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 SETTEMBRE IL LAVORO AL PRIMO POSTO
L’AQUILA e provincia
AZIENDA SANITARIA LOCALE 1 AVEZZANO - SULMONA L'AQUILA
Avviso di mobilita' volontaria in ambito regionale ed interregionale,
compartimentale ed intercompartimentale, per titoli - riservato
esclusivamente ai lavoratori disabili ex articolo 1 della legge 68/1999,
dipendenti a tempo indeterminato di enti del Comparto sanita' ovvero
di altre pubbliche amministrazioni - per la copertura di dieci posti di
assistente amministrativo, ctg C, da assegnare presso i Dipartimenti,
unita' operative, servizi e strutture.
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ABRUZZO
Disoccupati e
Inoccupati: lavoro
per 2.900 giovani in
cerca di un Impiego
L'iniziativa
"Botteghe di
Mestiere" riunisce
in una sola azione il
programma Obietti
vo Giovani e i
programmi nazionali
affidati a Italia
Lavoro che hanno
in comune lo stesso
target: i giovani
residenti in
Abruzzo laureati e
diplomati. Il piano,
che si sta
sviluppando nel
triennio 2012-2014,
vuole aiutare i
giovani a
entrare nel mondo

del lavoro,
favorendone il
passaggioscuolalavoro e
stimolandone
l’imprenditorialità.

Iniziativa
Botteghe di
Mestiere per
i Giovani
Il progetto è
sostenuto e
accompagnato dai
diversi attori: parti
sociali, Camere di
commercio,
imprese, centri di
ricerca,
università, scuole,
Centri per
l’Impiego, Agenzie
per il lavoro,
consulenti del
lavoro, Agenzie
formative e tutti gli
altri soggetti pubblici
e privati che
insistono
nel mercato del
lavoro.
L’azione strategica
di raccordo
tra esigenze,
risorse e know
how, che si realizza
con l’attuazione del
Piano strategico, si
traduce
concretamente in:
interventi per
l’occupabilità e
l’occupazione a
favore
di 2.912 giovani.
12.370.000 euro, a
favore di giovani,
aziende e sistema
regionale dei
servizi per il lavoro
pubblico/privato (di
cui 6.800.000
messi dalla
Regione Abruzzo e
il resto da Italia

Lavoro in servizi,
dispositivi e
assistenza
tecnica).
Giovani Abruzzo è
articolato in 2 aree
di intervento e
relative linee di
intervento in
funzione dei
risultati da
raggiungere: Occu
pabilità e
Placement: per
promuovere
l’inserimento
lavorativo di
giovani diplomati,
laureati e dottori di
ricerca, disoccupa
ti o
inoccupati, con
misure che
prevedono più
strumenti (sussidi,
voucher formativi e
di servizio e
incentivi alle
imprese) e che
sono attuate
mediante i tirocini
di orientamento
e formazione e i
contratti
di apprendistato.
Tirocini di qualità:
per favorire
l’occupazione di
giovani laureati
tramite percorsi di
Project Work
Innovazione (PWI)
promossi e
realizzati dalle tre
Università
abruzzesi. Si tratta
di tirocini svolti
nell’ambito di
programmi di
innovazione
(tecnologica e non)
promossi da
imprese abruzzesi.
Gli 80 percorsi di
PWI prevedono un

voucher formativo
di 2.000 euro per
formazione,
coaching e
tutoraggio erogati
all’Università, un
sussidio di 500
euro per 6 mesi per
laureato e un
contributo
all’assunzione per
le imprese di
massimo 5.000
euro per contratti a
tempo
indeterminato
pieno.
Apprendimento
per competenze:
per favorire la
formazione e
l’inserimento di
circa 1000 giovani
tra i 15 e i 29
anni mediante
contratti di
apprendistato in
aziende abruzzesi
(esclusi quelli in alta
formazione).
Placement scuole
secondarie: per
strutturare e
qualificare i servizi
di orientamento e
placement nelle
scuole secondarie
di secondo grado,
con particolare
riferimento agli
istituti tecnici e
professionali e
promuovere servizi,
misure e dispositivi
per favorire
l’occupabilità e
l’occupazione.
Occupabilità e
creazione
d’impresa: per
promuovere
l’attitudine
all’imprenditorialità

di giovani laureati e
diplomati,
supportandoli con
formazione e servizi
specialistici nello
sviluppo di un piano
d’impresa e nella
fase di start up
dell’idea
imprenditoriale
innovativa, a base
tecnica o
tecnologica; per
migliorare
l’occupabilità e
stimolare la nascita
di nuova
imprenditoria nel
settore dei mestieri
a vocazione
artigianale in
Abruzzo.
Autoimprenditorial
ità: per realizzare,
con le tre Università
abruzzesi, un
percorso di
formazione
all’autoimprenditoria
lità rivolto a 130
laureati e
diplomati. Avvio di
8 botteghe di
mestiere per
formare circa 300
giovani abruzzesi in
settori
dell’economia
artigiana locale a
maggior rischio di
estinzione.

Domanda e
scadenza
Le candidature
resteranno aperte
fino al 30 ottobre
2014. Per maggiori
informazioni puoi
leggere tutti i
dettagli sul sito Italia
Lavoro, se invece
vuoi candidarti puoi
scegliere una

di queste botteghe.

CHIETI e PROVINCIA

PESCARA e provincia
UNITA' SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa
di studio, della durata di 36 mesi, ad un tecnico sanitario di laboratorio
biomedico nell'ambito del progetto denominato «implementazione della
diagnostica molecolare finalizzata all'individuazione precoce delle
infezioni in ambito ematologico» afferente al dipartimento di
ematologia, medicina trasfusionale e biotecnologie
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di tre borse di
studio, ciascuna della durata di 24 mesi, ad altrettante ostetriche
nell'ambito del progetto di priorita' nazionale denominato
«Potenziamento delle biobanche di sangue cordonale» con fondi
finalizzati per progetti obiettivo di rilevanza nazionale per il
potenziamento dell'attivita' di raccolta e bancaggio del sangue di
cordone ombelicale da assegnare alla banca del sangue di cordone
ombelicale ubicata presso l'U.O.S.D. Istituto dei tessuti e biobanche
afferente al dipartimento di ematologia, medicina trasfusionale e delle
biotecnologie
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TERAMO e provincia
POTENZA E PROVINCIA
COMUNE DI FRANCAVILLA IN SINNI
Bando di mobilita' esterna per la copertura di un posto a tempo pieno
ed indeterminato di agente di polizia locale - categoria giuridica C
RIF GU 84/2014- SCAD. 27/11/2014
ESTETISTA
POLIMEDICA POTENZA Rinomato centro

poliambulatoriale è alla ricerca di
un'estetista da inserire nello specifico reparto.
La figura ricercata, oltre ad avere tutti i requisiti previsti dalla legge per esercitare
la professione, deve essere intraprendente, con forte spirito d'iniziativa e in grado
di gestire autonomamente l'intero reparto. Completano il profilo uno spiccato
senso del dovere, voglia di migliorarsi e attitudine all'innovazione e al
cambiamento. Altro requisito importante, ma non discriminante, è una
comprovata esperienza pluriennale in altro centro o in proprio.
LAVAPIATTI
Ristorante Delle Rose nei pressi di Picerno cerca figura da poter eventualmente
inserire nel proprio organico con mansione di Lavapiatti
SEGRETARIA
RELASE FORTUNE Agenzia Contabile Fortune Real offre posizione di

BASILICATA

segretaria part-time
Manzioni principali : supporto nella gestione dell'ufficio, dei clienti e degli
appunamenti.
Requisiti Fondamentali:
età massima: 30 anni,
ottima dizione lingua italiana,
ottima conoscenza lingua inglese scritta e parlata,
padronanza nell'uso del pc,
Capacità relazionali,
serietà e voglia di lavorare.
600,00 euro netti fissi al mese.
concreta possibilità di crescita economica.
Sarebbe preferibile esperienza Già maturata nel settore.
ASTENERSI se NON in possesso di suddetti requisiti
FARMACISTA
Cerco farmacista per collaborazione. Inviare curriculum vitae e foto (formato
fototessera) al seguente indirizzo di posta elettronica: plunge@tiscali.it
AGENTE
Azienda che distribuisce occhiali da lettura a led cerca Responsabile di
Regione con Esperienza ed inserito . Inviare Curriculum vitae
Gli occhiali da lettura sono un prodotto di facile distribuzione infatti sono
presenti in molti punti vendita ed esercizi commerciali diversi , dalla Farmacia
all' Ottica , dal Tabacchi alla Ferramenta . la nostra azienda con l' idea della
distribuzione di occhiali graduati con i led che si trovano nella montatura in
maniera elegante , e si possono accendere al bisogno .
Visita sito www.occhiali-luminosi.it
FACCHINI
Archimede SpA, Agenzia per il Lavoro, ricerca per azienda cliente:
FACCHINI
Si richiede:
- Disponibilità immediata;
- Esperienza nella mansione;
- Orario di lavoro: full time;
- Inquadramento: 6° Livello Junior
Luogo di lavoro: Chiaromonte
Opportunità lavorativa a tempo determinato tramite agenzia per il lavoro.
INFO www.tiscali.it
COLLABORATORI ASSICURATIVI
Broker & Brokers nell'ottica di espansione sul territorio nazionale, ricerca
Consulenti Assicurativi iscritti alle sez. B o E del RUI.
E’ NECESSARIA L’ESPERIENZA NEL SETTORE ASSICURATIVO.
Mediante regolare accordo di collaborazione, forniremo una vasta offerta di
strumenti assicurativi in tutti i rami delle oltre 30 compagnie italiane ed estere
mandanti, tali da soddisfare le esigenze più particolari, oltre ad un nuovo
sistema provvigionale incentivante e meritocratico.
Il nostro know how sarà messo a disposizione di ogni candidato con
affiancamento sul campo e corsi di aggiornamento costanti, affinché la nostra
rete sia sempre più efficiente ed efficace nel trovare soluzioni per i propri
clienti.
Cerchiamo proprio Te.
Entra a far parte del mondo Broker & Brokers un' azienda creata per
professionisti.

Inviare Curriculum Vitae tramite e-mail
Le candidature sprovviste di CV non verranno prese in considerazione INFO
www.tiscali.it
DOCENTI
Scuola di recupero scolastico di prossima apertura a Potenza, cerca insegnanti,
preferibilmente con esperienza (anche nelle lezioni private), per attività di
recupero scolastico con studenti di tutti i livelli nelle seguenti discipline:
umanistiche, greco, latino, lingue straniere, chimica, economia, diritto,
matematica, fisica, biologia. Si richiede laurea specialistica, disponibilità,
flessibilità, passione per l'insegnamento e residenza in zona Potenza città. Il
compenso sarà in base alle ore di lezione svolte. Per partecipare alla selezione
inviare curriculum vitae a centrostudierone@gmail.com con indicazione delle
discipline di interesse e a quale livello scolastico si è pronti ad insegnare
(scuola media, superiore, università). Curriculum vitae senza le precendenti
indicazioni non saranno presi in considerazione
COMMERCIALI
Giovane realtà in espansione ricerca agenti e collaboratori per vendita diretta
in farmacia.
Requisiti richiesti :
Automuniti
Forte motivazione ed attitudine alla vendita
Preferibile esperienza di vendita
L' azienda offre:
Provviggioni e premi in grado di soddisfare le candidature piu' qualificate
La ricerca è attiva nelle seguenti zone: Calabria , Puglia, Basilicata
Inviare il cv al seguente indirizzo email:
info@healthcaresolution.it
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
CONSULENTI ASSICURATIVI
Nexfin, Agenzia Finanziaria e Assicurativa, specializzata nella promozione e
vendita di prodotti assicurativi e finanziari, ricerca per le province di : Potenza
e Cosenza
N. 5 CONSULENTI
per il potenziamento della rete commerciale, che forniranno ai clienti un
servizio di consulenza professionale, finalizzato all'individuazione di prodotti
previdenziali e finanziari che possano soddisfare le loro specifiche esigenze.
Si offre:
• opportunità di operare in una realtà aziendale in pieno sviluppo,
• formazione specialistica,
• affiancamento sul campo, vantaggiose prospettive di carriera,
• retribuzione di sicuro interesse (esclusivamente provvigionale).
Si richiede possesso di diploma e/o laurea, costituirà titolo preferenziale la
residenza nelle sedi di : Lauria, Lagonegro, Scalea, Diamante, Belvedere
M.mo.
La ricerca è rivolta a persone di entrambi i sessi (legge 903/77).
I candidati possono inviare il cv, corredato di autorizzazione al trattamento dei
dati personali, oppure chiamare il centro formazione al num. 335-5601446
BAR LADY
CERCASI BARLADY CON ESPERIENZA IN BAR E SALA, BELLA
PRESENZA, DISPOSTA ALLA TURNAZIONE LUOGO DI LAVORO
TITO SCALO INFO www.tiscali.it
MANUTENTORE
Ricerchiamo per indotto Fiat periti elettrotecnico, elettronico o meccatronico
che debba occuparsi dell'ananlisi del processo, ricerca guasti sulle macchine
collegate in rete.
Si richiede conoscenza del PLC e buona conoscenza dell'inglese per
comunicare con la casa madre dell'azienda.
Gli interessati di entrambi i sessi possono inviare il proprio cv e autorizzando
il trattamento dei loro dati ai sensi del Dlgs. 196/03 al seguente indirizzo:
nunzia.capozzi@adecco.it

