
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 GIUGNO 2015 IL LAVORO AL PRIMO POSTO 
  
 L’AQUILA e provincia 

AZIENDA SANITARIA LOCALE 1 AVEZZANO - SULMONA - 
L'AQUILA 

Avviso pubblico per l'attribuzione dell'incarico di direzione medica 
dell'UOC di medicina interna del P.O. di Avezzano 
RIF GUCE 42/2015- SCAD. 6/7/2015 
 

 

 CHIETI e PROVINCIA 

 

 

 PESCARA  e provincia 

UNITA' SANITARIA LOCALE DI PESCARA 
Indizione di due bandi di concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura a tempo pieno e indeterminato, di un posto di 
collaboratore tecnico professionale - ingegnere gestionale (Cat. D ), 
di due posti di collaboratore tecnico professionale - informatico (Cat. 
D ), e di due posti di collaboratore professionale sanitario 
logopedista (Cat. D ). 
RIF GUCE 41/2015- SCAD. 29/6/2015 

 
 

 TERAMO e provincia 

 

 
 

  BASILICATA 
 

 POTENZA e PROVINCIA 

I.R.C.C.S. CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DELLA 
BASILICATA RIONERO IN VULTURE 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 

 



indeterminato di due posti di dirigente medico, ruolo sanitario, profilo 
professionale medici, disciplina di oncologia.  

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di un posto di dirigente sanitario, ruolo sanitario, 
profilo professionale fisico, disciplina di fisica sanitaria. 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di un posto di dirigente amministrativo. 
RIF GUCE 43/2015- SCAD. 9/7/2015 

 MATERA E PROVINCIA 
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA 
Elevazione dei posti da n. 2 a n. 4 e riapertura dei termini di 
partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di posti di dirigente medico di 
psichiatria 
RIF GUCE 45/2015- SCAD. 16/7/2015 

 

  CALABRIA 
 CATANZARO e PROVINCIA 

COMMERCIALE 
Selezione ambosessi per ampliamento organico, settore commerciale.  
Disponibilità part-full-time orario flessibile con inserimento immediato 
anche  
prima esperienza. Inviare C.v. per partecipare ad una sessione  
informativa,completo di numero telefonico non saranno prese in 
considerazione  
mail sprovviste di quanto sopra indicato,oppure chiamare il 3892135170 
COLLABORATORI 
Azienda leader in crescita e in forte espansione, cerca collaboratori part-
time o full-time zona Catanzaro. 
Grandi possibilità di guadagni per disoccupati, studenti, impiegati, 
imprenditori, commercianti, pensionati. 
No porta a porta, no rappresentanza. 
Per una sessione informativa chiama al 3270145536 
OPERATORI MARKETING 
OperatoreAtHome Seleziona Operatori Marketing, lavoro 
completamente gestibile dal proprio domicilio, con piattaforma OnLine. 
Per ulteriori info visitare il sito: www.operatoreathome.it  
Si offre: Contratto di collaborazione occasionale, una quota per ogni 
telefonata effettuata ed una quota per ogni appuntamento fissato.  
Si richiede: serietà, predisposizione al contatto telefonico, conoscenza 
base del computer e del pacchetto office..  
Indispensabili: computer (no Tablet), cuffiette con microfono 
incorporata e adsl.  
Disponibilità: 9:00 13:00 da Lunedì a Venerdì  
UNICO MODO Per candidarsi inserire i propri dati qui: 
http://hrpiuvendite.platinumgroup.it/?c_sess_id=326 
30 OPERATORI CALL CENTER 
Azienda leader nel settore dei call center con diverse sedi al sud italia 
ricerca , cerca 30 consulenti commerciali da inserire nella zona di 
Germaneto (CZ). Il candidato dovrà possedere i seguenti requisiti: -
Buona padronanza della lingua italiana; -Capacità di intrattenere 

 



rapporti interpersonali; -Conoscenza del PC -Grinta e motivazione 
Costituisce titolo preferenziale il possesso di un anno di esperienza 
pregressa nel settore. Si offre: - Percorso formativo finalizzato a 
completare aspetti fondamentali della figura professionale del 
consulente commerciale (tecniche di vendita, comunicazione generale, 
simulazioni, ecc...) - Contratto part – time / full time con inquadramento 
come previsto dal CCNL (fisso mensile e canvass di produzione ) . 
Eventuale inquadramento a tempo determinato o indeterminato in base 
ai requisiti sopra citati e dopo ulteriore periodo di prova. - Crescita 
professionale all'interno dell'azienda Luogo di lavoro: Germaneto (CZ) , 
Via Michele Maria Manfredi Per candidarsi inviare il proprio Cv Il 
presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 
903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi 
dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. SPEAK4U e-mail: 
selezione@speak4u.it – telefono 3926247268 
CAPO TECNICO 
SETTORE FACILITY MANAGEMENT  
Azienda leader nel segmento di fornitura servizi facility management, 
seleziona PER LA Regione Calabria un 
CAPO TECNICO MANUTENZIONI 
Il candidato, in possesso di comprovata esperienza nel settore facility 
management, si occuperà del coordinamento e della gestione del 
personale operativo sulle manutenzione degli impianti, e della verifica e 
supervisione delle attività dei fornitori in subappalto. 
Si richiedono: 
• buone competenze tecniche sugli impianti (idraulici, elettrici, 
condizionamento e riscaldamento) 
• pregressa esperienza maturata in ruoli di coordinamento di personale 
operativo 
• doti di problem solving e spiccate capacità organizzative 
• buona dimestichezza nell’utilizzo dei principali strumenti informatici.’ 
Le candidature potranno essere inoltrate tramite email, 
jobsoggi@gmail.com con  
oggetto: Rif. CT_MAN CAL 
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 
OPERATORI CALL CENTERContratto: tempo determinato 
Disponibilità: part time 
Comune: Squillace  
Salva in preferiti 



DESCRIZIONE 
Service Call srl Azienda operante nel settore call center teleselling, apre 
le selezioni per: 
20 ADDETTI CALL CENTER PER LA VENDITA DI PRODOTTI 
FIBRA OTTICA 
SI RICHIEDE: 
motivazione e costanza 
ambizione e volontà di carriera 
disponibilità immediata 
propensione a lavorare su turni inizialmente part-time 
propensione alla vendita e al lavoro per obiettivi 
SI OFFRE: 
corso di formazione in sede con affiancamento iniziale e costante 
inserimento con contratto a norma di legge 
regolare busta paga con stipendi liquidati mensilmente 
compenso mensile fisso garantito 
incentivi su maggiore produzione 
possibilità reale di carriera e passaggio a contratto a tempo 
indeterminato 
zona di lavoro: squillace sup. 
per info: servicecall@libero.it 
tel: 09611910849 
 

 COSENZA e provincia 
  
COMUNE DI DIAMANTE 
Procedura di mobilita' volontaria per l'assunzione a tempo indeterminato 
di due agenti di Polizia Municipale part time 50% - categoria C - 
diploma scuola media superiore e di un istruttore direttivo 
amministrativo part time 30% - categoria D1 - laurea in giurisprudenza 
o economia o equipollente.  
RIF GUCE 40/2015- SCAD. 26/6/2015 
RESPONSABILE COMMERCIALE 
Azienda commerciale per sviluppo progetto marketing è alla ricerca di 
nuovi addetti.  
Le mansioni da ricoprire saranno:  
-consulenza al cliente,  
-assistenza al cliente,  
-gestione gruppo di lavoro. 
Requisiti:  
-maggiore età  
-predisposizione ai rapporti interpersonali  
-fedina penale pulita 
Si offre formazione e affiancamento e possibilità di lavorare part-time 
come secondo lavoro o a tempo pieno.  
Per candidarsi ad una sessione informativa inviare cv a 
h.rossano@libero.it 
CAPO AREA 
Nell'ottica di maggiore sviluppo commerciale e di una capillare 
copertura del territorio 

 



siamo alla ricerca di 1 Capo Area.  
La risorsa avrà la responsabilità dello sviluppo delle vendite nell'area 
assegnata per la nostra Divisione Business occupandosi della gestione 
della rete vendita, della ricerca di nuovi Agenti 
e del portafoglio clienti. 
OFFRIAMO: 
• FISSO MENSILE € 1.000,00  
• ALTE PROVVIGIONI MENSILI  
• GARA MENSILE da 300 euro a 1.500  
• UTILIZZO SEDE DIREZIONALE CON POSTO DI LAVORO E PC  
• Offerta BUSINESS competitiva per Rete Fissa e Mobile Vodafone  
• Sim aziendale e Tablet 
• Back Office e Customer Care centralizzati altamente qualificati a 
supporto 
• Assistenza Commerciale e Amministrativa 
E' richiesta specifica esperienza nelle vendite B2B e B2C con almeno 3 
Anni in ruoli analoghi con spiccato skill commerciale e di gestione 
risorse umane. Serietà, Professionalità e residenza nell'area. 
VODAFONE IT- EXCELLENT PARTNER  
Business&Consumer 
Centralino +39 06.640102 
Fax +39 06 3214156 
Cell 339 1424952 
ADDETTI CALL CENTER 
Visiant Contact ricerca per la sede di Rende (zona industriale) Cerca 
OPERATORI TELEFONICI per vendita di prodotti e servizi. Sei una 
persona solare, incisiva e spigliata che ama lavorare in gruppo e mettersi 
alla prova? Possiedi creatività, estro ed una buona proprietà di 
linguaggio? Se ritieni di avere queste caratteristiche unisciti a noi! 
Ricerchiamo operatori telefonici da inserire nell’aria out-bound per la 
vendita e promozione di prodotti di stimate società telefoniche.  
Candidatura con aut. 196/2003 e RIF. “AW1” a: job-
rende.contact@visiant.it. (L. 903/77). 
OPERATORINuova Apertura Call Center Outbound, Finalmente al 
centro della provincia, 
aperte le selezioni per consulenti telefonici out bound 
Si richiede massima serietà, maggiore età, conoscenza della telefonia 
fissa e buona capacità comunicativa.. 
Per inserimento contrattuale cerchiamo, per la nostra sede di RENDE 
Operatori 
di Call Center Outbound a cui offriamo: 
- un compenso orario fisso 
- un sistema di provvigioni elevate 
- un regolare inquadramento con Contratto a progetto 
-un percorso di formazione continua 
- possibilità di crescita interna 
- premi di produzione 
Inviare C.V. con autorizzazione AL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALE A 
contrattualistica123@libero.it 
ADDETTI BANCO SURGELATI 



GI GROUP S.p.A. AGENZIA PER IL LAVORO (Aut. Min. 
26/11/2004 PROT. N. 1101-SG) Ricerca per azienda cliente : 1 
ADDETTO BANCO SURGELATI. Posizione: Il candidato ideale dovrà 
occuparsi , all’interno di un centro commerciale, della gestione di un 
corner di surgelati sfusi. Requisiti: Il candidato dovrà essere autonomo, 
dotato di buona predisposizione al contatto con la clientela; dovrà essere 
flessibile sugli orari da svolgere e dinamico.  
Sede di lavoro: Zumpano (CS). Offresi contratto a progetto di 30-35 ore 
settimanali , con possibilità di successiva trasformazione contrattuale. 
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.com 
COMMESSA 
Commessa per negozio Panificio Spiga D'Oro TREBISACCE 
OPERATORI CALL CENTER 
Azienda operante nel settore dei Call Center, ricerca per la sua sede di 
Cosenza: 
OPERATORI CALL CENTER PART-TIME per mansioni di teleselling 
per TELECOM ITALIA spa 
Si offre: 
-Retribuzione fissa, con pagamento di ogni singola vendita, incentivi 
settimanali e mensili; 
-Turni di lavoro part-time flessibili; 
-Formazione ed assistenza a 360°. 
Requisiti minimi: 
Diploma di scuola superiore 
-Conoscenze informatiche di base. 
Le persone interessate, di ambo i sessi, sono pregate di trasmettere un 
dettagliato curriculum vitae, completo di autorizzazione al trattamento 
dei dati personali ai sensi del Dlgs. 196/2003 e-mail a callsel@libero.it 
OPERATORI RECUPERO CREDITI 
SERVICE CREDIT S.r.l. consolidata realtà aziendale leader nella 
gestione integrata e recupero del credito in outsourcing, ricerca per la 
propria sede di Cosenza, sita in via Piave n. 36: 
OPERATORI/OPERATRICI PHONE CREDIT COLLECTION 
I candidati selezionati saranno inseriti in un gruppo di lavoro giovane e 
dinamico e si occuperanno di gestire pratiche di recupero crediti 
telefonico per i clienti della Società. 
Service Credit S.r.l. desidera entrare in contatto con persone grintose, 
dotate di ottima dialettica, di capacità relazionali e con autentica 
dimestichezza nell'utilizzo del PC (con focus su pacchetto office, 
internet, posta elettronica). 
E' gradita la laurea in materie ecomico/giuridiche e/o l'esperienza, 
seppur breve, nel medesimo ruolo.  
Si offre un ambiente di lavoro stimolante e altamente qualificato. 
L'annuncio è rivolto esclusivamente a candidature di persone 
residenti/domiciliate su Cosenza o zone limitrofe. 
La ricerca, ai sensi della l. 903/77, s’intende rivolta ad ambo i sessi. 
I C.V. DOVRANNO PERVENIRE ESCLUSIVAMENTE TRAMITE 
POSTA ELETTRONICA (recruiting3@servicecredit.it)completi di 



autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 
196/2003 
 
 

 CROTONE e provincia 
OPERATORI MARKETING 
OperatoreAtHome Seleziona Operatori Marketing, lavoro 
completamente gestibile dal proprio domicilio, con piattaforma OnLine. 
Per ulteriori info visitare il sito: www.operatoreathome.it  
Si offre: Contratto di collaborazione occasionale, una quota per ogni 
telefonata effettuata ed una quota per ogni appuntamento fissato.  
Si richiede: serietà, predisposizione al contatto telefonico, conoscenza 
base del computer e del pacchetto office..  
Indispensabili: computer (no Tablet), cuffiette con microfono 
incorporata e adsl.  
Disponibilità: 9:00 13:00 da Lunedì a Venerdì  
UNICO MODO Per candidarsi inserire i propri dati qui: 
http://hrpiuvendite.platinumgroup.it/?c_sess_id=326 
FUNZIONARI 
Sid Generali, azienda operante da un decennio nel mondo dei servizi, 
per nuova attività di distribuzione dei prodotti a marchio Eni, seleziona, 
in tutte le province d'Italia, agenti e capi area per inserimento 
immediato. Lavoro su appuntamenti prefissati. 
Si offre ambiente sano e giovane e si richiede solo determinazione, 
voglia di guadagnare e, per i candidati privi di esperienza, disponibilità 
a mettersi in gioco per imparare un lavoro che non conoscerà mai crisi, 
quello della vendita. 
Si valutano anche collaborazioni con gruppi di vendita già strutturati. 
Le selezioni e gli incontri si terranno nella prima decade del mese di 
giugno. 
Per info o per inviare la propria candidatura, scrivere a: 
commerciale@sidgenerali.eu  
indicando nell'oggetto la provincia di interesse. 
PROMOTORI 
POINX spa, web company Italiana nata nel 2010, leader nel mercato dei 
Gruppi di Acquisto On-line " Couponing " seleziona personale 
commerciale ... 
Si richiede : 
- serietà e professionalità. 
- predisposizione al contatto col pubblico. 
- predisposizione al lavoro di gruppo. 
- esperienza nell'ambito commerciale. 
Offriamo : 
-prodotto esclusivo proprietario. 
-seria opportunità di crescita professionale 
-formazione e affiancamento costante. 
-ottimi compensi provvigionali. 
Se interessati e in possesso dei requisiti richiesti, inviare curriculum a: 
- f.ianni@poinxsales.com o contattare il 320 4621757. 
COLLABORATRICE 
Struttura ricettiva/B&B in calabria cerca per la stagione estiva 2 

 



ragazze:  
1 per lounge bar;  
1 per servizio di pulizia/ripristino camere. 
Alloggio incluso. 
Si richiede bella presenza, pulizia, positivita'. 
Prego inviare cv con foto all'indirizzo mail 
donnagermanaagriturismo@gmail.com 
STAGE INFORMATICO 
Mathesis, società di Information & Communication Technology, è alla 
ricerca della seguente figura professionale:  
- Informatico/Web per Stage.  
Il candidato, con eta' sino a 24 anni, operera' a Crotone su Personal 
Computer e Siti Web.  
Requisiti basilari: 
- conoscenza Sistemi Operativi Windows 7/8.1 
- conoscenza base HTML e CSS.  
Requisiti desiderati: 
- basi di PHP & MySQL. 
Si offre: 
- Ambiente giovane e meritocratico.  
Sede di Lavoro: 
- Crotone.  
Per candidarsi inviare C.V. a risorseumane@mathesisweb.com. 
Per info 0962 19 20 560. 
AGENTI 
Azienda leader di mercato in farmacia e parafarmacia per tappi 
auricolari e protesi mammarie in puro silicone anallergico, per il 
potenziamento della propria rete,ricercasu tutto il territorio nazionale  
Agenti di Vendita plurimandatariper il canale farmacia e parafarmacie. 
Le risorse si occuperanno dello sviluppo e del presidio commerciale su 
territorio, visite presso farmacie e parafarmarcie gestione delle trattative 
commerciali, creazione di reportistica, implementazione e fidelizzazione 
del portafoglio.  
Offresicontratto di agenzia in Plurimandato ed interessanti aliquote 
provvigionali. Si offre inserimento in realtà strutturata e in forte crescita, 
i cui prodotti sono riconosciuti a livello nazionale, formazione costante, 
provvigioni interessanti sul fatturato.  
Ulteriori particolari saranno discussi in sede di colloquio.  
Per gli interessati inviare Curriculum Vitae via mail 
acommerciale@italmediasas.com 
infomobile +39 392 7684730 

 REGGIO CALABRIA e PROVINCIA 
ESATTORI 
La Certa Credita, da sempre specializzata nella gestione stragiudiziale di 
crediti incagliati, ricerca la seguente figura: 
- Funzionario gestione crediti stragiudiziale 
Il negoziatore dei crediti problematici è un professionista del recupero 
che deve oggi avere una gamma di competenze vasta e diversificata, 
soprattutto deve essere un abile comunicatore, orgoglioso del proprio 
ruolo sociale. Il candidato, interfacciandosi con la clientela, dovrà avere 
spiccate doti relazionali, attitudine al problem solving. 

 
 
 



In particolare, ricerchiamo collaboratori per la provincia di Messina, 
Palermo e tutte le provincie della regione Calabria. 
E` richiesta una maturata esperienza nel ruolo. 
Si offre formazione e un costante aggiornamento su contenuti operativi 
e normativa di settore. 
Concrete possibilità di carriera e sviluppo professionale, collaboriamo 
con i principali istituti di credito del paese. 
Per ulteriori informazioni consultate il sito www.certacredita.it oppure 
invia una email con allegato cv vitae all`indirizzo 
curriculum@certacredita.it con oggetto 'Esattore'.E 
TUTOR 
Abbassalebollette.it è primo portale in Italia che abbassa le bollette di 
luce e gas perché fa consumare meno a suoi clienti 
Abbassalebbollette.it è un portale web interamente dedicato al 
Risparmio Energetico/Tecnologie Rinnovabili e ricerca agenti e 
procacciatori per un importante progetto di sviluppo della Rete 
Commerciale degli Energy Tutor.  
I candidati ideali sono dinamici ed intraprendenti, hanno una forte 
predisposizione alle sfide, al lavoro per obiettivi, motivazione e 
passione per il ruolo commerciale.  
Completano il profilo ottime capacità relazionali, iniziativa e 
determinazione nel raggiungimento dei risultati unitamente ad una 
visione imprenditoriale dell’attività.  
Si offre: 
portafoglio clienti interessati alla riduzione dei consumi in bolletta; 
appuntamenti di qualità solo sui clienti interessati 
incentivi al raggiungimento di obiettivi di vendita. 
Formazione costante sull’energia e le tecnologie 
Non viene richiesta attività door to door. 
Il presente annuncio è rivolto a entrambi i sessi. Il cv dovrà contenere 
l’autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. 196/03 
Mandare c.v. a recruitingagenti@abbassalebollette.it o contattare il 
numero 06.64521052 
DOCENTEAzienda leader nel settore della formazione ricerca docente 
esperto in orientamento al lavoro e bilancio di competenze per corsi di 
formazione in Calabria (Reggio Calabria e provincia). 
Si richiedono almeno 5 anni di esperienza. 
Inviare CV aggiornato ad areacentronord@promimpresa.it specificando 
nell'oggetto il titolo dell'annuncio. 
ADDETTI MARKETING 
Cerchi un’occupazione che ti permetta di conciliare le esigenze della tua 
famiglia o dello studio con la vita lavorativa?  
Azienda di software che progetta, produce, assiste e commercializza 
soluzioni informatiche per professionisti ed aziende ricerca: 
ADDETTI AL TELEMARKETING 
per la sede di Gioia Tauro 
Cerchiamo persone, anche senza esperienza, da inserire nel nostro 
ufficio commerciale. Sarà necessario promuovere telefonicamente i 
nostri software, proponendo le soluzioni informatiche migliori per 
risolvere le loro esigenze. 
Finalmente un’azienda che cerca persone giovani senza richiedere una 



precedente esperienza! 
Ti offriamo: Trattamento provvigionale, incentivi che premieranno 
ulteriormente la tua capacità di raggiungere i risultati richiesti, 
formazione tecnica e affiancamento. 
Se sei: diplomato/a, preferibile ma non vincolante, ambizioso/a e 
desideroso/a di crescere professionalmente e risiedi nella provincia di 
Reggio Calabria o Vibo Valentia… 
Non aspettare, mandaci subito il tuo curriculum al numero di fax 
096651345 o invialo all’indirizzo: selezione@topoprogram.it  
Per maggiori info chiama il n.096651089 
INGEGNERE 
GI GROUP S.p.A. 
AGENZIA PER IL LAVORO 
(Aut. Min. 26/11/2004 PROT. N. 1101-SG) 
RICERCA 
per azienda leader nel settore metalmeccanico: 
1 INGEGNERE  
POSIZIONE: Il candidato ideale, dovrà occuparsi di progettazione e 
manutenzione del settore illuminotecnico aziendale. REQUISITI: 
Laurea in Ingegneria Elettronica o Ingegneria Meccanicao o in Fisica, 
esperienza pregressa nel settore elettronico/meccanico. 
SEDE DI LAVORO: Reggio Calabria 
Gli interessati possono inviare il curriculum vitae al N°di fax: 0965 
300721 o all’indirizzo e-mail: reggiocalabria.giulia@gigroup.com 
MANAGER 
Formamentis, Apl ed ente di formazione accreditato, leader nel settore 
della formazione interprofessionale nel sud Italia, ricerca per la propria 
sede di Locri  
Account Manager 
Il Candidato, dopo un iniziale periodo di formazione, gestirà in maniera 
efficace il portfolio di aziende partner dell'area di Reggio Calabria, 
Catanzaro e Vibo; attraverso azioni pianificate sarà capace di 
incrementare le opportunità di business sui clienti, garantendo sempre la 
fidelizzazione dello stesso. Coordinerà e monitorerà la rete delle aziende 
clienti già presente sul territorio di riferimento, in maniera proattiva ed 
attenta, riuscendo a coglierne fabbisogni ed esigenze e rispondendo 
sempre alle richieste ed anticipandone risposte e soluzioni. 
Requisiti per la selezione sono: 
• Laurea, preferibilmente in materie economiche; 
• capacità di lavorare in autonomia; 
• buona conoscenza dell'azienda e della sua organizzazione; 
• ottime predisposizione nel rapporto con il cliente; 
• attitudine a cogliere bisogni formativi del cliente; 
• padronanza del territorio di riferimento con visione prospettica; 
Al termine del periodo di stage formativo trimestrale, i candidati valutati 
positivamente saranno inseriti in una realtà aziendale, giovane, 
dinamica. Per candidarsi inviare il curriculum specificando nell'oggetto 
il riferimento ACC/MAN/RC/01-2015 con autorizzazione al trattamento 
dei dati (D.L. 196/03) all'indirizzo 
serviziperillavoro@formamentisweb.it corredato di foto e lettera di 
presentazione. L'annuncio è rivolto ad entrambi i sessi ai sensi delle 



leggi 903/77 e 125/91 e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai 
sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. 
ESATTORI 
Il C.E.C. Centro Esazione Crediti, opera nel settore della gestione ed 
esazione crediti in via stragiudiziale dal 1996.Nell'ambito del 
potenziamento della rete esattoriale, il C.E.C. ricerca brillanti funzionari 
da inserire nel ruolo di AGENTE ESATTORIALE.  
REQUISITI: diploma di scuola superiore - buona conoscenza dei 
principali strumenti informatici - automunito. 
INQUADRAMENTO: è previsto rimborso spese - benefit - incentivi 
aziendali. 
Aree di competenze: Vibo Valentia - Crotone - Reggio Calabria. 
Gli interessati possono inviare CV al seguente indirizzo di posta 
elettronica: findo@tiscalinet.it 
50 OPERATORI CALL CENTER 
Comunica srl, per importante azienda settore TLC, cerca 50 
OPERATORI CALL CENTER INBOUND. 
La figura ricercata si occupera di gestire le chiamate in ingresso relative 
ai servizi post vendita del gestore. 
Il candidato ideale ha maturato un'esperienza pregressa come operatore 
call center inboundoutbound, possiede una buona dialettica e 
padronanza del pacchetto Office.  
Diploma di Scuola Superiore o Laurea. 
Buona attitudine a lavorare sotto stress, elasticità e proattività 
completano il profilo.  
Si offre: Somministrazione di lavoro a tempo determinato prorogabile. 
Orario: PartTime 30 o 36 ore settimanali su turni nella fascia 7.30/1.00, 
dal Lunedì al Sabato. 
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 
903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi 
dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. 
Si prega di inviare dettagliato CV alla mail selezione@comunicasrl.it, 
indicando nell'oggetto rif. selezione siderno inbound 
 

 VIBO VALENTIA E PROVINCIA 
CONSULENTE 
Agenzia Nazionale di Elettricità , Gas e vendita Led , ricerca:  
• Agenti di vendita (Consulente Business) 
Organizzazione, serietà e compensi sono un nostro punto di forza. 
L'incarico consiste nella proposizione dei nostri servizi (Energia , Gas, 
Tecnologia Led).  
Offre: 
• Provvigioni ai massimi livelli di mercato; 
• Servizio di Back-office e post vendita totalmente a nostro carico 
• Gare periodiche 
• Possibilità di carriera  
• Retribuzione media stimabile da € 5.000 mensili in su 
• Pagamenti sicuri e corrisposti a data certa; 
• Call center convenzionato per acquisto appuntamenti; 
• Provvigioni sulla clientela acquisita ; 
Richiede: 

 



• Esperienza nel settore merceologico di riferimento 
• Preferibile possesso di un portafoglio clienti 
• Produttività minima 
• Propensione al lavoro in team 
• Intraprendenza 
• Ottima capacità comunicativa 
Costituirà titolo preferenziale l'aver maturato una precedente esperienza 
nel campo dei servizi. Per maggiori informazione visita il sito 
www.supportenergy.it , per candidarsi rispondere direttamente 
all'annuncio allegando CV aggiornato 
PROMOTORI 
POINX spa, web company Italiana nata nel 2010, leader nel mercato dei 
Gruppi di Acquisto On-line " Couponing " , per potenziamento presenza 
su territorio nazionale seleziona venditori ambiziosi per la zona di Vibo 
Valentia e prov. 
Il/la candidato/a ideale è in possesso di: 
- Diploma di Scuola Superiore. 
- Esperienza pregressa nella vendita, anche in settori affini. 
- Buone capacità comunicative ed organizzative. 
- Attenzione verso il cliente. 
- Orientamento al risultato. 
Professionalità ed ambizione completano il profilo. 
La posizione e l'inquadramento saranno discussi in sede di colloquio in 
base alle esperienze pregresse e alle capacità in essere. 
E' previsto un programma di formazione iniziale e di aggiornamento 
continuo. 
Per informazioni e approfondimenti: 
www.poinx.it 
www.poinxshop.it. 
Per candidarsi inviare, via mail, il Curriculum Vitae : 
f.ianni@poinxsales.com 
DOCENTI 
Azienda che opera nel settore della formazione, seleziona docenti di 
chimica, matematica, fisica e biologia, da inserire dopo un breve 
periodo di formazione nel proprio organico Docenti. 
Si offre inquadramento contrattuale di sicuro interesse in grado di 
soddisfare le candidature più esigenti. Sede di lavoro Vibo Valentia  
Vibo Valentia e provincia...Inviare la propria candidatura a 
info2gtest@gmail.com oppure telefonare allo 096345953 
AGENTI 
Azienda leader di mercato in farmacia e parafarmacia per tappi 
auricolari e protesi mammarie in puro silicone anallergico, per il 
potenziamento della propria rete,ricercasu tutto il territorio nazionale  
Agenti di Vendita plurimandatariper il canale farmacia e parafarmacie. 
Le risorse si occuperanno dello sviluppo e del presidio commerciale su 
territorio, visite presso farmacie e parafarmarcie gestione delle trattative 
commerciali, creazione di reportistica, implementazione e fidelizzazione 
del portafoglio.  
Offresicontratto di agenzia in Plurimandato ed interessanti aliquote 
provvigionali. Si offre inserimento in realtà strutturata e in forte crescita, 
i cui prodotti sono riconosciuti a livello nazionale, formazione costante, 



provvigioni interessanti sul fatturato.  
Ulteriori particolari saranno discussi in sede di colloquio.  
Per gli interessati inviare Curriculum Vitae via mail 
acommerciale@italmediasas.com 
infomobile +39 392 7684730 
PROCACCIATORI 
Affermata azienda a livello nazionale nel settore delle energie 
rinnovabili ricerca agenti e procacciatori ...in tutte le provincie della 
calabria. offresi: appuntamenti personalizzati, affiancamento e corso di 
formazione gratuito. inquadramento enasarco. eventuale possibilita' di 
carriera a raggiungimento obiettivi. 
per info e/o candidature inviare curriculum vitae a: 
luciano_lombardo@libero.it 
COMMERCIALE 
Si ricerca figura con esperienza di vendita nel settore energetico per 
Enel Energia ed Enel Greenpower. 
Si richiede: 
- Provata esperienza nel settore 
- Auto propria 
Si offre:  
- Appuntamenti da noi prefissati 
- Servizio post vendita retribuito 
- Portale per seguire la avorazione dei contratti 
- Premi mensili 
- Provvigioni elevate 
Inviare cv a selezione.ais@hotmail.it 
AGENTI IMMOBILIARI 
siamo una societa'che opera nell'ambito immobiliare siamo alla ricerca 
di persone da inserire nel nostro organico si richiede automuniti,ottima 
dialettica,voglia di lavorare si offre ottimi guadagni al raggiungimento 
di obbietivi,zona di lavoro vibo valentia 
p.s non cerchiamo segretari,il lavoro viene svolto per la maggiore 
all'esterno se interessati inviare cuurriculum all'indirizzo 
nuovaservice.gg@libero.it rif. collaborazione 
 
 
 

 NAPOLI E PROVINCIA 
AMBITO TERRITORIALE N19 - COMUNI DI AFRAGOLA, 
CAIVANO, CARDITO, CRISPANO ASL NA 2 NORD DISTRETTI 
SANITARI 44 E 45 
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di 
incarichi di prestazione professionale di varie figure professionali 
RIF GUCE 45/2015- SCAD. 16/7/2015 
COMUNE DI SANT'ANTONIO ABATE 
Selezione pubblica, per l'assunzione a tempo determinato part-time 
50% di un istruttore direttivo tecnico - categoria D. 

RIF GUCE 40/2015- SCAD. 24/6/2015 

CAMPANIA 

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

 



Avviso pubblico di mobilita', per titoli e colloquio, per la copertura a 
tempo indeterminato di otto posti di dirigente medico in discipline 
varie 
RIF GUCE 44/2015- SCAD. 27/6/2015 
COMUNE DI ARIANO IRPINO 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti 
a tempo indeterminato di funzionario dell'area tecnica (Cat. Giur. 
D3) con riserva del 50% a personale interno. 
RIF GUCE 40/2015- SCAD. 25/9/2015 

 BENEVENTO E PROVINCIA 
 

 

 CASERTA E PROVINCIA 
AZIENDA OSPEDALIERA «SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO» DI  
CASERTA 

Avviso di mobilita' interregionale, per titoli e colloquio, per la 
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico - 
disciplina chirurgia vascolare 
RIF GUCE 43/2015- SCAD. 9/7/2015 

 

 SALERNO E PROVINCIA 
COMUNE DI CAVA DE' TIRRENI 

Concorso pubblico, per titoli e per esami, per l'assunzione di quattro 
istruttori amministrativi, categoria «C», con contratto a tempo 
indeterminato e part-time al 50%, riservato ai soggetti iscritti nelle 
liste delle categorie protette di cui all'articolo 18 della legge 12 
marzo 1999, n. 68 

Concorso pubblico, per titoli e per esami, per l'assunzione di 12 
istruttori amministrativi, categoria «C», con contratto a tempo 
indeterminato e part-time al 50%, riservato ai soggetti iscritti nelle 
liste delle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 
1999, n. 68. 

Concorso pubblico, per titoli e per esami, per l'assunzione di 12 
istruttori tecnici geometra, categoria «C», con contratto a tempo 
indeterminato e part-time al 50%, riservato ai soggetti iscritti nelle 
liste delle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 
1999, n. 68. 

Concorso pubblico, per titoli e per esami, per l'assunzione di 12 
istruttori economico-finanziari ragionieri, categoria «C», con 
contratto a tempo indeterminato e part-time al 50%, riservato ai 
soggetti iscritti nelle liste delle categorie protette di cui all'articolo 1 
della legge 12 marzo 1999, n. 68. 
RIF GUCE 42/2015- SCAD. 6/7/2015 

 

 Bologna e provincia 
 

EMILIA 
ROMAGNA 

 Ferrara e provincia 

 

 



 Forlì- Cesena e provincia 

 

 

   
 Modena e provincia 

 

 

 Parma e provincia 
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI PARMA 

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

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

 

 Piacenza e provincia 

 

 

 Ravenna e provincia 

 

 

 Reggio Emilia  e provincia 

 

 

 Rimini  e provincia  
 COMUNE DI RIMINI 

Avviso pubblico, per la copertura attraverso la mobilita' tra enti, di 
due posti di educatore nido d'infanzia a tempo indeterminato - 
categoria C, presso la Direzione servizi educativi e di protezione 
sociale 
RIF GUCE 45/2015- SCAD. 15/7/2015 

FRIULI 
VENEZIA 
GIULIA 

 Trieste e provincia 
AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 1 «TRIESTINA» 
Avviso pubblico, per il conferimento di un incarico quinquennale di 
direzione di struttura complessa igiene, sanita' pubblica e 
prevenzione ambientale, nell'ambito del Dipartimento di 
prevenzione.  

RIF GUCE 43/2015- SCAD. 9/7/2015 

 

 Gorizia e provincia  
 Pordenone e provincia 

 

 

 Udine e provincia 
COMUNITA' MONTANA DELLA CARNIA IN TOLMEZZO 
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo pieno 
ed indeterminato, di un posto di istruttore direttivo amministrativo - 
categoria D, posizione economica D1. 
RIF GUCE 44/2015- SCAD. 13/7/2015 
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA «S. MARIA DELLA 
MISERICORDIA» DI UDINE 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto 
di dirigente medico di malattie dell'apparato respiratorio. 
RIF GUCE 44/2015- SCAD. 13/7/2015 

 



   
  LAZIO 
 Roma e provincia 

COMUNE DI ARICCIA 
Avviso pubblico, per colloquio, per la formazione di una graduatoria 
per l'assunzione a tempo determinato e pieno di un farmacista - 
categoria D3 - presso l'area economico – finanziaria 
RIF GUCE 44/2015- SCAD. 12/07/2015 
ROMA CAPITALE 
Selezione di candidature ai fini del conferimento dell'incarico di 
direttore del dipartimento innovazione tecnologica 
RIF GUCE 44/2015- SCAD. 3/7/2015 
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE ROMA C 

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilita' regionale ed 
interregionale tra aziende ed enti del servizio sanitario, per la 
copertura a tempo pieno ed indeterminato di due posti di dirigente 
medico - area medica e delle specialita' mediche - disciplina 
medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza per la UOC di 
Pronto soccorso e medicina d'urgenza del P.O. S. Eugenio. ( 
RIF GUCE 41/2015- SCAD. 29/6/2015 

 

 Frosinone e provincia 
 COMUNE DI CASSINO 
Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo pieno ed 
indeterminato di un dirigente Comandante della Polizia Locale 
Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo pieno ed 
indeterminato di un dirigente economico finanziario 
RIF GUCE 45/2015- SCAD. 16/07/2015 

 

 Latina e provincia 
. 
 

 

 

 Rieti e provincia 
 

 



 Viterbo e provincia 
  

 

   
  LIGURIA 
 Genova e provincia 

UNIVERSITA' DI GENOVA 
Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la costituzione 
di rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno, per la durata di 
un anno, con una unita' di personale da inquadrare nella categoria 
D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati 
RIF GUCE 44/2015- SCAD. 13/7/2015 
AZIENDA SANITARIA LOCALE 3 «GENOVESE» - GENOVA 
Avviso pubblico per attribuzione a dirigente medico, area medica e 
delle specialita' mediche - disciplina: medicina e chirurgia 
d'accettazione e d'urgenza o medicina interna, di incarico di 
direzione della struttura complessa «medicina d'urgenza». 
RIF GUCE 45/2015- SCAD. 16/7/2015 

 

 Imperia e provincia 
 

 

  
La Spezia e provincia 

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 SPEZZINO - LA SPEZIA 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di un posto di dirigente medico nella disciplina di 
igiene degli alimenti e della nutrizione 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 

 



indeterminato di un posto di collaboratore professionale tecnico - 
ingegnere meccanico - cat. D 
RIF GUCE 45/2015- SCAD. 16/7/2015 
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 SPEZZINO - LA SPEZIA 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di un posto di dirigente farmacista nella disciplina di 
farmacia ospedaliera, da assegnare alla S.C. Medicina nucleare per 
l'attivita' di radiofarmacia e camera calda. 
RIF GUCE 43/2015- SCAD. 9/7/2015 

 Savona e provincia 
/ 

 

    
  LOMBARDIA 
 Milano e provincia 

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI 
Avviso di mobilita' volontaria riservato al personale degli enti 
territoriali di vasta area (province e citta' metropolitane) per la 
copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di assistente 
sociale, presso il settore servizi alla persona e promozione sociale - 
categoria D - posizione giuridica D1 
RIF GUCE 44/2015- SCAD. 29/6/2015 
AZIENDA SANITARIA LOCALE – MILANO 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di un posto di collaboratore tecnico professionale cat. 
D per la gestione degli archivi aziendali 
RIF GUCE 44/2015- SCAD. 13/7/2015 
FONDAZIONE I.R.C.C.S. ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI  
MILANO 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina 
radioterapia, da assegnare alla S.S. Radioterapia dei tumori del 
tratto digerente. 

RIF GUCE 43/2015- SCAD. 9/7/2015 
COMUNE DI OPERA 

Avviso di mobilita' esterna per la copertura a tempo pieno e 
indeterminato di un posto di farmacista - cat. D1 o D3 - presso il 
Settore programmazione economico finanziaria e amm. del 
patrimonio.  

Rif guce 42/2015- scad. 30/6/2015 
AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTI CLINICI DI 
PERFEZIONAMENTO DI MILANO 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
pieno ed indeterminato di un posto di dirigente professionale 
avvocato da assegnare alla Struttura semplice affari legali.  

RIF GUCE 42/2015- SCAD. 6/7/2015 
AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE 'NIGUARDA CA' GRANDA' 
DI MILANO 

Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico quinquennale per la 

 



copertura di un posto di dirigente medico direttore di struttura 
complessa in disciplina di cardiochirurgia area chirurgica e delle 
specialita' chirurgiche per la S.C. Cardiochirurgia. 

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

 Bergamo e provincia 
COMUNE DI BOLTIERE 
Avviso pubblico di mobilita' di un posto di istruttore tecnico - cat. C 
posizione economica C1 - a tempo pieno ed indeterminato per la 
ricollocazione del personale delle Provincie - riservato al personale 
degli enti di area vasta 
RIF GUCE  43/2015- SCAD. 30/6/2015 
COMUNE DI OSIO SOPRA 
Procedura di mobilita' esterna volontaria, per la copertura di un 
posto di agente di Polizia Locale cat. C a tempo pieno e 
indeterminato da assegnare al settore Polizia Locale con riserva al 
personale proveniente dalle amministrazioni provinciali e dalle Citta' 
Metropolitane. 

Avviso pubblico di mobilita', di un posto di istruttore direttivo 
contabile - categoria D - a tempo pieno ed indeterminato per la 
ricollocazione del personale delle Provincie - riservato al personale 
degli enti di area vasta. 
RIF GUCE 43/2015- SCAD. 25/30/6/2015 
COMUNE DI TREVIGLIO 
Selezione pubblica, per esami, per la formazione di una graduatoria 
per assunzioni a tempo determinato di educatore asilo nido - cat. 
C/C1. 
RIF GUCE 42/2015- SCAD. 6/7/2015 
COMUNE DI FORNOVO SAN GIOVANNI 
Selezione pubblica, mediante mobilita' esterna volontaria riservata al 
personale degli enti di vasta area, a tempo pieno ed indeterminato, 
per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo 
contabile - categoria D - posizione economica D1. 
RIF GUCE 40/2015- SCAD. 26/6/2015 

 

 Brescia e provincia 
AZIENDA OSPEDALIERA «MELLINO MELLINI» DI CHIARI 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti 
di dirigente medico disciplina medicina e chirurgia d'accettazione e 
d'urgenza 
RIF GUCE 45/2015- SCAD. 16/7/2015 
COMUNE DI LONATO DEL GARDA 

Concorso pubblico per la formazione di una graduatoria per 
assunzioni a tempo determinato di collaboratore tecnico autista 
scuolabus, cat. B3.  
RIF GUCE 40/2015- SCAD. 25/6/2015 

 

 Como e provincia 

 

 



 Cremona e provincia 

 
 

 Lecco e provincia 
AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI LECCO 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un 
incarico a tempo indeterminato in qualita' di dirigente medico - 
disciplina: medicina fisica e riabilitazione 
RIF GUCE 44/2015- SCAD. 13/7/2015 
AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI LECCO 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un 
incarico a tempo indeterminato in qualita' di dirigente medico - 
disciplina: pediatria 
RIF GUCE 45/2015- SCAD. 16/7/2015 

 

 Lodi e provincia  
 Mantova e provincia 

 

 

 Monza e provincia 
AZIENDA OSPEDALIERA SAN GERARDO DI MONZA 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di dirigente 
ingegnere, da assegnare alla U.O. Gestione tecnico-patrimoniale 
RIF GUCE 45/2015- SCAD. 16/7/2015 
AZIENDA OSPEDALIERA SAN GERARDO DI MONZA 

Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di 
dirigente sanitario, responsabile della struttura complessa 
«Direzione delle professioni sanitarie».  

