso di voli ritardati o cancellati.
Secondo la legge europea 261/2004 tutti i passeggeri che
viaggiano da e verso l’Europa hanno diritto, in caso di disagi, a
ottenere un risarcimento compreso tra 250 – 600 € a seconda
della durata del ritardo e della lunghezza del percorso di volo.
Queste leggi sono in vigore dal 2004, ma solo pochi passeggeri
sono consapevoli dei loro diritti. L’obiettivodell’azienda è proprio
quello di informare i passeggeri dei loro diritti e aiutarli ad
ottenere un rimborso da parte delle compagnie aeree fornendo
tutte le informazioni necessarie e, nel caso, anche assistenza
legale. Travelright, che opera in tutta Europa, ha ideato
un’applicazione grazie alla quale i passeggeri possono verificare
se il loro volo può beneficiare di un rimborso; in caso affermativo,
è possibile usufruire del servizio Travelright.
Come funziona? La società svedese offre supporto legale al
passeggero in cambio del 30% del rimborso, ma nel caso in cui
l’azione legale venisse persa il servizio Travelright
sarebbe gratuito.
FIGURA RICERCATA
Travelright Services è alla ricerca di Informer, cioè addetti
all’assistenza clienti che informino i passeggeri riguardo i loro
diritti legali in caso di voli ritardati o cancellati. Essendo un lavoro
strettamente legato ad esigenze momentanee (si necessita di un
agente Informer solo nei casi di ritardi o cancellazioni dei voli),
il contratto proposto èpart time, pagato a ore (di media sono
richieste 5 / 6 ore a settimana) e a tempo determinato per 6
mesi, con possibilità di rinnovo.
REQUISITI
Tutti i candidati devono possedere i seguenti requisiti:
- diploma di istruzione superiore;
- ottima conoscenza dell’italiano
- buona conoscenza della lingua inglese;
- buone abilità informatiche;

- possesso di una patente di guida.
POSIZIONI APERTE E SEDE DI LAVORO
La società ricerca candidati in tutta Italia per le seguenti posizioni
aperte:
- n. 8 Informer per Milano aeroporto Malpensa;
- n. 8 Informer per Roma aeroporto Fiumicino – Leonardo Da
Vinci;
- n. 8 Informer per Venezia aeroporto Marco Polo.
COME CANDIDARSI
Tutti gli interessati alle selezioni per le offerte di lavoro in
aeroporto come Informer devono inviare il proprio Curriculum
vitae, corredato da una lettera di presentazione, all’indirizzo
mail: jim.holmgren@trstravelright.com. Gli aspiranti devono
specificare nell’oggetto della mail la sede di lavoro per la quale si
candidano e potranno inoltrare il loro Cv entro le seguenti date:
- aeroporto Malpensa (Milano): 31 Marzo 2015;
- aeroporto Fiumicino – Leonardo Da Vinci (Roma): 30 Aprile
2015;
- aeroporto Marco Polo (Venezia): 30 Aprile 2015.

Lavoro per laureati in Scienze Motorie nei Parchi di
Torino
Nuove opportunità lavorative a Torino per giovani laureati in
Scienze Motorie.
We Sport S.r.l. seleziona laureati e laureandi in Scienze Motorie
per ricoprire il ruolo diistruttori di attività sportiva e
motorianell’ambito del progetto Ovoo. La ricerca del personale,
segnalata dal comune di Torino, si concluderà il 10 Marzo 2015,
termine ultimo per inviare le proprie candidature.
IL PROGETTO
Il progetto Ovoo è un’idea di We-Sport s.r.l. che si propone
di incentivare l’attività motoria e sportiva in mezzo alla natura
all’interno dei parchi pubblici. Il progetto è rivolto a persone di
tutte le età, dai bambini agli anziani, ed avrà luogo nel periodo
compreso tra aprile e ottobre (nel 2015 dal 7 aprile al 31 ottobre).
Le attività saranno organizzate per 6 giorni a settimana, dal
lunedì al sabato, in tre fasce orarie e si svolgeranno presso i
parchi del Comune di Torino. In particolare, i parchi cittadini
interessati sono: Parco Colletta, Parco Colonnetti, Parco Dora,
Parco della Pellerina, Parco Ruffini e Parco del Valentino.
REQUISITI
We Sport è alla ricerca di laureati o laureandi in Scienze
Motorie, con preferenza laurea specialistica / magistrale, in
possesso dei seguenti requisiti:
- buona predisposizione all’attività di gruppo da svolgere all’aria
aperta;
- buone doti comunicative e relazionali;
- serietà e puntualità.
Si richiede disponibilità lavorativa da aprile 2015, con orario da
concordare.
ATTIVITÀ
Le attività da svolgere saranno rivolte ad anziani, adulti e bambini,