MATERA E PROVINCIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di quattro posti di collaboratore professionale sanitario tecnico di laboratorio biomedico, categoria D
Modifica e riapertura termini di partecipazione relativi al concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di
sei posti di assistente tecnico - geometra - categoria C, riservato
esclusivamente ai disabili.
Modifica e riapertura termini di partecipazione relativi al concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di otto posti di
assistente amministrativo - categoria C, riservato esclusivamente ai disabili
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COMMESSE
MORINI MATERA Per importante catena di Supermercati ricerchiamo
Commessi/e esperti da inserire al nostro interno.
Cerchiamo persone con esperienza minimima di 2/3 anno nel settore e ottime
doti relazionali.
La conoscenza di una lingua straniera e eccellente uso pc completano il
profilo.
Offriamo reale possibilità di contratto indeterminato dopo breve periodo di
prova
WEB MANAGER
STUDIO BIA Profilo: Consulenza fiscale, commerciale, finanziaria, etc. alle
imprese
Ricerca: Web manager. Occupazione: creare,gestire ed implementare siti web
e app correlate per propria clientela. Affianchera' il titolare nell'offerta di
soluzioni web.
Sede lavoro: Matera - full time
Requisiti candidato: conoscenza programmazione linguaggi internet, inglese,
marketing, informatica.
c.tto proposto: tirocinio formativo al cui termine eventuale assunzione.
Retribuzione: prevista dal tirocinio formativo.
OPERAI
FIUGIS MATERA Si ricerca per importante azienda operante nel settore
metalmeccanico OPERAI/IE GENERICI
Requisiti: buona manualità e velocità. Disponibilità al lavoro su giornata e sui
tre turni.
Si offre contratto a tempo Determinato ma si valuta seriamente (in base a
esperienze lavorative svolte)un contratto a indeterminato.
OPERATORI CALL CENTER
Geicko's S.r.l. , azienda leader nella vendita e nella distribuzione di prodotti e
servizi, ricerca su tutto il territorio Nazionale 1 figura alla quale affidare lo
sviluppo del progetto callcenter sul territorio nazionale.
Per gli accordi contrattuali ed economici, se selezionati per la mansione, verrà
fissato un colloquio conoscitivo direttamente in sede con la direzione.
Saranno prese in considerazione per queste categorie di ricerca solo ed
esclusivamente figure con comprovata esperienza nel settore della vendita
diretta e/o di gestione del personale.
Sarà prioritaria la scelta sulle figure che hanno a pacchetto una comprovata
rete di telemarketer attiva sul territorio formata da almeno 5 persone disposte
a trasferirsi nella zona di lavoro di Bologna.
Per info potete lasciare il curriculum e la domanda di contatto all'indirizzo
lavoraqui@geickos.eu
CONSULENTI ENERGETICI
Azienda OPERANTE nel settore delle energie rinnovabili, seleziona
urgentemente per l'intera BASILICATA Agenti per la promozione DI
ENERGIE RINNOVABILI (SOLARE TERMICO - FOTOVOLTAICO .
EFFICIENZA ENERGETICA - CLIMATIZZAZIONE - ETC.....) Si OFFRE:
- formazione e supporto costante; - affiancamento - Retribuzione a
provvigione sul venduto e bonus aziendali. PER CANDIDARSI INVIARE
CV AL SEGUENTE INDIRIZZZO: risorseumane.solaretika@gmail.com
oppure telefonare allo 3279388908

COLLABORATORI ASSICURATIVI
AXA ASSICURAZIONI CERCA IN BASILICATA E SU MATERA DEI
CONSULENTI DA INSERIRE PRESSO L'AGENZIA TERRITORIALE
COME CONSULENTI SPECIALISTI VITA. COMPITO DEL
CONSULENTE SARA' QUELLO DI SVILUPPARE IL MERCATO
POTENZIALE ED IL PORTAFOGLIO D'AGENZIA SUL RAMO VITA
(FONDI PENSIONE, GESTIONE DEL RISPARMIO E DEGLI
INVESTIMENTI, COPERTURE SU PERSONE E AZIENDE). CERCA:
DIPLOMATI/LAUREATI CON MINIMA ESPERIENZA COMMERCIALE
CHE VOGLIANO CRESCERE PROFESSIONALEMENTE ED
ECONOMICAMENTE, DETERMINATI E AMBIZIOSI. OFFRESI:
COACH, FORMAZIONE, FISSO MENSILE AL RAGGIUNGIMENTO
DELL'OBIETTIVO MENSILE, PROVVIGIONI DI SICURO INTERESSE,
CRESCITA PROFESSIONALE CERTIFICATA PER ISCRITTO DA UN
REGOLAMENTO E L'OPPORTUNITA' DI LAVORARE SU TUTTO IL
TERRITORIO. PER EFFETTUARE UN PRIMO INCONTRO
CONOSCITIVO INVIA IL TUO C.V. A: antonio.santacroce@axaassicurazioni.it
RESPONSABILE NEGOZIO
Si ricercano figure professionali per la guida di punto vendita in franchising
sito in Matera. Icandidati dovranno avere in prevalenza i seguenti requisiti:
negoziazione- problem solving-orientamento all'obiettivo-team work-capacità
organizzative di management.
Si invita all'iNvio di curriculum, è gradita foto. INFO www.tiscali.it
TRAINER
Si ricercano 5 figure ambosessi con una buona dialettica e serietà da inserire
in attività di servizi alle imprese in fase di espansione.
Offriamo:- fisso mensile + provvigioni ai massimi livelli
- casa aziendalespese per automuniti
Per le vostre candidature inviare il curriculum vitae a
juicegroup6194@yahoo.it
TECNICI COMMERCIALI
Altea Energia lavora in diverse regioni italiane, dal Nord e al Centro-Sud,
coprendo oltre 30 province. La nostra rete di agenti commerciali lavora a
stretto contatto con la sede centrale, dalle prime fasi fino alla progettazione e
all'installazione degli impianti ad energie rinnovabili (fotovoltaico, solare
termico, pompe di calore, climatizzazione).
Per questo motivo promuoviamo il lavoro in equipe, gruppi di persone capaci
di sostenersi e migliorarsi, soprattutto attraverso l'aggiornamento, che è alla
base del servizio che offriamo. L'uso di tecnologie sempre aggiornate, in
grado di migliorare la prestazioni degli impianti che progettiamo e installiamo
nelle case e nelle aziende dei nostri clienti soddisfa non solo le nostre
aspettative di lavoro ma anche lo spirito di tutela ambientale che intendiamo
incoraggiare.
Altea in questo momento è alla ricerca di figure AGENTI TECNICI
COMMERCIALI
Sulla provincia di: Matera
Requisiti: diploma e/o laurea attinenti al settore; esperienza di almeno un anno
in ruoli analoghi; disponibilità, flessibilità e autonomia nell'organizzazione del
lavoro
Se credi di poter lavorare con noi, inserendoti in un gruppo di lavoro già

avviato ma aperto, e condividi i principi di Altea Energia, invia il tuo
curriculum vitae e il relativo modulo di consenso al trattamento dei dati
personali a:
risorseumane@alteaenergia.com
INFORMATORE
AB Pharma cerca informatori plurimandatari in tutto il territorio nazionale.
i candidati devono avere almeno un anno di esperienza in ginecologia, oppure
in cardiologia, urologia, dermatologia, endocrinologia, pediatria, MMG,
neurologia, gastro.
L'azienda offre corso di formazione, 20% provvigioni ed interessanti premi.
Inviare CV e lettera di presentazione specificando la zona a:
info@abpharma.it
Visitare anche il sito web.: www.abpharma.it

CATANZARO e provincia
COMMESSI
AZIENDA MORINI Per importante catena di Supermercati ricerchiamo
Commessi/e esperti da inserire al nostro interno.
Cerchiamo persone con esperienza minimima di 2/3 anno nel settore e ottime doti
relazionali.
La conoscenza di una lingua straniera e eccellente uso pc completano il profilo.
Offriamo reale possibilità di contratto indeterminato dopo breve periodo di prova.
ADDETTA LAVANDERIA
SEDE CATANZARO Raggi di Luna s.r.l. seleziona una addetta alla lavanderia
da inserire nel proprio organico. Si richiede esperienza maturata.
SEGRETARIE
PER TLV CZ Per importante azienda settore telecomunicazioni, ricerchiamo
impiegate/i che si occuperanno: della reception, segreteria, bollettazione e
fatturazione.
Richiesta disponibilità a orari flessibili dal lunedì al sabato e molta volocità e
spirito di adattamento. Anche prima esperienza.
BARMAN
OKTOBERFEST CZ cerchiamo barman per pub prossima apertura , con urgenza
salario offerto 800 euro apertura solo serale.
OPERATORI CALL CENTER
SedGroup srl
azienda leader nel settore delle Telecomunicazioni, per ampliamento personale e
lancio nuovo prodotto, seleziona sulla sede di S. Maria (CZ) e sulla sede di
Squillace Lido (CZ) operatrici/operatori telefonici outbound (anche prima
esperienza) per la vendita di servizi.
SI RICHIEDE:
buona dizione;
capacità comunicativa;
determinazione e attitudine al lavoro di gruppo e alla vendita;
conoscenze informatiche di base.
SI OFFRE:
percorso formativo gratuito;

affiancamento costante;
fisso mensile + provvigioni extra sui contratti andati a buon fine;
gare e premi mensili;
GARANTIAMO: pagamenti mensili, ambiente di lavoro sereno, motivante,
dinamico
e flessibile, concrete possibilità di crescita professionale all'interno dello staff.

CALABRIA

LAUREATI MEDICINA
Nota società di formazione cerca laureati in medicina interessati
all'insegnamento per la preparazione di esami universitari. Inviare curriculum
a sclqco@libero.it
DOCENTE DANZA
Accademia di danza di Catanzaro ricerca 1 insegnante di danza classica e
contemporaneo per l'anno accademico 2014/2015.Si offre ottimo stipendio e
contratto.Per info inviare una mail con curriculum e foto a:mastyle@virgilio.it
oppure telefono:0961792166 ;mobile:334/8053090
50 OPERATORI CALL CENTER
AGENZIA FASTWEB ricerca personale per la sede di Catanzaro Lido per
Operatori Teleselling, Telemarketing e Agenti.
Si richiede:
capacità di comunicazione
ambizione e massima serietà
disponibilità immediata
predisposizione alla vendita
si offre:
ottima remunerazione
possibilità di carriera e passaggio a contratto a tempo indeterminato
per info e candidatura inviare curriculum
lavoraconnoi5@gmail.com
tel: 09611910800
COMMERCIALI
SELEZIONIAMO PERSONALE COMMERCIALE
Per vendita pubblicità innovativa finalizzata al risultato .Richiedesi esperienza
minimo 2 anni di vendita esterna ,automezzo proprio e disponibilità
immediata.Offresi fisso mensile differenziato da mini junior (500 EURO )a
super senior (3.500 euro) + provvigioni ed incentivi. Scrivere dettagliato
curriculum a marke.ting @alice.it
CONSULENTI COMMERCIALI
Rinomata Azienda Leader del settore, ricerca con urgenza, commerciali da
inserire nel proprio organico.
L'Azienda offre :
Possibilità di lavoro part / full time
Formazione affiancamento e supporto costante
Assistenza diretta h12
Nessuna limitazione territoriale
Si richiede:
- Massima serietà con attaccamento al lavoro svolto
- Focus nel raggiungimento di obiettivi comuni
- Capacità imprenditoriali
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi e a persone di tutte le età e
tutte le nazionalità.
per candidarsi rispondere al link di seguito o chiamare al numero 3284280350
dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 19:00.
ESTETISTA
Centro Benessere con sede in Lamezia Terme cerca estetista professionista.
Sono richieste ottime doti relazionali, qualifica professionale in estetica,
residenza in zone limitrofe, buona conoscenza delle metodiche cosmetiche e
dei principali trattamenti spa, disponibilità a partecipare a corsi di Alta