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

 

 Pavia e provincia 
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI PAVIA 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di un posto di collaboratore professionale assistente 
sociale, cat. D, da assegnare presso l'UOC BAC - UOS Vigilanza e 
appropriatezza afferenti alla Direzione sociale. 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di un posto di collaboratore professionale assistente 
sociale, cat. D, da assegnare all'UOC Sistema di Welfare e servizi 
alla persona afferente al Dipartimento ASSI. 

RIF GUCE 42/2015- SCAD. 6/7/2015 

 

 Sondrio e provincia 

 

 

 Varese e provincia 
AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE DI CIRCOLO DI BUSTO 
ARSIZIO 
Conferimento dell'incarico quinquennale di dirigente medico - 
direttore della struttura complessa di neurologia del presidio 
ospedaliero di Busto Arsizio 
RIF GUCE 77/2015- SCAD. 13/7/2015 

 



  MARCHE 
 Ancona e provincia 

ISTITUTO NAZIONALE RIPOSO E CURA PER ANZIANI V.E. I I - 
ISTITUTO RICOVERO CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI 
ANCONA 

Avviso di mobilita' volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura a 
tempo pieno ed indeterminato di un posto di dirigente medico per il 
progetto di sviluppo accettazione geriatrica (disciplina geriatria ), 
presso il P.O.R. I.N.R.C.A. di Ancona 
RIF GUCE 42/2015- SCAD. 6/7/2015 
ISTITUTO NAZIONALE RIPOSO E CURA PER ANZIANI V.E. I I - 
ISTITUTO RICOVERO CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI 
ANCONA 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario 
fisioterapista (Cat. D ), presso il POR I.N.R.C.A. di Casatenovo.  
RIF GUCE 41/2015- SCAD. 29/6/2015 

 

 Ascoli Piceno e provincia 
COMUNE DI PORTO SANT'ELPIDIO 
Avviso di mobilita' fra enti pubblici per la copertura del posto di 
qualifica dirigenziale dell'area 3 «Gestione del territorio, patrimonio e 
servizi», a tempo pieno e indeterminato, mediante passaggio diretto 
di personale in servizio presso altre pubbliche amministrazioni, 
riservato esclusivamente al personale di ruolo delle province (enti di 
area vasta). 
RIF GUCE 44/2015- SCAD. 13/7/2015 
COMUNE DI PORTO SANT'ELPIDIO 

Selezione di mobilita' volontaria per la copertura di un posto a tempo 
indeterminato e a tempo pieno di «Autista scuolabus» - cat. «B.3 
giuridico», area «Servizi alla persona e alla comunita'» - settore 
«Beni e attivita' culturali, scuola e sport», mediante passaggio diretto 
tra amministrazioni, riservato esclusivamente al personale di ruolo 
delle province (enti di area vasta) 

RIF GUCE 42/2015- SCAD. 6/7/2015 

 

 Fermo e provincia 

 

 

 Macerata e provincia 
 

 

 Pesaro- Urbino e provincia 
COMUNE DI PESARO 
Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per 
eventuali assunzioni di maestre di scuola materna - categoria C.  
RIF GUCE 44/2015- SCAD. 08/07/2015 
AZIENDA OSPEDALIERA «OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD» DI 
PESARO 
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di 
direttore di struttura complessa - disciplina fisica sanitaria - area di 

/ 



fisica sanitaria. 

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

 Campobasso e provincia 
 

 

   
 Isernia e provincia 

 
 

   
  PIEMONTE 
 Torino e provincia 

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CITTA' DELLA 
SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO 
Avviso pubblico di mobilita' regionale ed interregionale, per titoli e 
colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di 
dirigente medico - oncologia da assegnare alla S.C. Oncologia 
Medica 1. 
Avviso pubblico di mobilita' regionale ed interregionale, per titoli e 
colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di 
dirigente medico - oncologia da assegnare alla S.C. Oncologia 
Medica 2 
RIF GUCE 45/2015- SCAD. 16/7/2015 
AZIENDA SANITARIA LOCALE TO2 DI TORINO 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto 
di dirigente medico di chirurgia generale 
RIF GUCE 45/2015- SCAD. 16/7/2015 
COMUNE DI PONT-CANAVESE 

Avviso di mobilita' volontaria riservata prioritariamente ai dipendenti 
di ruolo degli enti di area vasta - Province e Citta' Metropolitane e, in 
subordine, a tutti i dipendenti delle PP.AA. (articolo 30 del d.lgs. 
165/2001) per la copertura di un posto di cat. «B3» - profilo di 
collaboratore professionale, presso il Servizio 
amministrativo/finanziario a tempo pieno e indeterminato.  
RIF GUCE 43/2015- SCAD. 9/7/2015 

COMUNE DI FORNO CANAVESE 
Avviso di mobilita' volontaria riservata prioritariamente ai dipendenti 
di ruolo degli enti di area vasta - Province E Citta' Metropolitane e, in 
subordine, a tutti i dipendenti delle PP.AA. per la copertura di un 
posto di cat. «D» - profilo di istruttore direttivo specialista in attivita' 
finanziarie, presso il Servizio economico/finanziario - tempo pieno e 
indeterminato 
RIF GUCE 42/2015- SCAD. 6/7/2015 

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CITTA' DELLA SALU TE 
E DELLA SCIENZA DI TORINO 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo 
indeterminato di un dirigente medico - radiodiagnostica da 
assegnare alla S.C. «Radiodiagnostica pediatrica» dell'A.O.U. Citta' 

 



della Salute e della Scienza di Torino - Presidio ospedaliero infantile 
Regina Margherita. 
RIF GUCE 42/21015- SCAD. 6/7/2015 

  

 
 

 Alessandria e provincia 
 

 

 Asti e provincia 
 

 

 Biella e provincia 
 

 

 Cuneo e provincia 
 

 

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

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto 
di dirigente medico - disciplina otorinolaringoiatria, del ruolo 
sanitario.  
RIF GUCE 43/2015- SCAD. 9/7/2015 

 

 Verbania e provincia 
CASA DI RIPOSO «MAURIZIO MULLER» DI VERBANIA 
INTRA 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto 
di operatore addetto alla cucina e servizi generali - categoria B, a 
tempo pieno ed indeterminato 
RIF GUCE 44/2015- SCAD. 13/7/2015 

 

 Vercelli e provincia 
 

AZIENDA SANITARIA LOCALE «VC» DI VERCELLI 

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di posti di dirigente medico - anestesia e rianimazione 
e medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza. 
RIF GUCE 43/2015- SCAD. 9/7/2015 

 

   
 REGIONE PUGLIA 

Procedura per la copertura di 40 posti a tempo pieno e 
indeterminato di cat. B, posizione economica B1 riservata 
esclusivamente alle persone disabili di cui all'articolo 1 della L. n. 
68/1999, mediante preventivo avviso pubblico di mobilita' volontaria 
ai sensi dell'articolo 30 del d.lgs. n. 165/2011, e residuale selezione 
pubblica, per titoli ed esami, per assunzione nominativa, riservata ai 
disabili iscritti negli elenchi del collocamento mirato tenuti dall'Ufficio 
collocamento obbligatorio della provincia di Bari.  
RIF GUCE 42/2015- SCAD. 6/7/2015 

PUGLIA 

 Bari e provincia 
ARPA PUGLIA AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E 
PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DI BARI 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo 

 



pieno ed indeterminato di due unita' di personale, profilo di assistente 
tecnico - perito chimico (cat. C ), da assegnare al Dipartimento 
provinciale di Taranto.  
RIF GUCE 42/2015- SCAD. 6/7/2015 
COMMERCIALE 
Azienda settore beni di prima necessita', per ampliamento organico , 
ricerca persone per Bari e provincia. Possibilita' di operare nel comune 
di residenza. Ottime possibilita' di guadagno. Anche part-time 
Inviare curriculum a newtecnica@tiscali.it 
OPERATORI OUTBOUND 
Apophis S.r.l.  
Azienda Leader con mandato diretto Fastweb per i mercati Business e 
Consumer. 
Seleziona consulenti telefonici ( Operatori OutBound) ambosessi per 
ampliamento organico della propria struttura 
Si richiedono:  
- Forte predisposizione a lavorare in gruppo; 
- Capacità d'ascolto e di gestione del colloquio telefonico;  
- Competenze informatiche e dimestichezza nell'uso del PC;  
- Massima Serietà;  
- Ottime capacità relazionali 
Si offre:  
- Fisso Mensile 
- Bonus Mensili  
- Corso Formativo per crescita professionale 
- Ambiente giovanile e dinamico 
- Strumenti lavorati professionali 
Si offre la possibilità di avere una crescita all’interno della ns azienda, 
qualsiasi ruolo ricoperto attualmente sia di BackOffice che 
d’Amministrazione, hanno provato l’esperienza da operatore telefonico. 
http://www.apophis.it  
inviare CV a: Info@apophis.it 
AGENTE IMMOBILIARE 
Immobiliare Rubino srl seleziona per le proprie sedi di Bari e Monopoli, 
persone dinamiche con esperienza nel settore immobiliare. 
La ricerca è rivolta per: 
1) Agenti responsabili d'agenzia; 
Si richiede: 
comprovata esperienza nel settore,  
abilitazione agenti immobiliari con partita iva e iscrizione REA; 
Offresi: 
contratto di settore con rimborsi spese, provvigione (20% / 30% ) e 
premi di produzione crescita economica e professionale. 
PROGRAMMATORI 
Talea agenzia per il lavoro, seleziona per InnovaPuglia, azienda sistemi 
innovazione per la PA, a Valenzano BA, n. 16 Analisti Programmatori. 
Mansioni: analisi dei requisiti, progettazione, sviluppo e test di 
componenti software nell’ambito del Sistema Informativo Aziendale di 
InnovaPuglia. 
Requisiti: laurea specialistica o magistrale o vecchio ordinamento in 
Informatica o in Ingegneria Informatica (o equipollenti), conoscenza 



tecniche project management 
Esperienza richiesta: minimo 1 anno in attività di sviluppo e/o 
manutenzione di software nel campo specifico dei Sistemi Informativi 
Aziendali. 
Competenze: Conoscenza dei cicli di vita del software e degli attributi 
di qualità del software, progettazione, sviluppo, test. Linguaggi ambito 
Java e SQL/ORACLE. Tecniche HTML e Javascript. Ambienti Liferay 
e open source. 
Offerta: somministrazione a tempo determinato al 5/6 liv 
Metalmeccanico full time con buoni pasto, sede di lavoro Valenzano. 
Inviare a selezione@talealavoro.it il cv indicando nell' oggetto il titolo 
della posizione 
ADDETTA BANCO 
cercasi ragazza di massimo anni 35, seria e professionale, possibilmente 
con precedenti simili esperienze, per posizione di addetta banco presso 
caseficio arigianale sito in Polignano a Mare. si cerca personale 
residente in loco o zona limitrofa: Mola di Bari, Castellana, Conversano, 
Monopoli. E' gradito contatto telefonico diretto al 3334540872 - 
Giovanni Pellicoro 
OPERATORI MARKETING 
Selezioniamo operatori per call center outbound con sede a Bari, pieno 
centro. 
I candidati ideali rispondono ai seguenti requisiti: 
- buona dialettica 
- Professionalità 
- Disponibilità part-time 
- Utilizzo dei principali strumenti informatici 
-propensione al lavoro in tea 
Solo se seriamente interessati, rispondere all’annuncio allegando 
CURRICULUM VITAE e dati personali con autorizzazione per la 
privacy (D.Leg.196/2003) al seguente indirizzo e-mail: 
selezioni.m2a@fastwebnet.it 
GIORNALISTI 
Società editoriale cerca collaboratori giornalistici per nuova 
pubblicazione su web. 
I profili di nostro interesse sono giovani neolaureati di età compresa tra i 
22 e i 32anni che abbiano preferibilmente maturato pregresse esperienze 
giornalistiche. Oltre ad un ottima capacità di scrittura, si richiede anche 
una discreta conoscenza di almeno uno di questi ambiti: musica, cinema, 
teatro e letteratura. 
I c.v. si possono inviare all'indirizzo e.mail 
info.parisieditore@gmail.com 
COLLABORATORE SALA 
Il ristorante La Piazzetta situato nel centro di Bari cerca un collaboratore 
di sala con esperienza,che sia residente a Bari per motivi di tempistica. 
Il candidato deve aver avuto esperienza nel settore della 
ristorante,sappia gestire la propria sala,che prenda le comande e le 
inserisca al computer.Disponibile da subito e molto volenteroso.Inviare 
curriculum con foto all'indirizzo email in modo che ne seguirà un 
colloquio conoscitivo. 
OPERAIO 



Autofficina a Bitonto cerca un operaio elettrauto autoriparatore con 
esperienza e quindi con conoscenza nell'utilizzo di sistemi di 
diagnosi,installazioni impianti a gas gpl/metano,installazioni antifurti 
auto. 
Si offre Contratto a tempo determinato con possibilità di crescere a 
livello contrattuale.Per la candidatura si prega di inviare il proprio 
curriculum vitae al seguente indirizzo mail: vincenzoparisi4@libero.it 
Si prega di astenersi perditempo. 

 Barletta-andra-trani e provincia 
VENDITORI 
Agenzia Business Partner H3G  
Cerca per tutta la Puglia  
Venditori - Procacciatori - Agenti  
dinamici, professionali, buona dialettica, per vendita servizi 3 alle 
aziende.  
Corsi di formazione interna,  
appuntamenti prefissati da nostro telemarketing.  
Provvigioni possibilità di crescita.  
Inviare Curriculum Fax 0836_1950178 - E-mail 
idealservice@agenziatre.com 
PROCACCIATORI 
Cercasi procacciatori/segnalatori per attività del settore informatico sita 
in Barletta. 
Requisiti richiesti: 
• Conoscenze informatiche basi/medie. Eventuale formazione messa a 
disposizione dall'azienda 
La nostra offerta: 
• Alta provvigione a contratto concluso 
• Eventuali incentivi 
• Si garantisce libertà d'azione senza limitazioni di tempo/modi/territorio 
Inviare proprio CV a info@infobay.it 
OPERATORI TELEFONICI 
G.MUNERIS, azienda multinazionale ,leader nella distribuzione di 
servizi multi utility, nell'ambito del potenziamento della propria 
struttura organizzativa di Barletta,cerca 8 operatori telefonici outbound 
per servizi : 
editoriali, sondaggi e teleselling. 
Si richiede: 
• età compresa tra 18 e 55 anni  
• diploma di scuola media superiore 
• Utilizzo dei principali strumenti informatici 
• ottime doti di relazione e buona dialettica 
Si offre: 
• Corso di formazione gratuito; 
• Fisso più incentivi 
Solo se SERIAMENTE interessati, rispondere all'annuncio allegando 
CURRICULUM VITAE ed autorizzazione dati per la privacy (D.Leg. 
196/2003)al seguente indirizzo e-mail: info@gmuneris.com 
AGENTE 
La Tre C Srl u.s. Servizi Finanziari, con sede in Barletta, seleziona in 
Puglia, nella sola provincia Bat, N° 1 agente in A.A.F., da inserire nel 

 



proprio organico. 
Requisiti fondamentali: 
- Residenza provincia Barletta, Andria Trani 
- Esperienza dimostrabile nel settore cessioni del quinto 
- Conoscenza delle e nelle amministrazioni statali e pubbliche della zona 
- Preferibilmente donna, bella presenza, automunita 
Offriamo:  
- rimborso spese, fisso mensile e il resto da concordare  
- oltre alla prevista attività nelle amministrazioni, affidiamo briefing 
settimali già fissati in varie  
Amministrazioni Statali 
PROGETTISTA 
Azienda Pugliese di Barletta cerca per sviluppo e realizzazione di 
immagini, un/una progettista di oggettigiochi in 3D con formato FBX O 
3DS 
Per informazioni scrivete pure a: web@pgoplay.com 
OPERATRICI TELEFONICHE 
EDITALIA & SICUREZZA SRL 
RICERCA OPERATRICI TELEFONICHE DA INSERIRE PRESSO 
NUOVA SEDE IN BARLETTA - VIA LEONARDO DAVINCI 16 
POSSIBILITA' DI TURNI - RETRIBUZIONE FISSA  
PER INFO E INVIO CURRICULUM :  
225@editalia.net - tel 0883531949 
CONSULENTI IMMOBILIARI 
La Vistocasa Franchising Immobiliare cerca per la sede di Bisceglie, 
collaboratori da inserire nel proprio organico anche senza esperienza, 
entro il 15/06/15. Requisiti richiesti: età compresa tra i 20 e i 27 anni e 
diploma di maturità. Offresi fisso mensile + provvigioni, corsi di 
formazione gratuiti e crescita professionale. Se interessati, inviare CV a 
info@vistocasa.com o bisceglie@vistocasa.com oppure contattateci al 
numero 080.396.08.48 

 Brindisi e provincia 
IMPIEGATO 
Per azienda cliente, operante nel settore chimico, selezioniamo un 
IMPIEGATO AMMINISTRATIVO.  
Requisiti: preferibile laurea in economia e commercio, in subordine 
diploma di ragioneria; pregressa esperienza in campo amministrativo. Il 
candidato dovrà occuparsi di fatturazione, bollettazione, gestione ordini 
e fornitori, gestione banche, gestione scadenze e pagamenti, piccola 
contabilità. 
Luogo di lavoro: Brindisi 
Orario di lavoro: full time 
Tipologia contrattuale: contratto di somministrazione a tempio 
determinato per sostituzione maternità 
Per candidarsi occorre allegare CV a info.brindisi@etjca.it 
MADRELINGUA FRANCESE 
Millenium Language School, azienda leader nell'erogazione di servizi 
linguistici alle aziende, seleziona docenti esclusivamente madrelingua 
francese per azienda cliente sita a MESAGNE (BR) a partire dal mese di 
settembre. 
Requisiti indispensabili: 

 



- madrelingua 
- residenza in zone limitrofe (no trasferimenti) 
- gradita - ma non indispensabile - partita iva 
- comprovata esperienza di insegnamento ad adulti e in ambito aziendale 
Se interessati e solo se in possesso dei requisiti richiesti, inviare CV con 
foto all'indirizzo: candidature@milleniumlanguage.it (indicando come 
oggetto: FRANCESE MESAGNE). 
Per maggiori informazioni su Millenium visitare il sito 
www.milleniumlanguage.it 
DOCENTE 
LA FORMYOU SOLUTIONS 
SOCIETA' DI FORMAZIONE E CFPT EBPMI 
Cerca docente per corsi di formazione CARRELLISTA che si svolgerà 
a : 
Brindisi il giorno 19 giugno 2015 dalle 13.00-17.0 
Per candidarsi inviare cv aggiornato all'indirizzo assistenza@formyou.it 
Riferimento in oggetto: Candidatura docente CARRELLI BRINDISI. 
I cv senza riferimento in oggetto non verranno presi in considerazione 
MANUTENTORE 
Per azienda cliente, operante nel settore metalmeccanico, selezioniamo 
un MANUTENTORE CNC 
Requisiti: gradito possesso di un diploma di tipo tecnico; pregressa 
esperienza nella manutenzione di macchine a controllo numerico (frese, 
centri di lavoro, torni) 
Orario di lavoro: full time su 3 turni 
Tipologia contrattuale: iniziale contratto di somministrazione a tempo 
determinato con ottime possibilità di proroga 
Luogo di lavoro: Brindisi 
Inviare il CV a info.brindisi@etjca.it, indicando il riferimento MAN 
CNC 
ESTETISTA 
Il Centro ESSERE di Ostuni cerca estetista con esperienza per le sedi di 
Ostuni città e per la sede di Rosamarina. E' richiesta vicinanza di 
domicilio. 
OPERATORI CALL CENTER 
• Direct Phone s.r.l., agenzia autorizzata Fastweb, ricerca operatori/trici 
per il canale business fastweb. 
L’attività da svolgere, consisterà nella vendita di servizi (telefonia 
mobile e hardware) a clienti già fidelizzati, attraverso liste profilate. 
Il candidato ideale, ha ottime capacità relazionali, comunicative e 
determinazione al raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
Le risorse inserite saranno formate per poter operare con competenza. 
Disponibilità immediata full time ( 9 – 12:30 / 14:30 – 18:00). 
La pregressa esperienza in analogo ruolo, costituirà titolo preferenziale. 
Offresi contratto con fisso + incentivi sulla produzione. 
Sede di lavoro: Francavilla Fontana 
Inviare curriculum via mail a : lavoro@directphone.it o chiamare : 
0831/091178 
PROGRAMMATORE 
Per azienda cliente, operante nel settore metalmeccanico, selezioniamo 
un PROGRAMMATORE CAM - Preferibilmente Laurea (3 o 5 anni) in 



ambito tecnico/Scientifico, - che abbia avuto precedenti esperienze 
lavorative o nello stesso ruolo in aziende di produzione del settore 
Automotive e/o Aeronautico - che conosca le metodologie, le 
tecnologie, le problematiche, le necessità delle lavorazioni tramite 
macchine a Controllo numerico 3 – 4 e 5 assi principalmente di fresatura 
su materiali in lega di acciaio, titanio ed alluminio. - che abbia 
comprovata esperienza nella programmazione delle Macchine CNC e 
nell’suo dei SW CAD e CAM - che abbia comprovata esperienza nella 
definizione delle metodologie, delle attrezzature e dei parametri di 
produzione sia per produzioni di serie che di piccoli lotti. - che abbia 
conoscenza di attrezzature e di utensileria per la produzione meccanica - 
che abbia esperienza nella lettura e scrittura di documentazione tecnica - 
che conosca l’inglese (scritto e parlato) Luogo di lavoro: Brindisi 
Tipologia contrattuale: da definire Orario di lavoro: full time Per 
candidarsi all'offerta è necessario inviare CV a info.brindisi@etjca.it 
con rif. PRO.CAM 
OPERATORI CALL CENTER 
Agenzia autorizzata Fastweb, contact center ricerca :  
n. 5 ambosessi da inserire in organico con mansione di operatore Call 
Center Outbound.  
si richiede :  
buona dialettica  
elevata capacità di comunicazione  
Propensione alla vendita  
si offre :  
stipendio fisso + ottime provvigioni  
inquadramento a norma.  
Formazione sulla TECNICA DI VENDITA E DELLA 
COMUNICAZIONE in sede.  
Turni: Mattina o Pomeriggio  
Per info e per fissare un colloquio conoscitivo inviare il proprio 
curriculum vitae a: errecomunication@gmail.com  
ESPERTO CATIA 
Ricerchiamo sulla città di Brindisi, un Esperto di CatiaV5 per attività di 
docenza/insegnamento per corsi di formazione professionali.  
Requisiti minimi:  
conoscenza di CatiaV5  
disponibilità immediata.  
Inviare la propria candidatura a: cv@masterlavoro.com  
PARRUCCHIERE 
ESSERE - centro benessere di Ostuni (Br), per la propria sede estiva di 
Rosamarina cerca un/una parrucchiere/a con esperienza che abbia voglia 
di intraprendere una stimolante attività dinamica. Retribuzione 
interessante Disponibilità a valutare anche eventuale partecipazione alla 
gestione. 
CONSULENTI TELEFONICI 
TICHE Srl azienda leader nel settore delle telecomunicazioni 
Seleziona consulenti telefonici ambosessi per ampliamento organico 
della propria struttura.  
Si richiedono:  
- Buone capacità relazionali;  



- Forte predisposizione a lavorare in team e al guadagno;  
- Capacità dI 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;  
FORMAZIONE RETRIBUITA.  
- 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.  
INVIARE CURRICULUM COMPLETO DI RECAPITI TELEFONICI 
A: TICHESRLBRINDISI@GMAIL.COM 

 Foggia e provincia 
«OSPEDALI RIUNITI» AZIENDA OSPEDALIERO - 
UNIVERSITARIA DI FOGGIA 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 
dirigente fisico nella disciplina di fisica medica 
RIF GUCE 44/2015- SCAD. 13/7/2015 
DOCENTE 
Azienda leader nel settore della formazione ricerca docente esperto in 
orientamento al lavoro e bilancio di competenze per corsi di formazione 
a Foggia il 29 e 30 giugno. 
Si richiedono almeno 5 anni di esperienza. 
Inviare CV aggiornato ad areacentronord@promimpresa.it specificando 
nell'oggetto il titolo dell'annuncio. 
BARISTA 
Villaggio turistico sito a Vieste ricerca personale con minima esperienza 
nella preparazione di cocktail, da inserire nel proprio organico come 
barista serale. 
Per info contattare il numero 347-2400395 
MONTATORE MOBILI 
Tempi Moderni SpA , Agenzia per il lavoro,cerca per azienda di 
traslochi un montatore/falegname per montaggio mobili con esperienza 
nel settore.  
Disponibilità a lavorare a chiamata. 
Residenza a Foggia. 
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 
903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi 
dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. 
I candidati interessati ed in possesso dei requisiti richiesti, possono 
inviare CV all'indirizzo mail: lucera@tempimodernilavoro.it citando 
nell'oggetto il riferimento "MONTATORE MOBILI" 
ADDETTO BANCO GASTRONOMIA 
EGLS Agenzia per il lavoro Filiale di Napoli, ricerca per azienda 
cliente  
ADDETTI BANCO MECELLERIA-GASTRONOMIA 
Selezioniamo per punti vendita appartenenti alla grande distribuzione 

 



addetti al banco macelleria e gastronomia. Si richiede: esperienza 
pregressa in analoga mansione, autonomia nella gestione del banco, 
buona capacità di taglio, lavorazione e confezionamento. Il possesso 
dell'attestato HACCP in corso di validità e la disponibilità immediata 
saranno considerati requisiti indispensabili. La buona predisposizione ai 
rapporti interpersonali, serietà, ordine e precisione completano il 
profilo.  
Tipologia di contratto: full time, tempo determinato.  
Sede di lavoro: Lucera (FG) 
AGENTE 
Agenzia MyTelefonika operante nel settore della telefonia cerca Agenti 
Professionisti per Vendita Servizi sia Business che Residenziale... 
SEDE OPERATIVA BISCEGLIE (BT) 
Si garantiscono i seguenti incentivi: 
- alte provvigioni 
- appuntamenti di ottima qualità dopo uno start up iniziale 
- backoffice per assistenza contratti e informazioni 
- premi e gare periodicii 
- corsi di formazione 
- affiancamento 
- fornitura costante di materiale pubblicitario e necessario per la vendita 
- biglietti da visita personalizzati 
Si garantiscono ottimi guadagni, siamo interessati a procacciatori 
d'affari , siamo disponibili ad iniziare il rapporto come collaborazione 
occasionale con codice fiscale. 
Per qualsiasi informazione o contatto potete fornire i vostri dati via mail 
al seguente indirizzo amministrazione@mytelefonika.it 
PROGRAMMATORE 
Affermata Web Agency cerca un candidato residente nella provincia di 
Foggia. Deve aver maturato una forte esperienza (da comprovare) nella 
realizzazione e gestione di siti web con linguaggi PHP HTML CSS e 
JAVASCRIPT.  
In particolare il candidato dovrà saper creare componenti joomla 
utilizzando i linguaggi sopra descritti e una solida conoscenza del CMS.  
Gradita la conoscenza AJAX e SEO (da comprovare). Si considera 
anche lavoro da casa, ma solo per i residenti a Foggia e provincia 
possibilitati ad incontro settimanale di briefing. Ottima retribuzione  
inviare una email con siti realizzati a : marcopace@me.com 
CONSULENTI 
SI RICHIEDE: 
- Persone positive ed Entusiaste  
- Diplomate ( o triennio )  
- Ottime doti relazionali e comunicative  
- Forte orientamento al risultato e al raggiungimento degli obiettivi.  
- Disposti a gestire più persone.  
- Massima serietà  
- Lavoro in zone di residenza per tutte le province di Foggia.  
SI OFFRE: - Lavoro altamente redditizio e professionale 
- Provvigioni ai massimi livelli del settore  
- Materiale già predisposto per assolvere il lavoro.  
- Programma di Formazione gratuita.  



- Prospettive di crescita professionale  
- Incentivi e bonus.  
Non occorrono grandi competenze, solo grinta e voglia di lavorare. 
Si precisa che non trattasi di network marketing o multilevel vari. 
Questa è una seria offerta di lavoro per chi la vorrà valutare Richiedesi 
serietà e professionalità 
Si prega di inviare il proprio CV solo ed esclusivamente se in linea con 
il profilo a: rey64fg@yahoo.it -  

 Lecce e provincia 
OPERATORI TELEFONICI 
CALL SELLING S.R.L.S. - Call Center Out-Bound, (vendita 
telefonicA) sito in via Pilanuova 35 Nardò (LE), ricerca operatori 
telefonici,CON E SENZA ESPERIENZA, da inserire nell'organico. 
Il contratto applicato è a progetto, con fisso mensile garantito + 
variabile, in base alla resa. Per candidarsi e ulteriori info : 
infocallselling@libero.it 
contatti 3492552846/3804686444. 
INGEGNERE MECCANICO 
S.E.A. s.r.l. – Servizi Ecologici Ambientali – società, sita in Lecce, 
operante nell’ambito delle tecnologie e dei trattamenti di bonifica, 
lavaggi chimici e idrodinamici, water treatment e waste management, 
cerca un ingegnere meccanico con competenze di disegno in 2D e 3D, 
programmi Solid Edge, SolidWorks e Autocad oltre che abilità in 
materia di progettazione meccanica, impiantistica, termodinamica e 
fluidodinamica. 
Si richiede un minimo di 3 anni di esperienza nella progettazione 
meccanica e del disegno in ambito virtuale 3D e una buona capacità 
relazionale e di co-working. 
Chi fosse realmente interessato, può inoltrare una e-mail, corredata di 
curriculum, al seguente indirizzo: marketing@seaitalia.info 
AGENTE IMMOBILIARE 
Lo studio Santa Maria Affiliato Tecnocasa, con sede in Tricase, ricerca 
e seleziona giovani diplomati di età compresa tra i 20/26 anni, dinamici, 
motivati, di bella presenza, preferibilmente residenti del posto e/o nelle 
vicinanze, da avviare alla professione di agente immobiliare. 
Per fissare colloquio, telefonare allo 0833/541673 oppure inviare il 
curriculum a leha5@tecnocasa.it  
Lecce, Nardò, Galatina, Copertino, Gallipoli, Casarano, Tricase, 
Galatone, Maglie, Surbo, Trepuzzi, Squinzano, Veglie, Leverano, 
Monteroni di Lecce, Taurisano, Taviano, Cavallino, Carmiano, Ugento, 
Matino, Lizzanello, Racale, Campi Salentina, Melendugno, Aradeo, 
Ruffano, Martano, Parabita, Cutrofiano, Salice Salentino, Lequile, San 
Cesario di Lecce, Novoli, Vernole, Melissano, Calimera, Scorrano, 
Alliste, Alessano, Collepasso, Poggiardo, Sannicola, Guagnano, 
Corigliano d'Otranto, San Donato di Lecce, Corsano, Porto Cesareo, 
Presicce, Soleto, Otranto, Alezio, Neviano, Gagliano del Capo, 
Castrignano del Capo, Tuglie, Muro Leccese, Andrano, Acquarica del 
Capo, Specchia, Salve, Supersano, Uggiano la Chiesa, Cursi, 
Castrignano de' Greci, Sogliano Cavour, Arnesano, Carpignano 
Salentino, Spongano, Minervino di Lecce, Miggiano, San Pietro in 
Lama, Morciano di Leuca, Diso, Santa Cesarea Terme, Castri di Lecce, 

 



Tiggiano, Botrugno, Montesano Salentino, Caprarica di Lecce, Castro, 
Nociglia, Sternatia, Ortelle, Melpignano, San Cassiano, Zollino, Seclì, 
Giurdignano, Bagnolo del Salento, Cannole, Martignano, Patù, Surano, 
Palmariggi, Sanarica, Giuggianello. 
OPERATORI OUTBOUND 
ANCIA SRL Agenzia affiliata Vodafone Business seleziona operatori 
professionisti call center out bound, settore telefonia, per ampliamento 
sede di Gallipoli.  
Si offre:  
- retribuzione fissa più incentivi  
- training formativo iniziale  
- affiancamento con Tutor Aziendale  
- possibilità di contratto a tempo indeterminato  
- possibilità di carriera da team leader e back office  
Requisiti richiesti:  
- diploma/laurea  
- buone doti comunicative  
- capacità di lavorare per obiettivi  
Si accettano candidature anche alla prima esperienza.  
Per candidarsi ad un colloquio inviare il proprio curriculum vitae, 
seguirà contatto telefonico da parte della nostra agenzia.  
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  
Invia Email a  
vodafone-for-business@vodafone.it  
oppure telefona al: 349-8709959  
MANAGER 
Utopya Srl, agenzia di comunicazione e marketing, cerca per la sede 
operativa di Lecce, Account manager, fortemente orientato al new 
business, che sia in grado di sviluppare un adeguato portfolio clienti e di 
gestirlo nel tempo. 
Si richiede dinamismo, autonomia, doti relazionali caratterizzate da 
spiccata propensione all’ascolto e alla comunicazione, ambizione a 
crescere in una realtà giovane. 
Il candidato ideale ha una laurea in economia, comunicazione o 
marketing supportata da una pluriennale esperienza nella vendita di 
servizi di comunicazione (corporate identity, branding, web, campagne 
ATL e BTL), proviene da agenzie di comunicazione. 
Gradita la conoscenza della lingua inglese. 
Per invio cv: info@utopya.eu 
BARMAN 
Utopya Srl, agenzia di comunicazione e marketing, cerca per la sede 
operativa di Lecce, Account manager, fortemente orientato al new 
business, che sia in grado di sviluppare un adeguato portfolio clienti e di 
gestirlo nel tempo. 
Si richiede dinamismo, autonomia, doti relazionali caratterizzate da 
spiccata propensione all’ascolto e alla comunicazione, ambizione a 
crescere in una realtà giovane. 
Il candidato ideale ha una laurea in economia, comunicazione o 
marketing supportata da una pluriennale esperienza nella vendita di 



servizi di comunicazione (corporate identity, branding, web, campagne 
ATL e BTL), proviene da agenzie di comunicazione. 
Gradita la conoscenza della lingua inglese. 
Per invio cv: info@utopya.eu 
ADDETTI RICEVIMENTO 
Palace & Palace s.r.l.u. azienda situata a Gallipoli, opera nel settore del 
turismo.  
Siamo alla ricerca di Addetti Ricevimento PER LA STAGIONE 
ESTIVA 2015 MAZO - OTTOBRE 2015 con attività Front Office e 
Back Office.  
Le mansioni richieste - check in, check out, gestione prenotazioni, 
portali web.  
Requisiti - esperienza pluriennale nel settore, perfetta conoscenza della 
lingua inglese, massima serietà e disponibilità, residenza zone limitrofe.  
Offriamo - contratto full time a tempo determinato, eventuale alloggio.  
inviare CV CON la FOTO via e mail grazie. 
PIZZAIOLO 
DELICE SRLS a LECCE, cerca pizzaiolo con esperienza certificata, per 
informazioni chiamare al numero 3899925096 e chiedere di Antonio. 

 Taranto e provincia 
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato, di tre posti di dirigente medico disciplina medicina e 
chirurgia d'accettazione e d'urgenza 
RIF GUCE 42/2015- SCAD. 6/7/2015 
AGENTE 
Mathesis è una società operante nel setore dell'ICT. 
Il nostro obiettivo è di potenziare la rete commerciale per supportare le 
Imprese nel loro rilancio e riposizionamento, attraverso gli innovativi 
strumenti dell'Information & Communication Technology. 
CERCHIAMO 
giovani dinamici, intraprendenti e desiderosi di crescere 
professionalmente attraverso il migliore percorso formativo del settore. 
Il lavoro proposto è totalmente incentrato sulla relazione e sul costante 
contatto con il cliente. 
L'agente gestirà le relazioni con le aziende del territorio, con l'obiettivo 
di interpretarne le esigenze e costruire/offrire la migliore soluzione 
possibile. 
REQUISITI MINIMI: 
- Autonomia 
- Esperienza commerciale preferibilmente nel settore dei servizi alle 
aziende 
- Buone capacità uso PC 
- Forte motivazione e orientamento al risultato. 
OFFRIAMO: 
- Offriamo fisso 
- Un piano provvigionale ai massimi livelli di mercato 
- Incentivi sugli obiettivi raggiunti 
- Formazione e supporto costanti 
Per informazioni: 
www.mathesisweb.com 

 



Telefono +39.0962.19.20.560 
AGENTI 
Ricerchiamo agenti/venditori anche con miinima esperienza per azienda 
leader nel settore energetico. Gestione ufficio e vendite, garantiti auto 
aziendale e fisso mensile, con pagamento settimanale, oltre alla totale 
tracciabilità dei contratti con codice personale. Per informazioni inviare 
curriculum a crisufamoso@virgilio.it o chiamare il numero 345 
7204867. 
ART PROMOTER 
Galleria d’arte, con sede a Torino, ricerca Art promoter, anche alla 
prima esperienza, per operare nella propria regione. Si richiede presenza 
e disponibilità. Inviare curriculum europeo all'indirizzo 
art_promoter@libero.it 
ADDETTI LOGISTICA 
Azienda importante di Taranto cerca un Magazziniere per settore 
auto/moto.  
Massimo 30 anni e con precedente esperienza nel settore.  
Ambo sessi, si richiede massima serierà e voglia di lavorare in un 
ambiente socievole ma professionale.  
Si prega di inviare Curriculum Vitae con foto, cellulare e autorizzazione 
al trattamento dei dati personali alla seguente mail : 
assunzionipuglia@libero.it  
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 
PROCACCIATORI 
Azienda di consulenza per Aziende, Professionisti, Privati, con a 
portafoglio servizi di telefonia fissa mobile dati, energia, gas, noleggio a 
lungo termine, pubblicità, viaggi e servizi per le imprese e privati cerca 
venditori, procacciatori e consulenti. Ricerchiamo professionisti ma 
anche persone che vogliono mettersi in gioco, non indispensabile la 



partita iva. 
Lavoriamo con le compagnie top del mercato !!!! 
Ottime provvigioni, uniche caratteristiche richieste serietà affidabilità, 
attitudine a interfacciarsi con il pubblico e voglia di fare, non 
indispensabile la partita iva (es porta a porta avranno una corsia 
preferenziale) 
Per infor e selezioni inviare c.v. a info@progettozero.it 
BARMAN 
Lo STREET 95 PUB ricerca una barista di bella presenza, con provata 
esperienza. Inviare il curriculum o telefonate al 3894482368 
INGEGNERE 
Per azienda cliente, operante nel settore metalmeccanico, selezioniamo 
un INGEGNERE CAD 
Requisiti: 
• 1 anno / 2 anni di esperienza significativa nel settore automotive; 
• Laurea triennale (Ing. Meccanica, dell’Autoveicolo o Aerospaziale) o 
Diploma Tecnico Industriale 
• Ottima conoscenza e capacità di utilizzo di CAD ICEM SURF 
• Costituisce un plus la conoscenza di Catia V5 o NX o Pro/E Creo 
• Buona conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata) 
Luogo di lavoro: Si richiede disponibilità di operatività su territorio 
inglese 
Tipologia contrattuale: da definire 
Orario di lavoro: full time 
per candidarsi occorre inviare CV a info.brindisi@etjca.it 

   
 PARCO GEOMINERARIO STORICO E AMBIENTALE DELLA 

SARDEGNA 
Indizione di dieci selezioni pubbliche, per titoli ed esami, per 
l'assunzione di dieci figure professionali 
RIF GUCE 45/2015- SCAD. 16/7/2015 

SARDEGNA 

 Cagliari e provincia 
 

 

 Carbonia-iglesias e provincia 
 

 

 Medio campidano e provincia 
 

 

 Nuoro e provincia 
 

 

 

 Ogliastra e provincia 
 

 

 Olbia-tempio e provincia 
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 DI OLBIA 
Conferimento di un incarico quinquennale di direttore nel distretto di 
Olbia 
RIF GUCE 44/2015- SCAD. 13/7/2015 
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 DI OLBIA 

Avviso di mobilita' regionale ed interregionale, compartimentale 
(Aziende ed enti del servizio sanitario nazionale) ed 
intercompartimentale, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo 

 



pieno ed indeterminato di un posto di dirigente medico nella 
disciplina di scienze dell'alimentazione e dietetica 
RIF GUCE 42/2015- SCAD. 6/7/2015 
 

 Oristano e provincia 
COMUNE DI SIMAXIS 

Selezione, per titoli ed esami, per la copertura a tempo parziale 
determinato, per 18 ore settimanali di un istruttore direttivo tecnico 
cat. D3. 
RIF GUCE 41/2015- SCAD. 29/6/2015 

 

 Sassari e provincia 
 

 

   
  SICILIA 
 Palermo e provincia 

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO «P. 
GIACCONE» DI PALERMO 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assegnazione di una borsa 
di studio, della durata di mesi sei, eventualmente rinnovabile, finanziata 
con fondi di sperimentazione clinica, per laureato in medicina e 
chirurgia, iscritto al relativo albo professionale, da adibire presso 
l'U.O.C. di Cardiologia 
RIF GUCE 43/2015- SCAD. 9/7/2015 
PROCACCIATORI 
Società di servizi pubblicitari ricerca procacciatore d’affari al fine di 
ampliare la propria rete commerciale in tutta la Sicilia occidentale. 
La figura ricercata deve possedere ottime doti comunicative, deve avere 
almeno due anni di esperienza di vendita e deve essere automunito. 
Verrà garantita massima autonomia di gestione del lavoro con profitti 
commisurati ai risultati. 
Il compenso è basato esclusivamente su provvigioni. 
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 
903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi 
dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. 
Si richiede serietà. 
Zona di lavoro: Palermo e provincia 
Figure ricercate: 3 
Se interessati, inviate CV con foto a: uniga@libero.it 
OPERATORI CALL CENTER 
Systemika, azienda che opera nel settore delle telecomunicazioni, 
seleziona operatori di telemarketing no vendita, sede di lavoro Palermo. 
Si richiede: 
• Ottime doti comunicative 
• Attitudine al lavoro di gruppo 
• Buon utilizzo del PC 
• Attitudine al contatto telefonico 
Si offre: 
• Formazione aziendale costante 
• Ambiente di lavoro stimolante 
• Possibilità di crescita 