Diplomati/laurea
ti

così suddivise:
Attività per adulti
- aerobica;
- bootcamp;
- running;
- walking;
- mountain biking;
- footing;
- ginnastica dolce;
- tai chi chuan;
Attività per ragazzi
- barefooting;
- orienteering;
– giocavventura.
COME CANDIDARSI
Tutti gli interessati alla offerta di lavoro per Istruttori sportivi nei
parchi di Torino devono inviare entro il 10 Marzo 2015 il
proprio Curriculum Vitae, corredato di foto,
all’indirizzomail: info@ovoo.it specificando l’attività o le attività
che si prediligono. L’azienda farà uno screening dei Cv ed i
candidati prescelti saranno chiamati ad un colloquio
collettivo, durante il quale sarà esposto il progetto e saranno date
indicazioni in merito al compenso previsto. Per maggiori
informazioni è possibile consultare il sito web relativo al progetto
Ovoo.
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RDS Academy: selezioni per aspiranti conduttori Radiofonici
Vi piacerebbe diventare conduttori radiofonici? Sono aperti
i casting per la nuova edizione di RDS Academy, il talent

Settore
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show per aspiranti speaker che sognano dilavorare in radio.
Le selezioni per il programma TV che saràtrasmesso su
Sky sono aperte e per partecipare ai provini c’è tempo fino al 7
marzo 2015.
RDS ACADEMY CASTING 2015
E’ in lavorazione, infatti, la seconda edizione di RDS Academy, la
trasmissione televisiva dedicata a chi desidera trovare lavoro in
radio come speaker, per trovare iltalento radiofonico del futuro.
Il programma TV è realizzato e prodotto dalla società LEVEL 33
Srl per conto di Radio Dimensione Suono, nota emittente
radiofonica privata italiana con sede a Roma e Milano, in
collaborazione con Edizioni Condé Nast SpA, titolare del marchio
della rivista “VANITY FAIR” e andrà in onda canale SKYUNO, e le
selezioni per aspiranti conduttori radiofonici sono già aperte.
FORMAT TELEVISIVO
La trasmissione TV avrà la formula di un talent show che vedrà in
gara 8 concorrenti, aspiranti artisti / speaker radiofonici, che, sotto
la guida di 3 coach, si sfideranno per vincere un contratto di
lavoro in RDS. RDS Academy si girerà a Roma (Via Pier Ruggero
Piccio, 55), presso la sede di Radio Dimensione Suono, e sarà
articolato in 9 puntate, di cui 2 di casting televisivo, 6 di lezioni e
prove a eliminazione, e 1 finale, oltre a16 filler dedicati alle
audizioni dal vivo dei candidati e alla presentazione di ciascun
concorrente.
Anche quest’anno i coach saranno personaggi di nota e
comprovata credibilità nel mondo della conduzione radiofonica,
dello spettacolo, della musica o dei media, che sceglieranno gli
aspiranti speaker da ammettere ai provini e gli 8 concorrenti, di cui
voteranno e commenteranno le esibizioni nel corso del talent.
Durante la puntata finale, coloro che saranno rimasti in gara si
sfideranno attraverso varie prove, che determineranno il vincitore.
CHI PUO’ PARTECIPARE
Possono partecipare ai casting per lavorare in radio i candidati in
possesso dei seguenti requisiti:

- età non inferiore a 18 anni;
- residenza in Italia;
- non essere dipendenti o collaboratori di LEVEL 33 Srl, Edizioni
Condé Nast, RDS o al gruppo SKY, e non avere rapporti di
parentela, affinità o coniugio con dipendenti dei soggetti indicati;
- assenza di precedenti penali e di situazioni e / o eventi che
possano contrastare con tempi e modalità di realizzazione del
talent show;
- assenza di contratti, vincoli o impegni che possano limitare o
impedire la partecipazione al programma e alle selezioni RDS
Academy, e / o lo sfruttamento dei diritti concessi sulle prestazioni
rese in occasione della trasmissione e all’eventuale sottoscrizione
del contratto di lavoro.
SELEZIONI E GARA
Le selezioni e la partecipazione ad RDS Academy
prevedono varie fasi, così suddivise:
- provini online, in base ai quali un’apposita Giuria tecnica
procederà alla scelta dei candidati più idonei rispetto al
programma da realizzare, che saranno contattati telefonicamente
ed invitati a partecipare alla fase successiva;
- casting televisivi, durante i quali ciascun concorrente si esibirà
improvvisando un intervento radiofonico alla presenza dei coach,
che sceglieranno i partecipanti;
- accademia, presso la quale si svolgeranno i corsi e le prove. Le
spese vitto, alloggio e trasferimento dei partecipanti saranno a
carico del Produttore.
PREMIO FINALE
Durante l’ultimo episodio del format TV per talenti radiofonici sarà
decretato il vincitoredella competition, che si aggiudicherà un
contratto di lavoro con Radio Dimensione Suono, per lavorare a
Roma o Milano presso le sedi dell’emittente radiofonica.
COME PARTECIPARE
Gli interessati ai casting RDS Academy e alle selezioni per
speaker radiofonici possono candidarsi visitando
la pagina dedicata al talent show per lavorare in radio e

registrando un video provino, della durata massima di 60 secondi,
attraverso l’apposito form online, entro il 7 marzo 2015.

Magnolia TV: casting aperti e come candidarsi
Vi piacerebbe lavorare in televisione opartecipare ad
un programma televisivo?
Magnolia TV ha aperto i provini per varie trasmissioni. Vi
presentiamo i casting aperti e come candidarsi.
L’AZINEDA
Magnolia SpA è un’azienda italiana, fondata nel 2001 da Giorgio
Gori, Ilaria Dallatana eFrancesca Canetta, con sede a Milano –
Via Deruta n. 20 e Roma – Via della Farnesina n. 272. La società
opera nel settore televisivo, creando, producendo ed adattando
programmi di intrattenimento per i principali Network televisivi e
media interattivi, sia in Italia che all’estero, ed oggi fa parte
della Zodiak Media, una tra le maggiori società al mondo attive
nella produzione e distribuzione per TV, radio, new media e
cinema, presente in 20 Paesi, tra cui Stati Uniti, Regno Unito,
Italia, Spagna, Scandinavia e Russia. La Magnolia spazia tra
diversi generi televisivi, dal factual all’entertainment, reality, game
shows, lifestyle, documentary, talk shows, drama, comedy e kids
shows.
MAGNOLIA CASTING TV 2015
Il Gruppo organizza, periodicamente, dei provini televisivi per
selezionare i protagonisti e/o i partecipanti per vari format TV, sia
per le edizioni in corso o prossime di programmi già in onda su
varie reti televisive, che per nuove trasmissioni. Al momento, ad
esempio, è possibile partecipare a nuovi casting aperti per
soggetti che potranno partecipare a tre nuovi programmi TV. Ecco
le figure ricercate:
CASTING PER INTERIOR DESIGNER O SCENOGRAFI
Si cercano uomini o donne tra i 25 e i 40 anni che abbiano
creatività, fantasia e buon gusto.