Formazione. Astenersi se non si possiedono i requisiti richiesti. INFO
www.tiscali.it
PROGRAMMATORE
La nostra società è alla ricerca di personale con le seguenti competenze:
• Conoscenza dei linguaggi di programmazione quali: PHP, Java, Java Script
• Capacità di sviluppo di script e job sui principali sistemi operativi;
• Conoscenza del database MySQL;
Si chiede cortesemente di inviare il CV a risorseumane@bluehat.it
OPERATORI CALL CENTER
Geicko's S.r.l. , azienda leader nella vendita e nella distribuzione di prodotti e
servizi, ricerca su tutto il territorio Nazionale 1 figura alla quale affidare lo
sviluppo del progetto callcenter sul territorio nazionale.
Per gli accordi contrattuali ed economici, se selezionati per la mansione, verrà
fissato un colloquio conoscitivo direttamente in sede con la direzione.
Saranno prese in considerazione per queste categorie di ricerca solo ed
esclusivamente figure con comprovata esperienza nel settore della vendita
diretta e/o di gestione del personale.
Sarà prioritaria la scelta sulle figure che hanno a pacchetto una comprovata
rete di telemarketer attiva sul territorio formata da almeno 5 persone disposte
a trasferirsi nella zona di lavoro di Bologna.
Per info potete lasciare il curriculum e la domanda di contatto all'indirizzo
lavoraqui@geickos.eu :
SPECIFICANDO NELLA RISPOSTA LA MANSIONE PER LA QUALE CI
SI CANDIDA E DI QUANTE PERSONE SI DISPONE
COMMERCIALI
Giovane realtà in espansione ricerca agenti e collaboratori per vendita diretta
in farmacia.
Requisiti richiesti :
Automuniti
Forte motivazione ed attitudine alla vendita
Preferibile esperienza di vendita
L' azienda offre:
Provviggioni e premi in grado di soddisfare le candidature piu' qualificate
La ricerca è attiva nelle seguenti zone: Calabria , Puglia, Basilicata
La ricerca ha carattere d'urgenza per le seguenti figure:
2 sales account Cosenza e provincia
1 sales account Catanzaro e provincia
1 sales account Crotone e Vibo Valentia
1 sales account Reggio Calabria e provincia
Le selezioni si terranno Sabato 25 cm
Inviare il cv al seguente indirizzo email:
info@healthcaresolution.it
CORRETTORE DI BOZZE
Società leader nel settore della resocontazione, ricerca operatori in grado di
svolgere servizi di dattiloscrittura, per inserimento presso la propria azienda.
Requisiti: Diploma . Capacità minima di dattiloscrittura 300 battute al minuto.
Buona padronanza degli strumenti informatici, conoscenza Word.
E' necessario allegare alla richiesta il proprio curriculum vitae corredato di
attestazione di dattiloscrittura rilasciato gratuitamente dal
www.dattilocorso.com/test.php dopo aver effettuato test di velocità.
Non verranno prese in considerazione domande prive di curriculum e

attestazione ove risulti una velocità di dattiloscrittura di almeno 300 battute
minuto.
Disponibilità immediata.
Massima distanza dal comune di Lamezia 20 Km.
Tale ricerca professionale é rivolta a candidati di ambo i sessi (L. 903/77)
PROMOTORE
L'azienda Dream Generation seleziona promotori/trici da inserire in
organico,garantendo un fisso mensile+provvigioni.
Per poter essere presa in considerazione la candidatura è richiesto un età
compresa tra i 18 e i 25 anni e di inviare un email con il proprio C.V. INFO
www.tiscali.it
SUPERVISORE
POSIZIONE : Il candidato ideale si occuperà di Esercizio e Manutenzione
(O&M) del parco eolico; gestirà i fornitori ,applicherà correttamente le
procedure aziendali di gestione dell’O&M ed HSSE;si interfaccerà con i
proprietari terrieri. Raccoglierà ed
analizzerà i dati di pertinenza all’attività svolta, per redazione report di
gestione ;
Redigerà report mensili di gestione in cui siano indicate le attività svolte,
confrontando budget e consuntivi delle medesime;Supporterà il Regional Site
Manager al fine di gestire i rapporti con le funzioni aziendali; segnalerà le
performance dei fornitori da un punto di vista contrattuale e darà indicazioni
sulla qualità dei servizi resi in modo da orientare la scelta degli stessi.
REQUISITI: Diploma di Istituto tecnico industriale ad indirizzo meccanico o
elettrico/elettronico con almeno 2-5 anni di esperienza di gestione della
manutenzione e/o esercizio di impianti di produzione di energia da fonti
rinnovabili e nella gestione patrimoniale; Costituiranno requisiti indispensabili
l’ aver operato nell’ambito di attività di O&M di impianti di produzione di
energia da fonti rinnovabili ; avere maturato capacità di operare in campo
elettrico/elettronico o meccanico; la conoscenza delle principali normative
ambientali, di salute e di sicurezza applicabili ad uno stabilimento industriale
ed alle aree di pertinenza;
Conoscenze Linguistiche :
• Buona conoscenza inglese scritto e parlato
• Costituisce un asset la conoscenza dello spagnolo parlato e scritto
Conoscenze Informatiche :
• Ottima conoscenza dei principali applicativi office (word, excel, power
point, etc.);
• Ottima conoscenza CAD;
• La conoscenza del sistema SAP e l’iscrizione alle liste di mobilità
costituiranno titoli preferenziali.
SEDI DI LAVORO: Jacurso (CZ) e Terranova da Sibari (CS)
Gli interessati possono inviare il curriculum vitae al N°di fax: 0965 300721 o
all’indirizzo e-mail: reggiocalabria.giulia@gigroup.com
40 ADDETTI CALL CENTER
SERVICE CALL srl, Azienda operante nel settore call center, per l'avvio di
un nuovo progetto, apre le selezioni per:
40 ADDETTI CALL CENTER PER LA VENDITA DI PRODOTTI PER LA
TELEFONIA E L'ADSL
motivazione e costanza
ambizione e volontà di carriera

disponibilità immediata
propensione a lavorare su turni inizialmente part-time
propensione alla vendita e al lavoro per obiettivi
SI OFFRE:
corso di formazione in sede con affiancamento iniziale e costante
inserimento con contratto a norma di legge
regolare busta paga con stipendi liquidati mensilmente
incentivi su maggiore produzione
Invia Email: servicecall@libero.it oppure telefona al: 09611910849

COSENZA e provincia
COMMESSI
A Cosenza, per apertura nuovo esercizio commerciale, ricerchiamo 7 ambosessi
per mansione di commessi alla clientela. NEW ERA COSENZA
MAGAZZINIERI
Importante catena di negozi di Elettronica e Telefonia apre nuovi punti vendita,
pertanto ricerchiamo:Magazzinieri che si occupino del reparto magazzino,
scarico/carico merci e consegne a domicilio dei vari prodotti.
Requisito essenziale il possesso della patente B e/o superiori.
Offriamo anche breve corso formativo retribuito per creare addette/i al supporto
tecnico ed al montaggio e/o assemblaggio della merce.
Le figure che ricerchiamo sono anche senza esperienza ma ottime doti
organizzative e d'apprendimento. MW MED
PIZZAIOLO
FRANCO COSENZA Per il nostro ristorante/pizzeria cerchiamo una pizzaiola/o
che abbia esperienza. Si richiede massima serietà, voglia di lavorare, pulizia,
dimestichezza con il forno a legna e impasto a lunga lievitazione. La ricerca è
rivolta a persone domiciliate vicino il luogo del lavoro, eventualmente possiamo
offrire vitto e alloggio.
BARMAN
bar la bamba cerca personale qualificato come barista di bella presenza spigliata e
solare.si offre vitto e alloggio e settecento euro al mese. SEDE COSENZA
BARMAN
BAR MARIO COSENZA
Offresi lavoro full time in piccolo bar in Cosenza città a ragazza italiana età
25-30 anni con esperienza nel settore.Requisiti: Ottima presenza - massima
educazione - dedizione al lavoro - automunita - predisposizione ad effettuare
le portate esterne nei vari uffici limitrofi all'attività - massima spigliatezza e
velocità nel servire in modo perfetto i clienti.Orari di lavoro: Lunedi 06:0014:00 - Martedi 07:00-18:00 - Mercoledi 06:00-14:00 - Giovedi 07:00-18:00 Venerdi 06:00-14:00 Sabato 07:00-14:00 Domenica:chiusura Festivi:chiusura.Retribuzione: 700,00 Euro circa.Astenersi se non in possesso
di quanto descritto sopra
LAUREATI ECONOMIA
Nota società di formazione cerca laureati in economia interessati alla attività
di tutoraggio per la preparazione degli esami universitari. Inviare c.v. alla mail
sclqco@libero.it
OPERATORI TELEFONICI
SMS CALABRIA, società operante nel settore dei servizi, cerca per
ampliamento organico n°10 operatori telefonici per attività di teleselling. Si
richiede: esperienza nel settore del telemarketing/teleselling, spiccata
motivazione e propensione al lavoro per obiettivi, buona dialettica e
principalmente voglia di lavorare.

Si offre: percorso di formazione aziendale gratuito, compenso orario fisso,
provvigioni per risultati di vendita, affiancamento e aggiornamento costante e
continuo, lavoro in un ambiente giovane, dinamico e con possibilità concrete
di crescita e di carriera.
E' richiesta la massima serietà e la disponibilità immediata.
Gli interessati sono pregati di inviare un dettagliato CV, inserendo
l'autorizzazione al trattamento dei dati personali (D. Lgs. 196/03) al seguente
indirizzo e-mail: smscalabria@gmail.com
20 ADDETTI MARKETING
Optima Italia è presente nel settore dell¿Information & Communication
Technology dal 1999. Con sedi a Milano, Napoli e Riccione, operiamo
sull¿intero territorio nazionale a servizio del mercato B2B. Orientata alla
Customer Intimacy, Optima ha conquistato un ruolo di primo piano nel
mercato italiano delle TLC puntando sulla conoscenza delle esigenze del
singolo Cliente ed offrendo un servizio di assistenza ad alto valore aggiunto.
Al nostro interno abbiamo costruito un ambiente di lavoro trasparente e
positivo, capace di stimolare lo spirito di squadra e valorizzare la potenzialità
delle singole persone.
Optima Italia ha deciso di investire sulla divisione call center ed in particolar
modo sul progetto telemarketing quale area di supporto alla rete commerciale.
Per lo sviluppo di questo Business e per l¿apertura di nuove sedi stiamo
ricercando
20 ADDETTI/E AL TELEMARKETING BUSINESS
Le risorse si occuperanno della gestione dell¿attività di telemarketing per il
business to business sul territorio nazionale, dal primo screening dei potenziali
clienti alla gestione dell¿agenda per l¿intera rete commerciale.
Rappresentano requisiti fondamentali:
Forte orientamento al risultato e al raggiungimento degli obiettivi personali e
di gruppo;
Attitudine al contatto telefonico;
Buona proprietà di linguaggio;
Professionalità e serietà.
OFFRIAMO
Contesto dinamico
Formazione in aula e training on the job
Strumenti informatici
Data-base
Retribuzione fissa + variabile
Sede di Lavoro: Invoice Cosenza INFO www.tiscali.it
OPERATORI CALL CENTER
Mondial Project Usury, cerca, per la propria sede di Cosenza, n° 2 figure di
operatori/operatrici call center, settore outbound, residenti in Cosenza e
provincia. Previsto contratto a progetto e retribuzione a norma del CCNL delle
Telecomunicazioni.
Per candidarsi rispondere al suddetto annuncio allegando curriculum
vitae. INFO www.tiscali.it
SEGRETARIA
Lavoro di segretaria full time per studio medico privato, sito in rende via
verdi snc a Rende (CS). Mansioni di segreteria appuntamenti gestione clienti e
disponibilita' immediata per info mandare cv nella mail e'gradito che venga
specificato di essere disponibili da subito e per cortesia solo full time