 



• Fisso mensile 
• Incentivi alla produzione 
Per candidarsi inviare curriculum vitae completo di autorizzazione al 
trattamento dati all’indirizzo mail recruiting@systemika.biz per info 
rivolgersi al 0917782042 
ADDETTI VOLANTINAGGIO 
Società di consulenza aziendale e legale ricerca n. 1 addetto/a 
commerciale per promozione dei propri servizi. La mansione consiste 
nella distribuzione di volantini presso enti pubblici/statali/parapubblici. 
La mansione non prevede solo la semplice distribuzione dei volantini, 
ma anche il procacciamento dei clienti che ricevono il volantino. Di 
conseguenza l'addetto/a commerciale ricercato deve avere 
predisposizione al contatto con il pubblico e capacità di vendita. 
Pertanto si richiede: - predisposizione al lavoro di tipo commerciale. - 
disponibilità ad un lavoro di tipo esterno all'ufficio. E' previsto un 
contratto a progetto con base fissa di 500 euro lordi (400 euro netti) e 
incentivi di produzione (con obiettivi a scaglioni) che consentono di 
accrescere la base fissa fino a 1.200 - 1.600 euro. Sede di lavoro: città di 
Palermo. Si richiede di inviare il curriculum vitae al seguente indirizzo 
e-mail: curriculum@studioconsulenzaitalia.it Si chiede di allegare anche 
una foto e di specificare nell'oggetto: ADDPALERMO 
OPERATORI CALL CENTER 
3UP Srl, Call Center affiliato Key 4U, azienda leader nel settore delle 
telecomunicazioni in continua crescita, ricerca nuovi collaboratori per il 
profilo di operatore call center outbound per la sede di Palermo.  
Ci rivolgiamo a coloro i quali sono alla ricerca di un lavoro part-time, 
dinamico e flessibile da svolgere in un ambiente giovane e stimolante 
con ottime opportunità di guadagno (fisso+provvigioni). 
L'attività di Teleselling si svolge dalle 09.00 alle 21.00 con turni di 4/6 
ore. 
Saranno ritenuti fondamentali i seguenti requisiti : 
- Motivazione al lavoro proposto 
- Buon utilizzo del PC 
- Buona dialettica 
- Possesso del diploma di scuola media superiore 
- Predisposizione al lavoro di gruppo 
Si richiede massima serietà e soprattutto disponibilità immediata. 
Per candidarsi inviare il Curriculum Vitae, corredato di recapiti 
telefonici, 
tramite mail, all'indirizzo: selezione@3upservizi.it oppure tramite posta 
presso 3UP srl via Federico Garcia lorca, 5 - 90146 Palermo. 
RAPPRESENTANTI 
OTTIMA OPPORTUNITA' DI GUADAGNO CON UN LAVORO DA 
SVOLGERE PART.TIME O TEMPO PIENO. 
DIRETTORE DI AREA SELEZIONA 30-50 ANNI PER LAVORO DI 
PUBBLICITA'. 
GARANTITO OTTIMO TRATTAMENTO ECONOMICO. 
TEL DR. VALENTI TEL 3397998278 
FISIOTERAPISTA 
Cercasi fisioterapista con esperienza in possesso di laurea e p. Iva 
disponibile a spostamenti per palermo e provincia I candidati in 



possesso dei requisiti possono inviare curriculum vitae a email: 
scout11@libero.it 
OPERATORI 
Agenzia Autorizzata Fastweb 
Seleziona  
5 Operatrici/Operatori (anche prima esperienza) 
Orario di Lavoro  
13:30 – 17;30 
dal Lunedi al Venerdì 
Si offre:  
-percorso formativo gratuito 
-affiancamento costante. 
-Retribuzione base mensile  
Chiamare al numero telefonico : 
0917795460 o Mandare curriculum all indirizzo e-mail : 
selezionioperatori@kontaci.com  
INGEGNERI 
Società specializzata nella realizzazione e nella progettazione di 
software, 
seleziona 3 analisti/programmatori 
per inserimento nel proprio team di sviluppo. 
Requisito principale: 
Laureandi, laureati e dottorandi di ricerca di età compresa tra i 18 e i 29 
anni, con bagaglio di formazione professionale nei settori sviluppo 
software e del supporto di prodotti software 
Requisiti preferenziali: 
• Linguaggio di programmazione : C# , SQL 
• Windows Form e ASP.NET (C#) 
• Conoscenza Microsoft .NET Framework 3.5 o superiore 
• Conoscenza database Microsoft SQL Server 2005/2008 
• Preferibile conoscenza della lingua inglese; 
• Preferibile buona conoscenza LINQ, ADO, Stored procedures 
• Predisposizione a lavoro in team 
Tipo di contratto: A tempo pieno/ contratto di Apprendistato. 
Orario: full time da lunedì a venerdì 
Sede di lavoro : Palermo / Carini 
Disponibilità : Immediata 
L'offerta è rivolta a candidati di ambo i sessi 
Inviare dettagliati curriculum all’indirizzo: 
curriculum@lookoutweb.com 
OPERATORI TELESELLINGDuepuntodue Srl, Call Center Telecom e 
Tim, per ampliamento organico cerca nuovi collaboratori per il profilo 
di operatore outbound che avranno il  
compito di promuovere i servizi di telefonia fissa e mobile a clienti 
Business. 
L'annuncio è rivolto a coloro che cercano un lavoro part-time, dinamico 
e  
flessibile da svolgere in un ambiente giovane e stimolante.  
Saranno ritenuti fondamentali i seguenti requisiti:  
- Buon utilizzo del PC  
- Buona dialettica  



- Possesso del diploma di scuola media superiore  
- Predisposizione al lavoro di gruppo  
- Motivazione al lavoro proposto e Attitudine al contatto telefonico  
Sono previsti:  
- Corso di formazione per l'inserimento  
- Concrete possibilità di crescita professionale 
-fisso mensile + incentivi 
Si richiede massima serietà e soprattutto disponibilità immediata.  
Per candidarsi inviare il Curriculum Vitae, corredato di recapiti 
telefonici, al seguente indirizzo e-mail 
selezionisicilia@duepuntodue.com indicando in oggetto rif. TSPA 
ARCHITETTO 
Studio di architettura, ricerca giovane architetto/a max 29 anni, per stage 
formativo retribuito (20 ore settimanali € 500,00 mensili) della durata di 
un anno rinnovabile per l'anno successivo, da svolgersi nel settore della 
progettazione e direzione di lavori sia pubblici che privati. 
Inviare curriculum con almeno due foto del candidato e portfolio lavori 
svolti anche durante il corso di studi universitari. 
contatti: engineering works 
via marconi, Palermo 
e-mail ingegneria.architettura@virgilio.it 
 

 Agrigento e provincia 
INFORMATORI 
SHEDIR PHARMA s.r.l. cerca informatori medico scientifici per le 
provincia di Ragusa,Siracusa,Enna,Caltanissetta,Agrigento cui affidare 
l'informazione sulla classe medica, della zona; si richiede 
preferibilmente, residenza in tale zona.  
Si offre mandato in esclusiva, corsi di formazione, contratto enasarco 
monomandatario, con rimborso spese (600 euro) e premi trimestrali al 
raggiungimento degli obiettivi.  
Il profilo del candidato è caratterizzato da un forte risultato, attitudine 
alla vendita e ottime doti relazionali. I candidati interessati possono 
mandare il CV all'indirizzo di posta elettronica: 
cumbo_alessandro@libero.it o chiamare al 3802803114per qualsiasi 
chiarimento.  
Sito internet: www.shedirpharma.com 
PROMOTER 
10-X Srl Agenzia partner Ufficiale Enel Energia, ricerca 
venditori/agenti preferibilmente con esperienza di vendita diretta, porta 
a porta, provenienti anche da altri settori .  
Si offre: fisso mensile, provvigioni e premi di produzione, corso di 
formazione iniziale gratuito e affiancamento sul campo. 
La ricerca e' rivolta anche a candidati alla loro prima esperienza 
lavorativa. 
Per Accedere alle selezioni, Inviare C.V. all'indirizzo e-mail 
selezioni.agrigento@10-x.it 
ADDETTO VENDITA 
SUIT & TIE NEGOZIO DI ABBIGLIAMENTO UOMO CLASSICO 
RICERCA ADDETTO ALLA VENDITA tel.0925440332 
OPERATRICI 

 



RICERCHIAMO OPERATRICI per vendita telefonica Nord e Centro 
Italia di prodotti cosmetici. 
PART TIME di 4 ore mattina 9/13 oppure pomeriggio 14:30/18:30 
Sede di lavoro FAVARA (AG),  
FISSO MENSILE + PROVVIGIONI 
Chiamare allo 0922436699 
SEGRETARIA 
cerchiamo segretaria per GROSSO ENTE DI FORMAZIONE AD 
AGRIGENTO , espertissima nella comunicazione in web marketing ed 
esperta nei processi di vendita. posto di lavoro ad Agrigento .  
Offresi fisso +proviggioni con risultati di guadagni da 500 a 1.000 euro 
al mese.  
telefonare urgentemente al 0922/831046 0922/853145  
info@mondovacanze.net 
SEGRETARIA 
Il centro di formazione ERAP cerca segretaria dai 18 ai 29 anni per la 
sede di AGRIGENTO. Per candidarsi potete inviare un curriculum a 
info@erapformazione.it, tel. 0922831046 
solo per AGRIGENTO 
IMPIEGATI 
Eliana Monti Club per single seleziona impiegati commerciali per la 
sede di AGRIGENTO 
Requisiti fondamentali: 
- Esperienza maturata nella vendita di servizi 
- Aspetto gradevole e curato 
- Desiderio di costruirsi una realtà professionale appagante 
- Innato interesse per la psicologia e le relazioni interpersonali 
- Carisma e determinazione 
Il lavoro si svolge in sede su clienti con appuntamenti prefissati. 
Gli orari di apertura al pubblico vanno dalle 10 alle 20 dal Lunedi al 
Venerdi. 
Si offrono fisso mensile e incentivi.  
Inviare il proprio CV con FOTO a selezione@elianamonti.it con 
autorizzazione al trattamento dei dati personali indicando nell’oggetto 
dell’e-mail Rif: Commerciali AGRIGENTO 
OPERATRICI CALL CENTER 
Call Center di PALERMO con sede anche a San Giovanni Gemini 
(AG): 
Ricerca operatori da inserire nel proprio organico per chiamate su liste 
mirate per presa appuntamenti. (NO VENDITA). 
L'annuncio è rivolto a coloro che cercano un lavoro part-time, con 
disponibilità mattina o pomeriggio. 
Saranno ritenuti fondamentali i seguenti requisiti:  
- Buon utilizzo del PC  
- Buona dialettica  
- Predisposizione al lavoro di gruppo  
- Motivazione al lavoro proposto e attitudine al contatto telefonico  
Sono previsti:  
- Corso di formazione per l'inserimento  
- Concrete possibilità di crescita professionale  
- Gare e incentivi. 



Si prevede una rimborso spese sulla base delle ore di lavoro prestate.  
Si richiede massima serietà e disponibilità immediata. 
Per candidarsi inviare il Curriculum Vitae, corredato di recapiti 
telefonici, tramite mail a: contratti@grupposoluzioneaziende.it 
autorizzando il trattamento dati personali ai sensi della legge 196/2003 
Codice in materia di protezione dei dati personali. I candidati selezionati 
verranno ricontattati ai recapiti indicati nel curriculum ed invitati ad un 
colloquio conoscitivo. 

 Caltanisetta e provincia 
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 
CUOCHI 
Lavoro. Doc S.p.A. Agenzia per il lavoro, filiale di Catania, per 
importante Cliente ricerca, con la massima urgenza, in provincia di 
Caltanissetta: 
CUOCHI e ASSISTENTI MENSA 
Job description: 
Le risorse selezionate dovranno gestire il servizio mensa (sia a pranzo 
che a cena) presso le diverse sedi in provincia di Caltanissetta indicate 
dal Cliente, soprattutto nei week-end. 
Competenze richieste: 
È richiesta un'esperienza pregressa nelle medesime mansioni per cui ci 
si candida. 

 



Si richiedono anche buone doti organizzative, professionalità, 
riservatezza, serietà, senso di responsabilità e disponibilità immediata. 
Pregasi astenersi se non in possesso dei requisiti e titoli richiesti: le 
candidature non rispondenti verranno immediatamente scartate. 
Si offre contratto breve in somministrazione 
Per candidarsi inviare cv dettagliato all'indirizzo: catania@lavorodoc.it 
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 
FUNZIONARI 
Sid Generali, azienda operante da un decennio nel mondo dei servizi, 
per nuova attività di distribuzione dei prodotti a marchio Eni, seleziona, 
in tutte le province d'Italia, agenti e capi area per inserimento 
immediato. Lavoro su appuntamenti prefissati. 
Si offre ambiente sano e giovane e si richiede solo determinazione, 
voglia di guadagnare e, per i candidati privi di esperienza, disponibilità 
a mettersi in gioco per imparare un lavoro che non conoscerà mai crisi, 
quello della vendita. 
Si valutano anche collaborazioni con gruppi di vendita già strutturati. 
Le selezioni e gli incontri si terranno nella prima decade del mese di 
giugno. 
Per info o per inviare la propria candidatura, scrivere a: 
commerciale@sidgenerali.eu  
AGENTE 
Italmedia è unâ??azienda che svolge continua ricerca per 
lâ??importazione in Italia di presidi e  
dispositivi medici di alto livello qualitativo da distribuire nel settore 
Ospedaliero ed in quello delle Farmacie.  
La novità più recente è la commercializzazione in esclusiva dei prodotti 



SILOR e ALSEN per il canale farmaceutico e parafarmaceutico.  
Entrambi in puro silicone di grado medicale anallergico, offrono la 
possibilità di una diffusione molto vasta per il loro utilizzo sicuro e 
privo di effetti collaterali.  
I tappi auricolari SILOR sono un prodotto di grande successo 
internazionale per il loro perfetto adattamento al condotto auricolare e la 
possibilità di uso prolungato offerta dal silicone anallergico.  
I copricapezzolo ALSEN rappresentano oggi la protezione più efficace e 
sicura durante  
lâ??allattamento.  
Italmedia,in base ai riscontri positivi ricevuti dal Mercato, ritiene di 
poter essere un partner importante per tutti i professionisti commerciali 
che vogliano ampliare la loro offerta alle farmacie con prodotti di 
assoluto prestigio, si ricercano agenti di commercio con partita iva 
plurimandatari, si offrono provvigioni ai più alti livelli di mercato e non 
saranno prese in considerazione candidature di prima esperienza o 
ricerca lavoro da dipendente.  
Per candidatura inviare mailcommerciale@italmediasas.como info 
mobile al +39 392 7684730 
TECNICI ELETTRICI 
Società di ingegneria, cerca tecnici elettrici qualificati, con conoscenze 
di fotovoltaico. Contattare per colloquio il numero 0934/583822 
inviando prima il proprio Curriculum Vitae all'indirizzo: 
ballo@archimede-srl.com 
COLLABORATORI 
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 
INGEGNERE 
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 Ingegnere Microelettronico 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 
elettromagnetiche generate da moduli di trasmissione mobili 
- Capacità nel gestire i fornitori, facendo rispettare qualità, tempi, 
ottimizzando i costi 
- Laurea in Microelettronica  
Si offre: 
- Contratto a tempo indeterminato 
- 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. "Ingegnere Microelettronico 
Senior - CT".  
GIORNALISTI 
Società editrice cerca n° 2 redattori da assumere con contratto a tempo 
determinato. I candidati prescelti saranno inseriti nella redazione cultura 
e nella redazione spettacolo della rivista Sicilia 2.0, la tipologia 
contrattuale proposta è valida per lo svolgimento del praticantato 
giornalistico. 
La candidatura prevede (pena l'essere rifiutata) il possesso dei seguenti 
requisiti: 
- età: non superiore ai 29 anni; 
- titolo di studio: laurea; 
- conoscenza della lingua inglese livello B1; 
- ottime conoscenze informatiche; 
- residenza nel territorio della Regione Sicilia; 
- essersi laureati da non più di tre anni. 
I curricula a: segreteria.sicilia2.0@gmail.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 uesto 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".  
OPERATRICE SANITARIA 
Villa delle Rose, residenza per anziani cerca operatrici oss o osa con 
qualifica professionale, disponibilità immediata. SEDE SAN 
GIOVANNI LA PUNTA 
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 
GUIDA TURISTICA 
Abbiamo un progetto ambizioso, vogliamo raccontare la nostra Sicilia, 
terra di profumi, colori e sapori ma sopratutto terra carica di storia, per 
questo progetto ricerchiamo, nella provincia di catania, una ragazza/o 
con i seguenti requisiti: - conoscenze di almeno una lingua straniera 
(Inglese); - diploma di scuola media superiore; - età compresa dai 18 hai 
35 anni; - attitudine la lavoro e problem-solving; - che sappia lavorare in 
team; - spigliata con molte doti comunicative; - corso di formazione per 
guida turistica. Contratto di lavoro a tempo determinato/ a chiamata. Se 



avete i requisiti sopra richiesti e siete interessati contattateci tramite e-
mail: siciliacheviaggia@gmail.com o rispondendo a questo annuncio 
inviando Vostro curriculum con una fotografia primo piano e una a 
figura intera. Grazie Acireale (CT) 
OPERATORI CALL CENTER 
Azienda leader operante nel settore delle telecomunicazioni ricerca, 
operatori call center, per incrementare lo sviluppo e la crescita della 
nuova sede, sita ad Adrano. Si richiede disponibilità immediata, capacità 
relezionali, comunicative e discreta conoscenza del PC. Si offre un 
contratto a progetto part time su turni, fisso con provvigioni e gare 
aggiuntive. Inviare CV al seguente indirizzo mail: 
recruiting@solariacall.it oppure chiamare il numero 0959516275 
/3471006760 per fissare un colloquio 
OPEARTORI CALL CENTER 
Affermato Call Center, che opera per la commessa di gas e luce a livello 
nazionale, ricerca con la massima urgenza 20 operatori telefonici Out-
Bound per la sede di PATERNO’ (CT). 
Si offre:  
- Formazione costante  
- Possibilità di crescita professionale  
- Contratto a progetto  
Si richiede:  
- Disponibilità immediata  
- Carattere solare e determinato al raggiungimento degli obiettivi  
- Capacità relazionale  
- Ottima dialettica  
- Forte orientamento al mercato del lavoro e motivazione individuale  
-discreta conoscenza del PC 
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 
903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi 
dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.  
Per fissare colloqui mandare Cv al seguente indirizzo e-mail : 
lavoro@solariacall.it 
oppure telefonare al numero di cellulare: 3928611635  
o al fisso: 0958998304 
...  

 Enna e provincia 
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 
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 
FUNZIONARI 
Sid Generali, azienda operante da un decennio nel mondo dei servizi, 
per nuova attività di distribuzione dei prodotti a marchio Eni, seleziona, 
in tutte le province d'Italia, agenti e capi area per inserimento 
immediato. Lavoro su appuntamenti prefissati. 
Si offre ambiente sano e giovane e si richiede solo determinazione, 
voglia di guadagnare e, per i candidati privi di esperienza, disponibilità 
a mettersi in gioco per imparare un lavoro che non conoscerà mai crisi, 
quello della vendita. 
Si valutano anche collaborazioni con gruppi di vendita già strutturati. 
Le selezioni e gli incontri si terranno nella prima decade del mese di 
giugno. 
Per info o per inviare la propria candidatura, scrivere a: 
commerciale@sidgenerali.eu  
PROMOTORI 



POINX spa, web company Italiana nata nel 2010, leader nel mercato dei 
Gruppi di Acquisto On-line " Couponing " seleziona personale 
commerciale ... 
Si richiede : 
- serietà e professionalità. 
- predisposizione al contatto col pubblico. 
- predisposizione al lavoro di gruppo. 
- esperienza nell'ambito commerciale. 
Offriamo : 
-prodotto esclusivo proprietario. 
-seria opportunità di crescita professionale 
-formazione e affiancamento costante. 
-ottimi compensi provvigionali. 
Se interessati e in possesso dei requisiti richiesti, inviare curriculum a: 
- f.ianni@poinxsales.com o contattare il 320 4621757. 
COACH 
VUOI DIVENTARE UN COACH PROFESSIONISTA ? 
Open Source Management , opera nel campo della consulenza aziendale 
con lo scopo di rendere le Piccole Medie Imprese efficaci nell'ottenere 
maggiori risultati in termini di produttività e utili attraverso la 
valorizzazione delle risorse umane, la selezione , la formazione, il 
marketing. 
Per un forte aumento delle richieste da parte dei clienti, OSM sta 
programmando 5 inserimenti in zone strategiche che avranno il compito 
di sviluppare il territorio di riferimento e pertanto ricerca  
la figura di : 
COACH SICILIA 
Si accettano candidature per tutte le province 
La mission è quella di aiutare l'imprenditore a sviluppare il proprio 
potenziale e far sì che possa raggiungere i propri obiettivi di 
espansione.  
Le persone che stiamo cercando verranno inserite in un gruppo avviato 
già da molti anni, composto di persone giovani e affiatate tra di loro, che 
vuole crescere ancora, e per farlo cerca persone IN GAMBA che portino 
nuovi stimoli e competenze.  
Avranno un percorso di formazione tarato sulle esperienze già in loro 
possesso, che gli permetteranno di diventare autonomi nella 
acquisizione e gestione delle aziende clienti in breve tempo.  
FIN DAL PRIMO MESE DI ATTIVITA', ti forniremo strumenti 
efficaci nella gestione dei cliente, un'attività di supporto interna per darti 
contatti con potenziali clienti, formazione continua, affiancamenti, reali 
possibilità di crescita sia economica che professionale e un team di 
lavoro informale e allegro .. e assolutamente produttivo! 
SI RICHIEDE: esperienza nella vendita ad imprenditori ed acquisizione 
di aziende clienti. Predisposizione ai rapporti interpersonali. Ambizione 
e voglia di crescita personale e professionale. 
Se cerchi una professione appagante, sempre nuova e stimolante, non ti 
spaventa il lavorare sodo e soprattutto, vuoi aiutare le Imprese Italiane a 
CRESCERE, invia il Tuo C.V. ad areasicilia@osmanagement.it 
AGENTE 
Italmedia è stata fondata nel 1984 in Firenze ed oggi ha la sua sede 



operativa in Castellina in Chianti (SI).  
Italmedia è unâ??azienda che svolge continua ricerca per 
lâ??importazione in Italia di presidi e  
dispositivi medici di alto livello qualitativo da distribuire nel settore 
Ospedaliero ed in quello delle Farmacie.  
La novità più recente è la commercializzazione in esclusiva dei prodotti 
SILOR e ALSEN per il canale farmaceutico e parafarmaceutico.  
Entrambi in puro silicone di grado medicale anallergico, offrono la 
possibilità di una diffusione molto vasta per il loro utilizzo sicuro e 
privo di effetti collaterali.  
I tappi auricolari SILOR sono un prodotto di grande successo 
internazionale per il loro perfetto adattamento al condotto auricolare e la 
possibilità di uso prolungato offerta dal silicone anallergico.  
I copricapezzolo ALSEN rappresentano oggi la protezione più efficace e 
sicura durante  
lâ??allattamento.  
Italmedia,in base ai riscontri positivi ricevuti dal Mercato, ritiene di 
poter essere un partner importante per tutti i professionisti commerciali 
che vogliano ampliare la loro offerta alle farmacie con prodotti di 
assoluto prestigio, si ricercano agenti di commercio con partita iva 
plurimandatari, si offrono provvigioni ai più alti livelli di mercato e non 
saranno prese in considerazione candidature di prima esperienza o 
ricerca lavoro da dipendente.  
Per candidatura inviare mailcommerciale@italmediasas.como info 
mobile al +39 392 7684730 
 

 Messina e provincia 
UNIVERSITA' DI MESSINA 
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di 
categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica 
ed elaborazione dati, di cui un posto riservato al personale interno di 
questo Ateneo, inquadrato nella categoria C dell'area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati. 
RIF GUCE 45/2015- SCAD. 16/7/2015 
OPERATORI CALL CENTER 
Cerchiamo operatori Call Center per vendita servizi telefonici ed utenze 
varie nella sede operativa di Messina.  
Cerchiamo: persone dinamiche, con buona dizione e orientamento ai 
risultati , anche prima esperienza lavorativa. 
Offriamo: formazione , affiancamento, un fisso mensile e interessanti 
incentivi al raggiungimento di obiettivi aziendali.  
Orario di lavoro part-time pomeridiano .  
Se interessati inserire il proprio curriculum vitae nel nostro portale: 
http://www.i-call.it/lavoraconnoi o inviare e-mail all’indirizzo 
curriculum@i-call.it 
AGENTE 
OFFERTA DI LAVORO: CERCASI PERSONALE QUALIFICATO 
(AGENTE) PER SVILUPPO RETE COMMERCIALE BUSINESS 
SICILY CARD. 
COMPENSI: FISSO + PROVVIGGIONI 
SETTORE: SERVIZI TURISTICI DIGITALI 

 



INVIARE CURRICULUM VITAE AL SEGUENTE INDIRIZZO : 
info@sicilytourismcard.com 
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 
LAVAPIATTI 
Cercasi lavapiatti solo donna per piccolo ristorante pizzeria in Capo 
D'Orlando, si richiede esperienza lavorativa serietà e pulizia, no 
alloggio, si preferisce persona residente in loco, per colloquio 
3331084154 
CAMERIERE 
Cercasi cameriere uomo o donna per piccolo ristorante pizzeria in Capo 
D'Orlando, si richiede esperienza lavorativa serietà e pulizia, no 
alloggio, si preferisce persona residente in loco, per colloquio 
3331084154 
CUOCO 
Cercasi cuoco per piccolo ristorante pizzeria in Capo D'Orlando, si 
richiede esperienza lavorativa serietà e pulizia, no alloggio, si preferisce 
persona residente in loco, per colloquio 3331084154 
AGENTI 
Azienda dal 1970 con produzione e vendita, leader nel settore dei 
sistemi di riposo, batterie da cucina, lana merinos ed altro, seleziona n° 
5 abili venditori per Messina e provincia con provata esperienza nella 
vendita diretta. 
Si offre stipendio base con incentivi. Assicurasi € 3.500 mensili. 
La vendita verrà effettuata presso ristoranti, pizzerie ed altro dove 
saranno presenti delle coppie, il tutto organizzato dall’azienda. 
Preghiamo inviare curriculum, oppure telefonare ore ufficio allo: 
095/966266 



ELETTRICISTA 
Spinella ricerca un esperto elettricista con esperienza su impianti civili. 
Il candidato deve essere totalmente autonomo nell'attività e aver gestito 
interventi ordinari e straordinari di manutenzione elettrica. 
Si richiede esperienza minima di 3 anni. 
Sede di lavoro: Messina .Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i 
sessi e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità 
Inviare curriculum tramite email all'indirizzo : 
spinellaandrea65@gmail.com 
ESTETISTECentro 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 
ESPERTI MARKETING 
Si selezione esperti in ambito di marketing informatico in attivita di 
varie di marketing e sales via web, gestione siti aziendali, studi di 
settore, ecc. 
Si richiede disponibilita dalle 15 alle 20, da lunedi a venerdi in S. 
Alessio Siculo presso la sede Atena sas. 
Requisiti: 
Comprovate esperienze professionali nella gestione di attività di 
marketing, via web, della gestione siti web, gestione email, studi di 
settore in continuo aggiornamento, gestione della visibilita sui motori di 
ricerca Italia ed estero per le attivita aziendali Atena sas. 
Titoli: 
la laurea nel settore informatico e la conoscenza della lingua inglese, 
con le attivita professionali svolte ad oggi, costituiscono titoli 
preferenziali. 
Inoltre il personale deve risiedere in un'area che va da S. Teresa di Riva, 
S. Alessio Siculo, Letojanni, Giardini Naxos, Taormina. 
Si prega di inviare cv in formato europeo con firma leggibile per esteso 
all'indirizzo email groupatena@gmail.com con oggetto:" Selezione 
esperti marketing & Sales -( Nome e Cognome dell'esperto)". 
BARMAN 
Cercasi ragazza banconista specializzata in cocktail per nuova gestione 
ristopub "INSONNIA" borgo di milazzo.. 
ELETTRICISTA 
Cercasi elettricista specializzato 5° livello. 
Competenze tecniche accertate e dimostrabili, capacità organizzative e 
competenze anche nei settori: antintrusione - cito-videocitofonia - 
automazioni. 
Non verranno presi in considerazione CV non attestanti la qualifica di 
elettricista con un periodo minimo di esperienza di 3 anni. 
Zona messina 
Inviare cv per info e colloqui inviare il proprio CV via mail 
calabrese6778@gmail.com indicando il consenso al trattamento dei dati 
personali in ottemperanza della legge sulla privacy D.lgs 196/2003. 
 



 Ragusa e provincia 
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI RAGUSA 
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, finalizzato all'attribuzione 
dell'incarico di direzione di struttura complessa, dipartimento materno 
infantile dell'UOC Ginecologia e ostetricia P.O. Vittoria 
RIF GUCE 44/2015- SCAD. 13/7/2015 
COMUNE DI RAGUSA 
Assunzione di otto agenti di P.M. a tempo pieno e determinato per mesi 
2 per la stagione estiva 2015, riservato ai vincitori e idonei non assunti 
della graduatoria di cui alla delibera di G.M. n. 766/2004 
RIF GUCE 45/2015- SCAD. 16/7/2015 
COMUNE DI RAGUSA 
Avviso pubblico di mobilita' individuale esterna per coprire un posto di 
dirigente tecnico 
RIF GUCE 41/2015- SCAD. 29/6/2015 
CAMERIERA 
RISTORANTE SITO IN MODICA CERCA CAMERIERA. PER 
INFORMAZIONI SI PREGA CONTATTARE IL NUM. 338/6303611 
ELETTRICISTA 
Temporary spa cerca urgentemente per azienda cliente n. 2 elettricisti da 
inserire nel proprio organico. E' richiesta esperienza nel settore almeno 
quinquennale nella installazione, manutenzione e realizzazione di 
impianto.  
Zona di lavoro Ragusa e Biella. Per candidarsi inviare CV a 
latina@temporary.it 
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. 
ADDETTO BACK OFFICE 

 



Unitec S.P.A., gruppo internazionale specializzato nella progettazione e 
realizzazione di tecnologie per la lavorazione di prodotti ortofrutticoli 
freschi, ricerca per il proprio organico un: 
COMMERCIALE ADDETTO BACK OFFICE 
La risorsa si occuperà dell'attività di: 
-Analisi di mercato e ricerca potenziali clienti; 
- Mantenimento della relazione col cliente, sviluppandone le 
potenzialità e garantendone la fidelizzazione; 
- Supporto nelle attività di back office e gestione ufficio. 
Richiediamo: 
- Preferibilmente Diploma o Laurea in materie Tecniche (Meccanica, 
Elettronica, Elettrica, Agraria, Automazione)o Economiche; 
-Esperienza pregressa come back office commerciale; 
- Ottima conoscenza del pacchetto MS Office; 
- Ottime capacità organizzative e precisione; 
- Onestà e chiarezza; 
- Etica e disponibilità; 
- Ottime doti relazionali e capacità d’ascolto. 
Zona di Lavoro: Ragusa  
Per candidarsi è possibile inviare il proprio CV a risorseumane@unitec-
group.com indicando in oggetto il Rif. Back Office Sicilia 
AGENTE 
Italmedia è stata fondata nel 1984 in Firenze ed oggi ha la sua sede 
operativa in Castellina in Chianti (SI).  
Italmedia è unâ??azienda che svolge continua ricerca per 
lâ??importazione in Italia di presidi e  
dispositivi medici di alto livello qualitativo da distribuire nel settore 
Ospedaliero ed in quello delle Farmacie.  
La novità più recente è la commercializzazione in esclusiva dei prodotti 
SILOR e ALSEN per il canale farmaceutico e parafarmaceutico.  
Entrambi in puro silicone di grado medicale anallergico, offrono la 
possibilità di una diffusione molto vasta per il loro utilizzo sicuro e 
privo di effetti collaterali.  
I tappi auricolari SILOR sono un prodotto di grande successo 
internazionale per il loro perfetto adattamento al condotto auricolare e la 
possibilità di uso prolungato offerta dal silicone anallergico.  
I copricapezzolo ALSEN rappresentano oggi la protezione più efficace e 
sicura durante  
lâ??allattamento.  
Italmedia,in base ai riscontri positivi ricevuti dal Mercato, ritiene di 
poter essere un partner importante per tutti i professionisti commerciali 
che vogliano ampliare la loro offerta alle farmacie con prodotti di 
assoluto prestigio, si ricercano agenti di commercio con partita iva 
plurimandatari, si offrono provvigioni ai più alti livelli di mercato e non 
saranno prese in considerazione candidature di prima esperienza o 
ricerca lavoro da dipendente.  
Per candidatura inviare mailcommerciale@italmediasas.como info 
mobile al +39 392 7684730 
ADDETTO CLIENTI 
Per importante BRAND energetico, si ricerca n°3 SELLERS ambosessi 
con residenza in Ragusa e provincia. Il candidato ideale possiede i 



seguenti requisiti: 
- affidabilità 
- spirito di squadra 
- capacità di lavoro per obiettivi 
- ambizione 
Reale possibilità di crescita su criteri meritocratici e ottimi guadagni. 
Inserire cv o contattare il numero: 327/0231300 
IMPIEGATI 
Eliana Monti Club per single seleziona impiegati commerciali per la 
sede di RAGUSA 
Requisiti fondamentali: 
- Esperienza maturata nella vendita di servizi 
- Aspetto gradevole e curato 
- Desiderio di costruirsi una realtà professionale appagante 
- Innato interesse per la psicologia e le relazioni interpersonali 
- Carisma e determinazione 
Il lavoro si svolge in sede su clienti con appuntamenti prefissati. 
Gli orari di apertura al pubblico vanno dalle 10 alle 20 dal Lunedi al 
Venerdi. 
Si offrono fisso mensile e incentivi.  
Inviare il proprio CV con FOTO a selezione@elianamonti.it con 
autorizzazione al trattamento dei dati personali indicando nell’oggetto 
dell’e-mail Rif: Commerciali RAGUSA  
BARMAN 
selezione barista a Modica 
per info e colloqui inviare curriculum  
a altagestsrl@gmail.com 
 

 Siracusa e provincia 
CONSULENTE IMMOBILIARE 
Gabetti Franchising Agency - Agenzia Siracusa 
Gabetti Franchising Agency, il brand del Gruppo Gabetti, ricerca per la 
città di Siracusa ASPIRANTE CONSULENTE IMMOBILIARE con 
esperienza in funzioni di vendita 
Non è condizione indispensabile è l'iscrizione all'ex Ruolo di Agenti di 
Affari in Mediazione. 
Sono richieste capacità organizzative e di lavoro in team, spiccate doti 
comunicative e relazionali, conoscenza della lingua inglese, 
intraprendenza. 
Viene offerto l'inserimento in un'agenzia avviata, un team e un metodo 
di lavoro consolidati, pacchetto clienti e immobili. 
Il sistema provvigionale sarà di sicuro interesse. 
La ricerca è rivolta a candidati ambosesso ai sensi delle L. 903/77 e L. 
125/91. 
Per partecipare alla selezione inviare curriculum vitae autorizzando il 
trattamento dei dati personali (ex Dlgs 196/03). 
INGEGNERE 
Gabetti Siracusa seleziona 1 ingegnere/ architetto per il rafforzamento 
della propria divisione tecnico-legale.  
La risorsa è iscritta all'albo e possiede la partita iva, ha maturato 
esperienze nell'attività professionale e ha spiccate attitudini al gioco di 

 



squadra e all'attività imprenditoriale.  
Il professionista sarà inserito nel team di lavoro dedicato con l'obiettivo 
di sviluppare e gestire la produzione derivante dalle sinergie con i 
professioni immobiliari.  
Si richiede estrema serietà, talento, professionalità  
Viene offerto l'inserimento nel progetto Colibrì e un sistema 
remunerativo incentivante 
PROMOTORI 
POINX spa, web company Italiana nata nel 2010, leader nel mercato dei 
Gruppi di Acquisto On-line " Couponing " seleziona personale 
commerciale ... 
Si richiede : 
- serietà e professionalità. 
- predisposizione al contatto col pubblico. 
- predisposizione al lavoro di gruppo. 
- esperienza nell'ambito commerciale. 
Offriamo : 
-prodotto esclusivo proprietario. 
-seria opportunità di crescita professionale 
-formazione e affiancamento costante. 
-ottimi compensi provvigionali. 
Se interessati e in possesso dei requisiti richiesti, inviare curriculum a: 
- f.ianni@poinxsales.com o contattare il 320 4621757 
AGENTI 
Ricerchiamo agenti/venditori anche con miinima esperienza per azienda 
leader nel settore energetico. Gestione ufficio e vendite, garantiti auto 
aziendale e fisso mensile, con pagamento settimanale, oltre alla totale 
tracciabilità dei contratti con codice personale. Per informazioni inviare 
curriculum a crisufamoso@virgilio.it o chiamare il numero 345 
7204867. 
AGENTEItalmedia è stata fondata nel 1984 in Firenze ed oggi ha la sua 
sede operativa in Castellina in Chianti (SI).  
Italmedia è unâ??azienda che svolge continua ricerca per 
lâ??importazione in Italia di presidi e  
dispositivi medici di alto livello qualitativo da distribuire nel settore 
Ospedaliero ed in quello delle Farmacie.  
La novità più recente è la commercializzazione in esclusiva dei prodotti 
SILOR e ALSEN per il canale farmaceutico e parafarmaceutico.  
Entrambi in puro silicone di grado medicale anallergico, offrono la 
possibilità di una diffusione molto vasta per il loro utilizzo sicuro e 
privo di effetti collaterali.  
I tappi auricolari SILOR sono un prodotto di grande successo 
internazionale per il loro perfetto adattamento al condotto auricolare e la 
possibilità di uso prolungato offerta dal silicone anallergico.  
I copricapezzolo ALSEN rappresentano oggi la protezione più efficace e 
sicura durante  
lâ??allattamento.  
Italmedia,in base ai riscontri positivi ricevuti dal Mercato, ritiene di 
poter essere un partner importante per tutti i professionisti commerciali 
che vogliano ampliare la loro offerta alle farmacie con prodotti di 
assoluto prestigio, si ricercano agenti di commercio con partita iva 



plurimandatari, si offrono provvigioni ai più alti livelli di mercato e non 
saranno prese in considerazione candidature di prima esperienza o 
ricerca lavoro da dipendente.  
Per candidatura inviare mailcommerciale@italmediasas.como info 
mobile al +39 392 7684730 
ADDETTI PULIZIE 
Cerco. Per siracusa pesonale qualificato a detto pulizie presso un cinema 
di siracusa per la mattina dalle ore 6:30 alle ore 1:30. Cottata al numero 
3932765617 
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 
AGENTI 
Storica agenzia Enel energia ricerca 10 funzionari per consulenza ai 
propri clienti. 
Età compresa tra i 18/50 anni automuniti, con buone doti comunicative, 
disposti a lavorare a contatto con il pubblico intraprendenti e dinamici, 
interessati a lavorare per obbiettivi. Si offrono ottime opportunità di 
guadagni e carriera lavorando per azienda nazionale, si offre 
preparazione gratuita al lavoro e affiancamento. 
I candidati potranno inviare il loro curriculum a selezioni.siracusa@10-
x.it 
IMPIEGATI 
Eliana Monti Club per single seleziona impiegati commerciali per la 
sede di SIRACUSA 
Requisiti fondamentali: 
- Esperienza maturata nella vendita di servizi 
- Aspetto gradevole e curato 
- Desiderio di costruirsi una realtà professionale appagante 
- Innato interesse per la psicologia e le relazioni interpersonali 
- Carisma e determinazione 
Il lavoro si svolge in sede su clienti con appuntamenti prefissati. 
Gli orari di apertura al pubblico vanno dalle 10 alle 20 dal Lunedi al 
Venerdi. 
Si offrono fisso mensile e incentivi.  
Inviare il proprio CV con FOTO a selezione@elianamonti.it con 
autorizzazione al trattamento dei dati personali indicando nell’oggetto 
dell’e-mail Rif: Commerciali SIRACUSA 
RAGIONIERE 
ricerchiamo figura professionale RAGIONIERE DA INSERIRE 
PRESSO NS TEAM. PER COLLOQUIO CHIAMARE 3452239532. 
RESIDWNTE IN ZONA PACHINO NOTO ROSOLINI GRZ. 
CUOCO 
CERCHIAMO NR.1 CUOCO PER RISTORANTE A MARZAMEMI. 
PER.COLLOQUIO CHIAMARE 3452239532 