CASTING PER DONNE DAI 40 IN SU
Le selezioni Magnolia sono rivolte a donne di età non inferiore ai
40 anni, impegnate in una relazione sentimentale con uomini
molto più giovani, desiderose di raccontare la propria storia.
PROVINI PER SUOCERI
Magnolia cerca donne alle prese con suocere particolarmente
impiccione, desiderose di partecipare insieme a loro ad una nuova
trasmissione.
ALTRI PROVINI IN CORSO
Sono numerose le produzioni Magnolia per la TV italiana, tra cui
alcuni dei programmi televisivi di maggior successo nel nostro
Paese, trasmessi anche sui canali RAI, quali X Factor, L’Isola dei
Famosi, Pechiono Express, Cuochi e Fiamme, Hell’s
Kitchen, Ma come ti vesti?, I menu di Benedetta, SOS Tata e
molti altri. Al momento sono attivi anche i casting Magnolia per
partecipare alle seguenti trasmissioni:
- Così lontani così vicini, programma dedicato alla ricerca di
familiari persi da tempo;
- L’Eredità, game show che mette in palio premi in denaro;
- Cuochi e Fiamme, sfida televisiva tra appassionati di cucina;
- Coppie Miste, trasmissione dedicata a coppie italo straniere che
vivono in Italia;
- Quattro Matrimoni in Italia, programma dedicato ai futuri sposi
per vincere una luna di miele.
Sono in corso, inoltre, le selezioni per persone che devono
affrontare una scelta di tipo lavorativo, esistenziale, familiare,
sportivo, economico o di altro genere, per hair stylist amatoriali e
per neomamme che hanno bisogno di consigli su come affrontare
la maternità.
COME CANDIDARSI
Gli interessati a partecipare ai provini Magnolia possono
candidarsi visitando la pagina dedicata alle ricerche in corso,
Magnolia TV Casting, e compilando l’apposito form di candidatura

per partecipare alle trasmissioni televisive di interesse.
Vi ricordiamo, invece, che gli interessati alle offerte di lavoro in TV
e alle future assunzioni presso il Gruppo, possono compilare il
modulo online disponibile sul portale web riservato alle carriere e
selezioni della società televisiva, Magnolia TV Lavora con noi, per
candidarsi per lavorare in TV, in Redazione, Produzione, Regia,
Scenografia, Montaggio, Marketing, Laboratorio creativo e Sales
and Acquisitions, come Operatori di ripresa o Tecnici del suono, o
per altre mansioni, oppure per svolgere uno stage in televisione.
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Bayer lavora con noi: come candidarsi e consigli utili
Vi piacerebbe lavorare in una delle aziende leader del settore
farmaceutico? Bayer cerca personale, di seguito vi presentiamo
leopportunità di lavoro dell’azienda tedesca, come candidarsi e
alcuni consigli utili.
Particolarmente nota per la creazione di alcuni farmaci
rivoluzionari quali l’aspirina o il metadone, Bayer è una
multinazionale tedesca tra le maggiori al mondo nel settore
chimico farmaceutico. Nata a Barmen, in Germania, nel 1863,
l’azienda è presente oggi in quasi tutti i paesi del mondo e vanta
ben 110.000 dipendenti distribuiti tra l’headquarter di Leverkusen
e le varie sedi estere. Il Gruppo Bayer ha una presenza importante
anche nel nostro paese, dove conta circa 2.500 collaboratori e 4
siti produttivi, ed opera attraverso le societàBayer S.p.A., Bayer
HealthCare Manufacturing S.r.l., Intendis Manufacturing
S.p.A., Bayer CropScience S.r.l., Nunhems Italy S.r.l., Bayer
MaterialScience S.r.l., Bayer MaterialScience S.p.A. e Medrad
Italia S.r.l., attive in ambito HealthCare, CropScience e
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MaterialScience.
LAVORARE IN BAYER, AMBIENTE DI LAVORO
Lavorare in Bayer significa entrare a far parte di un contesto
internazionale, ampio e diversificato, che abbina un approccio
professionale e cosmopolita ad una cultura di responsabilità
sociale, seguendo una strategia orientata alla performance che si
basa sui valori e principi denominati LIFE – Leadership, Integrità,
Flessibilità ed Efficienza,introdotti nel 2010. L’azienda investe
molto nelle risorse umane a cui offre
concretepossibilità di carriera, attraverso percorsi di sviluppo
professionale e formazione costante, un sistema
di incentivazione flessibile, flessibilità di orari lavorativi, benefit
quali vantaggi e servizi specifici nelle aree di prevenzione, salute e
bilanciamento vita-lavoro, condizioni lavorative che mirano a
valorizzare il talento e le abilità dei dipendenti, ed un sistema di
rilevazione del clima aziendale basato sul feedback relativo al
rapporto tra capi, colleghi e collaboratori che interagiscono
quotidianamente.
Il Gruppo è costantemente alla ricerca di personale di talento e
motivato da inserire presso le proprie sedi, anche in Italia. Gli
interessati alle assunzioni Bayer possono valutare
le offerte di lavoro attualmente attive, a cui l’azienda dà visibilità
attraverso il proprio portale Bayer Lavora con noi.
OFFERTE DI LAVORO BAYER
La ricerca è rivolta a diplomati e laureati, preferibilmente in
ambito economico, scientifico o tecnico, generalmente dotati di
fluente conoscenza della lingua inglese e familiarità con il
Pacchetto Office. Le candidature sono aperte anche per giovani
senza esperienza, in vista di assunzioni a tempo determinato,
per uno o due anni, indeterminato o in stage della durata di 6
mesi, ecco un elenco delle posizioni apertein questo periodo:
HEOR ADVISOR, Milano
La ricerca è rivolta a laureati in discipline scientifiche o
economiche, con specializzaione in Market Access / Economia
Sanitaria / HTA ed esperienza almeno triennale in posizioni