MEDIATORI
L'obiettivo è la formazione di professionisti che intendono operare
nell'esercizio dell'attività di gestione controllo e riscossione del "credit
management" per Enti Pubblici e Privati, favorendo lo sviluppo di servizi in
ambito di consulenza altamente qualificata.
CONSULENZA GESTIONE E RISCOSSIONE CREDITI INSOLUTI
Profilo:
- esperienza di PUBBLIC RELATION
- motivazione e forte orientamento al risultato
- conoscenza del territorio
- automunito
Offresi:
- contratto di collaborazione professionale secondo le normative di legge
- zone di competenza: da concordare
- provvigioni mensili anticipo
- previsti rimborso spese
- premio produzione semestrale budget
- premio annuale obiettivo
- costante percorso formativo tecnico-gestionale
Gli interessati possono candidarsi a Selezione Personale, inviando il C.V.
munito di foto e consenso alla trattazione dati personali all'indirizzo mail:
info@servizioesattivoitaliano.it
INFORMATORE
AB Pharma azienda italiana con prodotti ad alto contenuto scientifico cerca
informatori anche plurimandatari con almeno un anno di esperienza in
ginecologia, oppure in dermatologia, cardiologia, urologia, MMG.
L'azienda offre corso di formazione, interessante compenso da valutare in
base a l'esperienza e produttività del candidato.
Specificare:
- zona di interesse;
- Anni di esperienza;
- Specialisti visitati.
Inviare cv e lettera di presentazione a: info@abpharma.it
OPERATORI CALL CENTER
New Generation S.R.L è un'azienda specializzata nei servizi di Contact center,
vanta 3 anni di esperienza è un fatturato in crescita.
Per la propria sede di RENDE,
ricerca:
OPERATORI TELEFONICI per attività di oubound su telefonia/energia.
Il candidato ideale deve possedere le seguenti caratteristiche:
- ottime capacità comunicative;
- forte motivazione e orientamento al raggiungimento dei risultati;
Si offre:
- Compenso fisso orario;
- Provvigioni ai massimi livilli di mercato;
-Incentivi sulla produzione con eventuale gara.
- formazione continua per un percorso di crescita professionale;
- flessibilità oraria ed organizzativa;
Le persone selezionate si occuperanno della promozione e vendita telefonica
di servizi per importanti aziende clienti.
Si prega di allegare il cv al seguente indirizzo:

infocallcenter8@gmail.com
AVVOCATI
Studio Associato Nardi & Partners, con sedi in Cosenza e Roma, cerca su tutto
il territorio nazionale, avvocati abilitati alla professione forense, iscritti
all’Albo, residenti in Cosenza e provincia, con preparazione in diritto
tributario e materie bancarie, ai quali affidare pratiche legali, al fine di creare
sinergie e collaborazioni in visione di un progetto comune, in difesa dei diritti
dei cittadini.
Per candidarsi rispondere al suddetto annuncio allegando curriculum
vitae. INFO www.tiscali.it
INGEGNERI ELETTRICI
Primaria azienda di prodotti “Risparmio Energetici” ricerca progettista
elettrico da inserire in struttura. Il candidato ideale ha conseguito una laurea in
ingegneria elettrica e ha maturato un'esperienza di settore dell'efficienza
energetica, in studi di progettazione o di altre realtà con business analoghi e/o
correlati nella progettazione di impianti elettrici.
La persona scelta dovrà quindi:
• Svolgere attività di audit energetico e proposizione di soluzioni partendo da
attività di sopralluogo e raccolta dati in sito;
• Progettare soluzioni di efficienza energetica presso strutture complesse,
verificando l'applicabilità e validando le ipotesi per il calcolo del risparmio
energetico ottenibile.
Si richiede
• Esperienza e competenza tecnica nella progettazione di impianti elettrici in
strutture complesse;
• Buona conoscenza degli applicativi informatici per la progettazione degli
impianti elettrici.
Per maggiori informazioni: inviare curriculum a michele.braco@yahoo.it
oppure telefonare al 3280298330 Sig. Braco
ESATTORE
Agenzia Riscossione crediti impresa nata nel 2009,leader nel settore, partner
di pubbliche amministrazioni, istituti di credito e gruppi industriali.
Esattori esperti con comprovata esperienza
Luogo di lavoro:Regione Calabria
Si richiede: capacità relazionali, determinazione,capacità negoziale; possesso
di auto propria.
Si offre: formazione, provvigioni/incentivi più alti del mercato,fisso mensile al
completamento della fase formativa.
inviare curriculum selezionepersonalearcsrl@gmail.com

CROTONE e provincia
SEGRETARIE
ELITI COLOR CROTONE Ricerchiamo per apertura di nuove sedi nella suddetta
regione, delle Segretarie Amministrative e addetta al Centralino.
La risorsa si occuperà della contabilità ordinaria, attività di centralino, reception e
segreteria.
MAGAZZINIERE
SEDE CROTONE Motor drive store automobili officina autorizzata Fiat e Fiat
Professional ricerca un magazziniere/accettaore
annuncio rivolto ad entrambo i sessi.
AUTISTI
TRANSPORT ISS CROTONE Per Importante Azienda in Espansione, che si

occupa del trasporto di attrezzature Medio/Leggere stiamo ricercando Autitisti
anche Prima Esperienza, purchè affidabili e in possesso di Patente B, da inserire
nel nostro organico.
E' inoltre richiesta disponibilità a lavorare Full-time e nei week-end.
OPERATRICI CALL CENTER
SEDE CROTONE Nell'ambito di un importante progetto di nuova apertura,
"CFM" ricerca OPERATORI TELEFONICI che svolgano un'attività di vendita di
servizi e prodotti di telefonia fissa e mobile, linea adsl VODAFONE!!!!
I REQUISITI RICHIESTI SONO:
- Disponibilità immediata
- Gradita ma non indispensabile esperienza pregressa nel settore
- Serietà
- Buona dialettica
- propensione alla vendita
- Ottime doti comunicative e relazionali
- Buon uso del PC
- Diploma
SI OFFRE:
- Formazione iniziale in sede, gratuita
- Affiancamento
- impiego part-time (4 ore)
- provvigioni ai MASSIMI LIVELLI del settore
- Inquadramento contrattuale a progetto
- possibilità reale di crescita
VENDITORI
Legislazione Tecnica S.R.L.,
editore di riferimento per il settore tecnico: professionisti, imprese e P.A.
Editoria professionale, tradizionale ed elettronica, in tema di Edilizia,
Urbanistica, Energia, Ambiente, Progettazione, Sicurezza, Appalti, Opere,
Impresa, Lavoro
ricerca
su tutto il territorio nazionale
AGENTI DI COMMERCIO E/O PROCACCIATORI D'AFFARI
Cerchiamo persone dinamiche, propositive, determinate al raggiungimento
degli obiettivi, dotate di spiccate capacità relazionali ed in grado di gestire in
autonomia il proprio lavoro.
Costituiranno titoli preferenziali:
• significativa esperienza nella vendita di libri, riviste, banche dati on-line ed
off-line, servizi internet e software a professionisti tecnici ed imprese edili.
• conoscenza del settore degli studi professionali (Ingegneri, Architetti,
Geometri, Periti Industriali, Giuristi d'impresa)
L'azienda offre:
• ricco catalogo di prodotti e servizi, formazione tecnica, supporto costante e
diretto da parte dell'Azienda stessa, provvigioni ed incentivi tra i più alti del
mercato.
• Ai più meritevoli e preparati verrà inoltre data la possibilità di poter
effettuare vendite speciali/personalizzate dei nostri prodotti/servizi,
avvalendosi del supporto diretto del Direttore Vendite.
I candidati interessati possono inviare il proprio curriculum vitae con foto,
corredato di autorizzazione al trattamento dei dati personali a:
curricula@legislazionetecnica.it citando il rif.to "Bakeca 10/2014"
PROMOTER

Azienda in forte espansione nel settore wellness, benessere e sport, per
ampliamento della propria rete commerciale seleziona persone dinamiche,
anche senza esperienza, da inserire come Promoter part-time o full-time.
La figura ricercata si occuperà di attività esclusivamente promozionale dei
prodotti e servizi offerti presso strutture commerciali di varia tipologia,
sportive, fiere ed altri eventi promozionali. INFO www.tiscali.it
AGENTI RECUPERO CREDITO
ECO COMMERCIALE - OFFERTA LAVORO
RICERCA AGENTI PER RECUPERO CREDITO
Azienda Leader nelle Informazioni Economiche Commerciali,
RICERCHIAMO:
N. 2 AGENTI PER RECUPERO CREDITO (Zona: CALABRIA BASILICATA)
N. 2 AGENTI DI COMMERCIO (Zona: CALABRIA - BASILICATA)
N. 2 ESPERTI NELLA TENTATA VENDITA (Zona: CALABRIA BASILICATA)
www.ecocommerciale.it
email: stefano@ecocommerciale.it
Tel. 039.322.231
ISTRUTTORE BALLI
Equipe Vacanze Group, agenzia di Animazione turistica leader nel settore,
ricerca Animatori anche prima esperienza da inserire nel proprio organico.
Profili ricercati: 1 Direttore artistico, 1 Capo Villaggio, 8 Capi Animazione, 8
Responsabili diurna, 8 Coreografi/e, 30 Ballerini/e, 8 Responsabili mini e
junior club, Animatori mini e junior club, Istruttori fitness e balli, Animatori
sportivi (tennis, arco, windsurf, canoa), Animatori di contatto, Animatori di
punta, Piano-bar, Cantanti, Scenografi, Costumisti, Cabarettisti, Tecnici
suono/luci - deejay, Animatori polivalenti. Requisiti: maggiore età, persone
solari con predisposizione ai contatti umani, flessibilità ed entusiasmo, bella
presenza, formazione inerenti le professionalità richieste dalla vita del
villaggio, disponibilità lavorativa ed a viaggiare di almeno 2 mesi
continuativi, avere attitudine alla vita ed al lavoro di gruppo. Invia il tuo
curriculum con foto obbligatoria - nel curriculum specificare disponibilità
lavorativa, se i curriculum non saranno corredati di foto verranno scartati.
Maggiori info: Responsabile Risorse Umane Gianluca Latella mobile
339/6394382. Seguici anche su Facebook : Equipe Vacanze 2000
COMMERCIALI
Giovane realtà in espansione ricerca agenti e collaboratori per vendita diretta
in farmacia.
Requisiti richiesti :
Automuniti
Forte motivazione ed attitudine alla vendita
Preferibile esperienza di vendita
L' azienda offre:
Provviggioni e premi in grado di soddisfare le candidature piu' qualificate
La ricerca è attiva nelle seguenti zone: Calabria , Puglia, Basilicata
La ricerca ha carattere d'urgenza per le seguenti figure:
2 sales account Cosenza e provincia
1 sales account Catanzaro e provincia
1 sales account Crotone e Vibo Valentia
1 sales account Reggio Calabria e provincia

Le selezioni si terranno Sabato 25 cm
Inviare il cv al seguente indirizzo email:
info@healthcaresolution.it
12 OPERATORI CALL CENTER
Nell'ambito di un importante progetto di nuova apertura, “CFM” ricerca
OPERATORI TELEFONICI che svolgano un'attività di vendita di servizi e
prodotti di telefonia fissa e mobile, linea adsl VODAFONE!!!!
I REQUISITI RICHIESTI SONO:
- Disponibilità immediata
- Gradita ma non indispensabile esperienza pregressa nel settore
- Serietà
- Buona dialettica
- propensione alla vendita
- Ottime doti comunicative e relazionali
- Buon uso del PC
- Diploma
SI OFFRE:
- Formazione iniziale in sede, gratuita
- Affiancamento
- impiego part-time (4 ore)
- provvigioni ai MASSIMI LIVELLI del settore
- Inquadramento contrattuale a progetto
- possibilità reale di crescita
INVIARE CURRICULUM VITAE VIA MAIL A: info@cfmiriello.it
PERSONALE
cercasi 5 dipendenti da inserire nel settore call center e vendite dirette, si offre
formazione professionale, fisso mensile e provvigione, si chiede di rispondere
solo se veramente interessati, si chiede inoltre esperienza nel settore dei call
center, l'invio del proprio cv vitae e un recapito telefonico per facilitare quindi
il proseguo dell'invito per eventuali colloqui. INFO www.tiscali.it

REGGIO CALABRIA e provincia
FALEGNAME
selezioniamo falegnami con esperienza pluriennale nel montaggio di arredamenti
per negozi, alberghi e stand fieristici. Solo personale esperto e specializzato del
settore. GAM MONTAGGI REGGIO CALABRIA
IMPIEGATA
La risorsa dovrà gestire il front-office e le classiche mansioni di ufficio, avere
una
ottima conoscenza dei sistemi applicativi informatici più comuni,
necessariamente
possedere ottima organizzazione personale e predisposizione al contatto con il
pubblico, evidenti doti di dinamismo, spigliatezza e solarità.
Inizialmente è previsto uno stage retribuito per una formazione professionale con
la prospettiva di un successivo inserimento a tempo indeterminato. AZIENDA
ALLECATO RC
WEB MASTER
FOREMAIL RC WEB MASTERS CERCASI, in grado di usare almeno due dei
più importanti CMS, JM e WP Responsive, con tutte le più importati applicazioni
relative, utilizzare le principali web e mobile applications, avere le conoscenze
grafiche fondamentali, ottimizzazione SEO e Social Network.

Si offre, a soggetti che rispondono ai requisiti, contributo e interessantissimo
rapporto di compartecipazione.
Si prega di inviare CV molto dettagliato.
Si risponde a tutti.