 Trapani e provincia  



COLLABORATORI ASSICURATIVI 
Family Solution Planner 
In Generali avrai accesso ad un percorso di formazione continua volta a 
creare professionalità capaci di distinguersi sul mercato di riferimento 
per l’elevata qualità e per la competenza nell’analisi dei bisogni dei 
clienti. Dopo il training e l’affiancamento, avrai la responsabilità di 
acquisire e sviluppare un portafoglio clienti che seguirai al meglio, 
individuando le soluzioni più adatte per ogni esigenza.  
Il Family Solution Planner svolge un lavoro concreto e qualificato che si 
basa sulla fiducia dei clienti. 
La nostra compagnia guiderà la tua crescita personale e professionale, 
per consentirti di offrire ai clienti soluzioni mirate e personalizzate. 
Per acquisire maggiore autonomia e per operare al meglio, sin dai primi 
mesi, inizierai un’intensa attività formativa su temi assicurativi, di 
mercato, prodotti e sulla normativa. 
Per candidarsi: 
Inviare Curriculum Vitae, completo di foto e dell'autorizzazione al 
trattamento dei dati personali (L.196/03), a: formazione@inatrapani.it o 
contattare il Centro Formazione al numero 0923/555555. 
MANAGER 
GENERALI ITALIA S.p.A Divisione Ina Assitalia Marsala sta 
cercando 5 Manager d'Agenzia. 
Il progetto prevede l’inserimento stabile, di figure professionali di alto 
spessore in una struttura motivante e premiante. 
Stiamo cercando una persona con spiccata personalità unita a capacità 
comunicative e di coordinamento, in grado di saper addestrare e 
motivare un gruppo di lavoro o dirigere un'intera Agenzia. 
Il nostro candidato ideale è colui che voglia condividere assieme a noi i 
propri successi e che abbia l'ambizione di affermarsi nel nostro settore. 
Grazie a progetti formativi diversificati, arricchiremo le tue capacità 
professionali, fornendoti strumenti operativi specifici, sia in ambito 
tecnico che in ambito organizzativo/manageriale. 
Le condizioni economiche sono molto interessanti e i guadagni in grado 
di soddisfare le candidature più ambiziose.  
Se sei interessato Inoltra il Tuo Curriculum Vitae a:  
generalinassitaliamarsala@hotmail.com 
INFORMATORE 
AZIENDA NAZIONALE, LEADER PER LA PRODUZIONE DI 
INTEGRATORI INNOVATIVI E CON ALTRE DUE LINEE 
SPECIALISTICHE CERCA UN INFORMATORE SCIENTIFICO SU 
TRAPANI E PROVINCIA. 
OFFRE: CONTRATTO DI CONSULENZA 
PROVVIGIONI SUL FATTURATO CON BONIFICO MENSILE 
BONUS E INCENTIVI DI TIPO MERITOCRATICO 
PERCORSO DIDATTICO TEORICO E PRATICO CON 
AMANAGER DI AREA 
RICHIEDESI: 
ETA' 25-45 ANNI 
AUTO PROPRIA 
INCARICO IN MONOMANDATO 
DIPLOMA SUPERIORE 



DISPONIBILITA' IMMEDIATA 
APERTURA AI RAPPORTI INTERPERSONALI ED AL LAVORO 
IN TEAM 
TEL. PER COLLOQUIO 3333096533 
COACH 
Open Source Management , opera nel campo della consulenza aziendale 
con lo scopo di rendere le Piccole Medie Imprese efficaci nell'ottenere 
maggiori risultati in termini di produttività e utili attraverso la 
valorizzazione delle risorse umane, la selezione , la formazione, il 
marketing. 
Per un forte aumento delle richieste da parte dei clienti, OSM sta 
programmando 5 inserimenti in zone strategiche che avranno il compito 
di sviluppare il territorio di riferimento e pertanto ricerca  
la figura di : 
COACH SICILIA 
Si accettano candidature per tutte le province 
La mission è quella di aiutare l'imprenditore a sviluppare il proprio 
potenziale e far sì che possa raggiungere i propri obiettivi di 
espansione.  
Le persone che stiamo cercando verranno inserite in un gruppo avviato 
già da molti anni, composto di persone giovani e affiatate tra di loro, che 
vuole crescere ancora, e per farlo cerca persone IN GAMBA che portino 
nuovi stimoli e competenze.  
Avranno un percorso di formazione tarato sulle esperienze già in loro 
possesso, che gli permetteranno di diventare autonomi nella 
acquisizione e gestione delle aziende clienti in breve tempo.  
FIN DAL PRIMO MESE DI ATTIVITA', ti forniremo strumenti 
efficaci nella gestione dei cliente, un'attività di supporto interna per darti 
contatti con potenziali clienti, formazione continua, affiancamenti, reali 
possibilità di crescita sia economica che professionale e un team di 
lavoro informale e allegro .. e assolutamente produttivo! 
SI RICHIEDE: esperienza nella vendita ad imprenditori ed acquisizione 
di aziende clienti. Predisposizione ai rapporti interpersonali. Ambizione 
e voglia di crescita personale e professionale. 
Se cerchi una professione appagante, sempre nuova e stimolante, non ti 
spaventa il lavorare sodo e soprattutto, vuoi aiutare le Imprese Italiane a 
CRESCERE, invia il Tuo C.V. ad areasicilia@osmanagement.it 
INGEGNERE CHIMICO 
Società Selmar Technologies S.r.l, per la sede di Marsala (TP), 
seleziona laureato in ingegneria chimica, per tirocinio retribuito. Si 
richiede un’età massima di 29 anni. 
Gli interessati possono inviare la propria candidatura con c.v. alla mail 
job@selmar.it oppure al numero di fax 0923999515. 
OPERATORI CALL CENTER 
Società Selmar Technologies S.r.l, per la sede di Marsala (TP), 
seleziona laureato in ingegneria chimica, per tirocinio retribuito. Si 
richiede un’età massima di 29 anni. 
Gli interessati possono inviare la propria candidatura con c.v. alla mail 
job@selmar.it oppure al numero di fax 0923999515. 
OPERATORI 
3g D&R seleziona per ampliamento attività su Marsala Operatori di Call 



Center Outbound a cui offriamo:  
- un compenso mensile FISSO ORARIO indipendentemente dalle 
vendite  
- sistema con bonus per ciascun contratto stipulato  
- premi di produzione  
- un regolare inquadramento contrattuale  
- un percorso di formazione gratuita  
- possibilità di crescita professionale per accedere a posizioni interne 
all'azienda  
Inviare C.V. con autorizzazione al trattamento dei dati personali 
all'indirizzo  
selezione-marsala@3gdr.net e visita il nostro sito www.3gdr.net  
OPERATORI SANITARI 
Casa di riposo in zona ( via catania ) TRAPANI ricerca 2 operatori con 
provata esperienza nel campo delle case di cura/riposo. Le attività 
riguardano la cura degli ospiti, il rassetto della struttura, la preparazione 
dei pasti ecc.... Cerchiamo operatori motivati di età compresa tra i 18 e i 
30 anni. Astenersi senza requisiti. Contattare la dott.ssa Roberta 
inviando una email a: lavoriamo.tp@libero.it 
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 

   
  TOSCANA 
 Firenze e provincia 

UNIVERSITA' DI FIRENZE 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti 
di categoria C, posizione economica C1, dell'area amministrativa, 
con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno 
per le esigenze relative ai processi della contabilita' nelle strutture di 
Ateneo dove il processo viene erogato 

 



RIF GUCE 45/2015- SCAD. 16/7/2015 
 Arezzo e provincia  
 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 
COMUNE DI SIENA 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo 
indeterminato di una unita' di personale dipendente nel profilo di 
istruttore didattico asilo nido (Cat. C - posizione economica iniziale 
C/1), con riserva del posto, ai sensi degli articoli 1014 e 678, comma 
9, del d.lgs. n. 66/2010 «Codice dell'ordinamento militare». 
RIF GUCE 44/2015- SCAD. 29/6/2015 

 

   
  Trentino alto 

adige 
 Trento e provincia 

 
 

 Bolzano e provincia  
  UMBRIA 
 Perugia e provincia 

UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA 2 – SPOLETO 
Concorso pubblico, per un posto di collaboratore amministrativo 
professionale - cat. D – riservato 
RIF GUCE 44/2015- SCAD. 13/7/2015 
AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA 

Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di Direzione della 
Struttura complessa anestesia e rianimazione I. 
RIF GUCE 43/2015- SCAD. 9/7/2015 

 

 Terni e provincia 
 

 

   
  VALLE 

D’AOSTA 
 Aosta e provincia 

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DELLA VALLE 
D'AOSTA 
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di sette posti di dirigenti sanitari medici di varie 
discipline 

 



RIF GUCE 44/2015- SCAD. 13/7/2015 
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA 
Avviso pubblico per l'aggiornamento dell'elenco regionale degli 
idonei alla nomina a direttore generale dell'azienda Usl della Valle 
d'Aosta, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale n. 5/2000 
RIF GUCE 43/2015- SCAD. 9/7/2015 

 
   
  VENETO 
 Belluno e provincia 

ADDETTA CENTRO BENESSERE 
Agenzia di animazione turistica seleziona un'animatrice per conto di un 
hotel 4 stelle in Trentino Alto Adige, dal 30 Giugno al 15 Settembre che 
svolgerà le seguenti mansioni: 
-Durante la mattinata sarà responsabile delle attività sportive (risveglio 
muscolare, acqua gym, accompagnamento clienti per passeggiate in 
montagna ..) 
-Durante il pomeriggio si occuperà della gestione del centro benessere 
Inviare il proprio cv con foto a direzione@artistiqueanimation.it con 
oggetto "Centro benessere fitness" 
ADDETTO BANCO ORTOFRUTTA 
Per azienda cliente operante nel settore GDO ricerchiamo urgentemente 
1 ADDETTO/A BANCO ORTOFRUTTA con esperienza. Il/la 
candidato/a ideale avrà necessariamente maturato esperienza nella 
mansione. Sede di lavoro: BELLUNO 
Durata del contratto: 1 mese con possibilità assunzione diretta in 
azienda 
I candidati ambosessi (L.125/91), sono invitati a leggere sul sito 
www.gigroup.it l'informativa privacy (D.Lgs.196/2003), 
CUOCO 
Articolo 1 Srl – Soluzioni HR cerca per Azienda cliente leader nel 
settore della ristorazione collettiva un/una: CUOCO Requisiti: Attestato 
HACCP in corso di validità; Esperienza pregressa nella mansione, 
maturata in aziende del settore della ristorazione collettiva; Disponibilità 
a lavorare part time, dal lunedì alla domenica con 1 giorno di riposo. 
Contratto: Contratto a tempo determinato part time. Sede di lavoro: 
CORTINA D’AMPEZZO. Le offerte sono rivolte a candidati ambosessi 
(L.903/77). Si invitano i candidati a leggere l’informativa sulla privacy 
(D.lgs. 196/03) sul sito www.articolo1.it 
IMPIEGATE 
Per importante azienda cliente di Belluno, leader di mercato, 
ricerchiamo e selezioniamo  
2 IMPIEGATI/E GESTIONE DEL CREDITO CON LINGUE ESTERE 
I candidati verranno inseriti all'interno dell’Head Quarter e si 
occuperanno di: Gestione del credito e della posizione del cliente sotto il 
profilo economico e finanziario, servizio al cliente nel problem solving 
della gestione finanziari, partnership con il cliente finalizzata allo 
sviluppo dello stesso attraverso la corretta gestione della leva 
finanziaria, incassi e pagamenti, progetti e altre attività che ti 
racconteremo domani 

 



Il/la candidato/a ideale è in possesso di Laurea, ha maturato esperienza 
nella gestione/recupero del credito ed ha buona padronanza della lingua 
Inglese e, preferibilmente, di una seconda lingua estera tra Tedesco e 
Spagnolo. 
Contratto iniziale della durata di un anno con buone prospettive di 
conferma 
Zona di lavoro: Belluno 
Inserimento diretto presso azienda cliente 
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.serviceadecco.it  
PARRUCCHIERE 
Ricerchiamo per importante Azienda Cliente una/o Parrucchiere/a 
Junior Il candidata/o ideale deve aver maturato una esperienza di 
almeno 2 anni nella stessa mansione. 
Completa il profilo una buona capacità di comunicazione e di relazione 
con la clientela. 
La risorsa sarà inserita di somministrazione. 
Sede di lavoro: Belluno e provincia  
La ricerca è rivolta ad ambosessi (ex L. 198/06) e a tutte le nazionalità 
(ex D.Lgs. 215/03 e D.Lgs. 216/03). I candidati sono invitati a leggere 
sul sito www.ets-nexus.it l'informativa sulla Privacy. Ets Nexus SpA 
tratterà i suoi dati ex D.Lgs. 196/03. 
ISPETTORE 
Farmachl gruppo CHL S.p.A. ricerca: n° 1 Ispettore Provinciale Full 
Time per la zona di Belluno. Offresi: corso formativo, affiancamento, 
inquadramento, possibilità di carriera, retribuzione di sicuro interesse, 
Richiedesi: disponibilità immediata, serietà, capacità organizzative, 
attitudine alle pubbliche relazioni, diploma o laurea. Inviare CV con 
foto a: selezione.personale@farmachl.com 
 

 Padova e provincia 
AZIENDA U.L.S.S. N. 15 «ALTA PADOVANA» 
Conferimento dell'incarico di direttore medico, direttore di struttura 
complessa, dell'U.O.C. ortopedia e traumatologia del P.O. di 
Camposampiero. 
RIF GUCE 44/2015- SCAD. 13/7/2015 
ISTITUTO «LUIGI CONFIGLIACHI» PER I MINORATI DELLA 
VISTA DI PADOVA 
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno ed 
indeterminato di otto posti di istruttore direttivo - coordinatore di 
servizio - categoria D 
RIF GUCE 44/2015- SCAD. 13/7/2015 
UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 17 – MONSELICE 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di un posto di dirigente medico - disciplina di ematologia 
RIF GUCE 44/2015- SCAD. 13/7/2015 

 



AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 15 «ALTA 
PADOVANA» DI CITTADELLA 
Avviso pubblico, per il conferimento dell'incarico di direttore medico, 
direttore di struttura complessa, dell'U.O.C. Radiologia del P.O. di 
Cittadella 
RIF GUCE 41/2015- SCAD. 29/6/2015 
AUTISTI 
Per nostro cliente, azienda di trasporti sita nella zona di Padova 
ricerchiamo autisti professionisti di tir con esperienza. Maggiori dettagli 
saranno comunicati in fase di colloquio. E´ indispensabile la conoscenza 
della lingua italiana e di quella rumena obbligatoriamente. Aspettiamo i 
vostri curricululm al indirizzo mail : mirela@worksupportagency.com 
PERITO MECCANICO 
Eurointerim S.p.A., filiale di Campodarsego (PD) ricerca per azienda 
cliente, operante nel settore metalmeccanico, una figura di 
PERITO MECCANICO JUNIOR 
Il/la candidato/a, verrà inserito nel reparto di produzione e verrà formato 
nell'uso di torni e macchine a controllo numerico. Si richiede diploma in 
Perito meccanico o titolo di studio equipollente e disponibilità 
immediata ad un orario lavorativo su due turni. Si offre un iniziale 
contratto di stage con prospettive di assunzione stabile in azienda. 
Sede di lavoro: Curtarolo 
La ricerca si rivolge a candidati ambosessi (D.lgs. n. 198/2006), i 
candidati sono tenuti a leggere sul sito internet di Eurointerim 
l'informativa privacy (D. Lgs. 196/ 2003). Eurointerim S.p.A. (Aut. 
Min.1208 - SG del 10/09/2003). Per partecipare alla selezione inviare il 
proprio curriculum vitae all'indirizzo e-mail 
"infocampodarsego@eurointerim.it" e presentarsi per effettuare 
l'iscrizione presso i nostri uffici di Sant'Andrea di Campodarsego (PD), 
Via Caltana 195/a, dal lunedì al mercoledì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 
ADDETTA PULISECCO 
Eurointerim S.p.A., filiale di Campodarsego (PD) ricerca per azienda 
cliente operante nel settore tessile, situata nella zona nord di Padova, 
una figura di:  
ADDETTA/O PULISECCO 
La risorsa affiancherà la responsabile del negozio nella gatione della 
pulitura con mansioni di ritiro capi, trattamento e stiro. Si richiede 
esperienza nel lavaggio a secco e nello stiro di abbigliamento di vario 
genere a livello industriale. Completa il profilo una spiccata propensione 
ai rapporti interpersonali. Gradita disponibilità immediata a lavoro full 
time. 
La ricerca ha carattere d'urgenza. 
La ricerca si rivolge a candidati ambosessi (D.lgs. n. 198/2006), i 
candidati sono tenuti a leggere sul sito internet di Eurointerim 
l'informativa privacy (D. Lgs. 196/ 2003). Eurointerim S.p.A. (Aut. 
Min.1208 - SG del 10/09/2003). Per partecipare alla selezione inviare il 
proprio curriculum vitae all'indirizzo e-mail 
"infocampodarsego@eurointerim.it" e presentarsi per effettuare 
l'iscrizione presso i nostri uffici di Sant'Andrea di Campodarsego (PD), 
Via Caltana 195/a, dal lunedì al mercoledì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 
MONTATORE MECCANICO 



Gi Group S.p.A. (Aut. Min. 26/11/2004 Prot. N° 1101 - SG - Iscr. Albo 
Informatico Agenzie per il Lavoro, Sez.I) filiale di Monselice ricerca 
per azienda cliente: 
MONTATORE MECCANICO 
La risorsa ideale possiede un diploma tecnico e una comprovata 
esperienza nel montaggio sia della parte meccanica sia oleodinamica di 
macchinari complessi. E' richiesta una buona capacità di lettura del 
disegno meccanico. 
Requisiti: 
- Esperienza nella mansione 
- Capacità di lettura disegno 
Sede di lavoro: Monselice 
Durata contratto: 3 mesi + proroghe  
Per candidarsi: 
Filiale di Monselice 
Via Cadorna, 29 – 35043 Monselice 
Telefono: 0429767047 Fax: 0429767069 
E-mail: monselice.cadorna@gigroup.com 
SALDATORE 
Gi Group S.p.A. (Aut. Min. 26/11/2004 Prot. N° 1101 - SG - Iscr. Albo 
Informatico Agenzie per il Lavoro, Sez.I) filiale di Monselice ricerca 
per azienda cliente: 
1 SALDATORE 
La risorsa deve possedere una buona esperienza nella saldatura a filo e/o 
tig e la capacità di leggere il disegno tecnico. 
Requisiti: 
- Esperienza di carpenteria e saldatura 
- Capacità di lettura del disegno tecnico 
Sede di lavoro: vicinanze Monselice 
Durata contratto: 2 mesi + proroghe 
Per candidarsi: 
Filiale di Monselice 
Via Cadorna, 29 – 35043 Monselice 
Telefono: 0429767047 Fax: 0429767069 
E-mail: monselice.cadorna@gigroup.com 
AIUTO CARPENTIERE 
Gi Group S.p.A. (Aut. Min. 26/11/2004 Prot. N° 1101 - SG - Iscr. Albo 
Informatico Agenzie per il Lavoro, Sez.I) filiale di Monselice ricerca 
per azienda cliente: 
1 AIUTO CARPENTIERE 
La risorsa ideale possiede una buona esperienza nella mansione e 
proviene preferibilmente da carpenteria di tipo pesante.  
Requisiti: 
- Lettura disegno tecnico 
- Capacità di taglio, puntatura, foratura 
- Esperienza nella saldatura a filo e tig  
Sede di lavoro: vicinanze Monselice 
Durata contratto: 2 mesi + proroghe 
Per candidarsi: 
Filiale di Monselice 
Via Cadorna, 29 – 35043 Monselice 



Telefono: 0429767047 Fax: 0429767069 
E-mail: monselice.cadorna@gigroup.com 
MANUTENTORE 
Openjobmetis Spa, filiale di Castelfranco Veneto, cerca, per azienda 
settore alimentare, un manutentore elettromeccanico con comprovata 
esperienza nella mansione. Richiesto diploma di perito, esperienza nella 
manutenzione elettromeccanica di macchinari industriali e conoscenza 
PLC. Richiesta certificazione PET/PAV. Lavoro su tre turni e ciclo 
continuo, picco di lavoro. 
ADDETTO LASER 
La filiale di Cittadella ricerca per azienda cliente metalmeccanica  
ADDETTO PROGRAMMAZIONE TAGLIO LASER 
Si richiede diploma tecnico. 
La risorsa si occuperà di taglio laser e verrà seguita tramite un corso di 
formazione. 
Si offre possibilità di inserimento a lungo termine presso realtà 
meccanica in forte crescita.  
Sede di Lavoro: San Giorgio in Bosco. 
Richiesta residenza e/o domicilio nella zona.  
Durata contratto: 4 mesi, con possibilità di assunzione presso azienda 
cliente. 
Per candidarsi: 
Filiale di Cittadella  
Via del Tezzon, 23 – 35013 Cittadella (PD) 
Telefono: 049/5971132 Fax: 049/5971285 
E-mail: cittadella.tezzon@gigroup.com 

 Rovigo e provincia 
ELETTRICISTA 
Obiettivo Lavoro - Filiale di Legnago ricerca per azienda nostra cliente 
ELETTRICISTA INDUSTRIALE 
per installazione e manutenzione impianti elettrici INDUSTRIALI 
presso aziende clienti con trasferte giornaliere. 
Si richiede diploma o qualifica elettrica ed esperienza nella mansione. 
Si offre: contratto a termine della durata di 2/3 mesi. 
Orario di lavoro: full time 
Luogo di lavoro: Bergantino (RO) 
INGEGNERE 
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  
CONTABILE 
Orienta seleziona per azienda operante nel settore ittico UN/A 
CONTABILE ESPERTO/A. 
Il candidato ideale ha maturato un'esperienza di almeno cinque anni nel 
ruolo. 
Si occuperà di gestire in autonomia la prima nota, fatturazione, 
liquidazioni iva, pratiche amministrative, rapporti con le banche, 
gestione fornitori, predisposizione del bilancio con il supporto del 

 



commercialista esterno. 
Sede di lavoro Porto Viro (Rovigo) 
Orario di lavoro: full time - 40 ore settimanali 
Si offre inIziale a tempo determinato, con prospettiva di inserimento. 
Retribuzione circa 1500 euro netti mensili. 
Si richiede disponibilità immediata. 
Può procedere immediatamente inserendo il suo CV nella nostra banca 
dati o inviando un cv all'indirizzo orienta@orienta.net con oggetto 
"CONTABILE ESPERTO_'PORTO VIRO" o tramite fax al 
06.72439439. 
RAPPRESENTANTE 
Grossista veneto specialista in biglietti auguri multimarche, carte regalo 
e molto altro, cerca rappresentante plurimandatario per tutta la provincia 
di ROVIGO, con partita iva ESCLUSIVAMENTE CON MATURATA 
ESPERIENZA nel settore cartolerie tabaccherie e fiorerie. Si offre e si 
richiede massima serietà e professionalità. No inesperti - no disoccupati 
- non provenienti da conto vendita. Per appuntamento inviare 
curriculum amministrazione@geminitrade.it 
TUBISTI/SALDATORI 
CERCASI TUBISTI SALDATORI TIG PER ACCIAIO INOX . SEDE 
DI LAVORO PADOVA / ROVIGO . 
INVIARE CURRICULUM A : serviziinveneto@gmail.com 
SALDATORE 
Società di servizi con sede in provincia di Rovigo cerca saldatori TIG 
MIG specializzati . 
Lavoro da svolgere nella provincia di Ferrara 
Inviare il proprio curriculum a : bcnmultiservice@gmail.com 
TORNITORE 
Lavorint Spa, filiale di Este (PD), seleziona per azienda cliente operante 
nel settore metalmeccanico un TORNITORE CNC con consolidata 
esperienza nel ruolo. 
Le persone con cui desideriamo entrare in contatto sono in possesso di 
diploma o qualifica di tipo tecnico, ottima conoscenza del disegno 
tecnico e della programmazione bordo macchina con linguaggio Fanuc. 
La risorsa dovrà occuparsi della preparazione e programmazione di un 
tornio cnc in autonomia. 
Luogo di lavoro: Boara Polesine RO 
Si offre contratto di somministrazione con possibilità di assunzione. 
VICE RESPONSABILE 
Il nostro cliente ci ha incaricato di ricercare un Vice Responsabile 
Amministrativo per la sede di Rovigo. 
Il/la candidato/a riporterà al Responsabile Amministrativo di Gruppo e 
avrà i seguenti compiti: 
- coordinare l'ufficio amministrativo  
- redigere il bilancio di più società occupandosi della tenuta della 
contabilità generale e industriale, delle dichiarazioni fiscali, dei rapporti 
con gli uffici tributari, della reportistica societaria con aggiornamento 
dei libri sociali 
- tenere i contatti con le banche e gestire in autonomia l'attività 
finanziaria, intrastat e black list 
- curare le trasmissioni telematiche, le pratiche in camera di commercio, 



la gestione degli agenti Enasarco 
Il profilo:  
Il/la candidato/a ideale possiede diploma o laurea ad indirizzo 
economico, ha maturato un’esperienza di almeno 5 anni nel ruolo 
all’interno di società di capitali strutturate. Possiede una profonda 
conoscenza teorica e pratica delle procedure e normative amministrative 
e fiscali, capacità organizzative, problem solving, capacità di gestione 
dello stress. Costituirà requisito preferenziale una buona conoscenza 
della lingua inglese. 
Il Contratto:  
L'azienda offre un inserimento diretto, package retributivo Ral € 30.000 
– € 35.000 in funzione della seniority maturata nel ruolo. 
Per candidarsi: 
Curriculum Vitae (completo di autorizzazione al trattamento dei dati 
personali ex D. Lgs. 196/03) in formato MS Word o PDF a 
rovigo.popolo@manpower.it 

 Treviso e provincia 
UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 7 DI PIEVE DI 
SOLIGO 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 
dirigente medico di ortopedia e traumatologia 
RIF GUCE 45/2015- SCAD. 16/7/2015 
AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 9 - 
TREVISO 
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di direzione di 
struttura complessa «U.O. Breast Unit del P.O. Treviso» - Area 
chirurgica e delle specialita' chirurgiche - Disciplina: chirurgia 
generale. ( 
RIF GUCE 43/2015- SCAD. 9/7/2015 
FATTORINO 
Supermercato24 azienda che opera come supermercato online ricerca 
nel Comune di TREVISO e zone limitrofe, fattorino per la consegna a 
domicilio dei prodotti. Questo si occuperà della preparazione dell'ordine 
nel supermercato, imbustamento e delle consegne a domicilio. 
PROGETTISTA MECCANICO 
Search & Selection è il servizio di Kelly Services completamente 
dedicato alla ricerca e selezione di personale altamente specializzato e 
qualificato. Per maggiori informazioni visita il sito 
www.kellyservices.it.  
La filiale Kelly Services di Montebelluna, per importante azienda della 
zona, ricerca: 
PROGETTAZIONE MECCANICO: 
Mansione: la risorsa verrà inserita all’interno dell’ufficio tecnico e si 
occuperà del disegno meccanico con utilizzo di 
Solidworks/Solidedge/Inventor 
Requisiti: 
- Diploma o Laurea ad indirizzo meccanico  
- esperienza almeno biennale nel disegno meccanico 
- ottima conoscenza di Solidworks/Solidedge/Inventor 
Si offre: contratto scopo assunzione  
Orario di lavoro: full time 

 



Sede di lavoro: zona Montebelluna (TV) 
Per candidarsi, inviare un curriculum vitae aggiornato in formato Word 
o PDF e completo dell'autorizzazione al trattamento dei dati personali 
all'indirizzo e-mail kelly.montebelluna@kellyservices.it. 
OPERAIO 
Quanta Agenzia per Il Lavoro S.p.A. Filiale di Treviso seleziona per 
azienda cliente della provincia di Treviso, operante nel settore materie 
plastiche, 3 operai con esperienza nel settore con disponibilità al lavoro 
su turni. 
CUOCO 
MB Management sta ricercando una figura di cuoco per ristorante su 
Ponzano Veneto.  
Requisiti: età compresa tra i 30-40 anni, esperienza pluriennale nella 
cucina tradizionale sopratutto nei primi piatti a base di pasta fresca fatta 
in casa, antipasti e pasticceria, leadership che sappia organizzare il 
proprio lavoro e quello dei suoi collaboratori, RESIDENZA IN ZONA 
(saranno cestinati tutti i CV di risorse abitanti oltre i 20 km)  
Disponibilità 5 giorni e mezzo alla settimana con riposo martedì tutto il 
giorno e mercoledì a pranzo.  
Assunzione a tempo indeterminato dopo un iniziale periodo di prova.  
Retribuzione iniziale di 1600 euro nette al mese più incentivi.  
Inizio attività immediato.  
Le persone interessate possono inviare il loro CV con foto a 
mattiabiancardi@libero.it specificando: Cuoco su Ponzano Veneto  
VERNCIATORE 
Openjobmetis Spa filiale di Castelfranco Veneto, cerca, per azienda 
settore metalmeccanico, un verniciatore a spruzzo con pregressa 
esperienza nella mansione. Full time, picco di lavoro di 2 mesi. 
SALDATORE 
Openjobmetis spa Agenzia per il Lavoro, filiale di Montebelluna (TV) 
seleziona per azienda cliente di Altivole (TV) un 
SALDATORE/CARPENTIERE. 
Requisiti: pregressa esperienza nella mansione, lettura disegno tecnico. 
La figura si occuperà di montaggio e assemblaggio di allestimenti, 
strutture complementi in ferro e acciaio, eseguirà saldature a filo e a tig 
su carpenteria leggera/media/pesante. 
ADDETTA PULIZIE 
TEMPOR SPA - Agenzia per il Lavoro di Udine - Ricerca urgentemente 
ADDETTO/A ALLE PULIZIE CON ESPERIENZA. 
La risorsa si occuperà di effettuare il servizio di pulizia di un ufficio sito 
in Segusino (TV) dal lunedì al venerdì, 30 minuti al giorno, all'interno 
della fascia oraria 17:30 - 20:30. 
Si richiede pregressa esperienza nel ruolo, precisione e velocità. 
Completano il profilo serietà, professionalità e flessibilità. 
Necessario domicilio nelle immediate vicinanze di Segusino (TV). 
Aut. Min. Prot. 1153-SG www.tempor.it. 
CARPENTIERESelezioniamo un/a CARPENTIERE METALLICO, 
con conoscenza del disegno tecnico, dei principali strumenti di misura 
ed esperienza nella saldatura. Disponibilità di lavoro: a giornata. Zona di 
lavoro: vicinanze Conegliano.  
OGGI LAVORO S.r.l. (Aut. Min. 10/10/2007 Prot. N°13/I/0023403), 



Filiale di Conegliano Via Rosselli, 21 Tel 0438412904 Fax 0438427427 
Mail conegliano@oggilavoro.eu, I candidati ambosessi (D.Lgs. 
198/2006), sono invitati a leggere sul nostro sito l'informativa privacy  
 
 

 Venezia e provincia 
UNIVERSITA' «CA' FOSCARI» DI VENEZIA 
Procedura pubblica di selezione per la copertura di un posto di 
ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, 
lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore 
concorsuale 02/B2 (Fisica teorica della materia). 
RIF GUCE 45/2015- SCAD. 16/7/2015 
AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 10 
«VENETO ORIENTALE» - SAN DONA' DI PIAVE 
Avviso pubblico per l'attribuzione dell'incarico di direzione dell'unita' 
operativa complessa cure primarie del distretto unico socio sanitario, 
ruolo sanitario, profilo professionale medico, posizione funzionale 
dirigente medico, area di sanita' pubblica, disciplina «organizzazione dei 
servizi sanitari di base». 
RIF GUCE 45/2015- SCAD. 16/7/2015 
CAMERIERA 
Hotel/Ristorante in Jesolo ricerca Cameriera Sala part time (dalle ore 
07.30 alle ore 14.00) da subito fino al 15 settembre con conoscenza 
lingua Italiana e Romena 
1. Richiedesi esperienza pregressa. 
2.Non si offre alloggio. 
Inviare un Curriculum con dati anagrafici, esperienze lavorative e foto 
del viso al seguente indirizzo di posta elettronica: 
risorseumane@jobservicessrls.com 
ADDETTI CALL CENTER 
ADDETTI AL CALL CENTER INBOUND 
Zona di lavoro: MARCON 
Requisiti richiesti: 
• Flessibilità oraria; 
• Forte attitudine alla vendita e al contatto con il cliente; 
• Disponibilità a frequentare corsi di formazione; 
• Essere preferibilmente automuniti 
Orario di lavoro 
• Part time di 15 ore alla settimana con possibilità di straordinari; 
• Fascia lavorativa su turni dalle 8:00 alle 21:00 dal lunedì al venerdì 
• Sabato dalle 08:00 alle 14:00 
Previsto corso di formazione della durata di circa 7 giorni full time. 
Verranno valutate in via preferenziale i/le candidati/e residenti nelle 
zone limitrofe. 
Per candidarsi alla posizione, inviare una mail all’indirizzo 
mestre@archimedespa.it 
CAMERIERI 
Adhr SpA Filiale di Montebello Vicentino ricerca per azienda nel 
settore della ristorazione veloce: Camerieri part-time. Cerchiamo 
persone positive , solari, veloci, con voglia di lavorare anche senza 
esperienza nel settore ristorazione. Disponibilità a lavorare su due turni 
(pranzi e cene) spezzati giornalieri e nei week-end. Indispensabile 

 



domicilio limitrofo al luogo di lavoro e il possesso di un autovettura. 
Offriamo contratto di somministrazione finalizzato all'assunzione.  
Luogo di lavoro: Mestre. 
AIUTO CUOCO 
La persona che stiamo cercando dovrà essere di aiuto al nostro 
chef/maestro per quanto riguarda la cucina Giapponese (crudo e cotto). 
Dovrà occuparsi della preparazione della linea dei prodotti da utilizzare 
al momento del servizio. Sarà responsabile dell'organizzazione e della 
pulizia dell'ambiente cucina. 
Offriamo: inserimento come CUOCO , fisso mensile e interessanti 
incentivi, affiancamento e percorso formativo interno e reale 
opportunità di crescita in azienda diventando successivamente un futuro 
responsabile di un nuovo locale. 
Richiediamo: esperienza precedente di almeno 2 anni in ristorante 
sushi/cucina giapponese, sfilettamento pesce, flessibilità oraria. 
Completano il profilo ottime capacità relazionali, puntualità, precisione, 
spirito di adattamento e buon orientamento alla soddisfazione del 
cliente. 
Se hai voglia di collaborare con un gruppo che premia chi merita invia il 
tuo CV all'indirizzo: 
risorseumane@citygroupsrl.com 
oppure chiama il numero: 3929213962 
CANTINIERE 
Per azienda cliente cerchiamo un CANTINIERE con pregressa 
esperienza nella gestione impianti imbottigliamento (imbottigliamento, 
etichettamento, lavaggio bottiglie) e nella lavorazione dell’uva. 
Si richiede disponibilità immediata 
Ottime prospettive di assunzione 
Zona di lavoro: San Donà di Piave 
Orario di lavoro: Full Time 
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 
MAGAZZINIERE 
Per punto vendita abbigliamento lusso ricerchiamo un 
MAGAZZINIERE che abbia maturato esperienza nella gestione merce 
magazzino, uso palmare e pc. 
Si richiede disponibilità immediata 
Zona di lavoro: Noventa di Piave 
Orario di lavoro: Full Time 
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 



SALDATORE 
Eurointerim Spa, Agenzia per il Lavoro, filiale di Campodarsego ricerca 
per azienda cliente situata nella zona di Santa Maria di Sala (VE), la 
figura di:  
SALDATORE A FILO E TIG 
Il candidato si occuperà di saldature a filo e tig su carpenteria metallica 
leggera. Si chiede comprovata e significativa esperienza in analoga 
mansione. Gradita esperienza nella saldatura di acciaio e disponibilità 
immediata. Orario giornaliero. Inserimento immediato. 
LA RICERCA HA CARATTERE DI URGENZA 
La ricerca si rivolge a candidati ambosessi (D.lgs. n. 198/2006), i 
candidati sono tenuti a leggere sul sito internet di Eurointerim 
l'informativa privacy (D. Lgs. 196/ 2003). Eurointerim S.p.A. (Aut. 
Min.1208 - SG del 10/09/2003). Per partecipare alla selezione inviare il 
proprio curriculum vitae all'indirizzo e-mail 
infocampodarsego@eurointerim.it 

 Verona e provincia 
AZIENDA ULSS N. 21 DI LEGNAGO 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 
dirigente medico di medicina fisica e riabilitazione 
RIF GUCE 43/2015- SCAD. 9/7/2015 
MADRELINGUA TEDESCA 
Azienda leader nella gestione di servizi per l’infanzia seleziona un 
educatore/una educatrice madrelingua tedesca bilingue o con 
comprovata esperienza all'estero, per lavoro in centro infanzia (0-6 anni) 
nella provincia di Verona. 
La risorsa, inserita in un contesto bilingue e dal respiro internazionale, si 
occuperà di progettare e realizzare, in tedesco, gli interventi educativi 
finalizzati alla cura, alla socializzazione, al sostegno dell’autonomia e 
dello sviluppo cognitivo, affettivo e relazionale dei bambini da 0 a 6 
anni d’età, rivolgendosi loro solo ed esclusivamente nella seconda 
lingua. 
Requisiti: 
- laurea in Scienze dell'Educazione, Scienze della Formazione o altro 
titolo idoneo allo svolgimento dell’attività socio-psico-pedagogica ai 
sensi della L.R. 32/90; 
- tedesco fluente (lingua madre o sostanziosa esperienza in paesi 
anglosassoni, no corsi e certificazioni); 
- ottima conoscenza dell’italiano; 
- minimo 1 anno di esperienza nell’educazione e nell'insegnamento della 
lingua tedesca nella fascia 0-6 anni. 
Completano il profilo: 
- ottime capacità comunicative e relazionali; 
- capacità di lavorare in gruppo; 
- doti di empatia, pazienza, flessibilità, spirito d’iniziativa e problem 
solving; 
- forte senso di responsabilità. 
Inviare CV a selezionenido@libero.it solo se in possesso dei requisiti 
richiesti, con autorizzazione al trattamento dei dati personali indicando 
nell'oggetto RIF.TED_VR 
PROGRAMMATORE 

 



Maw filiale di Verona seleziona per importante azienda operante nel 
settore alimentare un PROGRAMMATORE PLC. 
La risorsa si occuperà di programmazione PLC relativamente alle 
personalizzazioni richieste da clienti dell’Azienda. 
Il candidato ideale deve essere in possesso del diploma di maturità ad 
indirizzo meccanico/elettrico/elettronico; pregressa esperienza nella 
mansione, conoscenza dei linguaggi di programmazione Siemens Step 7 
awal - Allen Bradley RSLogix5000.  
Orario di lavoro: full-time con disponibilità a trasferte. 
Si richiede disponibilità immediata. 
BARISTA 
Cercasi barista con esperienza, si prega di inviare CV per colloquio. 
Mail: tramevr@gmail.com 
OPERATRICI CALL CENTER 
Azienda veronese leader nella distribuzione di elettrodomestici ricerca e 
seleziona operatrici telefoniche e call center part-time, anche prima 
esperienza per ampliamento del proprio organico. Per fissare un 
colloquio chiamare il numero 3462611705, orari ufficio. Oppure 
allegare CV e spedire al seguente indirizzo e-mail: 
centauroverona@gmail.com 
MAGAZZINIERI 
Azienda leader nel commercio di elettrodomestici cerca un responsabile 
dell’organizzazione di magazzino, per l’ottimizzazione dei flussi delle 
merci, anche prima esperienza. Si richiede domicilio in zone limitrofe, 
scopo assunzione. Per info contattare il numero 3462611705 in orari 
d’ufficio. Oppure allegare CV e spedire al seguente indirizzo e-mail: 
centauroverona@gmail.com 
CONSULENTI PUBBLCITARI 
Azienda in forte espansione nel territorio veronese ricerca e seleziona 
personale ambosesso, anche prima esperienza come consulente 
pubblicitario, per ampliamento del proprio organico. Ambiente di lavoro 
dinamico e giovane, con possibilità di crescita professionale. Si offre 
formazione gratuita interna, fisso mensile 800€ più provvigioni. Per info 
contattare in orari d’ufficio il numero 346/2611705. Oppure allegare CV 
e spedire al seguente indirizzo e-mail: centauroverona@gmail.com 
CONSULENTI 
Azienda Leader nel settore del risparmio energetico fotovoltaico e 
solare termico, seleziona urgentemente 10 consulenti commerciali nella 
tua città. 
Richiesta ottima presenza e buone capacità relazionali. 
Inviare curricula a: selezione@mach10.eu 
SVILUPPATORE 
Beije Consulting, nata da uno staff di professionisti con significative 
esperienze in ambito Information & Communication Technology, offre 
consulenza a livello nazionale e internazionale in ambito ICT su progetti 
gestiti sia internamente sia a cura del cliente e si propone di supportare i 
propri partner nell'evoluzione tecnologica della loro organizzazione, 
attraverso la fornitura di risorse specializzate, con competenze 
informatiche a tutti i livelli del ciclo di vita del Software: analisi, 
progettazione, sviluppo, test e gestione del progetto. 
Per attività percorso professionale di crescita e formazione presso un 



cliente di Verona, Beije Consulting seleziona la seguente figura 
professionale: 
 
Sviluppatore Pl Sql Dwh 
Competenze necessarie: 
- Buone competenze Oracle Pl/Sql 
- Buona conoscenza di DWH 
Sede di lavoro: Verona 
Inviare curriculum vitae in formato word, esplicitando l'autorizzazione 
al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03 all'indirizzo e-
mail: job@beije.it citando il riferimento “Sviluppatore Pl/Sql/Dwh, 
Verona” 
BARISTA 
Cercasi barista a Illasi. 
Requisiti: deve essere una ragazza di buona presenza, onesta, vogliosa 
di lavorare, responsabile in gamba e deve avere esperienza del settore 
bar e ristorazione. 
Preferibilmente abitante nei pressi di Illasi(per comodita` di trasporti), e 
di eta` non superiore ai 35. 
La paga e` buona. 
Il bar e` di gestione familiare, l` ambiente e` accogliente. 
Per info presentarsi al bar Boomerang di Illasi con il curriculum vitae a 
Illasi piazza della liberta` 15 e/o telefonare al 347 2502884. 