analoghe.
FIELD SPECIALIST, Roma e Lazio Nord
Si richiedono laurea in materie scientifiche, idoneità allo
svolgimento dell’attività di informazione medico – scientifica,
esperienza di almeno 3 anni settore ospedaliero e residenza a
Roma.
STAGE SOURCING, Milano
I tirocinanti sono laureati in Ingegneria gestionale o in ambito
economico da on oltre 11 mesi, con buona conoscenza di Word,
Excel e Power Point.
COUNTRY RISK MANAGER, Milano
La selezione è aperta per laureati in Economia con 6 – 9 anni di
esperienza in ambito Audit e buona conoscenza di ERP.
TIROCINIO CONTABILITA’ GENERALE, Milano
Gli stagisti sono laureati in materie economiche e hanno
dimestichezza con il Pacchetto Office, in particolare nell’uso di
Excel e Power Point.
MARKETING SUPPORT, Milano
Richieste laurea in Economia, Marketing o Comunicazione e
capacità organizzative e di pianificazione.
JR. MARKET RRESEARCH, Milano
I candidati ideali sono laureati in ambito scientifico, preferibilmente
con esperienze di marketing e ricerche di mercato nel settore
farmaceutico. Si offre contratto di sostituzione maternità.
VETERINARY DRUG PROMOTER, Brescia, Monza Brianza,
Verona
Tra i requisiti, laurea in Veterinaria o materie scientifiche /
economiche e, preferibilmente, esperienza almeno biennale in
ambito veterinario.
STAGE AREA QUALITY ASSURANCE, Garbagnate Milanese
Si ricerano laureati in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche o
Farmacia, che abbiano conseguito il titolo di studio da non più di
12 mesi, preferibilmente in grado di effettuare analisi statistiche di