CAMERIERE
CAVASO RC Struttura aperta tutto l'anno, ben avviata cerca cameriere/i di sala,
con buone capacità organizzative e ottima attenzione al cliente.
Disponibilità a lavorare full-time.
Si offre Contratto determinato di 3 mesi con buone probabilità di rinnovo a
Indeterminato.
CAMERIERA
Azienda nel campo della ristorazione, seleziona cameriera eta' 18/35 annirequisiti richiesti esperienza nel campo- eventuale conoscenza lingua inglese.
Presentare curriculum Ristorante "Gustomania" centro Comm.le Porto degli Ulivi
Rizziconi (RC)
CAMERIERA
PEPYS GROUP srl ricerca per apertura nuova Pizzeria in Reggio Calabria,
cameriera dinamica giovane e con spiccate predisposizioni verso i contatti
umani.
Si offre vitto ed alloggio
COLLABORATORE ASSICURATIVO
Broker & Brokers nell'ottica di espansione sul territorio nazionale, ricerca
Consulenti Assicurativi iscritti alle sez. B o E del RUI.
E’ NECESSARIA L’ESPERIENZA NEL SETTORE ASSICURATIVO.
Mediante regolare accordo di collaborazione, forniremo una vasta offerta di
strumenti assicurativi in tutti i rami delle oltre 30 compagnie italiane ed estere
mandanti, tali da soddisfare le esigenze più particolari, oltre ad un nuovo
sistema provvigionale incentivante e meritocratico.
Il nostro know how sarà messo a disposizione di ogni candidato con
affiancamento sul campo e corsi di aggiornamento costanti, affinché la nostra
rete sia sempre più efficiente ed efficace nel trovare soluzioni per i propri
clienti.
Cerchiamo proprio Te.
Entra a far parte del mondo Broker & Brokers un' azienda creata per
professionisti.
Inviare Curriculum Vitae tramite e-mail
Le candidature sprovviste di CV non verranno prese in considerazione INFO
www.tiscali.it
PROCACCIATORE
azienda che si occupa della produzione di infissi in pvc,lalluminio, legno,
legno alluminio ricerca procacciatori d'affari per incrementare la rete di
vendita per tutta l'italia possibilità di apertura di show-room nella zona di
residenza indispensabile partita iva per contatto immediato inviare curriculum
e telefono a venditeitalia2014@libero.it
MEDICI
Si cercano medicI per svolgere attivita' di consulenza nei vari ambiti
specialistici della medicina. in poliambulatorio di nuova apertura a Reggio
Calabria. Le branche di odontoiatria ed implantologia, fisioterapia e medicina
estetica vengono regolarmente svolte. INFO www.tiscali.it
10 OPERATORI CALL CENTER
Scuola di lingue , ricerca n. 10 Operatrici/ori di Telemarketing per call center

a supporto della propria rete organizzativa e promozionale.
Si richiedono buone doti di comunicazione ed attitudine al lavoro di squadra.
La sede di lavoro è Reggio Calabria(RC).
Per fissare un colloquio, telefonare ore ufficio al n. 3291345408 o inviare email a: personalerei@gmail.com
Si prega nella risposta a questo annuncio di fornire un recapito telefonico
OPERATORI TELEFONICI
Si ricercano OPERATORI TELEFONICI per fissaggio appuntamenti presso
la propria sede di Reggio Calabria .
Si richiede:
-disponibilità immediata
-serietà
-buone capacità comunicative
Si offre:
-formazione iniziale a carico dell’istituto
-buona retribuzione
Per candidarsi inviare Cv con foto a: personalerei@gmail.com o telefonare al
3291330249
CONSULENTI LAVORO
Il Centro Servizi con sede a Reggio Calabria,
cerca professori o esperti in consulenza del lavoro per corsi adetto buste paga.
Per candidarsi inviare CV con foto a: personalerei@hgmail.com oppure
telefonare allo 3200742927
SUB AGENTE
Sub Agente
Mathesis sas, societa' ICT che opera in Calabria ed offre servizi alle imprese,
seleziona per la provincia di Reggio Calabria:
- Sub Agenti.
radita esperienza nel settore della tecnologie dell'informazione che svolga la
propria attività nella propria zona di residenza.
Il candidato/a ideale è una persona determinata, desiderosa di inserirsi, in
particolare, nel settore del software gestionale per le imprese e con
predisposizione chiaramente commerciale. Orientata all'obiettivo ed alle
relazioni personali, all'attività di gruppo ed al problem solving.
Ulteriori requisiti:
- residenza nella provincia di Reggio Calabria.
- diploma (titolo minimo).
- padronanza nell'utilizzo dei sistemi informatici.
L'azienda offre:
- servizi esclusivi alle imprese.
- seria opportunità di crescita professionale.
- formazione e affiancamento costante.
- ottimi compensi provvigionali.
- incentivi e bonus.
- esclusività di zona.
- appuntamenti prefissati.
- servizio di supporto su appuntamenti Clientela.
- servizio di supporto tecnico-commerciale.
- servizio di supporto da back-office e materiale informativo.
Se interessati ed in possesso dei requisiti richiesti, inviare curriculum con
oggetto: "SubAgente - RC" o contattare il 0962 1922851

COMMERCIALISTA
POSIZIONE: Il candidato ideale dovrà aver maturato un’ esperienza
significativa nella stessa mansione presso importanti società di revisione o
studi professionali. Deve occuparsi, tra le altre attività, di contenzioso,
controllo di gestione, analisi di bilancio.
REQUISITI: buone capacità relazionali, organizzative e gestionali, preferibile
conoscenza del gestionale team system.
SEDE DI LAVORO: Reggio Calabria
Gli interessati possono inviare il curriculum vitae al N°di fax: 0965 300721 o
all’indirizzo e-mail: reggiocalabria.giulia@gigroup.com
SALDATORI
POSIZIONE: Le risorse si occuperanno di saldatura di tipo MIG per fusione
dell’alluminio e delle sue leghe.
REQUISITI: I candidati ideali devono essere qualificati secondo UNI-EN-ISO
9606-2, essere in possesso di uno dei seguenti patentini, secondo norma
EN9606-1 ,: EN 9606-1 135 P FW 1.2 S t12 PB ml,* EN 9606-1 135 P BW
1.2 S t12 PF ss nb ,* EN 9606-1 135 T BW 1.2 S t12 PH ss nb
(Denominazione del patentino). Gradita un’esperienza pregressa, almeno
biennale, nella stessa mansione
SEDE DI LAVORO: Reggio Calabria.
Gli interessati possono inviare il curriculum vitae al N°di fax: 0965 300721 o
all’indirizzo e-mail: reggiocalabria.giulia@gigroup.com
MADRELINGUA INGLESE
Prestigioso Istituto linguistico ubicato in Reggio di Calabria centro ricerca per
la propria sede insegnante madrelingua inglese per lo svolgimento di corsi
individuali e collettivi.
Si richiedono i seguenti requisiti:
- esperienza pregressa nel settore dell'insegnamento;
- serieta' nello svolgiemnto del ruolo;
- massima putnualita'.
Offresi ottima restribuzione ed ottimo contesto lavorativo.
Per candidarsi inviare CV. INFO www.tiscali.it
BANCONISTA
bar pasticceria cerca ragazza max 25 anni, bella presenza, no perditempo
come aiuto banconista. per colloquio presentarsi in Via Santa Caterina 8 solo
la mattina verso le ore 11.00. REGGIO CALABRIA
30 OPERATORI CALL CENTER
Chiamareggio, azienda operante nel settore Contact Center, per ampliamento
organico
Cerca
Con carattere di urgenza
operatori telefonici da impiegare part-time per l'attività di promozione e
vendita di importanti prodotti per telefonia e ADSL (anche prima esperienza)
Si richiede:
buona dialettica
Carattere determinato
Capacità di lavorare in squadra
Propensione al raggiungimento degli obiettivi e alla vendita
Serietà massima
Si offre:
-corso di formazione con inserimento immediato

-contratto a norma di legge vigente con regolare busta paga,
compensi liquidati mensilmente
-incentivi su maggiore produzione
-crescita professionale per i più ambiziosi
per info e candidature:
chiamareggio@gmail.com

VIBO VALENTIA E PROVINCIA
SEGRETARIE
PER TLV VIBO VALENTIA Per importante azienda settore telecomunicazioni,
ricerchiamo impiegate/i che si occuperanno: della reception, segreteria,
bollettazione e fatturazione.
Richiesta disponibilità a orari flessibili dal lunedì al sabato e molta volocità e
spirito di adattamento. Anche prima esperienza.
ACCOUNT
Mathesis sas, societa' ICT che opera in Calabria ed offre servizi alle imprese,
seleziona per la provincia di Vibo Valenzia:
- Account.
Tale figura svolgerà un'attività di sviluppo sul territorio relativamente la provincia
di Vibo Valenzia, proponendo Mathesis come partner tecnologico diretto e
fornitore di consulenza.
Requisiti:
- residenza nella provincia di Vibo Valenzia.
- esperienza nella vendita di servizi/prodotti ad aziende.
- attitudine per l'informatica e nuove tecnologie.
- capacità di sviluppo dell'azione commerciale sul territorio
ISTRUTTRICE STEP
La A.S.D Corpo in Armonia di Ricadi (Vibo Valentia) operante nel settore
benessere salute, fitness sta cercando un istruttrice di Step Gag ecc per la
stagione 2014/2015
MARMISTA
Azienda cerca con urgenza un operaio marmista.
Il candidato ideale possiede i seguenti requisiti:
1. Pluriennale esperienza maturata nella mansione
2. Capacità di utilizzo in assoluta autonomia di macchine per la lavorazione
del marmo
3. Precisione nello svolgimento del lavoro e ottima manualità INFO
www.tiscali.it
ADDETTI CALL CENTER
Geicko's S.r.l. , azienda leader nella vendita e nella distribuzione di prodotti e
servizi, ricerca su tutto il territorio Nazionale 1 figura alla quale affidare lo
sviluppo del progetto callcenter sul territorio nazionale.
Per gli accordi contrattuali ed economici, se selezionati per la mansione, verrà
fissato un colloquio conoscitivo direttamente in sede con la direzione.
Saranno prese in considerazione per queste categorie di ricerca solo ed
esclusivamente figure con comprovata esperienza nel settore della vendita
diretta e/o di gestione del personale.
Sarà prioritaria la scelta sulle figure che hanno a pacchetto una comprovata
rete di telemarketer attiva sul territorio formata da almeno 5 persone disposte
a trasferirsi nella zona di lavoro di Bologna.
Per info potete lasciare il curriculum e la domanda di contatto all'indirizzo
lavoraqui@geickos.eu

SEGRETARIA
cercasi segretaria con buon uso del computer di bella presenza con ottima
dialettica,principali mansioni front office e back office.Si richiede età
compresa da 18 a 24 anni anche prima esperienza,astenersi fumatrici. Si offre
contratto a norma di legge part time.
Per colloquio inviare cv con foto. INFO www.tiscali.it
FUNZIONARIO
Energia&engineering ricerca funzionario provinciale per la gestione delle
agenzie sul territorio.
La figura propone alle strutture commerciali esistenti sul territorio i mandati di
energia e gas e i servizi, distribuiti da Energia&engineering, mantiene attivi e
costanti i rapporti tra le strutture e la sede centrale, ne cura la formazione, e il
raggiungimento degli obbiettivi.
Indispensabile la provenienza dal settore energie e gas, mercato libero
dell'energia.
L'attività si svolge nell'area della residenza del candidato.
Contatto immediato
Mauro Alberi 3663153222
SUB AGENTE
Mathesis sas, societa' ICT che opera in Calabria ed offre servizi alle imprese,
seleziona per la provincia di Vibo Valenzia:
- Sub Agenti.
Gradita esperienza nel settore della tecnologie dell'informazione che svolga la
propria attività nella propria zona di residenza.
Il candidato/a ideale è una persona determinata, desiderosa di inserirsi, in
particolare, nel settore del software gestionale per le imprese e con
predisposizione chiaramente commerciale. Orientata all'obiettivo ed alle
relazioni personali, all'attività di gruppo ed al problem solving.
Ulteriori requisiti:
- residenza nella provincia di Vibo Valenzia.
- diploma (titolo minimo).
- padronanza nell'utilizzo dei sistemi informatici.
L'azienda offre:
- servizi esclusivi alle imprese.
- seria opportunità di crescita professionale.
- formazione e affiancamento costante.
- ottimi compensi provvigionali.
- incentivi e bonus.
- esclusività di zona.
- appuntamenti prefissati.
- servizio di supporto su appuntamenti Clientela.
- servizio di supporto tecnico-commerciale.
- servizio di supporto da back-office e materiale informativo.
Se interessati ed in possesso dei requisiti richiesti, inviare curriculum con
oggetto: "SubAgente - VV" o contattare il 0962 1922851
AGENTE
Azienda operante nella distribuzione all'ingrosso di materiale elettrico di largo
consumo e ferramenta, cerca agenti di commercio per la provincia di Vibo
Valentia.
Il candidato ha attitudine alla vendita e capacità di lavorare per obiettivi.
E' richiesto diploma di maturità e automezzo proprio. INFO www.tiscali.it