 Vicenza e provincia 
AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 5 OVEST 
VICENTINO – ARZIGNANO 
Rettifica e riapertura dei termini di scadenza del bando di concorso 
pubblico per dirigente medico disciplina di otorinolaringoiatria 
RIF GUCE 44/2015- SCAD. 13/7/2015 
AZIENDA U.L.S.S. N. 5 «OVEST VICENTINO» - ARZIGNANO  
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 
dirigente medico. 
RIF GUCE 43/2015- SCAD. 9/7/2015 
ODONTOIATRA 
Cliniche Dentali Giovanni Bona ricerca un odontoiatra per la nuova 
sede di Vicenza.  
Requisiti richiesti:  
- autonomia nella diagnosi ed a elaborazione dei piani di trattamento;  
- endodonzia;  
- conservativa;  
- protesi semplice.  
Sarà titolo preferenziale l'aver maturato almeno 12 mesi di esperienza 
sul campo.  
Completano il profilo buone doti di comunicazione con il paziente, 
flessibilità e capacità di lavorare in team.  
Le risorse inserite saranno coinvolte in un percorso di formazione 
finalizzato a definire concrete prospettive di crescita professionale con 
un piano di carriera personalizzato. 
Si offre collaborazione continuativa. 
COMMERCIALI 
FULL SRL , partner diretto Enel , ricerca su tutto il territorio nazionale 

 



agenti singoli già inseriti nel mercato , o subagenzie/team di almeno 2 
agenti che abbiano reali motivazioni di crescita, che siano in grado di 
sapersi organizzare il proprio lavoro e che siano determinati nel 
condividere i nostri obiettivi. 
Offre: 
- Back office qualificato dedicato, report settimanali, monitoraggio 
continuo della produzione; 
- Provvigioni come da mandato Enel e benefit con premi mensili ; 
- Apertura filiale con contributo start up elevati compensi; 
- Supporto economico auto aziendale; 
- Percorso di formazione sia tecnica che commerciale costante Enel, con 
relativo codice consulente certificato Enel; 
- Pubblicità su media nazionali e locali tv e spedizione di tutto il 
materiale necessario; 
- Appuntamenti 
Portafoglio prodotti: 
- Tariffe luce e gas e aggiornamenti tariffe ai già clienti 
- Efficienza energetica rateizzata in bolletta a tasso 0 : led, caldaie , 
condizionatori, fotovoltaici,solare termico, scaldacqua a pompa di calore 
ecc 
- led , polizze assicurative e carte vantaggio. 
Profilo candidato: 
persona dinamica, intraprendente e motivata, che ha passione per il 
settore commercial e accetta volentieri le sfide ,con ottime capacità 
relazionali, spirito di iniziativa, visione imprenditoriale e una forte 
determinazione a raggiungere gli obiettivi preposti. 
Verranno valutate con attenzione tutte le candidature pervenute, 
costituirà titolo preferenziale la pregressa esperienza in settori analoghi. 
Inviare candidatura e cv a : selector.enel@fullsrl.it o chiamare 347-10-
35-498 
PROGETTSITA MECCANICO 
Feltre srl, azienda industriale operante nella produzione di macchinari e 
impianti per l'industria conciaria, sta ricercando un PROGETTISTA 
MECCANICO. 
Alle dirette dipendenze del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, si 
occuperà della messa in tavola dei progetti dei nuovi prodotti, del 
restyling di quelli già esistenti sulla base delle specifiche del cliente e 
dell'elaborazione della manualistica tecnica relativa. Sarà di sua cura 
inoltre il supporto tecnico alla struttura commerciale in fase di 
elaborazione delle offerte e la verifica dello stato di avanzamento delle 
commesse attraverso i rapporti con la produzione. 
Ci rivolgiamo ad un Perito Tecnico, che abbia maturato almeno 5 anni 
di esperienza in un ruolo analogo all'interno di aziende del comparto 
metalmeccanico (carpenteria, macchianri, impianti) 
Preferenziale una buona conoscenza della lingua inglese e la capacità di 
utilizzo dei software di disegno Autocad 3D e Soldiworks. 
La sede di lavoro è sita in Montorso Vicentino (VI). 
Gli interessati sono pregati di inviare il proprio cv, munito di 
autorizzazione al trattamento dei dati ed indicando il codice referimento 
della posizione, a: hr@feltre.com 
MONTATORE 



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) ricerca 
per azienda cliente  
MONTATORE DI PARTI MECCANICHE OLEDINAMICHE 
Si richiede esperienza nella mansione, disponibilità immediata. 
Luogo di Lavoro: Tezze sul Brenta 
Durata contratto: somministrazione a scopo assunzione 
Per candidarsi all'offerta è necessario inviare un curriculum a 
cittadella.tezzon@gigroup.com 
TECNICO 
Risorse SpA - Agenzia per il Lavoro - Aut. Min. Prot. n. 1143 S.G. del 
06.12.04 cerca PER  
Azienda settore tessile ricerca un tecnico smacchinatore. Requisiti 
richiesti: esperienza pregressa nella smacchinatura a mano su macchine 
rettilinee e provenienza dal settore maglieria. La risorsa inserita in un 
gruppo di lavoro, si occuperà della smacchinatura dei differenti pezzi di 
maglieria (spalla, maniche…) che andranno a comporre il capo finito. 
Completano il profilo: precisione, puntualità, autonomia. Orario di 
lavoro: 8:00-12:00/13:00-17:00. 
L'informativa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 è 
consultabile sul link http://www.risorse.it/;  
- Ai sensi della Legge 125/91 art. 4 comma 3 e Dlgs 196 del 23/5/2000 
art. 8 comma 3, tutte le posizioni ricercate da Risorse SpA sono rivolte a 
candidati DELL'UNO O DELL'ALTRO SESSO 
OPERATIVO 
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)  
OPERATIVO UFFICIO TRASPORTI 
La risorsa, che deve provenire dal settore trasporti, si occuperà di 
contattare il trasportatore, monitorare telefonicamente in maniera 
costante l’andamento del viaggio, gestire eventuali ritardi. 
Si darà precedenza a profili che sanno utilizzare il gestionale SGA 
MILLENIUM. 
Inglese gradito, ma non indispensabile. 
Viene richiesta la disponibilità a lavorare un sabato/domenica al mese. 
Orari: 8.00-12.00 14.00-18.00 (richiesta flessibilità) 
Sede di lavoro: Tezze sul Brenta 
Durata contratto: assunzione diretta in azienda 
Per candidarsi all'offerta è necessario inviare un curriculum a 
cittadella.tezzon@gigroup.com 
CONSULENTE PREVENZIONE 
Ricerco per nuova e solida realtà ITALIANA di Multilevel Marketing 
collaboratori STANCHI..  
Si, hai letto bene: 
- stanchi delle esperienze in aziende estere che hanno saturato il 
territorio 
- stanchi di lavorare soli senza uno sponsor PRESENTE 
- stanchi di correre in giro per l'Italia per la formazione 
- stanchi di un piano marketing che li svena per ogni traguardo 
Se ti ritrovi in tutto questo,  
se sei una persona con voglia di fare e che cerca soluzioni e non scuse 



scrivi a dna.job.mt@gmail.com indicando  
nome/cognome 
PERITO MECCANICO 
Progetto Cad, CERCA perito meccanico o ingegnere meccanico da 
inserire nel proprio team. 
Indispensabile conoscenza di un software di progettazione 3D 
(preferibilmente Inventor). 
Sede di lavoro: Altavilla Vicentina 
Orario: Full time 
Anche prima esperienza. 
Inviare la propria candidatura, comprensiva di CV a: 
alice.niccia@progettocad.it 
ELETTRICISTI 
Azienda di impianti elettrici con sede in provincia di Vicenza ricerca 
elettricisti. 
Si richiede personale qualificato con esperienza e conoscenza lingua 
italiana e rumena. 
Inviare il curriculum con dati e foto del viso al seguente indirizzo di 
posta elettronica: risorseumane@jobservicessrls.com 
IMPIEGATA 
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) ricerca 
per azienda cliente  
IMPIEGATA APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE L. 
68/99 
E' preferibile che le figure abbiano avuto esperienza in ámbito 
commerciale/amministrativo. 
Part time pomeridiano. 
Sede di lavoro: Tezze sul Brenta 
Durata del contratto: somministrazione a scopo assunzione 
Per candidarsi all'offerta è necessario inviare un curriculum a 
cittadella.tezzon@gigroup.com 

   
 OFFERTE DI LAVORO NAZIONALI ED EUROPEE  
 MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL 

FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 

Concorso pubblico, per esami, a dieci posti nella qualifica di 
funzionario amministrativo - contabile vice direttore del ruolo dei 
funzionari amministrativo contabili direttori del Corpo nazionale dei 
vigili del fuoco 
Rif GUCE 43/2015- SCAD. 9/7/2015 
COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA 

Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 15 sottotenenti 
in servizio permanente effettivo del "ruolo speciale" del Corpo della 
guardia di finanza per l'anno 2015.  
RIF GUCE 42/2015- SCAD. 6/7/2015 
COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA 
Concorsi, per titoli ed esami, separati per ciascuna parte e qualifica, 
per il reclutamento di esecutori della Banda musicale della Guardia 

Concorsi pubblici 



di finanza. 
RIF GUCE 40/2015- SCAD. 25/7/2015 

 MINISTERO DELL'INTERNO  
Graduatoria della prova preliminare relativa al concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per il conferimento di ottanta posti di 
Commissario del ruolo dei Commissari della Polizia di Stato, indetto 
con decreto ministeriale del 26 febbraio 2015 
RIF GUCE 44/2015 
MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL 
PERSONALE MILITARE 
Modifica alla graduatoria finale di merito del concorso interno, per 
titoli, per l'ammissione al 14° corso trimestrale di aggiornamento e 
formazione professionale di 350 Allievi Vice Brigadieri del ruolo 
Sovrintendenti dell'Arma dei Carabinieri (decreto dirigenziale n. 
229/1D emanato dalla Direzione generale per il personale militare il 
18 agosto 2014, pubblicato nel Giornale Ufficiale della Difesa n. 24 
del 30 agosto 2014). 
RIF GUCE 44/2015 
MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA 
SICUREZZA 

Diario delle prove scritte per il concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per il conferimento di ottanta posti di commissario del ruolo dei 
commissari della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale del 
26 febbraio 2015 
RIF GUCE 41/2015 

Concorsi in corso 

   
 CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO PER I 

SISTEMI AGRICOLI E FORESTALI DEL MEDITERRANEO DI 
ERCOLANO  

Selezione pubblica per il conferimento di cinque borse di studio per 
laureati 

RIF GUCE 44/2015- SCAD. 2/7/2015 

CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E 
L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIA 

Selezione concorsuale per il conferimento di una borsa di studio per 
laureati, tramite selezione pubblica per titoli ed esame colloquio 

RIF GUCE 44/2015- SCAD. 13/7/2015 

 
 

Borse di studio 

   
  

 
stage 

 Lavoro in Norvegia per Chef 

Siete cuochi  e vi piacerebbe lavorare  all’estero ? Sono 

disponibili nuove opportunità lavorative nel mondo della 

euroccasioni 



ristorazione in Norvegia . 

Il ristorante  Reenaa, nella cittadina norvegese di 

Stravanger collocata nella parte sud occidentale della 

regione scandinava, è alla ricerca di uno Chef  di alto livello 

da inserire nel proprio staff. Per candidarsi c’è tempo fino 

al 30 luglio 2015 . 

IL RISTORANTE 

Renaa Restauranter è stato scelto come miglior 
ristorante  della Norvegia  da più rinomati critici gastronomici 

del paese. Nel cuore di Stavanger, il pluripremiato chef di 

origine italiana Sven Erik Renaa gestisce tre ristoranti: RE-

NAA, Renaa: Matbaren e Renaa: Xpress. 

RE-NAA è un ristorante esclusivo  che può ospitare un 

piccolo gruppo di persone, meno di 20 coperti, offrendo loro 

il cibo migliore e le ricette  più particolari della regione . Il 

menu cambia ogni giorno a seconda della disponibilità dei 

prodotti, così da poter servire sempre ingredienti freschi e 

di ottima  qualità . Il ristorante è aperto 5 giorni a settimana 

per la cena. 

NORVEGIA LAVORO PER CHEF 

Il ristorante norvegese è alla ricerca di uno Chef  ambizioso e 

qualificato che abbia maturato esperienze lavorative in 

ristoranti da stella Michelin o, in generale, di alto livello . Il 

datore di lavoro offre assistenza  per l’alloggio  e supporto 

nel caso il lavoratore si trasferisca a Stavanger con la 

famiglia. 

COME CANDIDARSI 

Gli interessati al posto di lavoro in Norvegia per Chef 

possono inviare entro il 30 Luglio 2015  il proprioCurriculum 
Vitae , corredato di foto, all’indirizzo 

mail: torill@restaurantrenaa.no . Per ulteriori informazioni 

vi rimandiamo al sito web  del ristorante, disponibile anche 



nella versione inglese, e all’annuncio  di lavoro 

pubblicato tramite la rete Eures, per il lavoro in Europa. 

Eataly: lavoro a Monaco di 
Baviera 

Nuove opportunità di lavoro in Germania  nel settore 

enogastronomico. Eataly seleziona personale 

per assunzioni a Monaco di Baviera, dove aprirà un nuovo 

punto vendita. 

L’AZIENDA 

Eataly  è una catena di punti vendita di medie e grandi 

dimensioni specializzati nella vendita e nella 

somministrazione di generi alimentari italiani di alta qualità. Il 

brand, il cui nome dervia dall’unione dei termini inglesi “eat”, 

mangiare, e “Italy”, Italia, è nata per iniziativa 

dell’imprenditore piemontese Oscar Farinetti , riunendo un 

gruppo di piccole aziende che lavorano nei diversi settori 

dell’enogastronomia. Il primo negozio Eataly ha aperto a 

Torino, nel 2007, e, da allora, la società è in espansione, 

come mostrano le nuove aperture di cittadelle del gusto sia 

sul territorio nazionale che all’estero. 

Al momento, infatti, i punti vendita Eataly sono presenti a 

Torino, Milano, Roma, Forlì, Genova, Piacenza, Firenze, 

Bari, Bologna, Monticello D’Alba e Pinerolo, e a New York, 

Chicago, Tokyo, Dubai e Istanbul. 

EATALY OPPORTUNITA’ DI LAVORO IN GERMANIA 

L’espansione Eataly all’estero non si ferma e l’azienda 

italiana aprirà un nuovo polo enogastronomico  in 

Germania, a Monaco di Baviera. Uno spazio di ben 4.600 

metri quadri sarà dedicato a produzioni artigianali, ristoranti 

tematici e spazi per la didattica, e richiederà l’inserimento di 

vari profili professionali. 



Le opportunità di lavoro a Monaco di Baviera in vista delle 

nuove assunzioni Eataly sono rivolte a candidati in possesso 

di una buona conoscenza della lingua tedesca. Ecco un 

breve excursus delle figure ricercate  al momento: 

IT ASSOCIATE  

Si richiedono almeno 2 anni di esperienza in mansioni di 

supporto per l’area Information Technology, ottime 

competenze informatiche e familiarità con i sistemi 

informativi per i settori della ristorazione e / o retail. 

GROCERY MANAGER  

I candidati ideali hanno esperienza e formazione in materia 

di retail e / o hospitality management, padronanza del 

programma Excel, ottime doti di leadership e di customer 

service, conoscenza fluente anche della lingua inglese e, 

preferibilmente, familiarità con la cultura, il cibo e la storia 

italiani, e con i principi Slow Food. 

HR MANAGER  

L’offera di lavoro Eataly è rivolta a candidati con 2 o 3 anni 

di esperienza nel ruolo in Germania, ottima conoscenza 

della legislazione per il lavoro tedesca, passione per la 

cultura del cibo e del vino italiana, e ottima conoscenza 

anche della lingua inglese. 

MARKET MANAGER  

Si ricercano candidati con almeno 4 / 5 anni di esperienza 

nella vendita al dettaglio, preferibilmente per il settore F&B, 

profonda conoscenza delle norme per il lavoro e HACCP 

tedesche, e dei sistemi informatici per la ristorazione, e 

Inglese fluente. 

RESTAURANT MANAGER  

Richiesti da 2 a 4 anni di esperienza nel ruolo, maturata nel 

settore ristorativo o alberghiero, ottima cooscenza del 

mercato tedesco relativamente a norme HACCP, 

legislazione del lavoro e sistemi di gestione informatizzata 



per la ristorazione, buona conoscenza della cultura 

enogastronomica italiana e della lingua inglese. 

EXECUTIVE CHEF  

Tra i requisiti, almeno 4 o 5 anni di esperienza, buona 

conoscenza della cultura alimentare italiana, buon Inglese e 

della legislazione tedesca per il settore della ristorazione. 

COME CANDIDARSI 

Gli interessati alle future assunzioni Eataly e alle opportunità 

di lavoro a Monaco di Baviera possono candidarsi visitando 

la pagina dedicata alla posizione aperta  sul portale web 

www.eataly.net, e seguendo le indicazioni per l’invio del 

curriculum vitae. 

 
  Mondo lavoro 

 Piemonte: posti di lavoro 
nell’Hotel Val Maira 

Nuove opportunità lavorative in Piemonte  per professionisti 

delsettore turistico  e ristorazione . 

La rete Eures segnala una ricerca di personale per Hotel 3 
stelle  ad Acceglio, in Val Maira  tra le montagne del cunese . 

Sono previste assunzioni con contratti a tempo 

indeterminato e a tempo pieno. È possibile inoltrare la 

propria candidatura fino al 28 Giugno 2015 .  

OFFERTE DI LAVORO HOTEL VAL MAIRA 

L’Hotel ricerca professionisti con esperienza 

nel settore  del turismo  o della ristorazione , da inserire nel 

proprio staff con contratto  a tempo indeterminato, orario 

di lavoro full time e copertura delle spese di vitto e alloggio. 

Per tutte le posizioni aperte si richiede un’ottima conoscenza 

della lingua tedesca  (madrelingua oppure conoscenza 

Settore 
alberghiero 



fluente) e, preferibilmente, anche della lingua inglese e 

francese, oltre all’italiano. A seguire l’elenco dettagliato dei 

posti di lavoro disponibili nell’hotel Val Maira: 

CAMERIERE AI PIANI  

La figura si occuperà dei servizi di lavanderia, della pulizia e 

del riordino di camere e zone comuni. Per ricoprire questo 

ruolo si richiede un’esperienza pregressa con simili 

mansioni, conoscenza di Windows, Internet e social 

network. 

CUOCO  

Il profilo sarà responsabile della preparazione di piatti 

regionali; a tal proposito, viene offerta formazione per 

imparare le peculiarità della cucina tipica occitana. Il 

candidato ideale ha esperienza nel settore alberghiero e 

nella preparazione dei piatti, conoscenza della cucina tipica 

regionale, eventuale esperienza nella preparazione di pizze. 

Inoltre è richiesta la conoscenza di Windows, Internet e 

social network. 

PROMOTER TURISTICO 

Si ricerca un professionista in grado di creare brochure, 

gestire ed aggiornare le pagine web dell’hotel in autonomia. 

È richiesta esperienza nel ruolo, ottime capacità nell’uso dei 

social media, web engine, web site e Internet, creatività, 

fantasia, intuito, passione per sport e montagna, piena 

percezione del territorio e dei suoi bisogni per realizzare una 

promozione adeguata alla struttura alberghiera.  

CAMERIERE SALA BAR   

L’offerta di lavoro è rivolta a professionisti con esperienza 

nel settore alberghiero o nella preparazione del servizio 

ristorante bar, colazione, pranzo e cena. Sono 

gradite eventuali conoscenze informatiche, motivazione, 

serietà e precisione. 

LAVAPIATTI  



Per candidarsi è necessario aver maturato esperienza nel 

lavaggio di piatti e stoviglie, possedere una generale 

conoscenza di Windows, Internet e social network. Velocità, 

serietà e precisione completano il profilo. 

COME CANDIDARSI 

Gli interessati alle assunzioni Hotel Val Maria in Piemonte 

possono candidarsi inoltrando il proprio Curriculum 
Vitae  entro il 28 Giugno 2015  all’indirizzo 

mail: eures@regione.piemonte.it  indicando in oggetto 

l’offerta ed il riferimento per cui ci si candida. Per ulteriori 

informazioni vi invitiamo consultare l’annuncio  (Doc 116 Kb) 

pubblicato da Eures. 

 
   

 

 

 

Animazione 
turistica 

 Funder35: bando 2015 per 
Imprese Culturali Giovanili 

Aperto il bando 2015 Funder35, il concorso  per Imprese 

Culturali Giovanili che intende sostenere, con contributi, 

leaziende nonprofit  costituite in prevalenza da giovani  di 

età inferiore ai 35 anni.  

Il budget del progetto ammonta ad oltre 2 milioni di euro  e 

servirà a sostenere le iniziative selezionate mediante 

l’erogazione di finanziamenti  per le imprese e percorsi 

formativi. Per partecipare al concorso Funder35 c’è tempo 

fino al 10 luglio 2015 . 

FUNDER35 BANDO 2015 

Funder35 – Fondo  per l’Impresa Culturale Giovanile  è un 

progetto nato, nel 2012, su iniziativa della Commissione per 

L’OPPORTUNIT
A 



le Attività e i Beni Culturali dell’Acri – 
Associazione  di Fondazioni  e di Casse  diRisparmio 
SpA. Il progetto, giunto al secondo triennio, coinvolge, 

quest’anno, ben 18 Fondazioni , ovvero Cariplo, che è la 

capofila, Compagnia di San Paolo, Ente Cassa di Risparmio 

di Firenze, Fondazione Banco di Sardegna, Fondazione 

Cariverona, Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli 

Piceno, Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, 

Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione 

Cassa di Risparmio di Modena, Fondazione Cassa di 

Risparmio di Padova e Rovigo, Fondazione Cassa di 

Risparmio di Parma, Fondazione Cassa di Risparmio della 

Spezia, Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, 

Fondazione Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone, 

Fondazione Con il Sud, Fondazione Livorno, Fondazione del 

Monte di Bologna e Ravenna, e Fondazione Sicilia. 

Obiettivo dell’iniziativa, per la quale è stato pubblicato il 

bando 2015, è di selezionare le migliori Imprese Culturali 

Giovanili, a cui offrire contributi economici  e formativi,  per 

un periodo massimo di 3 anni , finalizzati a sostenerle e 

accompagnarle nella realizzazione di interventi  volti a 

migliorarne l’efficienza gestionale  e a raggiungere obiettivi 

di sostenibilità economica . 

DESTINATARI 

Possono partecipare al bando Funder 35 2015 imprese 
nonprofit di natura privata , in possesso dei seguenti 

requisiti: 

– avere sede ed essere operanti nei territori di riferimento 

delle Fondazioni aderenti al progetto; 

– operare principalmente nella produzione artistica / creativa 

o nei servizi di supporto alla conoscenza, alla 

valorizzazione, alla tutela, alla protezione e alla circolazione 

dei beni e delle attività culturali; 

– avere un organo collegiale di gestione composto in 

maggioranza da giovani di età compresa tra i 18 e i 35 



anni  non compiuti; 

– avere avuto un’attività regolare e con un livello 

sufficientemente costante di ricavi nell’ultimo biennio; 

– avere al proprio interno o legata con un contratto stabile 

almeno una risorsa completamente dedicata all’ambito 

manageriale; 

– redigere un bilancio completo di stato patrimoniale e conto 

economico; 

– esporre un valore positivo di patrimonio netto 

relativamente all’ultimo biennio. 

SELEZIONE DEI PROGETTI 

Un’apposito Gruppo di referaggio, composto da 3 esperti  di 

chiara fama e autorevolezza, procederà alla valutazione dei 

progetti sulla base dei seguenti criteri  di selezione : 

– completezza del piano  di attività  presentato; 

– riflessione sul mercato potenziale ; 

– completezza del budget,  preferibilmente ragionato anche 

per la fase a regime; 

– analisi dei rischi ; 

– curriculum  dell’organizzazione proponente; 

– qualità  complessiva della proposta/servizio culturale; 

– rapporti  con il territorio di riferimento e con altri soggetti 

presenti nello stesso; 

– capacità di rinnovamento ; 

– solidità  del gruppo proponente; 

– esperienza  nella presentazione di domande di contributo 

a istituzioni italiane e straniere. 

COME PARTECIPARE 

Gli interessati dovranno presentare il proprio progetto 

accedendo previa registrazione, all’area riservata  sul 

portale web della Fondazione Cariplo, e compilando 

l’apposito form online, completo della documentazione 

richiesta dal bando, secondo le modalità indicate nello 

stesso, entro il 10 luglio 2015 . 



 
 
UEFA lavoro Europei di Calcio 
2016 

Vi piacerebbe lavorare nel settore  calcistico ? 

Nuoveassunzioni  in Francia  per gli europei  di calcio 2016 . 

UEFA – Unione Europea delle Federazioni Calcistiche offre 

interessanti opportunità di lavoro in occasione di Uefa Euro 
2016, la fase finale del campionato europeo di calcio. Ecco 

nei dettagli le posizioni aperte e come candidarsi. 

UEFA EURO 2016 

UEFA è l’organo amministrativo e organizzativo del calcio 

europeo. La UEFA è una delle sei confederazioni affiliate 

alla FIFA (federazione internazionale di calcio) e 

rappresenta tutte le federazioni calcistiche europee. Dal 

1960 la confederazione organizza il Campionato Europeo 
UEFA di calcio, con scadenza quadriennale, riunendo le 

migliori squadre nazionali d’Europa per incoronare la 

squadra campione del continente. 

I prossimi europei di calcio coinvolgeranno 24 squadre , che 

si scontreranno in 51 partite  nel periodo compreso tra il 10 
giugno  ed il 10 Luglio 2016.  Le partite si svolgeranno 

in Francia  e si giocheranno in 10 stadi: Bordeaux, Lens, 

Lilla, Lione, Marsiglia, Nizza, Parigi, Saint-Denis, Saint-

Etienne e Tolosa. 

OFFERTE LAVORATIVE 

Per prepararsi agli europei di calcio 2016, la UEFA ricerca 

personale altamente qualificato, laborioso e motivato, con 

esperienza in diversi settori, 

quali logistica , vendite , sicurezza  e comunicazione . Per 



tutte le posizioni aperte la sede di lavoro è a Parigi , ad 

eccezione di alcune figure professionali la cui presenza è 

richiesta presso altre sede francesi, ad esempio Marsiglia, 

Bordeaux o Tolosa. Il contratto  di lavoro proposto è della 

durata di un anno  con scadenza a Luglio 2016. Di seguito 

l’elenco completo di tutte le offerte di lavoro disponibili nella 

sezione ‘Organizzazione / Reclutamento’ del sito ufficiale di 

Uefa: 

Coordinatore Team Logistico  

La figura dovrà pianificare e coordinare i viaggi nazionali ed 

internazionali per tutte le squadre partecipanti a Uefa Euro 

2016 fornendo loro i migliori servizi possibili. 

Requisiti: 

– da uno a tre anni di esperienza in organizzazione di eventi 

su larga scala, preferibilmente eventi legati al mondo 

sportivo; 

– buona conoscenza della logistica e delle leggi doganali 

francesi; 

– esperienza lavorativa con amministrazioni e / o 

associazioni calcistiche. 

Per l’elenco dettagliato dei requisiti richiesti vi rimandiamo 

alla lettura della SCHEDA (Pdf 531 Kb) relativa al profilo in 

oggetto. 

Coordinatore Licenze F&B  

Il lavoro consiste nel supportare il Responsabile Licenze 

Food and Beverage nella realizzazione di un dettagliato 

programma di autorizzazioni F&B e di un programma 

pensato per i bistrot in tutte le sedi dell’evento. 

Requisiti: esperienza da 1 a tre anni nel settore dei FMCG – 

Fast-Moving Consumer Goods (prodotti a basso costo che 

vengono venduti velocemente) oppure nell’ambito della 

gestione degli eventi. 

Per maggiori informazioni ecco la SCHEDA (Pdf 528 Kb). 

Manager Sede Tolosa  

Sede di lavoro: Tolosa 



Il profilo professionale è responsabile per la preparazione 

finale e dovrà coordinarsi con gli operatori dello stadio, con 

l’amministrazione e le autorità cittadine delle città ospitanti. 

Requisiti: 

– da 4 a 6 anni di esperienza dell’organizzazione di eventi; 

– da 4 a 6 anni come leder di un team. 

Le specifiche sono elencate nella SCHEDA (Pdf 528 Kb). 

Coordinatore Attività Mediatiche  

Si ricerca una professionista che sia in grado di supportare il 

Manager di settore nella gestione, pianificazione e 

realizzazione dei servizi di media presso lo stadio 

polifunzionale Stade de France. 

Requisiti: 

– esperienza lavorativa pregressa, da 1 a 3 anni, nel settore 

mediatico e, nello specifico, in eventi sportivi di prim’ordine, 

preferibilmente organizzati in Francia. 

Tutti dettagli nella SCHEDA (Pdf 534 Kb). 

Coordinatore Formazione del Personale  

Il candidato ideale deve esser in grado di coordinare la 

formazione del personale affinchè lo staff di Uefa Euro 2016 

sia preparato a supportare l’intera manifestazione. 

Requisiti: 

– esperienza (da 1 a 3 anni) nella gestione degli eventi e 

della formazione dello staff; 

– aver lavorato dai 4 ai 6 anni presso una società 

multiculturale e multinazionale. 

Di seguito la SCHEDA (Pdf 529 Kb) relativa al profilo. 

Responsabile Sicurezza Stadio  

Sede: Bordeaux e Marsiglia 

La figura è responsabile della preparazione e dell’attuazione 

dei piani di sicurezza e di protezione dello stadio e delle 

zone limitrofe.  

Requisiti: esperienza pluriennale in un ruolo di gestione 

delle attività.  

I dettagli sono specificati nei moduli relativi alle due 



posizioni: SCHEDA (Pdf 531 Kb) Bordeaux e SCHEDA(Pdf 

533 Kb) Marsiglia. 

Coordinatore Team  

L’attività del coordinatore del team consiste nell’aiutare il 

Team Manager a fornire le migliori condizioni possibili a tutte 

le squadre nazionali che parteciperanno a Uefa Euro 2016. 

Requisiti: 

– esperienza lavorativa nel coordinamento di eventi su larga 

scala possibilmente nell’ambito sportivo; 

– aver già lavorato con squadre o associazioni di calcio; 

– essere in grado di lavorare in un ambiente multiculturale. 

Di seguito la SCHEDA (Pdf 529 Kb) relativa alla figura 

professionale. 

Coordinatore Logistica  

Il profilo si occupa di pianificare e coordinare le operazione 

logistiche dei team con il fornitore designato. 

Requisiti: 

– aver già coordinato in passato eventi sportivi su larga 

scala; 

– esperienza lavorativa con squadre o associazioni di calcio; 

Tutte le specifiche nella SCHEDA (Pdf 530 Kb). 

Manager Trasporti  

Il manager sarà responsabile del fornitura dei mezzi di 

trasporto per gli spostamenti delle squadre, dovrà quindi 

coordinare tutti i trasferimenti nelle aree di stadi, aeroporti, 

stazioni ferroviarie, alberghi e sedi base dei team. 

Requisiti: 

– esperienza pregressa nel mondo dei trasporti o della 

logistica; 

– essere in grado di lavorare sotto stress; 

– sapere gestire il proprio carico di lavoro. 

Maggiori informazioni nella SCHEDA (Pdf 799 Kb). 

Assistente Amministrativo VIP  

L’assistente si assicura che gli inviti degli ospiti VIP siano 



gestiti correttamente, garantendo il giusto numero di biglietti 

per ciascuno e verificando che le prenotazioni ed i dati degli 

ospiti siano riportati correttamente nel database. 

Requisiti: 

– esperienza nel settore dell’assistenza e servizio ai clienti; 

– aver già lavorato su database per la gestione dei clienti. 

Per la panoramica generale del profilo vi rimandiamo 

alla SCHEDA (Pdf 432 Kb). 

Consulente Vendite   

L’obiettivo del profilo professionale è vendere pacchetti di 

offerte relative all’accoglienza ospiti ed assicurarsi che gli 

ospiti ricevano i servizi adeguati a fronte del corretto 

pagamento. 

Requisiti: 

– da 4 a 6 anni di esperienza nella vendita business-to-

business, possibilmente nel settore lusso; 

– esperienza nel trattare con il top management. 

Nella SCHEDA (Pdf 533 Kb) le specifiche del profilo 

completo. 

COME CANDIDARSI 

Gli interessati alle offerte di lavoro Europei di Calcio 2016 

possono candidarsi visitando la pagina web  del sito ufficiale 

di Uefa alla voce ‘Reclutamento’, dove sarà possibile creare 

un profilo utente che permetterà di inoltrare la 

propria candidatura  alle offerte d’impiego disponibili. 

Garanzia Giovani: opportunità di 
lavoro 2015 

Avete meno di 30 anni e non lavorate o studiate? Nuove 

opportunità di lavoro sono disponibili nell’ambito del 

programma Garanzia Giovani. 

Sono davvero numerose le posizioni aperte  per lavorare in 

tutta Italia, con inserimenti tramite assunzioni, stage  e 



contratti di apprendistato. Le opportunità di lavoro 2015 

sono rivolte a giovani under 30,  diplomati e laureati, che 

non studiano e non lavorano. Ecco tutte le informazioni e 

come candidarsi. 

IL PROGRAMMA 

Youth Guarantee, ovvero Garanzia Giovani , è un 

programma messo a punto dall’Unione Europea e finalizzato 

a combattere la disoccupazione giovanile, che prevede 

l’erogazione di finanziamenti  destinati ai Paesi membri che 

presentano un tasso di disoccupazione superiore al 25%, tra 

cui l’Italia. I contributi economici messi a disposizione dal 

Piano Europeo mirano a sovvenzionare attività 

di orientamento, istruzione, formazione  e inserimento  al 

lavoro per i giovani che rientrano nella categoria dei 

cosiddettiNEET – Not in Education, Employment or 
Training , ovvero non impegnati un’attività lavorativa o in 

percorsi scolastici e formativi. 

Per quanto riguarda il nostro Paese, il progetto Garanzia 

Giovani prevede svariate misure, rivolte a ragazzi tra i 15 e 

i 29 anni  residenti nel territorio nazionale, fruibili 

previa iscrizione alla piattaforma web  dedicata 

all’iniziativa: una volta effettuata la registrazione alla stessa, 

il nostro Governo deve garantire loro un’offerta 

qualitativamente valida di lavoro, studio, apprendistato o 

stage, entro 4 mesi dall’inizio della disoccupazione o 

dall’uscita dal sistema d’istruzione. 

MISURE PREVISTE 

I candidati iscritti al programma Garanzia Giovani potranno 

usufruire dei seguenti servizi : 

– Accoglienza; 

– Orientamento; 

– Formazione; 

– Accompagnamento al lavoro; 

– Apprendistato; 



– Tirocini; 

– Servizio civile; 

– Sostegno all’autoimprenditorialità; 

– Mobilità professionale all’interno del territorio nazionale o 

in Paesi UE; 

– Bonus occupazionale per le imprese; 

– Formazione a distanza; 

GARANZIA GIOVANI OFFERTE DI LAVORO 

Una delle principali misure adottate nell’ambito del 

programma è offrire ai giovani effettive possibilità per 

lavorare in Italia, grazie alla segnalazione delle posizioni 

aperte presso le aziende aderenti  all’iniziativa e 

apposite partnership  stipulate con soggetti 
pubblici  e privati.  Al momento sono davvero numerose le 

opportunità di lavoro 2015 con Garanzia Giovani, 

prevalentemente in vista di assunzioni a tempo 
indeterminato  e determinato,  ma anche per l’inserimento 

in apprendistati  e tirocini,  rivolte generalmente 

adiplomati  e laureati  in vari ambiti, e a giovani anche senza 

esperienza, che hanno conseguito il titolo di studio da non 

più di 12 mesi. 

I candidati selezionati saranno assunti presso varie sedi e 

potranno lavorare in Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia 
Romagna, Puglia, Lazio, Sicilia, Veneto, Marche, 
Toscana, Campania, Abruzzo, Calabria, Sardegna, Fri uli 
Venezia Giulia  e altre regioni , dal Nord al Sud Italia. I profili 

richiesti sono i più vari, dagli operai ad addetti, manager, 

ingegneri, disegnatori, periti, commerciali, operatori, tecnici, 

contabili, magazzinieri, responsabili, analisti, segretari, 

impiegati, progettisti, insegnanti e molto altro ancora. 

POSIZIONI APERTE 

Ecco un breve elenco delle ultime opportunità di lavoro 

Garanzia Giovani pubblicate e delle figure ricercate  al 



momento: 

– Ingegnere Meccanico / Edile , Trissino (Vicenza); 

– Addetto al Cablaggio , Montecchio Maggiore (Vicenza); 

– Cuochi per Alberghi e Ristoranti , Trieste; 

– Ingegneri Meccanici , Brescia, Manerbio (BS), Milano; 

– Ingegnere Elettromeccanico , Jesi (Ancona); 

– Ingegneri Elettronici , Brescia, Altopascio (Lucca); 

– Periti Elettrotecnici , Brescia, Pianoro (Bologna); 

– Esperto Contabile , Brescia; 

– Ingegnere Civile , Bassano del Grappa (Vicenza); 

– Addetti buste paga , Brescia; 

– Programmatore Informatico , Brescia; 

– Addetto alla Tornitura Industriale dei Metalli , San 

Giovanni in Marignano (Rimini); 

– Revisore Contabile , Brescia; 

– Dottori Commercialisti , Brescia, Reggio Emilia; 

– Saldatore , San Giovanni in Marignano (Rimini); 

– Analista Programmatore , Brescia; 

– Disegnatore Tecnico , Urbino; 

– Tecnico Commerciale , Pesaro; 

– Meccanico Fresatore , Barzago (Lecco); 

– Collaudatore di Attrezzature per Utensileria , Visano 

(Brescia); 

– Installatore Impianti Condizionamento , Bologna; 

– Carrellista di Magazzino , Sassuolo (Modena); 

– Lavoratrice Domestica , Brescia; 

– Perito Chimico , Bologna; 

– Addetto Carico e Scarico Macchinari , Caldogno – 

Piovene Rochetta (Vicenza); 

– Addetti a macchinari per la Stampa dei Tessuti , 

Brescia; 

– Consulenti del Lavoro , Brescia; 

– Quality Manager , Conegliano (Treviso); 

– Disegnatori Meccanici , Castelnuovo del Garda (Verona), 

San Giovanni in Persiceto (Bologna), Cento (Ferrara), 

Brescia, Schio (Vicenza); 



– Manovali di Officina , Sala Bolognese, Monza; 

– Fuochista di Fornace per laterizi , Iseo (Brescia); 

– Addetto Back Office , Sala Bolognese; 

– Saldatore a Saldobrasatura , Quattro Castella (Reggio 

Emilia); 

– Perito Elettronico , Pianoro (Bologna); 

– Addetto Presse Industriali , Corte Franca (Brescia); 

– Farmacista , Bergamo; 

– Montatore Macchine Industriali , Cento (Ferrara); 

– Tecnico Programmazione Macchine CNC , Legnano 

(Milano); 

– Conduttore Catene di Montaggio , Cento (Ferrara); 

– Saldatore a punti , Ferrara; 

– Operatore Amministrativo , Vittorio Veneto (Treviso); 

– Carpentiere in ferro , Cento (Ferrara); 

– Tecnico del Montaggio Elettronico , Vittorio Veneto 

(Treviso); 

– Intermediario Commerciale , Brescia; 

– Addetti alla Contabilità , Cento (Ferrara); 

– Operatore Commerciale Estero , Sala Bolognese; 

– Tecnico Controllo Qualità , Castel Maggiore (Bologna); 

– Manovale all’Assemblaggio Meccanico , Vittorio Veneto 

(Treviso); 

– Periti Meccanici , Reggio Emilia, Bergamo, Gandino (BG), 

Dueville (Vicenza); 

– Addetti Customer Service , Brescia; 

– Addetto Pulizie Uffici , Segrate (Milano); 

– Operai , Albino (Bergamo); 

– Conduttore Impianti , Cologno al Serio (Bergamo); 

– Riparatori e Manutentori di macchinari e impianti 
industriali , Cologno al Serio (Bergamo); 

– Montatore e Riparatore di serramenta , Gavardo 

(Brescia); 

– Tecnici Programmatori , Montecchio Maggiore (Vicenza); 

– Cucitore , Vicenza; 

– Tecnico Laser , Nova Milanese (Monza e Brianza); 

– Agente di Commercio , Vicenza 



– Confezionatore Pelletteria , Vicenza; 

– Addetto Front Office , Cazzago San Martino (Brescia); 

– Montatore Elettronico , Altopascio (Lucca); 

– Casari , Montechiarugolo – Traversetolo (Parma); 

– Saldatore ad Arco, Zola Pedrosa (Bologna); 

– Addetto Controllo Gestione , Capannori (Lucca); 

– Addetti Telai Meccanici , Monza; 

– Tornitore Metalli , Monza; 

– Elettromeccanico , Milano; 

– Tecnico Produzione Ceramica , Castelnuovo Rangone 

(Modena); 

– Manutentore di Sistemi di Automazione , Vicenza; 

– Ingegneri Elettrotecnici e dell’Automazione , Vicenza; 

– Consulente Commerciale , Montebello Vicentino 

(Vicenza). 

COME CANDIDARSI 

Gli interessati alle future assunzioni Garanzia Giovani 2015 

e alle offerte di lavoro attive possono candidarsi visitando la 

pagina dedicata alle ricerche in corso  sul portale riservato 

al progetto e registrando il curriculum vitae nell’apposito 

form. 

 

Lavorare al WWF: assunzioni e 
come candidarsi 

Sono disponibili nuove opportunità di lavoro nel WWF, in 

vista di assunzioni in Italia e all’estero. 

Se il vostro sogno è di contribuire, con il vostro lavoro, 

allasalvaguardia  e alla tutela  dell’ambiente  e degli ecosistemi, 

valuterete con interesse le opportunità di impiego  presso la 

più grande organizzazione ambientalista  del mondo. Ecco tutte 

le informazioni utili per lavorare al WWF e come candidarsi. 



L’ORGANIZZAZIONE 

Il WWF – World Wide Fund For Nature  è la più grande 

organizzazione mondiale per la conservazione della natura. 

Fondata nel 1961 in Svizzera, l’organizzazione, il cui 

simbolo è un panda  gigante bianco e nero su sfondo bianco, 

ha sede centrale a Gland ed opera in oltre 100 paesi del 

mondo sotto la guida dell’attuale presidente 

internazionale Yolanda Kakabadse . Il WWF si finanzia 

principalmente attraverso le quote associative dei soci, le 

donazioni dei sostenitori e i lasciti testamentari, ma anche 

grazie ai contributi economici di aziende e ad istituzioni 

come l’Unione Europea o il Ministero dell’Ambiente, che 

affidano all’organizzazione la realizzazione di specifici 

progetti di conservazione ambientale. WWF Italia  è la sezione 

italiana dell’organizzazione, con sede a Roma, attiva nel 

nostro paese dal 1966 e che oggi conta 300mila soci e 

400mila sostenitori, impegnati a conservare i sistemi naturali 

in Italia e nel mondo. 

PERCHE’ LAVORARE PER IL WWF  

WWF International  si pone lo scopo di costruire un futuro in 

cui l’umanità possa vivere in armonia con la natura, 

attraverso l’informazione scientifica, il dialogo, il 

coinvolgimento delle comunità locali, la ricerca di soluzioni 

concrete e la collaborazione con organizzazioni, istituzioni 

ambientali e politiche, governi ed opinione pubblica, con 

un’attenzione costante alla valutazione delle azioni messe in 

campo e della loro efficacia, e all’amministrazione dei fondi. 

Lavorare al WWF significa entrare a far parte di 

un’organizzazione indipendente, multiculturale, politica ma 

non partitica, impegnata nella costante battaglia per 

arrestare il degrado degli ambienti naturali sia tutelando la 

biodiversità che riducendo l’impronta ecologica 

dell’uomo. Se credete in questa filosofia e in questi valori, vi 

piacerà entrare a far parte del team del WWF . 