dati.
SALES EXCELLENCE TRAINEE, Milano
Per candidarsi occorrono capacità di teamworking e di
organizzazione, flessibilità e buone doti relazionali.
PRODUCT MANAGER, Milano
L’offerta di lavoro Bayer è rivolta a laureati in Veterinaria o materie
scientifiche, con esperienza minima quadriennale in settori
analoghi a quello di inserimento.
PRODUCT MANAGER LINEA CARE, Milano
La raccolta delle candidature è aperta per laureati in ambito
veterinario, scientifico o economico, con 2 / 3 anni di esperienza in
ambito Marketing, Vendite o Informazione.
INTERNSHIP COMMUNICATION, Milano
Per lo stage in comunicazione sono necessari una laurea in
Relazioni Pubbliche e la dimestichezza con i programmi Word,
Excel e Power Point.
SALES AND TECHNICAL REPRESENTATIVE, Milano
Si selezionano laureati in Agraria, con buone doti di
comunicazione e negoziazione, e almeno 2 o 3 anni di esperienza.
SELEZIONI DEL PERSONALE
L’iter di selezone dei candidati è articolato in più fasi, che si
aprono con la valutazione,da parte degli addetti al reclutamento
risorse umane, dei curricula pervenuti, per selezionare i profili in
linea con le figure ricercate. I candidati ritenuti più idonei per le
posizioni lavorative da coprire vengono,
successivamente, contattati telefonicamentedal recruitment
team per un primo colloquio conoscitivo, al quale può seguirne,
in un secondo tempo, uno di persona. Gli esiti del processo
selettivo saranno poi comunicati ai diretti interessati il più
rapidamente possibile, tenendo conto dei tempi necessari per i
vari step. Vi ricordiamo che per l’Italia la direzione HR è situata
presso Bayer S.p.A – Socio Unico – Viale Certosa, 130 – 20156
Milano.

CONSIGLI UTILI
Gli esperti risorse umane Bayer sottolineano l’importanza, al fine
di inviare una candidatura efficace, di presentare un curriculum
vitae accurato, che essenzialmente evidenzi in maniera
immediata chi è il candidato, che tipo di lavoro cerca e quali sono i
suoi punti di forza. A questo scopo può essere utile tenere a
mente alcunecaratteristiche fondamentali per un buon cv:
– aspetto chiaro e professionale, utilizzando un foglio bianco,
frasi sintetiche e complete, caratteri standard, accorgimenti grafici
quali il grassetto per evidenziare informazioni e/o sezioni
particolari;
– lunghezza contenuta, preferibilmente non oltre uno o due fogli;
– cronologia inversa per esperienze formative e professionali,
partendo dalle più recenti a ritroso nel tempo;
– recapiti di contatto, indicando correttamente numero di
telefono e/o cellulare ed indirizzo e – mail personale;
– datazione e votazione dei corsi di formazione, indicando inizio
e fine degli stessi;
– indicare tutte le qualifiche conseguite, partendo dal più
recente, e tutte le le esperienze professionali avute, soprattutto
per i neolaureati;
– autorizzazione al trattamento dei propri dati ai sensi del D.
lgsl 196/2003.
RICERCA DEGLI ANNUNCI
Attraverso la sezione Bayer career è possibile effettuare la ricerca
delle opportunità professionali disponibili, sia in Italia che
all’estero, utilizzando diversi filtri per la ricerca, quali la funzione
professionale, la nazione, il luogo o l’azienda del Gruppo di
interesse. Una volta visualizzati i risultati, cliccando sulla
mansione è possibile leggere idettagli del profilo richiesto ed
accedere ad un link che permette di effettuare lacandidatura
online in risposta agli annunci di interesse. Vi segnaliamo che la
descrizione delle posizioni lavorative è resa disponibile attraverso
appositi file e che, in caso di difficoltà per l’apertura degli stessi,
potrebbe essere utile controllare le impostazioni e i blocchi pop up
attivi sul proprio pc, che potrebbero impedire l’accesso alla

documentazione.
COME CANDIDARSI
Gli interessati alle future assunzioni Bayer e alle offerte di lavoro
attive possono candidarsi visitando la pagina dedicata alle carriere
e selezioni del gruppo Bayer “Lavora con noi” e registrando il
curriculum vitae nell’apposito form. Dalla stessa pagina è
possibile, inoltre, inviare in qualsiasi momento una candidatura
spontanea in vista di prossime selezioni di personale, compilando
l’apposito modulo di registrazione online.

No profit