COMMERCIALI
Giovane realtà in espansione ricerca agenti e collaboratori per vendita diretta
in farmacia.
Requisiti richiesti :
Automuniti
Forte motivazione ed attitudine alla vendita
Preferibile esperienza di vendita
L' azienda offre:
Provviggioni e premi in grado di soddisfare le candidature piu' qualificate
La ricerca è attiva nelle seguenti zone: Calabria , Puglia, Basilicata
Inviare il cv al seguente indirizzo email:
info@healthcaresolution.it
AGENTE IMMOBILIARE
siamo una societa'che opera nell'ambito immobiliare siamo alla ricerca di
persone da inserire nel nostro organico si richiede automuniti,ottima
dialettica,voglia di lavorare si offre ottimi guadagni al raggiungimento di
obbietivi,zona di lavoro vibo valentia
p.s non cerchiamo segretari,il lavoro viene svolto per la maggiore all'esterno
se interessati inviare cuurriculum all'indirizzo nuovaservice.gg@libero.it rif.
Collaborazione

NAPOLI E PROVINCIA
COMUNE DI CARDITO
Mobilita' volontaria per un posto di istruttore amministrativo contabile, a
tempo indeterminato e a tempo pieno
Mobilita' volontaria per due posti di vigili urbani, a tempo indeterminato
e a tempo pieno.
Mobilita' volontaria per un istruttore informatico, a tempo indeterminato
e a tempo pieno
Mobilita' volontaria per un istruttore tecnico, a tempo indeterminato e a
tempo pieno

RIF GU 82/2014- SCAD. 20/11/2014
COMUNE DI SANT'ANTONIO ABATE
Concorso pubblico, per esami, per il conferimento a tempo determinato
pieno per un anno di un posto di dirigente tecnico - categoria D3

RIF GU 82/2014- SCAD. 20/11/2014
COMUNE DI ARZANO
Mobilita' volontaria esterna, per titoli e colloquio, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore-geometra categoria C - posizione giuridica C1, da assegnare all'Area
pianificazione e gestione territoriale.

RIF GU 83/2014- SCAD. 24/11/2014
COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno
ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo amministrativo categoria D, posizione economica D1
RIF GU 83/2014- SCAD. 24/11/2014

CAMPANIA

COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI
Mobilita' esterna per la copertura di vari profili e categorie.
RIF GU 83/2014- SCAD. 14/11/2014

COMUNE DI STRIANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato
e part time al 50% di un posto di istruttore direttivo assistente sociale,
categoria D - posizione economica D1, presso il Servizio affari
generali.
RIF GU 79/2014- SCAD. 10/11/2014

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2 NORD DI POZZUOLI
Avviso pubblico di mobilita' regionale ed extraregionale, per titoli e
colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di
dirigente medico - disciplina di ginecologia ed ostetricia

RIF GU 78/2014- SCAD. 6/11/2014
COMUNE DI ARZANO
Selezione pubblica per la copertura, a tempo indeterminato e a tempo
pieno, di due posti di operatore di Polizia Municipale, categoria C,
posizione giuridica C1 da assegnare all'area Polizia Locale mediante
mobilita' volontaria esterna.

RIF GU 84/2014- SCAD. 27/11/2014
AVELLINO E PROVINCIA
BENEVENTO E PROVINCIA
PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN PIETRO - ORDINE OSPEDALIERO
DI SAN GIOVANNI DI DIO - FATEBENEFRATELLI - OSPEDALE
SACRO CUORE DI GESU' DI BENEVENTO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico
quinquennale per un posto di direttore di struttura complessa disciplina di ostetricia e ginecologia, presso l'Ospedale Sacro Cuore di
Gesu' di Benevento.
RIF GU 82/2014- SCAD. 20/10/2014
COMUNE DI BENEVENTO
Avviso di mobilita' volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di dirigente tecnico da destinare
al settore OO.PP
Avviso di mobilita' volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di dirigente amministrativo.
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato di un posto di dirigente amministrativo
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato di un posto di dirigente tecnico da destinare al settore
OO.PP
RIF GU 80/2014- SCAD. 13/11/2014

CASERTA E PROVINCIA
COMUNE DI ORTA DI ATELLA
Concorso pubblico, per titoli e esami, per la copertura a tempo
indeterminato parziale (24 ore settimanali) di un posto di istruttore direttivo
informatico D1

RIF GU 80/2014- SCAD. 13/11/2014
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CASERTA
Bando di mobilita' interregionale, per titoli e colloquio, per l'assunzione
a tempo indeterminato di un dirigente medico di Psichiatria, per il DSM
RIF GU 84/2014- SCAD. 27/11/2014

SALERNO E PROVINCIA
COMUNE DI ANGRI
Avviso di mobilita' volontaria esterna, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs.
165/2001 e successive modificazioni, per il reclutamento, a tempo
indeterminato e a tempo pieno, di un centralinista non vedente,
categoria giuridica B1, riservato ai dipendenti appartenenti alle
categorie di cui all'art. 1 della legge 68/1999 (disabili).
RIF GU 79/2014- SCAD. 10/11/2014

Bologna e provincia

EMILIA
ROMAGNA

Ferrara e provincia
Forlì- Cesena e provincia

Modena e provincia
Parma e provincia
COMUNE DI LANGHIRANO
Selezione pubblica per il conferimento di un incarico a tempo
determinato di alta specializzazione con rapporto di lavoro a tempo
pieno (36 ore settimanali), di direttore di farmacia cat. D3, posizione
economica D3 presso la Farmacia Comunale.

RIF GU 83/2014- SCAD. 17/11/2014
Piacenza e provincia
Ravenna e provincia
Reggio Emilia e provincia
AZIENDA OSPEDALIERA «ARCISPEDALE S. MARIA NUOVA» DI
REGGIO EMILIA
Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di
dirigente medico - direttore della struttura complessa «Neuropsichiatria
infantile».

RIF GU 82/2014- SCAD. 20/11/2014
Rimini e provincia
FRIULI
VENEZIA

GIULIA
Trieste e provincia
Gorizia e provincia
Pordenone e provincia
Udine e provincia
AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 5 - «BASSA FRIULANA» DI
PALMANOVA
Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direzione di struttura
complessa ostetricia e ginecologia, disciplina ginecologia e ostetricia

RIF GU 83/2014- SCAD. 24/11/2014
REGIONE LAZIO
Avviso pubblico di mobilita' esterna per passaggio diretto tra pubbliche
Amministrazioni ex art. 30, comma 2-bis, d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., per
titoli e colloquio, per la copertura di n. 15 posti, a tempo pieno ed
indeterminato nel ruolo del personale non dirigenziale della Giunta
Regionale del Lazio, per il profilo di "Esperto Area Socio-sanitaria",
categoria giuridica "D" posizione economica iniziale "D1".
RIF GU 80/2014- SCAD. 13/11/2014
Roma e provincia
UNIVERSITA' DI ROMA «TOR VERGATA»
Concorso pubblico, per esami, a un posto di categoria C - posizione
economica C1 - area tecnica tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
per le esigenze dell'area delle professioni sanitarie della macroarea di
medicina e chirurgia
RIF GU 82/20145- SCAD. 20/11/2014
COMUNE DI SAN CESAREO
Procedura per mobilita' volontaria per la copertura di un posto di
categoria B3, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato,
profilo professionale di esecutore amministrativo - settore informatico
RIF GU 78/2014- SCAD. 6/11/2014
Frosinone e provincia
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI FROSINONE
Mobilita' nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto,
eventualmente elevabile a due posti, di dirigente medico - area medica
e delle specialita' mediche di pediatria/neonatologia
RIF GU 83/2014- SCAD. 08/11/2014

Latina e provincia
Rieti e provincia

LAZIO

Viterbo e provincia
LIGURIA
Genova e provincia
Imperia e provincia
La Spezia e provincia
Savona e provincia
COMUNE DI SANREMO
Avviso di mobilita' volontaria esterna, per la copertura di un posto di
dirigente lavori pubblici, qualifica dirigenziale e contestuale
conferimento di incarico dirigenziale per cinque anni.
RIF GU 83/2014- SCAD. 24/11/2014

LOMBARDIA
Milano e provincia
UNIVERSITA' DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di categoria D posizione economica D1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, presso la direzione generale - ufficio pianificazione
organizzativa e valutazione - gestore banca dati istituzionale della
ricerca - codice 17559.
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura con rapporto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato di un posto di categoria D,
posizione economica D1 - area amministrativa-gestionale, presso il
dipartimento di biotecnologie mediche e medicina traslazionale codice 17579.

RIF GU 82/2014- SCAD. 20/11/2014
POLITECNICO DI MILANO
Selezione pubblica, per esami, a un posto a tempo indeterminato di
categoria EP, posizione economica EP1, area amministrativa
gestionale, a tempo pieno (36 ore settimanali).

RIF GU 81/2014- SCAD. 17/11/2014
UNIVERSITA' DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di categoria D,
posizione economica D1 - area amministrativa-gestionale, con rapporto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso la divisione organi
accademici e attivita' istituzionali - area affari istituzionali, internazionali e
formazione, di cui un posto da riservare alle categorie di volontari delle
forze armate in ferma breve o in ferma prefissata di cui agli articoli 1014 e
678 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 - codice 17519

RIF GU 80/2014- SCAD. 14/11/2014
COMUNE DI GORGONZOLA
Concorso pubblico, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un
posto di funzionario tecnico - categoria D3 - posizione economica D3 (CCNL Regioni ed Autonomie locali), presso il Settore sviluppo patrimonio
(opere pubbliche).
RIF GU 80/2014- SCAD. 13/11/2014
AZIENDA OSPEDALIERA DI DESIO E VIMERCATE
Avviso pubblico per il conferimento di due incarichi quinquennali di
direttore della struttura complessa, della disciplina di neurologia
RIF GU 80/2014- SCAD. 13/11/2014

Bergamo e provincia
AZIENDA OSPEDALIERA «BOLOGNINI» DI SERIATE
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di
dirigente medico in differenti discipline

RIF GU 82/2014- SCAD. 20/11/2014
COMUNE DI TREVIGLIO
Mobilita' esterna volontaria per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato di un posto di istruttore direttivo amministrativo-contabile
- categoria D1.

RIF GU 83/2014- SCAD. 24/11/2014
Brescia e provincia
COMUNE DI ROVATO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
collaboratore professionale terminalista - categoria B3 esclusivamente riservato ai beneficiari di cui all'articolo 1 della legge
68/99

RIF GU 81/2014- SCAD. 24/11/2014
Como e provincia
Cremona e provincia
AZIENDA OSPEDALIERA «OSPEDALE MAGGIORE» DI CREMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di due posti di collaboratore professionale sanitario
educatore professionale.