Le azioni del WWF sono orientate ai principi di indipendenza, 



scientificità, concretezza, coinvolgimento, 

cooperazione  e sostenibilità,  per questo l’organizzazione è 

costantemente alla ricerca di persone pronte ad impegnarsi 

con entusiasmo nella lotta in difesa della natura e a 

condividere i valori che la animano. 

Leopportunità  di lavoro  sono rivolte sia a personale 

qualificato,  in possesso ad esempio di conoscenze tecniche 

in materia di scienze ambientali, economia forestale, 

marketing, comunicazione, contabilità, informatica e altro 

ancora, sia a giovani senza esperienza , disponibili a formarsi 

attraverso specifici percorsi di qualificazione professionale e 

apprendistato. 

Gli interessati a lavorare al WWF possono valutare 

le offerte  di lavoro attive  in tutto il mondo presso le sedi 

dell’organizzazione. Ecco le selezioni in corso  segnalate 

nella sezione web WWF Lavora con noi e come candidarsi. 

WWF OFFERTE DI LAVORO IN ITALIA 

Periodicamente il WWF seleziona personale nel nostro 

Paese ed al momento è alla ricerca di laureati, da inserire 

nelle aree Marketing, Comunicazione e Fundraising. Ecco 

un breve excursus delle figure ricercate in questo periodo: 

MARKETING SPECIALIST   

Si ricercano giovani con un percorso di studi universitari in 

ambito Marketing e Comunicazione, in particolare relativo ad 

aspetti del marketing non profit quali raccolta fondi soci e 

donatori per il settore non profit, partenariati con le imprese 

e comunicazione. Per candidarsi occorrono conoscenze in 

ambito budgeting, business plan, break even analysis, roi e 

simili, buon Inglese, competenze informatiche (excel 

avanzato, power point, estrazione dati data base), passione 

per le tematiche ambientali ed esperienza in una delle 

mansioni previste. 

Scarica il Profilo  (Pdf 212Kb) 



DIGITAL FUNDRAISING SPECIALIST  
I canddiati selezionati, inseriti nell’unità digitale, si 

occuperanno di collaborare allo sviluppo e alla gestione 

ordinaria di tutte le piattaforme web del WWF, e delle 

funzionalità delle stesse, per il raggiungimento degli obiettivi 

comunicativi e di raccolta fondi previsti. Si richiedono laurea 

in discipline economiche, ad indirizzo Marketing, o 

esperienza equipollente, familiarità con la lingua inglese, 

almeno 2 anni di esperienza in Digital Marketing e Social 

Media, competenze in ambito SEO, SEM, display e Google 

Analytics, conoscenza di base dei linguaggi HTML e CSS, e 

dei principali sistemi di e – mail marketing, buon uso del 

Pacchetto Office e di programmi di grafica e sviluppo web 

(Photoshop, Illustrator, InDesign, Dreamweaver). 

Scarica il Profilo  (Pdf 51Kb) 

WWF ASSUNZIONI ALL’ESTERO 

Sono sempre numerose le opportunità di lavoro in WWF 

all’estero, sia per le sedi ed i progetti del World Wide Fund 

For Nature che presso istituti di ricerca ed altri enti correlati. 

Di seguito vi presentiamo leposizioni aperte  a livello globale 

presso il WWF: 

– Coordinator Digital Asset Database , Singapore; 

– Research Officer , Cambridge (Regno Unito); 

– Senior Marine Conservation Officer , Dubai; 

– Director of Fundraising , Singapore. 

LAVORO IN SVIZZERA 

Vi ricordiamo, inoltre, che WWF Svizzera  offre diverse 

possibilità di impiego, sia con assunzioni a tempo 

indeterminato che con programmi di qualificazione per 

praticanti e apprendistati. In questo momento ad esempio 

sono in corso le ricerche per: 

– Direttore per il Luc Hoffmann Institute , Gland (Svizzera); 

– Stage Oracle Fixed Asset Register , Gland (Svizzera). 



Per prendere visione delle offerte di lavoro disponibili o 

inviare una candidatura spontanea vi invitiamo a 

consultare questa pagina . 

COME CANDIDARSI 

Per maggiori informazioni sugli annunci di lavoro all’estero 

potete consultare la sezione dedicata alle opportunità 

di lavoro WWF nel mondo  da dove è possibile candidarsi. 

Gli interessati a lavorare al WWF e alle future assunzioni 

in Italia  possono inviare il curriculum vitae via mail 

all’indirizzo di posta elettronica indicato nella sezione 

WWF “Lavora con noi”  del sito web italiano, sulla quale 

vengono segnalate periodicamente le ricerche di personale 

attive. 

 

  

 

Settore energetico 

 Thun Lavora con noi: posizioni 
aperte e come candidarsi 

Vi piacerebbe lavorare nei negozi Thun? Il noto brand di 

oggettistica e complementi d’arredo offre interessanti 

opportunità di lavoro nei punti vendita  e in sede . 

Di seguito vi presentiamo le posizioni aperte e come 

candidarsi, e vi diamo informazioni utili  sull’ambiente di 

lavoro e le selezioni. 

L’AZIENDA 

Thun SpA  è un’azienda italiana di oggetti da collezione, con 

sede principale a Bolzano, specializzata nella produzione e 

vendita di complementi d’arredo e servizi da tavola in 

porcellana, articoli in ceramica, stufe in maiolica e accessori 

quali borse, portachiavi, gioielli e portafogli. Il brand è stato 

fondato dai conti di Thun,Otmar  e Lene,  grazie in particolare 

Settore 
commerciale 



alle capacità artistiche di quest’ultima, che dà vita alla nota 

linea di Angeli, il cui viso è ispirato al volto dei suoi figli 

dormienti, divenuti il simbolo stesso dell’azienda. Oggi Thun 

è presente con oltre 1000 punti vendita in Italia, sia a 

gestione diretta che in franchising, e conta numerosi negozi 

anche all’estero, in Austria, Germania, Lussemburgo, 

Spagna e Svizzera. 

THUN OPPORTUNITA’ DI LAVORO 

Periodicamente Thun seleziona personale  per assunzioni 

nei negozi del brand o presso l’headquarter del Gruppo. Al 

momento, ad esempio, si ricercano vari profili da inserire 

presso la sede di Bolzano.  

Ecco un breve excursus delle figure ricercate  in questo 

periodo: 

ASSISTENTE RETAIL ADMINISTRATION  

I candidati ideali sono laureati, con nozioni di 

Giurisprudenza ed almeno un paio d’anni di esperienza in 

ambito amministrativo. 

STAGE UFFICIO RISORSE UMANE  

I tirocinanti sono laureati in discipline umanistiche o 

economiche, in possesso della padronanza della lingua 

tedesca e con dimestichezza nell’utilizzo dei principali 

strumenti informatici. 

AREA MANAGER CENTRO ITALIA  

Si richiede una laurea in materie economiche, 

accompagnata da un’esperienza minima quinquennale in 

mansioni analoghe e dalla conoscenza dei più aggiornati 

sistemi informativi. 

GIURISTI D’IMPRESA SENIOR E JUNIOR  

Le offerte di lavoro Thun sono rivolte a laureati in 

Giurisprudenza, con buona conoscenza della lingua 

tedesca. Per la posizione senior si richiede, inoltre, la 



conoscenza della lingua inglese e una pregressa esperienza 

di almeno 5 anni. 

HR SPECIALIST  

Tra i requisiti una laurea di secondo livello, pregressa 

esperienza almeno triennale, buon Tedesco, competenze 

comunicative e relazionali, e buona capacità di 

negoziazione. 

RESPONSABILE MARKETING  

La ricerca è rivolta a laureati in ambito economico / 

marketing, con esperienza almeno quinquennale in 

mansioni manageriali e nella gestione di team di lavoro. Per 

candidarsi alla posizione occorrono, inoltre, una buona 

conoscenza della lingua inglese e dei più aggiornati sistemi 

informativi. Gradita la conosenza del Tedesco. 

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO  

Si ricercano laureati o diplomati in discipline economiche, 

con significativa esperienza nella mansione e ottime 

conoscenze in materia di contabilità e redazione del 

bilancio. Completano il profilo la padronanza della lingua 

tedesca e di quella inglese, la familiarità con i principali 

strumenti informatici e con il software SAP, e la disponibilità 

agli spostamenti. 

LAVORO NEI NEGOZI THUN  

In qualsiasi momento è possibile inviare 

un’autocandidatura  per lavorare in uno degli oltre 300 Thun 

Shop, i negozi monomarca Thun presenti sul territorio 

nazionale. Per candidarsi occorre compilare il modulo 
online , selezionando l’opzione “Thun Shop Italia” nell’area 

dedicata alle informazioni professionali.  

AMBIENTE DI LAVORO 

L’azienda offre ai propri collaboratori la possibilità di lavorare 

in un contesto dinamico, legato alla tradizione ma 

caratterizzato anche da una forte spinta innovativa. Thun è 



una realtà in crescita , sia in Italia che all’estero, e investe 

molto nelle Risorse Umane, considerate uno dei fattori 

chiave del successo aziendale. 

Il benessere  dei dipendenti  è considerato un valore 

primario, così come lo sviluppo di un clima collaborativo e 

familiare in azienda, pertanto al personale non si richiede un 

abbigliamento formale e non si utilizzano titoli gerarchici. Per 

favorire la conoscenza e il senso di appartenenza dei 

lavoratori, inoltre, una squadra di dipendenti volontari 

organizza eventi, attività sportive  e ricreative  rivolti a tutto 

il personale. 

Ai collaboratori non si richiede solo impegno, competenza e 

motivazione, ma anche di esprimere il proprio punto di vista 

e, proprio per questo, l’azienda conduce ogni anno 

una indagine,  denominata My Thun, volta a rilevare il clima 
aziendale . Ancora in termini di welfare aziendale vengono 

organizzate, poi, varie attività per 

lapromozione  della salute  e del benessere sul posto di 

lavoro, in particolare attraverso il progetto THUN Life 
Quality , che adotta un modello teorico che si ispira ai 

principi di movimento, rilassamento, alimentazione, 

ambiente e consapevolezza. 

SETTORI PROFESSIONALI 

Generalmente, le assunzioni Thun prevedono l’inserimento 

in una delle seguenti aree : 

– Controlling e finanza; 

– Amministrazione contabile e fiscale; 

– Acquisti; 

– Programmazione produzione; 

– Logistica; 

– Information Technology; 

– HR; 

– Produzione, sviluppo tecnico e qualità; 

– Commerciale; 



– Punti vendita; 

– Stile e sviluppo creativo dei prodotti; 

– Marketing e comunicazione; 

– Prodotto; 

– Customer service. 

PROGRAMMI DI INSERIMENTO E FORMAZIONE 

Per i neoassunti, Thun prevede un percorso di inserimento 
pianificato , della durata di 3 mesi , che comprende 

l’affiancamento di un tutor  e di un mentor  interni, 

e appuntamenti  a carattere formativo  con figure impiegate 

in altri reparti e funzioni aziendali. Inoltre, per tutte le figure e 

a tutti i livelli di carriera sono predisposti 

appositi percorsi  di formazione,  rivolti a CDA, responsabili 

di funzione e di reparto, nuovi collaboratori, senior, 

collaboratori del canale distributivo Retail e squadre di 

lavoro. 

RECRUITING ONLINE 

Per reclutare il personale interessato a lavorare in Thun 

l’azienda utilizza un servizio web gratuito  dedicato 

al recruiting,  attraverso il portale Thun Lavora con noi, che 

viene costantemente aggiornato con le posizioni aperte. 

Tramite la piattaforma è possibile prendere visione 

delle opportunità  di lavoro  nei negozi Thun e in sede, 

effettuando anche una ricerca tematica  con l’ausilio di 

appositi filtri, quali parole chiave, sede lavorativa ed altri, 

inserire il CV nel data base  aziendale, anche in vista di 

prossime selezioni di personale, erispondere online  agli 

annunci di interesse. 

ITER DI SELEZIONE 

Le selezione per i posti di lavoro in Thun sono articolate in 

diverse fasi, la prima delle quali consiste 

nellavalutazione  delle candidature  pervenute, per 

individuare i profili maggiormente in linea con le ricerche in 



corso. I candidati ritenuti idonei vengono poi invitati a 

sostenere colloqui individuali  e prove  di valutazione delle 

competenze professionali, e coloro che superano 

positivamente questi ultimi possono ricevere unaproposta 
contrattuale . 

COME CANDIDARSI 

Gli interessati alle future assunzioni Thun e alle offerte di 

lavoro attive possono candidarsi visitando la pagina 

dedicata alle carriere e selezioni  del gruppo, Thun “Lavora 

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

Assunzioni Naturasi: lavoro nei 
Supermercati Bio 

Nuove opportunità di lavoro nei supermercati bio del 

marchio Naturasì. Il noto brand attivo 

nel mercato  del biologico  è alla ricerca di addetti vendita, 
cassieri, store manager,  gastronomi  e altre figure per 

nuove assunzioni. 

L’AZIENDA 

EcorNaturaSì Spa  è una società specializzata nella 

produzione e distribuzione di prodotti biologici, biodinamici e 

naturali. Il Gruppo trae origine dall’aperura, nel 1985, di 

Ariele, un piccolo negozio di prodotti biologici locali in 

Veneto, precisamente a Conegliano, presso Treviso, 

divenuto poi cooperativa che, nel corso degli anni, ha visto 

varie fusioni ed acquisizioni, e nel 2009 ha preso la 

denominazione attuale. EcorNaturaSì Spa  opera attraverso 

i marchi Cuorebio e Naturasì, con una rete di negozi e 

supermercati bio sia a gestione diretta che in franchising che 

conta, attualmente, oltre 400 punti vendita in Italia e 2 in 

Spagna. 

Il brand è in forte espansione, lo scorso anno sono stati 



aperti numerosi negozi in Italia. Al momento sono attive 

diverse offerte di lavoro nei supermercati bio Naturasì, 

situati in tutta Italia. Gli store Natura sì sono distribuiti su 

tutto il territorio nazionale: Lombardia , Lazio, 
Veneto,  Emilia Romagna, Liguria, Campania, Piemonte, 
Puglia, Sicilia, Toscana, Abruzzo, Marche.  Inoltre sono 

attive selezioni di personale presso la sede centrale situata 

in via L. De Besi, 20 / C – 37139 – Verona – mentre la sede 

commerciale e logistica è situata in via Palù, 23 z.a. Zoppè – 

S. Vendemiano (Treviso). Gli interessati alle assunzioni 

Naturasì possono valutare le posizioni aperte  in questo 

periodo. 

OFFERTE DI LAVORO NATURASI 

Naturasì cerca candidati per inserimenti presso i 

supermercati del marchio e presso la sede centrale. La 

ricerca è rivolta, generalmente, a candidati a diversi livelli di 

carriera, e a giovani  anche senza esperienza, per i quali è 

previsto un tirocinio di 6 mesi con rimborso spese di 400 

Euro al mese e buoni pasto; per tutte le posizioni aperte è 

gradita la conoscenza dei prodotti biologici. Ecco un breve 

riassunto dellefigure ricercate al momento: 

ADDETTO GASTRONOMO 
Sedi di lavoro: Bologna, Roma, Napoli, Lecce, San 
Bonifacio  negozio CuoreBio, Paderno Dugnano (Milano) 

La figura ideale è una persona preparata e curiosa. Nei 

negozi Naturasì ogni formaggio ha la sua storia e le sue 

caratteristiche ed ha bisogno di essere amorevolmente 

proposto, così come i salumi. Si valuta positivamente la 

conoscenza del mondo biologico e delle regole base della 

sana alimentazione. 

SCAFFALISTA GASTRONOMO  

Sede: Monterotondo – Roma  

Si cerca una persona veloce e precisa, che ha voglia di 

conoscere i prodotti che espone sugli scaffali e sa come 



aiutare i clienti che girano tra le corsie con tanta curiosità da 

soddisfare. La persona ideale ha esperienza pregressa del 

banco freschi e della gastronomia. 

ERBORISTI CASSIERI,   
Sedi di lavoro: Bologna, Roma  (Casal Polacco e via 

Fiorentini) 

Per la figura di cassiera / cassiere si cerca una persona 

preferibilmente laureata in scienze erboristiche e/o che 

abbia lavorato presso un’erboristeria. Deve aver voglia di 

trasmettere le sue conoscenze agli altri, regalando a tutti un 

sorriso in cassa e deve sapersi relazionare al meglio con il 

pubblico. 

RESPONSABILE PUNTO VENDITA 
Sede: Rimini  

Il candidato ideale è una persona che ama stare a contatto 

con la gente e coordinare il lavoro altrui. Ha una naturale 

propensione all’apprendimento e all’accettazione di nuove 

sfide. Deve essere in grado di comunicare e aiutare i clienti 

per farli sentire accolti da una persona che condivida con 

loro il valore del buon cibo e del rispetto per la Terra. 

UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE  

Sede in cui lavorare: San Vendemiano , Treviso 

E’ responsabile di supportare il controller nella gestione 

dell’attività di controllo del Gruppo. Richiesta Laurea in 

materie economiche o scientifiche, conoscenza della lingua 

inglese, competenze di contabilità generale, analitica e 

industriale maturate preferibilmente in ufficio controllo o 

contabilità di aziende. Il candidato dovrà aver maturato 

un’esperienza di almeno 2/3 anni con esperienza di chiusura 

di bilanci infrannuali. 

VICE DIRETTORE LOGISTICA  

Sede di lavoro: Bologna  

La figura ha la responsabilità di coordinare l’attività dell’Area 

Magazzino e Trasporti dell’azienda. Ha il compito di 



verificare e controllare: l’ottimale movimentazione e 

stoccaggio delle merci, le scorte di magazzino, le attività dei 

magazzinieri e le consegne ai clienti ed ai transit point. Si 

coordina con: il Direttore Logistica, il Responsabile 

Trasporti, il Responsabile di Magazzino, il Responsabile 

Approvvigionamento, il Responsabile Sicurezza e il 

Responsabile Segreteria Logistica. Richiesto Diploma di 

scuola secondaria superiore Istituto Tecnico Industriale o 

Trasporti e Logistica oppure Laurea in Ingegneria 

Gestionale e 2 – 3 anni presso azienda di distribuzione. 

Prevista assunzione a tempo determinato con possibilità di 

rinnovo a tempo indeterminato. 

BUYER NON FOOD 

Sede lavoro: Verona 

Gestisce gli accordi commerciali con i fornitori Non Food di 

EcorNaturaSì, retail ed Ecor distributore, definisce il giusto 

prezzo dei prodotti, coinvolge i fornitori nei progetti 

promozionali e pubblicitari. La selezione è rivolta a Diplomati 

in Ragioneria oppure Laureati in discipline economiche, con 

2/3 anni di esperienza lavorativa in area 

commerciale. Servono capacità relazionali e negoziali, 

buona inclinazione all’ascolto e una buona predisposizione 

per la comunicazione e il lavoro in team. E’ richiesta una 

buona conoscenza della lingua inglese sia scritta che 

parlata. Viene proposta assunzione con contratto a tempo 

determinato di 1 anno e successiva possibilità di assunzione 

a tempo indeterminato – 40 ore settimanali. 

Periodicamente il gruppo cerca anche Addetti 
ortofrutta , Addetti vendita , Snackisti  e giovani per stage 
/ tirocini  presso l’head quarter. Inoltre è possibile in 

qualsiasi momento inviare una candidatura spontanea  in 

vista di nuove selezioni. 

  

COME CANDIDARSI 



Gli interessati alle future assunzioni Naturasì e alle offerte di 

lavoro nei supermercati bio della catena attive possono 

candidarsi visitando la pagina dedicata alle carriere e 
selezioni  del gruppo Naturasi “lavora con noi” e registrando 

il curriculum vitae nell’apposito form. 

 

Fabbri 1905: offerte di lavoro e 
come candidarsi 

Fabbri 1905 , azienda del settore alimentare dolciario, ha 

aperto nuove offerte  di lavoro  in tutta Italia. 

L’AZIENDA 

Fabbri 1905  produce e vende semilavorati per gelateria, basi 

e ingredienti per gelato, prodotti per pasticceri, ristoratori, 

gestori di bar e pubblici esercizi di ogni tipo. L’azienda è 

nota nel mondo per l’amarena e gli sciroppi alla frutta. 

Fondata nel 1905 da Gennaro Fabbri , inizialmente era una 

drogheria per la produzione di liquori e di sciroppi, la 

Premiata Distilleria Liquori G. Fabbri. Da piccola bottega, 

grazie al successo di bevande come il Virov e il Gran Forte 

Fabbri, si trasforma in una società per azioni gestita a livello 

familiare dai nipoti del fondatore con nuova sede a Borgo 

Panigale , Bologna. Il grande successo è determinato da 

quello che diventerà il simbolo della società, ovvero 

l’amarena, imbottigliata nei particolari vasi di ceramica di 

Faenza, bianchi con decorazioni blu. Oggi ha filiali a livello 

internazionale, dal Nord America al Brasile, dall’Argentina 

all’Europa e opera in diversi settori: horeca, largo consumo, 

pasticceria e gelateria artigianale, industria alimentare. 

OFFERTE DI LAVORO FABBRI1905 

Fabbri 1905 cerca candidati che operino in diverse regioni 

italiane e consulenti tecnici del settore dolciario. Ecco un 



riassunto delle posizioni aperte al momento: 

MAESTRI PASTICCERI E GELATIERI  (Rif. PGC) 

I candidati ideali hanno esperienza nel settore, capacità 

organizzative e di comunicazione. Saranno inseriti nello staff 

di consulenti tecnici e dovranno essere disponibili a 

viaggiare in Italia e all’estero. E’ richiesta la conoscenza 

dell’inglese e di una seconda lingua europea. 

VENDITORI HO.RE.CA. (Rif. Ho.Re.Ca) 

Sedi: provincia di Torino, Genova, Savona  

La figura si occuperà dei clienti del canale Ho.Re.Ca. E’ 

gradita una precedente esperienza nelle vendite ma non è 

indispensabile, l’azienda si occuperà infatti della formazione 

professionale dei dipendenti con training on the job e corsi 

formativi. La selezione è rivolta a Diplomati o Laureati , con 

conoscenza dei principali programmi informatici del 

pacchetto Office (Word, Excel) e gestione della posta 

elettronica. Sono richieste inoltre autonomia, capacità 

analitiche, determinazione. Previste provvigioni sul fatturato 

della propria area e premi a target (inquadramento 

ENASARCO). 

VENDITORI DIVISIONE GELATERIA E PASTICCERIA  (Rif. IGP) 

Sedi di lavoro: Alessandria, Asti, Cuneo, Firenze, Milano, Pavia, 

Pesaro, Roma, Savona, Torino, Trieste, Udine  

Le risorse contribuiranno alla crescita del business 

aziendale con la vendita e gestione clientela nel mercato 

gelateria e pasticceria. I candidati saranno coordinato da un 

capo-area e dovranno presidiare il territorio, quindi è 

richiesto il domicilio nella provincia di interesse. La selezione 

è rivolta a giovani con diploma di maturità o una laurea  in 

materie commerciali o giuridiche, predisposizione ai rapporti 

interpersonali, capacità negoziali. E’ gradita una breve 

esperienza nella vendita ma non indispensabile. Previsto 

inquadramento ENASARCO con formula provvigionale tra le 

più interessanti del mercato con incentivi mensili nella fase 

di avviamento dell’attività lavorativa. L’azienda offre 



formazione continua per assicurare una crescita 

professionale nell’area delle vendite. 

COME CANDIDARSI 

Gli interessati alle future assunzioni Fabbri 1905 e alle 

opportunità di impiego disponibili possono visitare la 

pagina Lavora con noi  del sito web del gruppo dove sono 

precisati tutti i dettagli sulle modalità di invio della 

candidatura che per essere considerata deve rispettare 

determinati vincoli tra cui la citazione del Riferimento 

all’annuncio. Il curriculum vitae potrà essere inviato tramite 

posta a: FABBRI 1905 SPA – Casella Postale 4020 – 40132 

– Bologna oppure via e-mail 

a: personale@fabbri1905.com  oppure tramite Fax a 051 

6173320. Per alcune mansioni è indispensabile allegare una 

lettera di presentazione manoscritta (scritta a mano) su 

carta bianca, indicando gli obiettivi che ci si propone di 

raggiungere in riferimento alla candidatura, per questo vi 

consigliamo di leggere attentamente  le indicazioni fornite 

dall’azienda per non rischiare che il proprio cv non venga 

preso in considerazione per problemi formali. 

 

Bricoman: assunzioni 2015 nei 
nuovi negozi 

Nuove opportunità di lavoro per diplomati  e laureati  nei 

negozi Bricoman. 

Il noto brand attivo nella Grande Distribuzione seleziona 

varie figure per la copertura di posti di lavoro nei punti 

vendita di nuova apertura e già operativi in Italia. Di seguito 

vi presentiamo le posizioni aperte  in vista delle assunzioni 

2015 presso il Gruppo, come candidarsi e vi 

diamo informazioni utili  sull’ambiente di lavoro. 



L’AZIENDA 

Bricoman Italia srl  è una società italiana, con sede in Via 

G. Marconi n. 24 20089 – Rozzano (Milano), specializzata 

all’ingrosso e al dettaglio, di prodotti tecnici professionali per 

costruzioni e ristrutturazioni. Nata nel 2008, l’azienda, infatti, 

propone una gamma di oltre 18.000 articoli per idraulica, 

sanitari, elettricità, falegnameria, ferramenta, utensileria, 

giardino, vernici, piastrelle, edilizia. L’insegna Bricoman, che 

fa parte del Gruppo Leroy Merlin , è oggi presente con più 

di 60 negozi per il bricolage in 4 Paesi del mondo, e conta 

oltre 10.000 collaboratori, di cui più di 1.500 sul territorio 

nazionale. 

BRICOMAN ASSUNZIONI 2015 

L’azienda è in espansione in Italia, come mostrano le nuove 
aperture di punti vendita  sul territorio nazionale, e 

seleziona periodicamente personale per assunzioni  nei 

nuovi negozi e per inserimenti in quelli già operativi nel 

nostro Paese. Al momento, ad esempio, sono aperte le 

selezioni per la copertura di posti di lavoro in Bricoman 

presso i nuovi punti vendita di Sesto Fiorentino e Roma 

Mistica, di prossima inaugurazione. 

Ecco un breve excursus delle figure ricercate  in questo 

periodo: 

VENDITORI – ADDETTI ALLA LOGISTICA – HOSTESS / 
STEWARD DI CASSA  

Sedi di lavoro: Sesto Fiorentino, Roma  

Per i nuovi punti vendita in Toscana e Lazio si ricercano 

diplomati, con esperienza anche breve in mansioni di 

vendita o a contatto con il pubblico, e della predisposizione 

al lavoro di squadra. Le riserse selezionate si occuperanno, 

a seconda del ruolo, di curare l’ordine e l’assortimento della 

merce, di ascoltare le esigenze dei clienti e aiutarli nella 

scelta dei prodotti, di gestire le merci in entrate ed uscita, 

acontrollando la qualità e quantità, e curandone lo 



smistamento, di svolgere le attività di cassa e accoglienza al 

cliente e di collaborare alle attività di vendita. 

ALTRE OPPORTUNITA’ DI LAVORO 

Sono attive anche altre offerte di lavoro Bricoman per il 

reclutamento dei seguenti profili , da inserire presso vari 

punti vendita: 

CAPI SETTORE LOGISTICA  

I candidati ideali sono diplomati e laureati, con almeno 3 

anni di esperienza nel ruolo, dotati di capacità di 

coordinamento e team working, che dovranno garantire 

corretto il flusso delle merci sia in entrata sia in uscita. 

DIRETTORI DI NEGOZIO 

Si richiedono esperienza in mansioni analoghe maturata in 

contesti GDO / GDS, capacità di gestione del personale, del 

punto vendita e delle risorse economiche, e, preferibilmente, 

disponibilità alla mobilità territoriale. Per gli store manager 

sono previste assunzioni a tempo indeterminato, con 

possibilità di formazione e di beneficiare di premi per 

obiettivi raggiunti, e di indennità di trasferta. 

CAPI SETTORE CASSE  

L’offerta di lavoro Bricoman è rivolta a diplomati e laureati, 

con esperienza almeno triennale nella mansione, capacità 

relazionali, di pianificazione e analisi, da inserire 

immediatamente mediante CCNL del settore Commercio. Le 

figure scelte saranno responsabili di gestire il flusso di 

denaro e di coordinare le risorse che operano nel reparto 

casse e nelle aree accoglienza e finanziamenti. 

CAPI SETTORE COMMERCIO 

Richiesti diploma o laurea, esperienza di 3 anni come 

direttore di media superficie alimentare o non alimentare, 

capo reparto, capo settore, responsabile di reparto in ambito 

GDO, orientamento agli obiettivi e, preferibilmente, 

disponibilità alla mobilità territoriale. Si offrono l’inserimento 



con contratto a tempo indeterminato, premi su obiettivi e 

indennità di trasferta. 

ALLIEVI CAPO SETTORE  

La selezione è aperta per laureati, in possesso di patente B 

e automuniti, disponibili al trasferimento e che abbiano 

esperienza di studio o lavoro all’estero e nella vendita. I 

candidati selezionati saranno inseriti in un percorso di 

formazione e lavoro della durata di 18 mesi, con assunzione 

a tempo determinato finalizzata all’inserimento definitivo in 

azienda, ed alloggio gratuito. 

AMBIENTE DI LAVORO 

Bricoman offre ai propri dipendenti un contesto 

professionale sereno e costruttivo, che stimola ciascun 

lavoratore a dare il proprio contributo con responsabilità e 

passione, condividendo i valori di collaborazione e 

l’importanza del lavoro di squadra che sono al centro del 

sistema lavorativo aziendale. La società investe molto nelle 

Risorse Umane, a cui intende garantire un ambiente di 
lavoro eccellente , caratterizzato dalla fiducia reciproca e 

animato dallo spirito di cameratismo e di orgoglio per la 

propria azienda, equo e meritocratico, che offra 

concrete opportunità  di carriera  e crescita personale e 

professionale. 

Bricoman, infatti, si è classificata per ben 3 anni di fila, 2013, 

2014 e 2015, nella classifica Great Place to Work  tra le 

aziende italiane, che premia i migliori posti di lavoro. 

FORMAZIONE PER IL PERSONALE 

Uno dei maggiori investimenti Bricoman nell’ambito delle HR 

è quello dedicato alla formazione che, a parte percorsi 

formativi specifici per determinate figure, quale quello per gli 

Allievi Capo Settore, comprende 

altricorsi  di formazione  riservati ai collaboratori. L’azienda 

vede infatti nel personale e nelle sue capacità uno dei 



principi fondamentali per il successo aziendale, pertanto 

mette a disposizione dei lavoratori anche l’opportunità di 

beneficiare di programmi formativi  per migliorarle e 

accrescerle, che si possono ricondurre alle seguenti 

tipologie: 

– Percorso Ingresso , ovvero la formazione iniziale prevista 

per facilitare l’inserimento dei nuovi assunti, incentrata sui 

temi della sicurezza sul lavoro e sulla conoscenza 

dell’azienda; 

– Percorso Prodotto , un corso incentrato sulle 

caratteristiche tecniche dei prodotti e rivolto ai collaboratori 

che lavorano nei negozi Bricoman; 

– Percorso Commercio , un programma che mira a far 

comprendere in pieno la strategia commerciale del brand, 

espressa dal pay-off “più professionale, meno caro”; 

– Percorso Management , la formazione continua riservata 

ai responsabili. 

BRICOMAN LAVORA CON NOI 

L’azienda utilizza, tra i principali strumenti per 

il recruiting  del personale, la sezione dedicata alle carriere 
e selezioni  del sito web www.bricoman.it, nella quale 

vengono pubblicate le posizioni aperte per lavorare in 

Bricoman. Si tratta di un servizio web gratuito  attraverso il 

quale è possibile prendere visione delle offerte  dilavoro  nei 

negozi Bricoman, rispondere online  agli annunci di 

interesse, inserendo il cv nel data base aziendale e creando 

un profilo online che è aggiornabile in qualsiasi momento. 

Inoltre, attraverso il portale riservato al lavoro, è possibile 

inviare un’autocandidatura  in vista di prossime selezioni di 

personale e candidarsi spontaneamente per lavorare in uno 

dei punti vendita Bricoman presenti sul territorio nazionale. 

COME CANDIDARSI 

Gli interessati alle future assunzioni Bricoman e alle 



opportunità di lavoro nei negozi possono candidarsi 

visitando la pagina dedicata alle ricerche in corso  del 

gruppo, Bricoman “Lavora con noi”, e registrando il 

curriculum vitae nell’apposito form. 

 

Barilla Lavora con noi: posizioni 
aperte e come candidarsi 

Assunzioni in vista presso uno dei colossi del settore 
alimentare . Con Barilla lavoro in Italia e all’estero, e 

opportunità di stage. 

Di seguito vi presentiamo le posizioni aperte per lavorare in 

Barilla e come candidarsi, e vi diamo informazioni 
utili sull’ambiente di lavoro e i percorsi formativi in azienda. 

L’AZIENDA 

Barilla  nasce in Italia nel 1877 con Pietro Barilla, 

discendente di una famiglia di panettieri, che apre una 

bottega che produce pane e pasta a Parma. Da allora molti 

anni sono trascorsi, e l’azienda è divenuta col tempo una 

multinazionale tra le più rilevanti in ambito alimentare, tanto 

da affermarsi come leader a livello mondiale per la 

produzione della pasta, in ambito europeo per i sughi pronti, 

in Italia per i prodotti da forno e, con il pane preconfezionato 

in area scandinava. Oggi la Barilla G. e R. Fratelli SpA è 

presente, con i propri prodotti, in oltre 100 Paesi del mondo, 

conta ben 30 stabilimenti produttivi, di cui 14 in Italia e 16 

all’estero, compresi 9 mulini a gestione diretta, ed impiega 

più di 8.000 collaboratori. 

A livello nazionale, Barilla ha sedi a Parma,  dove c’è 

l’headquarter del Gruppo, e a Altamura, Ascoli Piceno, 
Castelpiano, Castiglione delle Stiviere, Cremona, 
Ferrara, Foggia, Galliate, Marcianise, Melfi, 



Novara  eRubbiano . Al Gruppo appartengono 30 marchi del 

settore alimentare, ovvero Barilla, Mulino Bianco, Voiello, 

Pan di Stelle, Wasa, Harry’s, Pavesi, Gran Cereale, 

Academia Barilla, Misko, Filiz, Yemina e Vesta. 

BARILLA OFFERTE DI LAVORO IN ITALIA 

Periodicamente l’azienda ricerca personale per 

future assunzioni  a tempo indeterminato  e determinato, 
stage  e inserimenti in apprendistato,  sia in sede a Parma 

che presso varie sedi in Italia. Attualmente, ad esempio, 

seleziona vari profili per assunzioni e tirocini in Emilia 
Romagna, Lombardia  e Marche.  

Ecco un breve excursus delle figure ricercate  al momento: 

STAGE LOGISTICS EXPORT, Parma  

La figura sarà assunta per un tirocinio della durata di 6 mesi 

e prevede l’espletamento di varie mansioni, tra cui la 

razionalizzazione del parco fornitori, la revisione del 

processo di contrattazione e dei costi delle prestazioni, il 

contributo a progetti di espansione del magazzino e allo 

sviluppo di nuovi modelli di tracciabilità, e altro ancora. La 

ricerca è rivolta a laureati da non oltre 12 mesi in Ingegneria 

Gestionale, che hanno conseguito il titolo di studio co 

votazione non inferiore a 100 / 110, dotati della conoscenza 

fluente della lingua inglese e di base di una seconda lingua 

straniera, meglio se Francese o edesco, di esperienza di 

studio o lavoro all’estero, e della padronanza di Access ed 

Excel 2013. 

TIROCINIO SUPPLY CHAIN, Parma  

Lo stage avrà durata semestrale e comprenderà varie 

attività di supporto per i reparti Pianificazione, Produzione, 

Ingegneria e Acquisti. I candidati ideali sono laureati in 

Ingegneria Gestionale, con votazione minima pari a 100 / 

110, hanno esperienze di studio o lavoro all’estero, sono 

dotati di un’ottima conoscenza della lingua inglese e 



conoscono, almeno a livello base, una seconda lingua 

straniera, preferibilmente tra Tedesco e Francese, e hanno 

la padronanza di Access ed Excel 2013. 

MANUTENTORI ELETTROMECCANICI, Cremona, Ascoli 
Piceno  

I candidati selezionati, riportando al Responsabile 

Manutenzione di stabilimento, saranno impiegati per la 

manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti, 

macchinari e strumenti destinati alla produzione, 

occupandosi dei controlli periodici e della riparazione. Si 

ricercano diplomati ad indirizzo tecnico elettronico, con 

almeno 5 anni di esperienza in mansioni analoghe, 

conoscenza di PLC Siemens e delle principali tecniche quali 

FMECA, LIFE Cycle Cost, del disegno meccanico, delle 

tecnologie meccaniche, elettro tecniche e idrauliche, dotati 

di buon Inglese e disponibili a lavorare su 3 turni distribuiti 

su 7 giorni settimanali. 

LAVORO IN BARILLA ALL’ESTERO 

Numerose sono le selezioni di personale per le sedi del 

Gruppo situate all’estero. Per chi cerca un impiego a livello 

internazionale le opportunità di lavoro Barilla non mancano 

in Turchia, Stati Uniti, Francia, Svizzera  eGermania.  Si 

ricercano manager, capi progetto, specialisti customer 
service, esperti digital  e social media marketing, tecnici, 
esperti IT, operai  e tirocinanti , per assunzioni nei settori 

Marketing / Brand Development & Innovation, Trade & 

Sales, Supply Chain (Manufacturing, Logistics, Network 

Design & Planning, Health, Safety, Energy & Environment) e 

Information Technology. Generalmente per queste offerte è 

richiesta la conoscenza della lingua del Paese di 

destinazione e competenze specifiche relative alla mansione 

e area professionale di inserimento. 

AMBIENTE DI LAVORO 

Barilla è particolarmente attenta alle risorse umane  ed è 



costantemente alla ricerca di talenti da assumere presso le 

proprie sedi situate in Italia e a livello internazionale, a cui 

offre concrete opportunità  di carriera  e di sviluppo. Il 

Gruppo da’ molta importanza alla propria identità culturale e 

alla condivisione dei valori aziendali, pertanto offre un 

contesto professionale aperto ai contributi di ciascun 

dipendente, che è chiamato a lasciare la propria impronta 

nel brand, caratterizzato da una forte coesione interna e che 

punta sulla collaborazione e sulla responsabilità condivisa, 

per raggiungere gli obiettivi di crescita, innovazione e 

sempre minore impatto ambientale dell’azienda. 

I pacchetti retributivi  sono basati sul ruolo ricoperto, 

sull’eccellenza delle prestazioni e sull’equità interna, oltre ad 

essere competitivi rispetto al mercato, in un’ottica che fa 

della meritocrazia il costante metro di giudizio. Oltre ai 

salari, il Gruppo offre anche una serie di benefit  che variano 

in base alle filiali e alle aree geografiche di riferimento. 

SETTORI DI INSERIMENTO 

L’azienda offre opportunità di lavoro sia a giovani anche 
senza esperienza , da formare attraverso percorsi di 

tirocinio o apprendistato, che professionisti  esperti in vari 

ambiti. Le figure selezionate vengono inserite, 

generalmente, nelle seguenti aree aziendali : 

– Audit; 

– Comunicazione e Relazioni Esterne; 

– Finanza, Pianificazione & Controllo; 

– Risorse Umane; 

– Information Technology; 

– Legale; 

– Marketing & Vendite; 

– Qualità; 

– Ricerca e Sviluppo; 

– Strategia; 

– Supply Chain – Engineering / Health, Safety, Energy & 

Environment / Network Design & Planning / Purchasing; 



– Acquisti, Logistica; 

– Operations & Produzione; 

– Trade & Sales; 

– Ristoranti. 

FORMAZIONE E SVILUPPO PER IL PERSONALE 

La formazione del personale è fondamentale per un’azienda 

come Barilla, che punta a rappresentare l’eccellenza nel 

proprio settore, pertanto sono diversi i programmi 
formativi  disponibili per i dipendenti, a seconda anche delle 

mansioni ricoperte e del livello di responsabilità. Il Barilla 
LAB for Knowledge & Innovation , infatti, è una vera e 

propria università multidisciplinare del Gruppo, che propone 

una varietà di percorsi formativi che mirano a sviluppare la 

leadership e le conoscenze dei lavoratori, all’inserimento dei 

neo assunti e alla circolarità e condivisione delle 

informazioni all’interno dell’azienda. 

Non mancano anche le opportunità di crescita professionale 

ed i percorsi  di sviluppo  per i collaboratori, che vengono 

stabiliti anche in base a cicli annuali di talent 
management  e talent reviews , per verificare che i 

dipendenti possiedano le caratteristiche necessarie per 

affrontare le future sfide dell’azienda, e diperformance 
management , per valutare abilità funzionali specifiche, 

obiettivi di business individuali e competenze di leadership. 

A seguito di queste valutazioni possono essere predisposti 

stretch assignments on the job, ovvero incarichi e progetti 

altamente sfidanti, che possano accelerare la crescita del 

collaboratore, e piani individuali di sviluppo, mentre anche 

la mobilità internazionale  viene vista come un utile mezzo 

di crescita professionale e di condivisione e rafforzamento 

del senso di identità del Gruppo. 

RACCOLTA DELLE CANDIDATURE 

Il Gruppo utilizza, tra i principali strumenti di recruiting  del 

personale, la sezione web dedicata alle carriere e 



selezioni  del sito www.barillagroup.it, Barilla Lavora con noi, 

che viene aggiornata con le posizioni aperte sia in Italia che 

all’estero. I candidati interessati a lavorare in Barilla possono 

utilizzare questo servizio web gratuito  per prendere visione 

delle opportunità professionali  disponibili, effettuando 

anche una ricerca tematica  per sede di lavoro, funzione e 

tipologia contrattuale, per inserire il cv nel data 
base  aziendale e perrispondere online  agli annunci di 

interesse. 

Una volta creato il proprio profilo sulla piattaforma è 

possibile accedervi con le proprie credenziali sia per 

candidarsi in vista di prossime selezioni di personale che per 

modificare i propri dati. Il sistema permette, inoltre, di 

attivare dei Job Alerts , ovvero degli avvisi relativi alle nuove 

offerte di lavoro basati sulle opzioni impostate dai candidati 

in base ai loro interessi. 

COME CANDIDARSI 

Gli interessati a lavorare in Barilla  possono candidarsi 

visitando la pagina dedicata alle offerte di lavoro  del 

gruppo, Barilla “Lavora con noi”  e registrando il curriculum 

vitae nell’apposito form. 

Maxi Zoo Lavora con noi: 
posizioni aperte 

Siete amanti degli animali  e vi piace lavorare in squadra? 

Maxi Zoo ha aperto nuove offerte  di lavoro nei negozi  della 

catena e in sede . Vi persentiamo le posizioni aperte e come 

candidarsi. 

L’AZIENDA 

Maxi Zoo Italia SpA  è una società con sede principale a 

Pero, presso Milano, specializzata in alimenti e accessori 

per i pets, gli animali domestici. L’azienda fa parte 



del Gruppo Fressnapf Beteiligungs GmbH , una delle 

maggiori catene di negozi per animali in Europa, fondato nel 

1990 da Torsten Toeller, con l’apertura del primo store del 

brand ad Erkelenz, in Germania. Oggi Maxi Zoo vanta una 

rete di ben 1300 punti vendita, ciascuno dei quali con una 

superficie di più di 600 mq ed un assortimento di oltre 7500 

prodotti, ed è in espansione anche nel nostro Paese, dove 

già conta numerosi pets market in Lombardia, Veneto, Friuli 

Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Piemonte ed Emilia 

Romagna. 

MAXI ZOO LAVORO NEI NEGOZI E IN SEDE 

In questo periodo Maxi Zoo seleziona varie figure in vista di 

assunzioni nei punti vendita per animali e presso la sede 

centrale, ed ha aperto nuove offerte di lavoro in Lombardia, 
Piemonte, Emilia Romagna, Friuli Venezia 
Giulia  e Toscana . Si tratta di opportunità di lavoro 

per diplomati  e laureati,  prevalentemente con esperienza, 

che abbiano una vera passione per gli animali, motivati e 

che abbiano già lavorato, preferibilmente, nell’ambito della 

Grande Distribuzione Organizzata GDO. 

Ecco un breve excursus delle figure ricercate  al momento: 

EXPANSIONIST 

Sede di lavoro: Pero  (Milano ) 

La ricerca è rivolta a laureati, con buona conoscenza del 

mercato immobiliare, padronanza della lingua inglese, 

esperienza pregressa nel ruolo e buona capacità di 

negoziazione. 

ADDETTI VENDITA PART TIME E FULL TIME  

Sedi di lavoro: Trezzano 
sull’Adda  (Milano ), Curno  (Bergamo ), Sondrio , Cesena  

I candidati ideali sono diplomati, con esperienza, dotati di 

attitudine alla vendita e predisposizione ai rapporti 

interpersonali. Per la sede di Trezzano sull’Adda si ricercano 



anche Commessi appartenenti alle categorie protette, da 

impiegare con orario di lavoro part time. 

DIRETTORI DI PUNTO VENDITA 

Sedi di 

lavoro: Alessandria , Pordenone , Sondrio , Fidenza , Cesen
a 

Si ricercano persone molto motivate, con esperienza 

analoga maturata all’interno di contesti strutturati della 

Grande Distribuzione Organizzata e / o Specializzata, in 

grado di gestire e ottimizzare il punto vendita ed il personale 

impiegato. 

SPECIALISTI DI VENDITA E CURA DEGLI ANIMALI  

Sede di lavoro: Pantigliate  (Milano ) 

Si richiedono laurea ad indirizzo scientifico o titolo 

equivalente, profonda conoscenza degli animali esotici 

(pesci, roditori e volatili) ed esperienza nella cura e gestione 

degli stessi, buone doti relazionali e predisposizione al 

lavoro di squadra. 

BRAND & MARKET SPECIALIST  

Sede di lavoro: Pero  (Milano ) 

Tra i requisiti laurea, esperienza nella gestione di progetti di 

comunicazione, padronanza del Pacchetto Office e, 

preferibilmente, conoscenza del web e dei social media, 

familiarità con la lingua inglese e disponibilità a brevi 

trasferte all’estero e a lavorare saltuariamente durante i 

week end. 

ADDETTA / ADDETTO CONTABILITA’ FORNITORI   

Sede di lavoro: Pero  (Milano ) 

L’offerta di lavoro Maxi Zoo è rivolta a laureati, con buona 

conoscenza della lingua inglese e del Pacchetto Office, 

preferibilmente in possesso anche della conoscenza del 

software gestionale SAP. 

FORMAZIONE PER I DIPENDENTI 



Lavorare in Maxi Zoo significa entrare a far parte di 

un’azienda che investe molto nelle Risorse Umane, in 

particolare nella formazione del personale  impiegato nei 

negozi, per mantenere alto il livello di qualità e competenza 

del servizio offerto ai clienti che, da sempre, 

contraddistingue il marchio. L’azienda, infatti, attraverso la 

Scuola Maxi Zoo, forma i collaboratori  sia al momento 

dell’inserimento nei punti vendita, per acquisire le 

competenze e conoscenze necessarie a svolgere il lavoro di 

Addetti Vendita Maxi Zoo, che durante il percorso 

professionale, con corsi di aggiornamento. 

Il personale del gruppo può beneficiare, infatti, 

di piani  di formazione individuali  permanenti e di un team 

di esperti che erogano oltre 1.500 ore di corsi in aula , 

30 seminari  su argomenti legati al mondo degli animali, 

10 workshop  e 30 moduli di e-learning  su piattaforma 

digitale. Grazie alle attività svolte e alla preparazione 

ricevuta, il personale dei negozi Maxi Zoo è in grado non 

solo di gestire al meglio la clientela, ma anche di fornire 

informazioni utili e consigli agli utenti per i loro pets. 

RACCOLTA DELLE CANDIDATURE 

La catena di pets shop  utilizza tra i principali strumenti 

di rectuiting  il portale riservato alle carriere e selezioni , 

Maxi Zoo Lavora con noi, che viene costantemente 

aggiornato con le posizioni aperte per lavorare nei negozi 

del Gruppo e in sede. Attraverso il servizio web gratuito  i 

candidati possono, infatti, prendere visione 

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

interesse. 

In qualsiasi momento è inoltre possibile inviare 

un’autocandidatura  in vista di prossime selezioni di 

personale. Maxi Zoo raccoglie e valuta durante tutto l’anno 



le candidatura di giovani  anche senza esperienza e profili 
esperti , in previsione di nuove assunzioni. 

COME CANDIDARSI 

Gli interessati alle future assunzioni nei negozi di animali e 

alle offerte di lavoro Maxi Zoo possono candidarsi visitando 

la pagina dedicata alle ricerche in corso  del gruppo, Maxi 

Zoo “Lavora con noi”, e registrando il curriculum vitae 

nell’apposito form. 

Mondadori Lavora con noi: 
posizioni aperte, candidature 

Vi piacerebbe lavorare in Mondadori? Il noto Gruppo 
editoriale italiano  seleziona personale anche senza 
esperienza  in vista di nuove assunzioni  e inserimenti 

tramite stage.  Di seguito vi presentiamo le posizioni aperte, 

come inviare le candidature e alcuni consigli utili per trovare 

lavoro presso il colosso dell’editoria. 

Arnoldo Mondadori Editore SpA , meglio nota come 

Mondadori, è una casa editrice italiana, con sede in 

provincia di Milano, a Segrate, attualmente controllata 

dalGruppo Fininvest , ed è tra le prinicpali realtà europee 

del settore editoriale. La società fu fondata, nel 1907, 

dall’editore italiano Arnoldo Mondadori, ed ha conosciuto un 

costante processo di crescita che l’ha portata a diventare, 

da piccola tipografia della campagna lombarda, un’azienda 

internazionale, che un’estesa catena di negozi, sia a 

gestione diretta che in franchising. Oggi il Gruppo 

Mondadori è composto da oltre 50 società controllate e 

collegate, che operano nelle aree dei Libri, Periodici, 

Pubblicità, Direct e Retail, Radio e Digital, curando dalla 

creazione alla commercializzazione e distribuzione dei 

prodotti, è quotato alla Borsa di Milano e conta 3.436 

dipendenti. 



Il Gruppo offre interessanti opportunità di lavoro sia a 

professionisti esperti in vari ambiti che a giovani anche 

senza esperienza, per i quali sono disponibili appositi 

programmi di tirocinio. Gli interessati alle assunzioni 

Mondadori possono valutare le selezioni attive  in questo 

periodo, pubblicate nella sezione web Lavora con noi. 

OFFERTE DI LAVORO MONDADORI 

Le opportunità di lavoro Mondandori sono rivolte, 

generalmente, a laureati  e diplomati  in ambito umanistico, 

informatico, economico sia con qualche anno di esperienza 

che inesperti, da inserire con contratti di lavoro o 

in stage  semestrali e retribuiti con rimborso spese. Ecco un 

breve excursus delle figure ricercate  al momento: 

ADDETTA / ADDETTO BOOKSHOP, Milano  

La figura si occuperà di tutte le attività legate al bookshop: 

supporto ai clienti nella fase di acquisto, gestione della 

cassa e del magazzino, allestimento e disallestimento. Il 

candidato ideale ha una precedente esperienza come 

commesso / addetto vendita, preferibilmente in libreria, ha 

una grande passione per l’arte, ottima conoscenza 

dell’inglese e possibilmente anche di una seconda lingua. 

Sono richieste inoltre predisposizione al lavoro in team, 

flessibilità, dimestichezza con il pc. Il lavoro è su turni che 

coprono l’orario di apertura del bookshop, per questo si 

richiede la disponibilità a lavorare nel weekend. E’ prevista 

assunzione con contratto a termine che partirà dal 20 Luglio 

2015. 

STAGE AREA COMMERCIALE CENTRI MEDIA, Milano  

La concessionaria pubblicitaria Mediamond S.p.A, cerca 

figura junior da inserire all’interno della struttura Agenzie e 

Centri Media. Lo stagista si occuperà di controllare la 

partenza delle campagne pubblicitarie, monitorando 

l’emissione rispetto ai vari formati venduti, dovrà realizzare 

analisi e report delle campagne advertising, segnalando i 



risultati ed eventuali problematiche. I candidati ideali devono 

avere un’ottima conoscenza di Office (in particolare Excel e 

Power Point) e una buona conoscenza della lingua inglese. 

JUNIOR HR SPECIALIST, Milano  

Il Gruppo Mondadori ricerca una risorsa che sarà inserita 

nell’area Selezione e Sviluppo Risorse Umane. Si occuperà 

di: recruiting (pubblicazione annunci, contatto e 

convocazione dei candidati, screening curricula, gestione 

del database), selezione (colloqui, gestione delle attivazioni 

stage), partecipazione alla gestione operativa delle attività 

formative. E’ richiesta laurea in discipline umanistiche o 

economiche e breve esperienza in ambito recruiting e 

selezione. Serve buona conoscenza della lingua inglese, 

precisione, capacità relazionali. Rappresenta titolo 

preferenziale aver seguito un Mater in Risorse Umane. 

STAGE LICENSING, Milano  

Il/la tirocinante sarà inserito/a nell’area Licensing della 

Divisione Internazionale del Gruppo Mondadori. Darà 

supporto alla gestione e preparazione del materiale 

fotografico del sito web, si occuperà della gestione 

dell’archivio cartaceo delle licenze Mondadori e darà 

supporto all’ufficio Licensing. L’offerta di lavoro è rivolta a 

candidati con buona conoscenza di Photoshop e del 

pacchetto Microsoft Office, interesse per la fotografia, la 

grafica e le nuove tecnologie, attitudine al lavoro di back 

office, doti organizzative. 

AMBIENTE DI LAVORO 

La Mondadori SpA è sempre interessata ad incontrare 
talenti  da inserire in azienda, in quanto vede nei 

collaboratori e nelle loro capacità uno degli elementi 

fondamentali per affrontare i continui cambiamenti che 

richiede un mercato altamente competitivo ed in evoluzione 

quale quello dell’editoria, pertanto investe molto nelle 

Risorse Umane e nella loro formazione. Ai dipendenti 



l’azienda offre un contesto professionale stimolante  e 

dinamico, privo di qualsiasi discriminazione per sesso, etnia, 

età, nazionalità, religione e convinzioni personali, con 

concrete opportunità  di carriera  e sviluppo professionale. 

FORMAZIONE E SVILUPPO PER I DIPENDENTI 

Il Gruppo pone particolare attenzione alla formazione 
continua  e all’aggiornamento  costante deicollaboratori,  in 

un’ottica di crescita continua delle competenze e della 

professionalità dei dipendenti, attraverso varie azioni tra cui 

rientrano i sistemi  di Performance Management,  per 

sviluppare ed orientare le performance in coerenza con gli 

obiettivi aziendali, e di MBO, destinato a dirigenti, quadri e 

impiegati commerciali, sulla base di obiettivi individuali e 

aziendali. Per quanto riguarda i percorsi formativi,  essi si 

articolano prevalentemente in 3 aree principali : 

– Formazione specialistica e manageriale , per rispondere 

a concrete esigenze formative del personale e alla necessità 

di sviluppare competenze necessarie per il Gruppo; 

– Formazione linguistica,  con appositi programmi di 

apprendimento delle lingue straniere rivolti ai dipendenti; 

– Formazione specifica  sulla sicurezza  sul lavoro,  relative 

alle tematiche di salute e sicurezza dei lavoratori. 

OPPORTUNITA’ PER I GIOVANI 

Uno dei principali canali di inserimento dei giovani in 

azienda sono i tirocini retribuiti , che sono rivolti 

prevalentemente a neolaureati  e laureandi.  Gli stage hanno 

solitamente una durata di 6 mesi  e prevedono unrimborso 
spese  mensile e alcuni benefici, ovvero la possibilità di 

usufruire del servizio di trasporti aziendali per e da la sede 

principale di Segrate, l’accesso alla mensa  aziendale 

o buoni pasto , e sconti su libri, riviste e altre offerte. 

QUALI SONO I PROFILI PIU CERCATI 

La società è caratterizzata da una notevole diversificazione 



delle figure professionali impiegate, pertanto accoglie le 

candidature di profili con percorsi di studio molto diversi, ma, 

in generale, sono maggiormente ricercati 

i laureati  in ambito umanistico, economico, 
ingegneristico  e in settori relativi a web, 
digital  emultimedia.  Ai fini del percorso valutativo la 

partecipazione a un master o una scuola di specializzazione 

costituisce un forte valore aggiunto, così come eventuali 

periodi di studio o lavoro all’estero e la conoscenza di una o 

più lingue straniere. L’azienda è interessata a candidati che 

si trovano in qualsiasi grado di carriera, dai 

neolaureati senza esperienza  alle figure senior. 

RETRIBUZIONI E VANTAGGI 

Mondadori applica una politica per le Risorse Umane che 

premia le performance e l’impegno dei collaboratori, 

pertanto utilizza un sistema retributivo su base 
meritocratica  che prevede, oltre al salario, strumenti 

diincentivazione collettiva , quali il premio di risultato. I 

dipendenti del Gruppo possono usufruire, inoltre, di 

numerosi benefit, tra cui flessibilità oraria , possibilità 

di impiego part time , un servizio di navetta  che collega la 

sede di Segrate a Milano, assistenza sanitaria integrativa , 

estendibile anche al proprio nucleo familiare, servizio 
sanitario  di prelievi, visite mediche, pap-test e visite 

oculistiche presso le sedi dell’area milanese, assistenza 
fiscale gratuita , forti sconti  per l’acquisto dei prodotti 

dell’azienda e convenzioni  per l’acquisto di prodotti e 

servizi. 

RACCOLTA DELLE CANDIDATURE 

Il Gruppo utilizza, tra i principali strumenti 

di reclutamento  del personale, il portale riservato 

alle carriere e selezioni , Mondadori Lavora con noi, che 

viene costantemente aggiornato con le posizioni aperte per 

lavorare in azienda. I candidati possono utilizzare la 

piattaforma per prendere visione delle opportunità 



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

interesse, e possono, in qualsiasi momento, inviare 

una autocandidatura , in vista di prossime selezioni di 

personale. 

SELEZIONI 

Il primo contatto con il candidato avviene tramite chiamata 

telefonica. L’iter di selezione  prevede, 

principalmente, colloqui individuali  approfonditi per 

valutare caratteristiche personali, motivazionali e tecnico-

specialistiche dei candidati, a partire da un primo 
incontro  con i responsabili della Direzione Risorse Umane e 

da una successiva intervista  con i Responsabili di 

Linea. Tra la presentazione della candidatura e l’eventuale 

convocazione al colloquio mediamente trascorrono al 

massimo due settimane. Al termine di ogni fase della 

selezione, la Direzione del Personale comunica sempre 

l’esito, sia positivo che negativo, ai candidati che hanno 

partecipato attraverso una e-mail o una lettera. 

CONSIGLI UTILI 

Il servizio gratuito web  riservato al recruiting del personale 

presenta una sezione  molto utile, con numerosi consigli ed 

informazioni utili  per le candidature e per affrontare al 

meglio il colloquio di lavoro. Dall’azienda consigliano, ad 

esempio, di presentare un cv schematico , chiaro e 

sintetico, di lunghezza non superiore adue 
pagine,  inserendo informazioni precise con ordine 
anticronologico,  dall’esperienza più recente a quelle 

passate, salvato in formato standard (.doc o PDF), 

inserendo nome e posizione di interesse  (es. “CV Mario 

Rossi_marketing”), completo di autorizzazione al 

trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03 e di 

una lettera di presentazione , che risponda ipoteticamente 

alla domanda “Perché ti candidi per questa posizione 

specifica, in questa azienda?”. Per quanto riguarda, poi, le 



interviste legate al processo di selezione, si suggerisce 

di prepararsi al colloquio  documentandosi sia sulla 

posizione offerta sia sull’azienda, di presentarsi puntuali, 

con abbigliamento ed atteggiamento professionali, e di porre 

domande sulla funzione di interesse e sul Gruppo. 

COME CANDIDARSI 

Gli interessati alle future assunzioni presso il colosso 

dell’editoria e alle offerte di lavoro attive possono candidarsi 

visitando la pagina dedicata alle ricerche in corso  del 

gruppo, Mondadori Lavora con noi, e registrando il 

curriculum vitae nell’apposito form. 

Ikea Verona: 1000 assunzioni 

Numerosi posti  di lavoro  in arrivo con Ikea. Il colosso 

svedese dell’arredamento low cost  aprirà a Verona un 

nuovo punto vendita e punta alle 1000 assunzioni nel nuovo 

negozio. 

IKEA ASSUNZIONI IN VENETO 

La notizia è di questi giorni, Ikea aprirà un nuovo punto 
vendita  a Verona  nella zona della Marangona , una vasta 

area confinante con l’Interporto Quadrante Europa. Come si 

apprende da una nota diffusa dal Comune di Verona, la 

giunta comunale veronese, riunitasi lo scorso 3 giugno, ha 

approvato il progetto per l’edificazione di Ikea Verona, un 

nuovo punto vendita della nota catena specializzata in 

arredamento e complementi d’arredo, che sorgerà su una 

superficie di 280 mila metri quadri. 

Il nuovo insediamento Ikea in Veneto è frutto di 

un accordo  raggiunto dal Gruppo svedese con il Consorzio 
ZAI, ente istituzionale a base territoriale incaricato dello 

sviluppo economico del territorio veronese, che gestisce 

l’Interporto Quadrante Europa. Il negozio di nuova apertura 

porterà, stando alle previsioni, ben 1.000 posti di lavoro in 



Ikea Verona, con un impatto più che significativo 
sull’occupazione  sia per la città di Verona che, più in 

generale, per il Veneto. 

Dopo il si ricevuto dalla giunta, ora toccherà alla Regione 

Veneto esprimersi sul piano di espansione Ikea. “Dopo il 

parere favorevole del Comune – ha dichiarato, infatti, il 

sindaco di Verona, Flavio Tosi  – il procedimento passerà in 

Regione per l’approvazione dell’accordo di programma. 

Ricordo che l’insediamento Ikea a Verona porterà più di 

mille nuovi posti di lavoro”. 

PROFILI RICHIESTI 

Quali saranno le figure ricercate?  Al momento non ci 
sono stati chiarimenti  in merito, ma è facile immaginare 

che se il progetto per il nuovo negozio Ikea Verona andrà in 

porto le 1000 assunzioni previste riguarderanno i profili 
tipicamente impiegati  all’interno dei punti vendita del 

brand. 

Dunque è probabile che saranno disponibili posti di lavoro 

per diplomati e laureati, da inserire come addetti vendita, 

responsabili, impiegati, progettisti, cassieri, magazzinieri, 

repartisti e, probabilmente, anche studenti e personale da 

impiegare part time. 

Vi ricordiamo che Ikea è un’azienda multinazionale fondata 

in Svezia da Ingvar Kamprad , specializzata nella vendita di 

mobili, complementi d’arredo e altra oggettistica per la casa. 

Nato nel 1943, il Gruppo conta oggi una rete di ben 315 

punti vendita presenti in 27 Paesi del mondo, di cui 222 in 

Europa, 51 in Nord America, 14 in Russia, 23 in Asia e 5 in 

Australia. Attualmente Ikea impiega 147.000 collaboratori e 

propone una gamma di circa 9.500 prodotti in assortimento. 

CANDIDATURE 

E’ ancora troppo presto per parlare di candidature legate al 



nuovo negozio di Verona, devono essere chiuse diverse 

procedure burocratiche e in seguito si procederà alla 

costruzione dell’edificio. Generalmente le selezioni di 

personale per i nuovi store Ikea vengono avviate 8/9 mesi 

prima dell’inaugurazione del centro. 

Gli interessati alle future assunzioni Ikea e alle opportunità 

di lavoro attive al momento presso altri negozi già operativi 

possono candidarsi visitando la pagina dedicata 

alle carriere e selezioni  (Lavora con noi) del gruppo, e 

registrando il curriculum vitae nell’apposito form online, in 

risposta agli annunci di interesse. Sono diverse le posizioni 

aperte per lavorare in Ikea: per ulteriori dettagli sulle 

ricerche in corso leggete il nostro approfondimento . Vi 

ricordiamo, inoltre, che è ancora possibile candidarsi per 

partecipare all’Ikea Junior Programme , il programma di 

formazione e lavoro Ikea rivolto ai laureati. 

Tenaris lavora con noi: posizioni 
aperte e come candidarsi 

Con Tenaris assunzioni  in vista sia in Italia  che all’estero , 

anche per giovani senza esperienza. 

La nota azienda attiva nel settore dell‘industria 
energetica offre interessanti opportunità 

di lavoro  e stage.  Ecco le posizioni aperte, come candidarsi 

e alcuni consigli utili. 

L’AZIENDA 

Tenaris S.A.  è il maggior produttore e fornitore a livello 

mondiale di tubi e servizi per l’esplorazione e la produzione 

di petrolio e gas, appartenente al Gruppo italo argentino 
Techint . La società, fondata nel 2002 in Lussemburgo, dove 

ha sede principale tuttora, è presente in oltre 25 Paesi, tra 

cui l’Italia, dove conta 5 stabilimenti produttivi. Tenaris è 

quotata alla Borsa Italiana  e al NYSE, e vanta ben 23.500 



collaboratori, di cui sono 3.000 impiegati nelle sedi italiane. 

L’azienda è al momento alla ricerca di personale per le sedi 

estere e nel nostro Paese, in vista 

di assunzioni e tirocini.  Gli interessati a lavorare presso il 

Gruppo possono valutare le ricerche in corso  in questo 

periodo, pubblicate nella sezione Tenaris Lavora con noi. 

TENARIS LAVORO E STAGE IN ITALIA 

Tenaris seleziona, periodicamente,  sia professionisti 
esperti  in vari settori, a vari livelli di carriera, chegiovani 
anche senza esperienza,  da inserire in percorsi di tirocinio 

e in appositi programmi di inserimento. Attualmente, ad 

esempio, si ricercano laureati  e laureandi  per l’attivazione 

di tirocini retribuiti , della durata di 6 mesi , da svolgere 

presso la sede di Dalmine (Bergamo),  con rimborso spese 

mensile di 600 Euro  e mensa aziendale  gratuita. 

Ecco un breve excursus delle figure ricercate in questo 

periodo: 

STAGE AREA PROCUREMENT – RAW MATERIALS  

I candidati ideali sono laureandi di II livello in Economia o 

Ingegneria Gestionale, con padronanza di Windows e del 

pacchetto office, e buona conoscenza della lingua inglese. 

Le figure selezionate si occuperanno di gestire attività d 

acquisto materiale per l’area Refractories & Electrodes, 

raccogliere informazioni sui fornitori, gestire gare e 

expediting fornitori, e supportare progetti per i servizi 

industriali. 

INTERNSHIP QUALITA’ – METALLURGIA  

Si richiedono laurea di II livello in Ingegneria dei Materiali / 

Meccanica / Chimica / Nucleare / Areonautica, buon Inglese 

e ottima conoscenza dei principali strumenti informatici. Gli 

stagisti affiancheranno il team di riferimento per la scelta dei 

parametri di TRT e dei materiali per i prodotti, le analisi 

statistiche, l’inseguimento delle conferme di prova e 



qualifiche impianti con i clienti, utilizzo del microscopio ottico 

e di pratiche in ambito SEM. 

TIROCINIO MARKETING DPR  

L’offerta di lavoro Tenaris è rivolta a laureati di II livello in 

Ingegneria Gestionale, dotati di ottima conoscenza di 

windows e del pacchetto office, e della familiarità con la 

lingua inglese. Lo stage preve lo svolgimento di attività quali 

preparazione delle informazioni commerciali e delle 

previsioni di vendita, analisi di mercato, controllo e 

miglioramento della qualità del database commerciale. 

STAGE PRODUCT WAREHOUSE & SERVICES  

Per candidarsi occorrono laurea in Ingegneria Gestionale o 

Economia, ottime competenze informatiche relative alle 

applicazioni maggiormente diffuse e buon Inglese. La figura 

inserita sarà di suporto per attività di implementazione di 

nuovi strumenti informativi di gestione del magazzino, 

amministrazione dello stesso, mappatura dei piazzali, 

definizione delle ubicazioni, etichettatura ed aggiornamento 

database, test sul campo di transazioni di magazzino tramite 

palmari, predisposizione report, manuali di istruzione e 

presentazioni. 

STAGE IN AREA HR – GENDER DIVERSITY  

TIROCINIO RISORSE UMANE – GESTIONE E 
ORGANIZZAZIONE IN AMBITO HR  

Richieste laurea di II livello in Economia, capacità di 

gestione di base di dati in excel e di data entry, ottima 

conoscenza della lingua inglese con capacità di stesura di 

report in lingua, traduzioni e contatto telefonico, padronanza 

di Excel, in particolare tabelle pivot, macro, cerca.vert. Il 

percorso di formazione e lavoro comprende varie mansioni, 

quali avvio e rinnovo Part-Time, attivazione del programma 

lavoro flessibile, Passaggi di Livello. creazione di KPI, 

procedure relative a trasferimenti, rotazioni interne e piani di 

formazione On Boarding, pubblicazione delle posizioni 

aperte nello strumento di Internal Job Posting aziendale, 



reportistica, contatto con i dipendenti, traduzione. 

OFFERTE DI LAVORO TENARIS ALL’ESTERO 

Numerose sono anche le possibilità di lavorare in Tenaris 

all’estero, dove attualmente si ricercano Manager, Analisti, 
Coordinatori, Ingegneri, Specialisti, Esperti, Stag isti, 
Supervisori, Tecnici  e altri profili. I candidati selezionati 

saranno assunti nei settori Industrial Operations, 

Procurement, Qualità, IT, Planning, Risorse Umane, Supply 

Chain, Amministrazione e Finanza, e Commerciale, presso 

varie sedi in Romania, Stati Uniti, Brasile, Canada, 
Lussemburgo, Svizzera, Arabia Saudita  ed Emirati Arabi 
Uniti . 

AMBIENTE DI LAVORO E BENEFICI PER I DIPENDENTI 

Il Gruppo è sempre interessato ad incontrare nuovi talenti a 

cui offrire concrete opportunità  di carriera  in uncontesto 
lavorativo internazionale  e innovativo, in cui grande 

attenzione è riservata alle risorse umane, per le quali 

vengono adottate delle politiche basate sul riconoscimento 
del merito  individuale e degli sforzi collettivi, attraverso un 

sistema di incentivi, benefit  e riconoscimenti.  I dipendenti 

possono beneficiare, ad esempio, di visite mediche 
gratuite  e convenzioni  agevolate con strutture sanitarie , 

di iniziative per la conciliazione dei tempi di vita e lavoro, tra 

cui la possibilità di usufruire di orari flessibili  o di 

lavorare part time,  dell’assistenza fiscale  a condizioni 

agevolate, di convenzioni per asili nido  e vacanze,  di borse 
di studio , di attività sportive  e iniziative culturali 
gratuite,  di agevolazioni  presso Istituti 
Bancari  eCompagnie Assicurative , o 

per acquisti  e noleggi.  

PREMI E RICONOSCIMENTI 

L’articolato sistema premiante predisposto dalla compagnia 

può prevedere, inoltre, premi  per la redditività aziendale, 



per le performance di singoli settori o per le prestazioni 

individuali del personale, consistenti generalmente 

in mensilità  di stipendio  aggiuntive, e addirittura 

riconoscimenti basati sull’assiduità  deilavoratori,  rivolti a 

coloro che si sono assentati il minor numero di volte durante 

l’anno. E’ chiaro che, poichè le diverse sedi del brand sono 

articolate come società separate, la tipologia e la 

consistenza di benefici e agevolazioni è variabile in base 

alla location. 

FORMAZIONE PER IL PERSONALE 

Tenaris investe molto sulla formazione dei propri 

collaboratori, per mantenere elevati  gli standard  di qualità e 

professionalità che, da sempre, contraddistinguono il brand, 

ed utilizza vere e proprie strutture formative attraverso cui 

eroga corsi di formazione aziendali, grazie all’ausilio di 

esperti interni e docenti esterni. Un esempio è la Tenaris 
University , l’università aziendale di Tenaris, che e presente 

con vari centri  diapprendimento  a livello internazionale, 

precisamente in Argentina  (Campana e Buenos 

Aires), Brasile (Pindamonhangaba), Italia  (Dalmine) 

e Messico  (Veracruz). 

OPPORTUNITA’ PER I GIOVANI 

Sono davvero numerosi i programmi  di lavoro, 
formazione  e stage  Tenaris per studenti  e neolaureati,  per 

permettere loro di intraprendere un percorso professionale 

nell’azienda, o di fare esperienza presso un gruppo 

internazionale, o di formarsi nel settore tecnico scientifico. 

Attraverso il GPT – Global Trainee Program , ad esempio, i 

giovani laureati possono conoscere da vicino la società, 

grazie ad un percorso biennale che alterna formazione in 

aula, corsi e-learning ed esperienza on the job, finalizzato 

all’inserimento, mentre i tirocini  sono rivolti anche a studenti 

interessati a perfezionare il proprio percorso di studi. Esiste 

poi il Roberto Rocca Education Program , una iniziativa 

che offre borse di studio a giovani iscritti a corsi di laurea in 



ambito tecnico o scientifico, presso varie Università dei 

Paesi in cui Tenaris è attiva. 

RECRUITING ONLINE 

La società utilizza, tra i principali strumenti di raccolta delle 

candidature, il portale  riservato alle posizioni aperte, Tenaris 

Lavora con noi, che viene costantemente aggiornato con le 

opportunità di lavoro sia presso le sedi italiane che negli 

stabilimenti esteri del gruppo. Il servizio permette ai 

candidati interessati a lavorare presso l’azienda 

di visionare  gli annunci  attivi, effettuando la ricerca  con la 

possibilità di utilizzare anche appositi filtri, quali parola 

chiave, area professionale, sede di lavoro e altro ancora, di 

inserire il cv nel data base  aziendale per rispondere 
online  a quelli di interesse e/o per renderlo disponibile in 

vista di prossime selezioni di personale, effettuando 

un’autocandidatura . 

COME CANDIDARSI 

Gli interessati alle future assunzioni Tenaris e alle offerte di 

lavoro attive possono candidarsi visitando la pagina 

dedicata alle carriere e selezioni  del gruppo – Tenaris 

“Lavora con noi” – e registrando il curriculum vitae 

nell’apposito form. 

Barberino Designer Outlet: 
Lavoro nei Negozi 

Nuove opportunità lavorative  in Toscana . Si cercano 

candidati disponibili a lavorare presso i negozi del Barberino 

Designer Outlet. Le assunzioni interessano diversi marchi 

prestigiosi. Vi presentiamo tutte le posizioni aperte e come 

candidarsi. 

BARBERINO DESIGNER OUTLET 

Barberino Designer Outlet è un centro commerciale che fa 



parte del Gruppo Mcarthurglen  situato a Barberino di 
Mugello , in provincia di Firenze . L’outlet offre ai suoi clienti 

un’ampia scelta tra più di 100 negozi e servizi come bar, 

ristoranti, area giochi per bambini e parcheggio gratuito. 

All’interno del centro commerciale si trovano store di 

grandi marchi  di moda  come Prada, Polo Ralph Lauren e 

Dolce & Gabbana, negozi di abbigliamento sportivo , ad 

esempio Puma, Nike, Adidas, ma anche brand di cosmesi e 

casalinghi. Presso l’outlet è possibile fare shopping 

risparmiando grazie alle offerte e ai prezzi  ridotti  fino 

al 70% per tutto l’anno. 

OFFERTE DI LAVORO BARBERINO OUTLET 

Barberino Designer Outlet è alla ricerca di varie figure da 

inserire presso i propri store. Gli interessati ai posti di lavoro 

disponibili presso l’outlet possono valutare le selezioni attive 

in questo periodo che vi presentiamo di seguito. 

STORE MANAGER – BIALETTI  

Il responsable di negozio dovrà garantire il raggiungimento 

dei budget di vendita assegnati e degli indicatori 

commerciali, gestire le attività di layout e visual 

merchandising dei prodotti presenti in negozio. Inoltre, il 

profilo professionale organizzerà le attività d’inventario di 

magazzino, il piano di rotazione del personale e pianificherà 

l’attività del team a seconda delle esigenze aziendali. È 

richiesta una solida esperienza nel ruolo, preferibilmente nel 

settore del casalingo / piccolo elettrodomestico del canale 

Retail e sono indispensabili ottime capacità organizzative 

per gestire gli aspetti operativi inerenti alle attività del 

negozio (gestione del personale, del business e del 

magazzino). 

Contratto: part time, tempo determinato. 

ASSISTENTE ALLA VENDITA – FLAVIO CASTELLANI  

Il candidato ideale possiede una pregressa esperienza nel 

settore di minimo 3 anni ed un’ottima conoscenza della 



lingua inglese; inoltre, si richiede la disponibilità a lavorare 

su turni, nei festivi e nei fine settimana. 

Tipologia di contratto: full time, tempo determinato. 

ADDETTI VENDITA – IXOS  

Il profilo ricercato deve possedere una pregressa esperienza 

nel settore ed una spiccata passione per la moda, oltre a 

buone capacità relazionali. Sono inoltre necessari la 

conoscenza dell’inglese e la disponibilità a lavorare su turni, 

nei fine settimana e nei festivi. 

Tipo di contratto: full time, tempo determinato. 

ADDETTI VENDITA – LIU JO UOMO  

Si ricercano persone solari, dinamiche ed intraprendenti con 

una spiccata attitudine all’attività di vendita e con un’ innata 

sensibilià al visual merchandising, passione per il lavoro e 

per la moda. Completano il profilo determinazione nel 

raggiungimento di obiettivi economici, flessibilità e spirito 

commerciale. Saranno ritenuti titoli preferenziali il possesso 

di un diploma di scuola superiore, una precedente 

esperienza, anche breve, nel ruolo, capacità di team-

Working ed un’ottima conoscenza della lingua inglese.  

Offerta di lavoro: part time, assunzione tempo determinato. 

STORE MANAGER – MARINA MILITARE  

La figura si occuperà di vendita assistita, gestione e 

pianificazione delle risorse, formazione del personale, 

gestione dello stock e del magazzino; dovrà inoltre garantire 

il raggiungimento degli obiettivi economici del punto vendita 
e dei K.P.I.  Si richiede un’ampia flessibilità oraria e 

disponibilità a lavorare nei week end. Sarà gradita una 

pregressa esperienza nel ruolo ed il possesso di un diploma 

di scuola superiore.  

Contratto: full time, tempo determinato. 

ASSISTENTE VENDITA – PRIMIGI  

L’addetto alla vendita assistita dovrà possedere una buona 

conoscenza dell’inglese ed essere disponibile ad orari di 



lavoro strutturati su turni che comprendano anche i festivi ed 

i weekend. 

Tipologia di contratto: full time, tempo determinato 

ADDETTI ALLA VENDITA – DAVID NAMAN  

Il profilo seguirà i clienti offrendo supporto e consulenza 

all’acquisto, curare il lay-out dello store applicando i criteri di 

visual definiti dall’azienda e si impegnerà al raggiungimento 

gli obiettivi qualitativi e quantitativi di vendita concordati con 

lo Store Manager. I requisiti necessari per poter ricoprire il 

ruolo sono il possesso del diploma di scuola superiore, una 

buona conoscenza della lingua inglese, ottime capacità 

relazionali, sviluppate doti comunicative, attenzione ai 

dettagli e disponibilità a lavorare durante i week end e nei 

giorni festivi. 

Tipo di contratto: full time e part time, tempo determinato. 

ASSISTENTE VENDITA – MOORER  

La figura ricercata è una persona dinamica e solare con 

attitudine a lavorare in team per raggiungimento obiettivi, 

con conoscenza di almeno due lingue straniere, nello 

specifico inglese e russo, con esperienza nel settore della 

vendita di abbigliamento.  

Offerta di lavoro: full time, tempo determinato 

COME CANDIDARSI 

Gli interessati alle assunzioni nei negozi dello shopping 

outlet Mcarthurglen possono candidarsi visitando lapagina 
web  Barberino Designer Outlet Lavora con Noi, scegliendo 

l’annuncio di interesse e cliccando su Invia Cv. 
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 Cotral assunzioni 2015: 100 
posti di lavoro 

Nuove opportunità di lavoro  nei trasporti pubblici  con 

Cotral. L’azienda per la mobilità della Regione Lazio ha 

annunciato un piano da 100 assunzioni per autisti e altre 

figure entro il 2015. 

COTRAL ASSUNZIONI NEL LAZIO 

A dare la notizia è la Regione Lazio , attraverso una nota, 

diffusa qualche giorno fa, che presenta 

il programma  diriassetto  e sviluppo  relativo alla Cotral 

SpA. Sono stati stanziati ben 116 milioni  di Euro  per 

procedere alla riorganizzazione della società incaricata della 

gestione dei trasporti pubblici in territorio laziale, un 

programma di rinnovamento che comprenderà anche 

unincremento occupazionale , con la creazione di 100 

posti di lavoro in Cotral entro il 2015. 

L’azienda, infatti, ha attraversato un periodo di crisi 

Settore trasporti 



economica, tra il 2012 e il 2013, dovuto, prevalentemente, 

all’insolvenza da parte della Regione Lazio, come si legge 

nel comunicato pubblicato dalla stessa. Grazie al 

risanamento della situazione finanziaria nell’ultimo biennio, 

ora è oggetto di un nuovo piano di finanziamenti, che 

intende rendere più efficienti i servizi offerti dal Gruppo, in 

particolare mediante l’acquisto  di nuovi mezzi  e il nuovo 

piano Cotral assunzioni 2015, che vedrà crescere il 

personale di altre 100 unità. 

INTERVENTI PREVISTI 

Il progetto di riordino e sviluppo della società di trasporti 

prevede, prima di tutto, l’acquisto di 415 nuovi autobus , più 

comodi, moderni ed ecologici, di cui i primi 150 saranno 

acquistati già entro il 2016. Un’altra parte delle risorse 

finanziarie disponibili sarà destinata, inoltre, per 

l’introduzione di nuove tecnologie  e il miglioramento dei 

servizi, mediante una nuova centrale  di infomobilità,  11 
emettitrici  presso nodi territoriali, fino ad 8 infopoint  e 1200 
punti vendita  indiretti. 

E dal punto di vista occupazionale?  Stando alle previsioni 

aziendali saranno 100 i nuovi posti di lavoro Cotral entro il 

2015, che faranno seguito ad altrettanti inserimenti di 

personale effettuati nello scorso anno. Si tratterà, per lo più, 

di assunzioni per autisti ed operai , un potenziamento 

dell’organico aziendale che servirà a far fronte al nuovo 

impegno per il miglioramento e l’incremento del servizio 

prestato. 

“Noi abbiamo avviato il risanamento anche su Cotral – ha 

dichiarato l’Assessore ai Trasporti della Regione 

Lazio, Michele Civita  – e ora parte la seconda fase di 

rilancio, con l’acquisto di bus e le assunzioni. E’ un piano di 

innovazione che auspichiamo porti ad avere un Lazio più 

moderno e competitivo”. 

L’AZIENDA 



Vi ricordiamo che la Cotral – Compagnia Trasporti Laziali 
SpA  è una società per azioni, costituita nel 2001, che 

esercita il servizio di trasporto pubblico suburbano ed 

interurbano per la Regione Lazio, che ne è l’unico azionista. 

L’Azienda, che ha sede legale in Via B. Alimena n. 105 – 

00173 Roma, collega ben 393 comuni laziali, percorrendo 

una rete lunga più di 8.000 Km con 1.600 mezzi, ed impiega 

circa 3.250 dipendenti, di cui oltre 2.000 sono autisti. 

CANDIDATURE 

Gli interessati alle future assunzioni Cotral e alle opportunità 

di lavoro nel trasporto pubblico possono candidarsi visitando 

la pagina dedicata alle carriere e selezioni  del gruppo 

(Cotral Lavora con noi), sulla quale saranno pubblicate le 

posizioni aperte, e registrando il curriculum vitae 

nell’apposito form. 

 
 
Atac: 200 assunzioni per Autisti 
entro 2015 

In arrivo nuovi posti di lavoro nei trasporti 
pubblici  a Roma  e nel Lazio . 

Atac Roma procederà a ben 200 assunzioni 

per Conducenti entro quest’anno. Gli Autisti saranno inseriti 

a tempo determinato  in azienda, ecco tutte le informazioni. 