RIF GU 81/2014- SCAD. 17/11/2014
Lecco e provincia
Lodi e provincia
Mantova e provincia
COMUNE DI SUZZARA
Avviso di selezione per il conferimento di un incarico a tempo determinato
di dirigente area servizi al territorio, ex articolo 110, comma 1, del d.lgs. n.
267/2000
Avviso di selezione per il conferimento di un incarico a tempo determinato
di dirigente area servizi finanziari ex articolo 110, comma 1, del d.lgs. n.
267/2000

RIF GU 80/2014- SCAD. 13/11/2014

Monza e provincia
COMUNE DI CESANA BRIANZA
Avviso pubblico di mobilita' esterna volontaria - Passaggio diretto per
la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 istruttore tecnico categoria C1

RIF GU 83/2014- SCAD. 08/11/2014
Pavia e provincia
AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI PAVIA
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di tre posti di dirigente medico in differenti discipline

RIF GU 82/2014- SCAD. 20/10/2014
Sondrio e provincia
Varese e provincia
COMUNE DI SAMARATE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di
un posto di istruttore informatico - categoria C.
RIF GU 80/2014- SCAD. 13/11/2014

MARCHE
Ancona e provincia
Ascoli Piceno e provincia
Fermo e provincia
ASUR MARCHE AREA VASTA N. 4
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di
dirigente medico direttore di struttura complessa di ortopedia e
traumatologia.
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di
dirigente medico direttore di struttura complessa di oftalmologia.
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di
dirigente medico direttore di struttura complessa di patologia clinica

RIF GU 82/2014- SCAD. 20/10/2014
Macerata e provincia
UNIVERSITA' DI MACERATA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a
tempo indeterminato e parziale (25 ore settimanali) di categoria B
posizione economica B3 - area servizi generali e tecnici - profilo
professionale di autista
RIF GU 82/2014- SCAD. 20/11/2014
AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE AREA VASTA N. 3 DI
MACERATA

Avvisi pubblici per il conferimento di incarichi quinquennali di dirigente
medico direttore di struttura complessa varie discipline
RIF GU 80/2014- SCAD. 13/11/2014

Pesaro- Urbino e provincia
AZIENDA OSPEDALIERA «OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD» DI
PESARO
Riapertura dei termini relativi all'avviso pubblico per il conferimento di
un incarico quinquennale di direttore di struttura complessa - disciplina:
medicina fisica e riabilitazione - area medica e delle specialita'
mediche

RIF GU 83/2014- SCAD. 24/11/2014
MOLISE
Campobasso e provincia

Isernia e provincia

PIEMONTE
Torino e provincia

Alessandria e provincia
AZIENDA SANITARIA LOCALE AL DI CASALE MONFERRATO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di due posti di dirigente medico medicina e chirurgia
d'accettazione e d'urgenza
RIF GU 80/2014- SCAD. 13/11/2014
AZIENDA SANITARIA LOCALE AL DI CASALE MONFERRATO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico gastroenterologia
RIF GU 84/2014- SCAD. 27/11/2014

Asti e provincia
Biella e provincia

AZIENDA SANITARIA LOCALE BI DI BIELLA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
dirigente medico - disciplina di cure palliative
RIF GU 84/2014- SCAD. 27/11/2014
Cuneo e provincia

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1 - CUNEO, MONDOVI' E
SAVIGLIANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo
indeterminato di un dirigente medico - disciplina di scienza

dell'alimentazione e dietetica.
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo
indeterminato di un dirigente medico - disciplina di endocrinologia.
RIF GU 81/2014- SCAD. 127/11/2014

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2 - ALBA-BRA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
dirigente medico - SOC urologia, a rapporto esclusivo.
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
dirigente medico - SOC pediatria, a rapporto esclusivo.
RIF GU 81/2014- SCAD. 17/11/2014

COMUNE DI CUNEO
Avviso di concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore informatico - categoria C, presso il Settore elaborazione dati
ed attivita' produttive.
RIF GU 79/2014- SCAD. 10/11/2014

Novara e provincia
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA «MAGGIORE DELLA
CARITA'» DI NOVARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
personale del ruolo sanitario di dirigente medico - disciplina ematologia
RIF GU 83/2014- SCAD. 24/11/2014
Verbania e provincia
Vercelli e provincia

PUGLIA
Bari e provincia

COMUNE DI TURI
Avviso di mobilita' per la copertura di un posto a tempo pieno ed
indeterminato di capo settore economico-finanziario - cat. D3
RIF GU 83/2014- SCAD. 11/11/2014

ISTITUTO TUMORI «GIOVANNI PAOLO II» DI BARI
Mobilita' volontaria in ambito nazionale, per titoli e colloquio, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di dirigente
medico di gastroenterologia per l'UOSD di gastroenterologia endoscopia digestiva
RIF GU 83/2014- SCAD. 24/11/2014

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE
POLICLINICO DI BARI
Avvisi pubblici per titoli e colloquio, di mobilita' volontaria, regionale e
interregionale, di dirigenti medici appartenenti ad aziende sanitarie ed a
tutti gli enti dei comparti di contrattazione di cui al C.C.N.Q. del 2 giugno
1998, per la copertura di posti di varie discipline
RIF GU 80/2014- SCAD. 13/11/2014
COMUNE DI ADELFIA

Mobilita' volontaria esterna, per la copertura di un posto di istruttore
direttivo amministrativo-ufficiale di stato civile - categoria D1.
Mobilita' volontaria esterna, per la copertura a tempo indeterminato di
un posto di istruttore amministrativo - categoria C
Mobilita' volontaria esterna, per la copertura a tempo indeterminato di
un posto di istruttore amministrativo - categoria C.
Mobilita' volontaria esterna, per la copertura part- time 50% di un posto
di istruttore direttivo di vigilanza - categoria D1, da assegnare presso il
settore polizia locale.
RIF GU 84/2014- SCAD. 27/11/2014
PARRUCCHIERA

Centro estetico con postazione parrucchiera, CERCA parrucchiera qualificata con
esperienza. Centro estetico Virgò di Olga Caggiano BARI
CONTABILE
Si ricerca per azienda leader nel settore salutistico, specializzata in materia
chimica, con sede principale in Bari, un addetto contabile. La ricerca è rivolta a
giovani candidati e neodiplomati che abbiano un'ottima conoscenza del PC, una
buona e distinta presenza e un'ottima capacità di interazione con la clientela. La
risorsa, oggetto della ricerca, non deve possedere minima esperienza, in quanto,
in azienda sarà sottoposto a dei corsi formativi. La risorsa, dovrà occuparsi, della
rilevazione/registrazione dati, degli eventuali estratti conti mensili ed annuali, si
occuperà inoltre della gestione contabilità ordinaria.
Requisiti fondamentali: disponibilità immediata, residenza in Bari o in BAT,
diploma di maturità, ottima dialettica, età minima 18 età max 40. Srl Bihus BARI
ADDETTI VOLANTINAGGIO
In zona Bari si cerca figura femminile o maschile di bella presenza per
distribuzione volantini. CENTRO COPIE BARI
AUTISTI
GURI BARI Cerchiamo per Società di autonoleggio ragazzi/e per mansioni di
assistenza cliente.
La risorsa dovrà guidare le auto dei Clienti gestendo: spostamenti auto per
eventuali riparazioni o manutenzioni periodiche, gestione recapito vetture
sostitutive, gestione burocratica della sostituzione auto.
Sono requisiti fondamentali:
-Affidabilità
-Disonibilità fulltime e orari fressibili
-Esperienza non necessaria.
-Patente cat. B
OPERATRICI CALL CENTER
FARBED SRL, azienda di commercializzazione di sistemi di riposo integrati,
seleziona per la sede di Bari unaOPERATRICE CALL CENTER.La risorsa sarà
inserita in azienda part-time su turnazione e avrà il compito di organizzare le
attività di vendita della rete commerciale attraverso il contatto telefonico su liste
di nominativi fornite dalla Direzione e di programmarne l’agenda di
appuntamenti.Per accedere alle selezioni, si richiede che i candidati abbiano i
seguenti requisiti minimi Residenza a Bari; Età compresa tra i 20 e i 30
anni;Diploma di scuola superiore;Buona conoscenza del Pacchetto
Office;Spiccate doti relazionali e comunicative, capacità di problem solving,
flessibilità.L’aver maturato precedenti esperienze in mansioni analoghe
costituisce titolo non necessario ma preferenziale.L'azienda offre retribuzione
fissa e opportunità di formazione e di crescita all'interno di un contesto dinamico

e stimolante
AGENTE IMMOBILIARE
L'Italcase Immobiliare in un'ottica di potenziamento della propria struttura ,
ricerca personale che sia in grado in modo autonomo, di gestire i rapporti
commerciali relativi agli immobili in vendita o in locazione trattati dalla nostra
Società. Il lavoro offerto consiste nella gestione telefonica di un portafoglio
clienti anche mediante il costante utilizzo di supporti informatici,
nell'accompagnamento dei clienti in visita degli immobili proposti, nella
conduzione delle trattative e nello sviluppo delle problematiche contrattuali.
Si richiede la residenza in Bari o comuni limitrofi, un'adattabilità agli orari di
lavoro, una spiccata attitudine ai rapporti interpersonali ed una specifica
esperienza maturata nel settore immobiliare. SEDE BARI
DOCENTI
Scuola di lingua seleziona DOCENTI di INGLESE, FRANCESE e ARABO
per lezioni di gruppo livelli A1/A2 e B1/B2. I corsi che si terranno a Bari.
Richiesta comprovata esperienza. Inviare CV a alcuri2014@gmail.com.
PROMOTER
Societa' specializzata nella raccolta fondi per grandi organizzazioni no-profit
cerca nuovi collaboratori giovani tra i 18 e 35 anni, anche alla prima
esperienza lavorativa, da inserire nella sua squadra.
Il candidato ideale e' una persona onesta e responsabile, con voglia di
imparare e di mettersi in gioco in un contesto giovane e meritocratico.
Garantiamo formazione gratuita sulle tecniche di comunicazione, constante
affiancamento sul campo, inizio immediato.
Esperienza nello stesso ruolo non e' necessaria dal momento che offriamo noi
la formazione necessaria.
Opportunita di lavorare full time o part time. INFO www.tiscali.it
MASSAGGIATRICE
IL CENTRO BENESSERE RICERCA PERSONALE FEMMINILE DA
INSERIRE NEL PROPRIO ORGANICO ANCHE PRIMA ESPERIENZA
STAGE IN AZIENDA
PER INFORMAZIONI INVIARE C.V. CON FOTO AL SEGUENTE
INDIRIZZO EMAIL
benesserecentrobenessere@outlook.com
LUOGO DI LAVORO BARI
CABLATORE
per azienda cliente, ricerca
CABLATORE BORDO MACCHINA SU CNC
Il candidato ideale è un diplomato perito elettrico/elettronico con esperienza di
almeno 5 anni sul cablaggio bordo macchina nel settore automazione
industriale su macchine utensili a cnc.
Le candidature prive dei requisiti richiesti non verranno prese in
considerazione.
Sede di lavoro: provincia Bari Nord INFO www.tiscali.it
MANUTENTORE
Azienda operante nel campo della bonifica di impianti di condizionamento ed
idrici, ricerca un manutentore. La risorsa si occuperà di eseguire l'attività di
manutenzione igienico-sanitaria di impianti idrici (bonifica dei serbatoi di
acqua fredda e calda) e di impianti di condizionamento dell'aria (bonifica
UTA, fan coil e canalizzazioni).
Requisiti:
- Diploma di perito meccanico o equivalente

- Preferibile la disponibilità del Patentino II° grado vapore ed F-GAS.
- Esperienza nella manutenzione impiantistica di tipo industriale oltre a
caldaie ed elementi terminali impianti di condizionamento;
Capacità risolutiva su interventi a guasto.
Capacità di lavorare ed organizzarsi in autonomia.
Buone capacità relazionali.
Attitudine a lavorare in team.
Gli interessati possono inviare il proprio Curriculum Vitae a
progettazione@servizispecialisrl.it o al numero fax 080 5660040 indicando
nell'oggetto "MANUTENTORE" ed autorizzando al trattamento dei propri
dati personali (Rif. D.Lgs. 196/03).
Sito web: www.servizispecialisrl.it
MASSAGGIATRICI
PER APERTURA DI NUOVA STRUTTURA OLISTICA,SI RICERCANO
CANDIDATE CON RUOLO DI MASSAGGIATRICI PER FORMAZIONE
DELL'EQUIPE.VALUTIAMO CANDIDATE PRIMA
ESPERIENZA,ADDETTE HAI LAVORI SI OCCUPERANNO DI
FORMAZIONE IN SEDE.INFO:3270644128
IMPIEGATI
Società di Servizi alle imprese, ricerca con urgenza tre ambosessi che si
occuperanno della gestione e dell'implementazione del portafoglio clienti
esistente, con particolare attenzione alla consulenza e all'introduzione dei
nuovi sistemi.
La figura avrà caratteristiche di autonomia lavorativa.
Si ricercano, inoltre, due segretarie con mansione di inserimento dati e due
addetti alla logistica con funzioni di stoccaggio e gestione del ciclo bolle e
fatture.
La ticerca ha caratteristica d'urgenza.
Inviare il proprio CV all'indirizzo mail: ge.coop@ libero.it
PARRUCCHIERE
Cercasi Barbiere o Barbiera (18-30anni) per lavoro full time.
Requisiti richiesti :
-educazione,proprietà di linguaggio,bella presenza,attitudine alle public
relations.
-Esperienza già in un barbiere o parrucchiere anche minima, anche solo barba.
-Passione estrema per il lavoro del barber in stile moderno in linea alle
tendenze del momento
-Voglia di crescere e migliorare per diventare unici.
-Disponibilità immediata FULL TIME INFO www.tiscali.it
OPERATORI TELEFONICI
Cercasi operatori ed operatrici telefoniche per teleselling.
vendita telefonia
vodafone
richiesta esperienza
offresi fisso di ¤ 400 + provvigioni
per info
389/8724436
Barletta-andra-trani e provincia