ATAC ASSUNZIONI PER CONDUCENTI 

A dare la notizia, che è stata poi ripresa da vari organi di 

stampa, è stato il sindaco di Roma Capitale, Ignazio 
Marino , nel corso di una intervista rilasciata a Giovanni 

Floris durante la trasmissione Dimartedì. Stando a quanto 



affermato dal primo cittadino, l’Atac prevede 200 assunzioni 

per Autisti entro il 2015, per rafforzare i servizi  ai cittadini 

nei prossimi 6 mesi . 

I nuovi posti  di lavoro  per Autisti, infatti, prevedono 

l’inserimento a tempo determinato, per il periodo che va 

da metà giugno  a dicembre.  Secondo quanto dichiarato da 

Marino nella citata intervista, si tratta di un chiaro segnale 

dell’attività portata avanti dall’attuale Amministrazione della 

Capitale per rafforzare le aziende pubbliche che necessitano 

di un intervento e per migliorare l’offerta per i cittadini. 

Del resto queste nuove opportunità di lavoro in Atac fanno 

seguito al piano per 350 inserimenti  di Autisti lanciato 

lo scorso anno . Il programma Atac assunzioni, lo 

ricordiamo, aveva avuto avvio in seguito all’accordo 

raggiunto con i sindacati per dare attuazione al Patto 
rilancio Atac , una intesa finalizzata alla riorganizzazione 

dell’azienda, a cui era seguita la pubblicazione di un 

concorso pubblico per reclutare gli Operatori di esercizio 

previsti, da impiegare nell’attività di Conducenti. 

Ora sembra che il Gruppo rilanci con nuove assunzioni a 

breve termine, secondo quanto si apprende dal sindaco di 

Roma. E’ innegabile che i 200 posti di lavoro Atac previsti 

porteranno risvolti più che positivi sull’occupazione nel 

Lazio. 

L’AZIENDA 

Vi ricordiamo che Atac SpA – Azienda  per i Trasporti 
Autoferrotranviari  del Comune  di Roma  è la società 

concessionaria del trasporto pubblico di Roma Capitale e di 

alcuni comuni delle province di Roma e Viterbo. Grazie alla 

fusione con Met.Ro SpA e Trambus SpA, avvenuta nel 

2010, oggi l’Atac è il maggior Gruppo attivo nel trasporto 

pubblico in Italia ed uno dei più rilevanti a livello europeo, e 

conta attualmente circa 13Mila dipendenti . 



CANDIDATURE 

Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli circa le 

prossime selezioni Atac. Gli interessati alle future assunzioni 

Atac e alle opportunità di lavoro attive possono visitare 

la pagina  dedicata alle carriere e selezioni del gruppo (Atac 

Lavora con noi). Sulla stessa verranno pubblicate le nuove 

ricerche di personale, inoltre è possibile prendere visione 

delle ricerche di personale in corso, dei relativi bandi e delle 

modalità di partecipazione.  

Fiat: 1000 assunzioni entro 
2015, in Italia 

Numerosi posti di lavoro nel settore automobilistico  sono 

in arrivo grazie al Gruppo Fiat. FCA ha annunciato nuove 

assunzioni in Italia per ben 1000 risorse, che potranno 

lavorare a Melfi, Chieti, Cassino, Termoli e Biella. 

FIAT ASSUNZIONI 2015 

A dare la notizia, ripresa da vari organi di stampa, è 

statoAlfredo Altavilla , responsabile di FCA Emea (Europa, 

Africa e Medio Oriente), nel corso di un incontro tenutosi a 

Torino lo scorso 8 giugno a Torino. Fiat prevede 1000 

assunzioni presso le sedi italiane entro il 2015, di cui oltre il 

50% per la copertura di posti di lavoro in Fiat Melfi, lo 

stabilimento situato in provincia di Potenza, in Basilicata, 

dove è già stato avviato da alcuni mesi unprogramma 
assunzionale  per far fronte alle nuove necessità produttive 

legate all’incremento  delle vendite dei nuovi modelli Jeep 

Renegade e Fiat 500X. 

Grazie al Jobs Act , la riforma del diritto del lavoro attuata 

dal governo Renzi, ha spiegato Altavilla, ci sarà un 

ulteriore incremento dell’organico  negli stabilimenti italiani 

del Gruppo, con la creazione di 1.000 nuovi 
posti  di lavoro  Fiat e la stabilizzazione  con contratti 



a tempo indeterminato  di 1.500 dipendenti . Le assunzioni 

Fiat saranno effettuate in tutta Italia, da Nord a Sud, con 

prevalenza nello stabilimento lucano, a cui appartengono 

anche tutti i dipendenti che saranno stabilizzati. 

POSTI DI LAVORO DISPONIBILI 

Dei 1000 posti di lavoro in Fiat Chrysler Automobiles 

annunciati, 600 riguarderanno, appunto, la sede 

di Melfi, dove le prime 250 assunzioni  saranno portate a 

termine già entro giugno , con l’obiettivo di portare la 

capacità produttiva del sito a 1.200 vetture al giorno. I nuovi 

inserimenti, accompagnati dalle stabilizzazioni di personale 

previste, porteranno ad 

un raddoppio  del personale  impiegato in azienda, in 

concomitanza con il piano assunzioni Fiat già lanciato a 

Melfi ad inizio anno, con risvolti davvero significativi dal 

punto di vista dell’occupazione in Basilicata. 

Il programma di recruiting  riguarderà, inoltre, 

la Sevel  di Atessa  (Chieti ), dove saranno 200 i nuovi 

dipendenti assunti, e lo stabilimento di Verrone  (Biella ), 

con 170 assunzioni. Numerose saranno anche le opportunità 

di lavoro per i giovani , per i quali sono previsti ben 100 
inserimenti  tra Termoli  e Cassino,  dove saranno impiegati 

per l’Alfa Romeo. All’incremento delle Risorse Umane si 

accompagnerà, inoltre, il rientro dei lavoratori in cig , un 

dato più che significativo della fase positiva di crescita che 

sta vivendo il Gruppo sotto la guida dal Presidente John 

Elkann e dall’AD Sergio Marchionne. 

L’AZIENDA 

Vi ricordiamo che la Fabbrica Italiana Automobili Torino , 

meglio nota con l’acronimo Fiat, è una casa automobilistica 

italiana, fondata nel 1899, che oggi fa parte del Gruppo Fiat 

Chrysler Automobiles. La FCA progetta, ingegnerizza, 

produce, distribuisce e vende veicoli con i brand Abarth, Alfa 

Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Fiat Professional, Jeep, 



Lancia e Ram, nonché automobili di lusso con i brand 

Ferrari e Maserati, è attiva nel settore della componentistica, 

con Teksid e Magneti Marelli, dei sistemi produttivi, con 

Comau, e dei servizi ricambi e post vendita, con Mopar, ed 

opera in circa 150 Paesi del mondo. 

CANDIDATURE 

Gli interessati alle future assunzioni Fiat e alle opportunità di 

lavoro attive possono candidarsi visitando lapagina  dedicata 

alle carriere e selezioni del gruppo (Fiat Lavora con noi), e 

registrando il curriculum vitae nell’apposito form online  per 

lavorare in Fiat Chrysler Automobiles. Dalla stessa sezione 

web del sito www.fcagroup.com è possibile, inoltre, 

accedere all’area riservata ai marchi del Gruppo, dove sono 

disponibili i link diretti ai rispettivi portali web per prendere 

visione delle posizioni aperte presso i brand. 

GLS Italy: Lavoro in Italia, 
Assunzioni 2015 

Nuove opportunità di lavoro in GLS Italy. Il noto Corriere 
Espresso seleziona  personale in Italia, in vista di nuove 

assunzioni per il 2015. 

Di seguito vi presentiamo le posizioni aperte  e vi diamo 

tutte le informazioni utili per candidarsi alle selezioni in 

corso. 

L’AZIENDA 

GLS – General Logistics Systems Italy SpA  è una società 

italiana, con sede principale in Via Basento n. 19 – 20098 

San Giuliano Milanese (Milano), specializzata nei servizi di 

spedizione espressa. Nato nel 1977, con il nome di Corriere 
Executive , il Gruppo fa parte oggi di General Parcel, un 

network costituito da 22 partner europei, ed è specializzato 

nella movimentazione di documenti e merci fino a 500 kg, 



con consegna entro 24 / 48 ore su tutto il territorio 

nazionale. GLS Italy conta, attualmente, 140 sedi nel nostro 

Paese, 10 Centri di Smistamento, 3.000 automezzi per le 

consegne e circa 120.000 clienti. 

Dal 2001, il corriere GLS opera anche in Europa, grazie 

all’acquisizione da parte della General Logistics Systems 

BV, holding internazionale delle Poste Inglesi attiva in 36 

Paesi europei, con un organico di 14.000 collaboratori. GLS 

offre numerosi servizi on e off line , quali, ad esempio, GLS 

Tracking, lo strumento web che permette di rintracciare le 

spedizioni, o la possibilità di prenotare le spedizioni GLS 

Executive Corriere tramite telefono, e – mail, weblabeling o 

via fax. 

GLS ITALY ASSUNZIONI 

Periodicamente il Corriere GLS pubblica, attraverso il 

portale web GLS Lavoro, nuove offerte di lavoro in Italia. 

Generalmente, si tratta di posti di lavoro 

per laureati  e diplomati,  da impiegare in diverse aree 

aziendali presso varie sedi presenti sul territorio nazionale. 

Ecco un breve excursus delle figure ricercate  in questo 

periodo: 

SALES REPRESENTATTIVE, Milano e Provincia  

Si ricercano laureati o diplomati con cultura universitaria o 

formazione aziendale specifica, in possesso della buona 

conoscenza di almeno una lingua straniera, preferibilmente 

di quella inglese, e dei principali strumenti informatici, in 

particolare di Excel. Completano il profilo una esperienza 

triennale nella vendita di servizi di trasporto, la conoscenza 

del territorio di riferimento e la disponibilità a trasferte o 

trasferimenti. 

OPERATIONS, Milano e Provincia, Bereguardo (Pavia)  

I candidati ideali sono laureati (preferibile) o diplomati, con 

buon Inglese e dimestichezza con il Pacchetto Office e i più 



diffusi sistemi operativi, disponibili a trasferte o trasferimenti. 

Sono necessari, inoltre, l’esperienza pregressa nel settore 

dei trasporti e la predisposizione al lavoro di squadra. 

QUALITY AUDITOR, Area Centro Nord  

Si richiedono laurea, preferibilmente in discipline 

scientifiche, età non superiore a 30 anni e conoscenza della 

Norma ISO 9001:2008. I candidati devono possedere, 

inoltre, buona conoscenza del Pacchetto Office e della 

lingua Inglese. Una laurea in Ingegneria Gestionale e / o la 

provenienza dalla funzione qualità dal settore logistico / 

trasporti saranno considerate requisiti preferenziali. 

SECURITY & QUALITY, Piacenza  

L’offerta di lavoro GLS è rivolta a laureati, preferibilmente in 

Criminologia o materie giuridiche / scientifiche, di età non 

superiore a 30 anni, con buon Inglese e dimestichezza con il 

Pacchetto Office, in particolare Excel. Ai fini della selezione 

sarà considerata un vantaggio la provenienza dalla funzione 

qualità / security dal settore logistico / trasporti. 

RACCOLTA DELLE CANDIDATURE 

Uno dei principali strumenti utilizzati dall’azienda per 

il recruiting  del personale c’è il servizio web gratuito GLS 

Italy Lavora con noi, sul quale vengono pubblicate le 

posizioni aperte per lavorare in GLS spedizioni. Attraverso 

questa sezione web del sito www.gls-italy.com, infatti, i 

candidati interessati ai posti di lavoro nel Corriere GLS 

possono consultare le opportunità professionali  disponibili 

ed inviare  il cv  per candidarsi per le ricerche in corso. In 

qualsiasi momento è possibile, inoltre, inviare 

un’autocandidatura  in vista di prossime selezioni di 

personale, compilando l’apposito form online e inserendo il 

cv nel data base aziendale. 

COME CANDIDARSI 

Gli interessati alle future assunzioni GLS Italy e alle 



opportunità di lavoro attive possono candidarsi visitando la 

pagina dedicata alle carriere e selezioni  del gruppo, GLS 

Italy “Lavora con noi”, e seguendo le indicazioni per l’invio 

del curriculum vitae in risposta agli annunci di interesse. 

Toyota: stage per Laureati 

Siete interessati al settore automobilistico ? La 

multinazionale Toyota  propone tirocini  indirizzati a 

giovanilaureati  da inserire presso i settori vendite, 

marketing, comunicazione e ICT. 

Sono quindi disponibili nuove opportunità di lavoro e 

formazione in Italia grazie agli stage  per laureati  della casa 

automobilistica giapponese. Gli interessati ai tirocini Toyota 

devono inoltrare la propria candidatura entro il 19 Giugno 
2015. 

LA SOCIETA’ 

Toyota Motor Corporation è una società automobilistica 

giapponese che produce circa nove milioni di veicoli l’anno. 

La multinazionale, che ha sede nell’omonima cittadina del 

Giappone, 

è leader  del mercato automobilistico giapponese  e di una 

gran fetta di quello europeo  ed americano . 

L’azienda offre un’ampia gamma di veicoli stimati 

per qualità  dei materiali  e buona progettazione ; nel 2012, 

infatti, ha venduto 9,75 milioni di auto, un livello record che 

le ha permesso di sorpassare il colosso americano General 

Motors e quello tedesco Volkswagen. 

TOYOTA STAGE 2015 

La multinazionale offre ai neolaureati l’opportunità di 

sviluppare, in un ambiente giovane e stimolante, 

conoscenze e competenze altamente qualificate mediante il 

coinvolgimento diretto in tutte le attività. L’obiettivo di Toyota 



Motor Italia è dare spazio ai giovani talenti e favorire lo 

sviluppo delle loro carriere tramite spirito di squadra, 

meritocrazia, job rotation e piani di sviluppo professionale 

mirati a far acquisire esperienze diversificate. 

La nota casa automobilistica è, infatti, alla ricerca di 

neolaureati da inserire presso le aree aziendali di Sales, 
Marketing, Post-Vendita  o Finance & ICT . L’offerta di 

lavoro consiste in un contratto di stage  della durata di6 
mesi  da svolgersi a Roma  a partire dal 1 Settembre 2015. 

Nello specifico, Toyota seleziona giovani che abbiano 

conseguito una laurea  in una delle seguenti facoltà : 

– Ingegneria Meccanica; 

– Ingegneria Informatica; 

– Ingegneria Gestionale; 

– Economia e Commercio / Economia Aziendale; 

– Scienze delle Comunicazioni; 

– Statistica. 

COME CANDIDARSI 

Gli interessati alle opportunità di stage Toyota per laureati 

possono inoltrare la propria candidatura  entro il 19 Giugno 
2015 visitando la sezione Lavora con Noi  del sito web 

dell’azienda e compilando il form  di registrazione per la 

posizione ‘Toyota Stage 2015’. 

SDA lavora con noi: offerte di 
lavoro 

i piacerebbe lavorare in SDA? La nota società di spedizioni 

del Gruppo Poste Italiane seleziona personale 

per assunzioni in Toscana, Lombardia  e Veneto . 

Di seguito vi presentiamo le offerte di lavoro SDA e come 

candidarsi, e vi diamo informazioni utili  per lavorare presso 

il noto Corriere Espresso. 



L’AZIENDA 

SDA Express Courier SpA  è una società italiana, 

appartenente al Gruppo Poste Italiane , specializzata nelle 

spedizioni espresse, nella gestione logistica e distributiva, 

nell’e – commerce e nella vendita a distanza. Nata nel 1984, 

l’azienda, che ha sede principale in Viale Europa n. 175 

00144 – Roma, effettua spedizioni in 200 Paesi del mondo e 

in tutti i comuni d’Italia. Oggi SDA conta circa 4.500 mezzi, 

85 filiali e agenzie presenti sul territorio nazionale, 3 hub e 6 

centri di smistamento, e oltre 4.000 dipendenti e 

collaboratori. 

Attualmente SDA Express Courier è presente, infatti, 

nelle province  di Catania, Como, Ancona, Bergamo, 

Avellino, Palermo, Bari, Vicenza, Perugia, Salerno, 

Benevento, Bologna, Padova, Brescia, Brindisi, Cagliari, 

Caltanissetta, Napoli, Frosinone, Barletta – Andria – Trani, 

Cosenza, Pesaro Urbino, Fermo, Firenze, Foggia, Varese, 

Genova, Reggio Calabria, Catanzaro, Spezia, Lecce, Monza 

Brianza, Milano, Roma, Oristano, Parma, Pescara, 

Piacenza, Potenza, Torino, Trieste, Venezia e Ragusa. 

SDA OPPORTUNITA’ DI LAVORO 

Periodicamente, il Corriere Espresso seleziona personale 

per assunzioni in Italia . Le offerte di lavoro SDA sono 

rivolte, generalmente, sia a giovani anche senza 
esperienza  che a personale specializzato, e si ricercano 

prevalentemente persone dinamiche e dotate di 

orientamento al cliente, interessate a lavorare in gruppo per 

contribuire alla crescita dell’azienda. 

Al momento, ad esempio, sono aperte le candidature per la 

copertura di posti di lavoro in SDA presso varie sedi in 

Toscana, Lombardia e Veneto. Ecco quali sono le figure 
ricercate  in questo periodo: 

OPERATORI TELESALES  



Sedi di lavoro: Firenze, Milano, Venezia  

Le figure selezionate, inserite all’interno dell’area 

commerciale, dovranno occuparsi della vendita telefonica 

dei prodotti e dei servizi della SDA Corriere Espresso, di 

gestire campagne di telemarketing, di acquisire nuovi clienti 

e gestire quelli esistenti, attraverso azioni promozionali 

finalizzate ad incrementare la clientela, e di collaborare 

all’elaborazione di statistiche e report. Per la posizione è 

prevista l’inserimento iniziale in stage , ma nel caso 

di candidati esperti  saranno valutate altre forme 

di assunzione . 

Requisiti  

I candidati ideali sono diplomati,  che hanno conseguito il 

titolo di studio con votazione di almeno 70 / 100, 

elaureati,  che hanno riportato una votazione minima di 102 / 

110, interessati a lavorare nel settore commerciale e ad 

intraprendere un percorso di carriera. Precedenti esperienze 

professionali, anche di breve durata, presso call center o 

nella vendita saranno considerate requisito preferibile, ma 

non indispensabile. Si richiedono, inoltre, buone capacità di 

comunicazione e relazione, buona dialettica, flessibilità e 

spirito di iniziativa. 

RACCOLTA DELLE CANDIDATURE 

Se desiderate lavorare nel Gruppo Poste Italiane con SDA 

potete utilizzare il servizio web gratuito  SDA Lavora con 

noi, un portale dedicato al recruiting  attraverso il quale la 

società rende note le offerte di lavoro attive e raccoglie le 

candidature. Tramite la piattaforma, infatti, è possibile 

prendere visione delle ricerche in corso , selezionando la 

sezione riservata alle posizioni aperte, inserire in cv nel 
data base  aziendale, creando il proprio profilo, che potrà 

essere aggiornato in qualsiasi momento, e rispondere 
online  agli annunci di interesse. Inoltre sul sito www.sda.it è 

disponibile un’area per l’invio dell’autocandidatura , in vista 



di prossime selezioni di personale. 

COME CANDIDARSI 

Gli interessati alle future assunzioni SDA e alle opportunità 

di lavoro attive possono candidarsi visitando la pagina 

dedicata alle carriere e selezioni  del gruppo, SDA “Lavora 

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

Alitalia: 310 assunzioni a tempo 
indeterminato 

Importanti novità per l’occupazione arrivano dal settore 

deitrasporti aerei . Il Gruppo Alitalia ha annunciato un piano 

da ben 310 assunzioni per la stabilizzazione  di personale che 

già lavora in azienda e il reinserimento  di ex dipendenti in 

mobilità. 

La compagnia aerea è in espansione e mette a 

disposizionenuovi contratti  di lavoro a tempo indeterminato, 

un chiaro segnale di crescita anche dal punto di vista 

occupazionale che potrebbe avere interessanti sviluppi 

anche in futuro. 

ALITALIA ASSUNZIONI 2015 

A dare la notizia è l’Agenzia Nazionale Stampa 

Associata ANSA,  attraverso una recente nota che riporta 

quanto emerso in occasione della presentazione del nuovo 

brand a Roma, alla presenza del presidente del 

consiglio Matteo Renzi  e con la partecipazione di Luca Cordero 

di Montezemolo , attuale presidente Alitalia, del vicepresidente 

del Gruppo, James Hogan , e del ceo di Etihad Airways , la 

compagnia aerea di bandiera degli Emirati Arabi Uniti grazie 

alla cui partnership l’azienda italiana è oggi in netta ripresa, 

dopo un lungo periodo di crisi. Proprio in virtù del riassetto 

societario, Alitalia si rinnova , cambiando la livrea ed 

introducendo nuovi servizi e miglioramenti, e procedendo 



anche ad un incremento  dell’organico  che vedrà 310 

assunzioni a tempo indeterminato. 

La nascita del nuovo brand aveva richiesto, infatti, il 

sacrificio di 2Mila lavoratori in esubero della compagnia, per 

risanare la situazione economica del Gruppo, che ora parte 

con un nuovo rilancio anche dal punto di vista delle risorse 

umane. I nuovi posti di lavoro Alitalia, che sono il frutto di 

un accordo  raggiunto con i sindacati , serviranno 

a stabilizzare  in parte personale impiegato  a tempo 

determinato presso la società aerea, ed in parte per 

la riassunzione  di ex lavoratori  Alitalia in mobilità. 

POSSIBILI SVILUPPI 

Al momento le nuove assunzioni Alitalia sono rivolte a chi ha 

già lavorato o lavora presso il Gruppo, ma i reinserimenti e 

le stabilizzazioni previste lasciano ben sperare per il futuro. 

E’ probabile, infatti, che i nuovi sviluppi della società e i 

progetti di crescita del Gruppo porteranno alla creazione 

di ulteriori e numerosi posti di lavoro , per far fronte alle 

esigenze di una compagnia che intende essere moderna, 

efficiente e competitiva in un mercato complesso come 

quello del trasporto aereo. 

Vi ricordiamo che Alitalia – Società Aerea Italiana SpA  è la 

principale compagnia aerea italiana e la seconda, per 

numero di passeggeri trasportati, in Italia. La società inizia le 

operazioni nel 2015, dopo aver rilevato le attività operative 

di Alitalia – Compagnia Aerea Italiana, azienda fondata nel 

1946, con il nome di Alitalia – Aereolinee Italiane 

Internazionali, e rinominata CAI, che attualmente detiene il 

51% delle azioni del Gruppo, mentre il restante 49% è di 

proprietà della Etihad Airways. Oggi Alitalia vanta una flotta 

composta da ben 120 aerei, che effettuano una media di 

4.500 voli settimanali, nazionali ed internazionali, verso 102 

destinazioni, di cui 27 in Italia e 75 nel mondo, servendo 164 



rotte. 

CANDIDATURE 

Gli interessati alle future assunzioni Alitalia  e alle 

opportunità di lavoro sugli aerei e presso gli uffici 

dell’azienda possono candidarsi visitando la pagina dedicata 

alle carriere e selezioni  del gruppo (Alitalia Lavora con noi), 

e registrando il curriculum vitae nell’apposito form online. 

Lamborghini: 500 assunzioni in 
Italia 

Vi piacerebbe lavorare in Lamborghini? La Casa del 
Toro  ha lanciato un nuovo piano assunzioni che porterà alla 

creazione di 500 posti  di lavoro  in Italia. 

In vista del lancio di un nuovo SUV  Lamborghini, infatti, sarà 

ampliato lo stabilimento di Sant’Agata Bolognese del 

Gruppo, che offrirà numerose opportunità di lavoro in 

Lamborghini. 

LAMBORGHINI PIANO ASSUNZIONI 2015 

I rumors erano circolati già negli scorsi giorni attraverso vari 

organi di stampa ed ora la conferma ufficiale arriva da un 

comunicato diffuso dall’azienda, che lancia il nuovo piano 

Lamborghini assunzioni in Italia. La nota casa 
automobilistica , infatti, ha annunciato la produzione di 

un nuovo modello  che sarà introdotto nella gamma 

prodotto a partire dal 2018, un SUV di lusso che verrà 

prodotto interamente in Italia, presso lo stabilimento 

produttivo di Sant’Agata Bolognese , in provincia 

di Bologna.  

La produzione del nuovo veicolo vedrà un investimento  di 

circa 800 milioni  di Euro,  reso possibile da un accordo tra 

il Gruppo Volkswagen – AUDI AG , 

il Ministero  dello Sviluppo Economico , Invitalia , 



laRegione Emilia Romagna , le organizzazioni 
sindacali  e Lamborghini , siglato ufficialmente il 27 maggio 

a Palazzo Chigi. L’incremento della produzione del sito di 

Sant’Agata non solo conferma la volontà del Gruppo di 

investire nel Made in Italy e mantenere la matrice italiana 

dell’azienda, ma avrà un notevole risvolto anche 

sulla crescita dell’occupazione , creando almeno 500 posti 

di lavoro in Lamborghini, senza contare le ulteriori 

opportunità professionali che saranno generate dall’indotto. 

CRESCITA PRODUTTIVA E SBOCCHI OCCUPAZIONALI 

L’aumento dello sforzo produttivo dello stabilimento 
emiliano  sarà notevole e richiederà un ampliamento della 

superficie del sito, che sarà quasi raddoppiata raggiungendo 

i 150Mila metri quadri rispetto agli 80Mila attuali. Dal punto 

di vista infrastrutturale saranno costruiti una nuova linea e 

un nuovo magazzino, e saranno ingranditi i reparti di ricerca 

e sviluppo, un progetto di espansione che necessiterà 

inevitabilmente di un 

notevole incremento  dell’organico  impiegato. 

Stando alle previsioni, saranno appunto 500 le assunzioni 

Lamborghini, e anche se non sono specificate, per ora, le 

figure richieste, è facile immaginare che saranno numerose 

le opportunità di lavoro per operai, ingegneri  e figure 
tecniche . 

“Con la decisione di produrre il SUV Lamborghini a 

Sant’Agata Bolognese – ha dichiarato l’Amministratore 

Delegato di AUDI AG, Rupert Stadler  – abbiamo dato prova 

ancora una volta del grande impegno che portiamo in Italia, 

consapevoli del fatto che si tratta di un Paese con 

un’industria automobilistica di grande importanza”. 

L’AZIENDA 

Vi ricordiamo che Automobili Lamborghini SpA  è un 

Gruppo specializzato nella produzione e 



commercializzazione di auto supersportive e di lusso, 

fondato nel 1963 da Ferruccio Lamborghini. Oggi la casa 

automobilistica, che ha come emblema uno scudetto con 

all’interno un toro alla carica, fa parte del Gruppo 

Volkswagen, avendo come azionista di riferimento la AUDI 

AG. 

CANDIDATURE 

Gli interessati alle future assunzioni Lamborghini e alle 

opportunità di lavoro in Italia possono candidarsi visitando la 

pagina dedicata alle carriere e selezioni  (Lavora con noi) 

del gruppo, e registrando il curriculum vitae nell’apposito 

form online, in risposta agli annunci di interesse. 

Trenitalia Lavora con noi: 
Posizioni aperte, come 
candidarsi 

Vi piacerebbe lavorare in Trenitalia? Sono disponibili 

nuoveofferte  di lavoro  in Ferrovie dello Stato, in vista di 

assunzioni nel settore ferroviario. 

Di seguito vi presentiamo le posizioni aperte, pubblicate 

nella sezione web Ferrovie dello Stato Lavora con noi, e 

come candidarsi. Vi diamo inoltre consigli utili sull’ambiente 

di lavoro e le selezioni. 

IL GRUPPO FS 

Ferrovie dello Stato Italiane SpA  è la più importante società 

operante nel trasporto ferroviario in Italia, nonché una delle 

maggiori realtà industriali del nostro Paese. Fondato nel 

1905, in seguito ad un programma di nazionalizzazione della 

rete ferroviaria previsto dallo Stato italiano, come azienda 

pubblica sotto la sovrintendenza del Ministero dei Lavori 

Pubblici, il Gruppo è oggi una SpA che ha come unico socio 

ilMinistero  dell’Economia  e delle Finanze,  con sede in Piazza 



della Croce Rossa n. 1 – 00161 Roma. FS Italiane conta, 

attualmente, circa 70Mila dipendenti, impiegati per gestire 

una rete ferroviaria lunga più di 16.700 Km, su cui circolano 

oltre 8Mila treni ogni giorno, che annualmente trasportano 

600 milioni di passeggeri e 50 milioni di tonnellate di merci. 

FS Italiane è la capogruppo di una holding  composta da varie 

società,  ciascuna specializzata in un determinato settore di 

business, fra cui ricordiamo Trenitalia,  uno dei primi operatori 

ferroviari in Europa,Rete Ferroviaria Italiana , che gestisce 

l’infrastruttura nazionale, Italferr,  attiva nel campo 

dell’ingegneria dei trasporti ferroviari, Grandi 

Stazioni  e Centostazioni,  che si occupano di valorizzare, 

riqualificare e commercializzare le stazioni ferroviarie 

italiane, e Busitalia – Sita Nord , operatore specializzato in 

servizi su gomma e integrati ferro / gomma per i trasporti 

pubblici locali in Veneto, Toscana e Umbria. La società 

ferroviaria gestisce e realizza per conto di vari clienti opere e 

servizi per la mobilità e la logistica, ed opera anche 

all’estero, in Mediterraneo, Medio Oriente, Europa dell’Est, 

Balcani, America Latina, USA, India e Australia. 

TRENITALIA OPPORTUNITA’ DI LAVORO 

Trenitalia apre periodicamente nuove offerte di lavoro da 

inserire per collaborazioni temporanee oppure per 

assunzioni con contratti di lavoro a tempo indeterminato, 

stage e apprendistato. Ecco un breve excursus dellefigure 

ricercate  al momento: 

JUNIOR LEGALE – AREA CONTENZIOSO, Roma  
La risorsa sarà inserita inizialmente in uno stage 

retribuito  con rimborso spese mensile di 600 Euro  e ticket 

restaurant, per un periodo di 6 mesi, all’interno dell’area 

Contenzioso della Direzione Affari Legali e Societari di 

Trenitalia SpA. 

Attività  



Il candidato selezionato si occuperà delle seguenti mansioni: 

– prima lettura degli atti giudiziari pervenuti e redazione 

della sintesi descrittiva per l’avvio dell’istruttoria interna; 

– ricerche in ambito giurisprudenza e dottrina; 

– consultazione delle banche dati giuridiche; 

– preparazione di atti difensivi e di pareri scritti sulle materie 

di competenza; 

– utilizzo del sistema informatico di gestione legale 

dell’azienda. 

Requisiti  

– laurea in Giurisprudenza, conseguita con votazione non 

inferiore a 105 / 110; 

– buona conoscenza del Pacchetto Office e di internet; 

– padronanza della lingua inglese; 

– preferibilmente, abilitazione alla professione di avvocato, 

diploma di specializzazione per professioni legali ed 

esperienza presso studi legali specializzati in diritto 

amministrativo e civile. 

Scadenza: 2 giugno 2015 . 

JUNIOR LEGALE – AREA PENALE, Roma  
Prevista l’attivazione di un tirocinio retribuito  semestrale, con 

rimborso spese pari a 600 Euro  mensili più ticket restaurant, 

nell’area Penale della Direzione Affari Legali e Societari di 

Trenitalia SpA. 

Attività  

Gli stagisti svolgeranno le seguenti mansioni: 

– prima lettura degli atti giudiziari pervenuti e redazione 

della sintesi descrittiva per l’istruttoria interna; 

– ricerche di giurisprudenza e dottrina, anche mediante 

utilizzo di banche dati giuridiche; 

– controllo dell’evoluzione legislativa in materia penale e 

penale societaria; 

– valutazione degli atti difensivi e dei pareri predisposti dai 

legali esterni sulle materie di competenza;  



– redazione di pareri e note; 

– utilizzo del sistema informatico di gestione legale in uso 

presso la struttura. 

Requisiti  

– laurea in Giurisprudenza, conseguita con votazione 

minima di 105 / 110; 

– tesi di laurea in diritto o procedura penale; 

– abilitazione alla professione forense; 

– dimestichezza con il Pacchetto Office, internet e la lingua 

inglese; 

– preferibilmente, conoscenza della normativa sulla 

sicurezza del lavoro, della normativa in materia ambientale e 

della disciplina della responsabilità amministrativa delle 

persone giuridiche di cui al d.l.gs. n. 231/2001. 

Scadenza: 2 giugno 2015 . 

CONDUTTORI, Provincia di Bolzano  

Per Trenitalia AG si ricercano candidati da inserire 

in apprendistato  in Trentino Alto Adige. 

Attività  
Le risorse si occuperanno delle seguenti attività: 

– gestione e monitoraggio relativi al rispetto delle norme di 

circolazione dei treni; 

– gestione dei documenti di viaggio; 

– supervisione e controllo del regolare trasporto dei 

passeggeri; 

– rilascio e controllo dei biglietti; 

– servizio di assistenza e informazione per i passeggeri. 

Requisiti  
– residenza nella Provincia di Bolzano; 

– diploma rilasciato da Istituto o Liceo Classico, Scientifico, 

Linguistico, Turismo, Scuola Europea, Alberghiero, 

Ristorazione, Interpreti, Magistrale (Classico) o laurea in 

Lingue e Letterature Straniere; 



– essere nati dal 1986 in poi; 

– attestato di bilinguismo. 

Scadenza: 3 giugno 2015 . 

CAPI TRENO / CAPI SERVIZI, Bolzano, Trento  
Per queste figure è previsto l’inserimento in Trenitalia SpA, 

mediante contratto di apprendistato professionalizzante. 

Attività  

Il ruolo prevede l’esecuzione dei seguenti compiti: 

– dirigenza, sorveglianza e responsabilità del convoglio nel 

rispetto di regolamenti e normative per la circolazione dei 

treni; 

– compilazione e conservazione dei documenti di viaggio;  

– manovre e scambi; 

– controllo sulla regolarità del servizio viaggiatori, con 

emissione dei recapiti di viaggio e assistenza alla clientela. 

Requisiti  

– residenza nelle province di Bolzano e Trento; 

– idoneità fisica; 

– diploma rilasciato da Istituto o Liceo Classico, Scientifico, 

Linguistico, Turismo, Scuola Europea, Alberghiero, 

Ristorazione, Interpreti, Magistrale (Classico) o laurea in 

Lingue e Letterature Straniere; 

– data di nascita dal 1986 in poi; 

– per la sede di Bolzano, attestato di conoscenza delle due 

lingue di cui al D.P.R 752/76. 

Scadenza: 3 giugno 2015 . 

AUTISTI, Nord Italia  
Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane seleziona conducenti 

per assunzioni in Busitalia Sita Nord e nelle società 

controllate. 

Attività  
Gli autisti dovranno guidare gli autobus in servizio pubblico 



di linea sul territorio. 

Requisiti  
– patente di guida di categoria D; 

– possesso della CQC – Carta di Qualificazione del 

Conducente; 

– residenza in Toscana o Veneto da almeno 6 mesi; 

– conoscenze di base di meccanica ed elettronica; 

– esperienza pregressa nel ruolo; 

– buona conoscenza della lingua inglese. 

Scadenza: 11 giugno 2015 . 

AMBIENTE DI LAVORO 

Il Gruppo Ferrovie investe molto nelle Risorse Umane, alle 

quali offre la possibilità di lavorare presso una delle più 

grandi realtà industriali italiane ed una azienda di spicco 

anche a livello internazionale . La società vede nei propri 

collaboratori uno dei fattori principali per garantire il 

successo della compagnia e per accrescere professionalità, 

qualità e innovazione dei servizi offerti, in un’ottica 

di miglioramento continuo  che si focalizza anche sul know 

how e sulla preparazione del personale, per il quale sono 

disponibili programmi di apprendimento e sviluppo. 

OPPORTUNITA’ PER I GIOVANI E I PROFESSIONISTI 

Trenitalia offre interessanti opportunità di inserimento sia per 

i giovani, anche senza esperienza , che per professionisti 

esperti in vari ambiti. Per quanto riguarda i candidati più 

inesperti, le assunzioni Ferrovie dello Stato sono rivolte 

particolarmente a studenti  e neolaureati,  in particolare in 

Ingegneria Civile e dell’Architettura, Industriale e 

dell’Informazione, Architettura e discipline economiche, 

giuridiche ed umanistiche, che hanno conseguito il titolo di 

studio con ottimi voti, per i quali sono previsti appositi 

programmi di formazione on the job  e sviluppo  nelle aree 

Ingegneria, Produzione e Circolazione, Sicurezza, Qualità, 



Manutenzione, Marketing e Commerciale, Investimenti, 

Acquisti e Logistica, Immobiliare e Servizi, Risorse Umane, 

Legale, Strategia e Pianificazione, Internal Auditing, ICT, 

Amministrazione Finanza e Controllo, e Relazioni Esterne. 

Non mancano i posti di lavoro per diplomati,  che vengono 

per lo più impiegati nelle mansioni di Macchinista, Operatore 

Specializzato  della Circolazione, Capo Tecnico, Capo Treno / 

Capo Servizi Treno, Capo Stazione, Operatore 

Specializzato  della Manutenzione  e Specialista Tecnico 

Commerciale . Per la maggior parte di queste figure sono 

richieste specifiche competenze tecniche, pertanto l’azienda 

ha messo a punto un apposito sistema che consente di 

acquisire le abilitazioni ferroviarie  necessarie partecipando a 

corsi di formazione sia interni al Gruppo che esterni, e 

prevede per lo più l’inserimento 

mediante contratti  diapprendistato  professionalizzante. 

E per i candidati esperti?  L’azienda seleziona anche 

professionisti qualificati, con un’esperienza di almeno 3 – 5 

anni nei settori di riferimento, e profili manageriali, che 

hanno maturato esperienze in posizioni di middle e top 

management, a cui offre concrete possibilità  di carriera  e di 

esprimere al meglio la propria professionalità. 

FS E UNIVERSITA’ 

Il Gruppo è sempre interessato ad incontrare 

talenti  e collabora con varie Università  per incontrare 

direttamente gli studenti e favorirne l’inserimento 

professionale. Per entrare in contatto con i laureandi più 

promettenti dei Corsi di Laurea Specialistica di Ingegneria, 

ad esempio, sono state predisposte borse  distudio  Ferrovie 

dello Stato – Politecnico di Torino, premi per tesi di laurea , in 

collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria 

Elettrotecnica dell’Università di Bologna, ed un concorso di 

idee  organizzato con il Dipartimento di Idraulica, Trasporti ed 



Infrastrutture Civili del Politecnico di Torino. 

Sono disponibili, inoltre, durante l’anno programmi di stage 

Ferrovie dello Stato , che prevedono il coinvolgimento dei 

tirocinanti in attività e progetti aziendali innovativi sotto la 

supervisione di un tutor, e che possono rappresentare 

un’interessante occasione per gettare le basi di un percorso 

professionale nel settore ferroviario. Del resto, la società 

ferroviaria partecipa anche al progetto FIGI – 

Facoltà  di Ingegneria  perGrandi Imprese , una iniziativa che 

coinvolge le Facoltà di Ingegneria Civile e Ingegneria 

dell’Informazione, Informatica e Statistica dell’Università di 

Roma “La Sapienza”, oltre ad alcune importanti aziende 

italiane e internazionali, tra cui Trenitalia, che intende 

avvicinare concretamente gli studenti al mondo del lavoro, 

ad esempio proponendo specifici temi per le tesi di laurea o 

attivando tirocini. 

Per incontrare i giovani l’azienda partecipa, inoltre, a career 

day  e job meeting  presso i più importanti Atenei italiani e in 

varie città italiane. Ancora per sostenere la formazione e 

l’occupazione giovanile, FS aderisce, inoltre, ai 

seguenti Master specialistici  di II livello: 

– Master in Ingegneria  delle Infrastrutture  e dei Sistemi 

ferroviari  – La Sapienza; 

– Master in Procurement Management  – Università di Tor 

Vergata; 

– Master in Homeland Security  – Campus Bio Medico di 

Roma. 

RECRUITING ONLINE 

Il Gruppo FS utilizza, tra i principali strumenti 

di raccolta  delle candidature,  il portale riservato alle carriere e 

selezioni, Trenitalia Lavora con noi, che viene aggiornato 

con le posizioni aperte presso il Gruppo. Attraverso il servizio 

web gratuito  i candidati interessati a lavorare in Ferrovie dello 

Stato possono prendere visione delle opportunità 



professionali  disponibili, inserire il cv nel data base  del Gruppo 

e rispondere online  agli annunci di interesse. 

Per candidarsi alle opportunità di lavoro nel settore 

ferroviario occorre prima registrarsi sulla piattaforma FS lavoro, 

creando il proprio profilo e scegliendo uno username ed una 

password di accesso. Una volta registrato il curriculum vitae 

online , sarà sempre possibile modificarlo ed aggiornarlo, ad 

esempio aggiungendo eventuali nuove esperienze 

professionali e formative. 

In qualsiasi momento è possibile, inoltre, inviare 

un’autocandidatura , in vista di prossime selezioni di 

personale. Vi segnaliamo che le candidature spontanee 

vengono mantenute nella banca dati FS  per un periodo di 18 

mesi . 

ITER DI SELEZIONE 

Le selezioni Ferrovie dello Stato sono articolate in varie fasi, 

la prima delle quali prevede lo screening  dei cvpervenuti 

online, in base al quale vengono individuati i profili in 

possesso dei requisiti maggiormente in linea con quelli 

richiesti per la posizione da ricoprire, che possono accedere 

alle valutazioni successive. 

Queste ultime prevedono l’espletamento 

di prove  differenziate a seconda dei profili richiesti, e 

di colloqui  a carattere informativo – motivazionale, con i 

referenti delle Risorse Umane, e a carattere tecnico, con i 

Manager di Linea. In particolare, l’iter selettivo per 

Macchinisti, Operatori ed altre figure tecniche ed operative, 

per le quali sono richiesti particolari requisiti fisici e 

competenze specifiche, può prevedere test attitudinali  e 

di personalità,  prove di abilità manuale  e prove  di lingua.  

COME CANDIDARSI 

Gli interessati alle future assunzioni Trenitalia  e alle offerte 



di lavoro Ferrovie dello Stato possono candidarsi visitando 

la pagina dedicata alle ricerche in corso  del gruppo, 

Trenitalia “Lavora con noi”, e registrando il curriculum vitae 

nell’apposito form, entro i termini di scadenza previsti per le 

selezioni attive. 
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