COMUNE DI TRANI

Mobilita' esterna volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di dirigente tecnico per l'Area «Lavori pubblici».
RIF GU 83/2014- SCAD. 7/11/2014
IGIENISTA DENTALE
CLINICALDENT DI ANDRIA, ricerca per il proprio Studio Dentistico in
convenzionamento, un Igienista Dentale da inserire, con presenza di almeno 2
giorni settimanali, nel team dello Studio e a cui affidare le terapie di igiene orale
svolgendo in autonomia i trattamenti previsti.
Il candidato, orientato alla soddisfazione del paziente e dei collaboratori, avrà la
possibilità di crescere in un ambiente collaborativo e molto dinamico con
interessanti prospettive professionali.
Richiediamo: LAUREA IN IGIENE DENTALE OBBLIGATORIA ed esperienza
minima presso studi privati nel medesimo ruolo, predisposizione alla gestione
delle relazioni e attitudine alla comprensione delle esigenze del cliente e alla
vendita dei servizi.
Completano il profilo predisposizione ai rapporti interpersonali, capacità
organizzativa, flessibilità e desiderio di migliorare continuamente
SEGRETARIA
Ufficio nel settore delle pratiche automobilistiche situato a Trani, ricerca
personale da inserire nell'organico nel reparto segreteria.
Disponibilità immediata anche alla prima esperienza.
contratto a tempo indeterminato e una buona retribuzione di tutto rispetto.
Massima serietà
per info e colloqui chiamare dal lun al ven dalle 10:00 alle 12:30 e dalle
16:18 GALASSO AZIENDA

OPERATORI TELEFONICI
La EDITSICURLAV srl ricerca operatori outbound settore sicurezza sul
lavoro.
Sarà titolo preferenziale l'esperienza in suddetta mansione e ottima dialettica.
La EDITSICURLAV offre:
ambiente dinamico e giovanile:
fisso garantito e bonus ai più alti livelli di mercato;
puntualità nei pagamenti;
orario part time;
serietà e trasparenza.
Richiede:
diploma di maturità e ottima dialettica;
disponibilità immediata;
capacità organizzativa a lavorare in team;
determinazione e serietà per il raggiungimento di obiettivi.
Per potersi candidare all'offerta lavorativa inviare il proprio cv corredato di
recapiti telefonici ed esperienze a editsicurlav@libero.it
INSEGNANTE DANZA
La Work in progress-professione animatore ricerca per la propria sede di Trani
insegnante per effettuare lezioni di danza moderna due ore al mese. INFO
www.tiscali.it
BARMAN
Per apertura nuova attività, sono aperte le selezioni per n. 2 Baristi
professionisti (ambo sessi), i quali dovranno possedere (pena esclusione dalla
selezione) i seguenti requisiti:
- Diploma Istituto Albeghiero;
- Esperienza più che quinquennale come barista in contesti di alto livello.

Esperienze all'estero varranno come titolo preferenziale;
- Altissima conoscenza delle tecniche di estrazione dell'Espresso italiano e di
tutte le sue molteplici preparazioni;
- Attitudine al continuo confronto con una clientela esigente e di levatura
socio-culturale molto elevata;
- Spiccata capacità di lavoro anche in condizioni di forte stress e volontà di
mettersi in gioco ogni giorno, con la voglia e la determinazione di chi vuole
sempre raggiungere i propri limiti per poi provare a superarli. INFO
www.tiscali.it
AGENTE
AQA PLùS
Azienda leder nel settore della depurazione Acqua per:
Aziende – HO.RE.CA – Privato.
Ricerca: Venditori commerciali per tutte le province Bari – BAT - Foggia.
Richieste:
- I candidati dovranno essere agenti di commercio.
- anche senza esperienza nel settore specifico.
Offriamo:
- Possibilità di forti guadagni attraverso un trattamento provvigionale
superiore alla media.
- Inquadramento con contratto Enasarco o porta porta con Partita Iva,
- Zona di lavoro in esclusiva.
- Premi e incentivi al raggiungimento degli obiettivi.
- Corso formativo in Azienda e affiancamento
sul territorio con capoarea.
- Consistente premio d'ingresso per le candidature più interessanti.
Gli interessati possono inviare il CV
Al seguente indirizzo A-Mail aqaplus.commerciale@gmail.com
ADDETTI CALL CENTER
azienda meridionale in crescita su tutto il territorio , assume giovani operatori
(MAX 40 ANNI)telefonici da inserire nel call center.i candidati dovranno
fissare appuntamenti per conto della forza vendita dell' azienda . e’ richiesta
disponibilita' immediata . Non si richiedono particolari competenze in quanto
la società formerà direttamente il nuovo personale, si accetta anche la prima
esperienza lavorativa . Trattasi di un impiego full-time ed è previsto un
inserimento immediato con contratto a tempo, nella struttura di lavoro per cui
è fondamentale non essere legati a precedenti vincoli contrattuali.si richiede
residenza in bari bat o vicinanze. Si offre salario mensile a norma di legge
Inviare c.V.a meridionalavoro@libero.it
OPERATORI TELESELLING
Mid Center società operante nel settore cerca Operatori telefonici part - full
time dai 19 ai 45 anni con Esperienza nel teleselling per vendita prodotti
Vodafonr Consumer
Si cercano persone fortemente motivate
L attività da svolgere propone la vendita di prodotti Vodafone Residenziale
Turni part time o full time di 4 o 8 ore giorno da svolgere nella sede di
Barletta con Retribuzione fissa di € 450 + Bonus sulle attività, Netti mensili,
utilizzando cuffie e pc
Turni dalle 15 alle 21 - Si richiede utilizzo del pc - buona dialettica lavoro in gruppo
Inviare curriculum a curriculum_midcenter@libero.it inserendo nell' Oggetto

Vodafone Teleselling
FISIOTERAPISTA
Cercasi fisioterapista con provata esperienza lavorativa, esperto di tekar
terapia, hilterapia e patologie muscolo tendinee. Inviare curriculum
drformula@tiscali.it
ESTETISTA
Cerco estetista di Andria con esperienza per collaborazione .
Per informazioni rivolgersi di persona presso hair shop MRS&BABY.
Tel. 0883545073
Brindisi e provincia

COMUNE DI VILLA CASTELLI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato e part-time (18 ore settimanali) di quattro posti di agente
di polizia urbana - categoria C1
RIF GU 83/2014- SCAD. 24/11/2014
MASSAGGIATRICE
Cercasi massaggiatrice professionista da assumere con contratto a tempo
indeterminato nel Centro Benessere dell'Hotel Residence Laurito sito in Oria
(BR).
Retribuzione mensile come da contratto nazionale.
Dovrà essere esperta nei seguenti tipi di massaggi:
Olistico, Ayurveda, Shiatzu.
La candidata deve aver maturato adeguata e comprovata esperienza presso altri
centri benessere.
CUOCO
DELISANTI RISTORANTE BRINDISI Cercasi cuoco a tempo indeterminato
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 ERRE COMUNICATION BRINDISI
AGENTI
L'azienda "cosmobet" ricerca personale commerciale da avviare nelle figure di
SEGNALATORE , AGENTE e definitivamente in un ruolo da AREA
MANAGER che avrà il compito di ricercare, acquisire e gestire nuovi clienti
interessati all'attivazione di un nuovo corner sportivo all'interno della propria
attività commerciale (bar, edicola, internet point, gelateria, cartoleria,
ecc)(NESSUN COSTO) o all'apertura di una nuova sala gioco con il nostro
marchio.
-SARA' TITOLO REFERENZIALE ESPERIENZA MATURATA NEL
SETTORE
Per info o candidatura inviare documentazione all'indirizzo :
sviluppocosmobet@gmail.com
CAMERIERE
Cercasi a Brindisi città cameriere banconista esperto no prima esperienza
disponibile a turni serali/notturni inviare curriculum per colloquio astenersi
privi requisiti INFO www.tiscali.it
MANAGER
Agenzia leader operante nella vendita di servizi di telefonia alle aziende,

all'interno di un progetto di espansione e sviluppo della propria rete
commerciale, ricerca:
DISTRICT MANAGER
REQUISITI NECESSARI PER CANDIDARSI AL RUOLO:
- Esperienza nella vendita business di servizi di telefonia fissa e mobile.
- Capacità di gestione delle risorse umane e organizzazione del lavoro.
- Determinazione al raggiungimento degli obiettivi.
- Motivazione e passione per il ruolo commerciale.
PRICIPALI COMPITI DEL CANDIDATO:
- Recruiting e inserimento nuove risorse.
- Supporto commerciale e motivazionale.
- Controllo rete vendita e relativa reportistica.
SI OFFRE:
- Compensi provvigionali ai più alti livelli del settore.
- Percorso certificazione Vodafone e possibilità di carriera.
- Appuntamenti prefissati.
- Supporto divisione recruiting.
- Supporto back office interno e software online.
- Inquadramento a norma di legge e/o Enasarco.
Si invitano i candidati interessati (e in possesso dei requisiti necessari)
ad inviare il proprio curriculum vitae, corredato dall'autorizzazione al
trattamento dei dati personali, via e-mail a: selezionagenti@vodafone.it
STORE MANAGER
Agenzia per il Lavoro Wintime, Filiale di Roma, è alla ricerca per azienda
cliente accessori per la casa di 1 STORE MANAGER da inserire nel punto
vendita sito a Brindisi.
Stiamo ricercando risorse con passione per questo ruolo, dinamiche che si
occuperanno della gestione del punto vendita a 360°: gestione addetti vendite
e rispettiva turnazione risorse; gestione visual; gestione merce in arrivo;
vendita assistita;
Si offre contratto a tempo determinato
Inviare cv con fototessera a retail.roma@wintimelavoro.it (INDICARE IN
OGGETTO STORE MANAGER BRINDISI)
OPERATORI CALL CENTER
BE ONE s.r.l. opera nel settore dei servizi integrati alle imprese ed è
specializzata nel ramo Contact Center, assicurando un Team in grado di
progettare e pianificare strategie vincenti. Il personale, attivo dalle 9.00 alle
21.00, è in grado di soddisfare con puntualità, precisione e cortesia ogni
tipologia di richiesta da parte del Cliente.
Per incremento organico nella sede operativa di FRANCAVILLA FONTANA
(BR), selezioniamo 20 operatori call center per attività outbound su Clienti di
primaria importanza nel settore Telecomunicazioni.
Il personale si occuperà delle attività connesse alla gestione dei servizi di
presa teleselling per conto del nostro cliente Vodafone. Considerata la
notevole libertà di scelta dell'orario di lavoro la formula risulta
particolarmente adatta a coloro che prediligono un regime orario flessibile
(part-time/ full time).
Cosa offriamo:
-Percorso formativo strutturato con aggiornamenti periodici
-Retribuzione fissa ed incentivi
-Possibilità di crescita professionale

Cosa richiediamo:
Desideriamo entrare in contatto con persone decise, spigliate, con forte
motivazione ed orientamento al raggiungimento degli obiettivi.
Completano il profilo spiccate doti comunicative e relazionali, diploma ed uso
del PC di base.
Inviare curriculum via mail a mina.missere@gruppovestena.it o telefonare al
numero 3662269757.
I dati personali contenuti nei CV saranno trattati e conservati esclusivamente
per finalità di selezione del personale, nel rispetto del D .lgs. vo 196/2003.
COMMESSI
Wintime Agenzia per il Lavoro, Filiale di Roma, è alla ricerca per azienda
cliente settore accessori per la casa di un commesso o una commessa per
punto vendita sito a Brindisi.
Offerta di lavoro a tempo determinato
Inviare cv con fototessera a retail.roma@wintimelavoro.it (indicare in oggetto
COMMESSI BRINDISI)
MONTATORI
Per azienda cliente, operante nel settore aerospaziale, selezioniamo
MONTATORI AERONAUTICI
Requisiti: gradito diploma di tipo tecnico; pregressa esperienza nel montaggio,
smontaggio e assemblaggio di strutture aeronautiche; ottima capacità di lettura
del disegno meccanico; capacità di utilizzo dei principali strumenti da lavoro;
provenienza dal settore aeronautico
Luogo di lavoro: Brindisi
Orario di lavoro: full time su 3 turni
Tipologia contrattuale: iniziale contratto di somministrazione a tempo
determinato con possibilità di proroga
Inviare il CV a info.brindisi@etjca.it, indicando il riferimento MONT AER
SALES
Prodea Group Spa, agenzia leader specializzata in field events,
ricerca per importante cliente specializzato nel settore della vendita di prodotti
di elettronica di consumo
SALES ACCOUNT PROMOTER da inserire nei punti vendita delle seguenti
città:
Bari, Casamassima, Cavallino, Foggia,Lecce, Lequile,Matino, Mesagne,
Molfetta, Surbo, Taranto
per attività di PROMOZIONE prodotto e PRESIDIO punto vendita.
Sono richiesti: diploma, età compresa tra i 20 e i 40 anni, ottime doti
relazionali, organizzative e di comunicazione orientate alla vendita,
orientamento al risultato, spirito proattivo, disponibilità alla mobilità sul
territorio.
E’ prevista un’adeguata formazione ed interessanti prospettive di crescita.
Contratto: assunzione a tempo determinato.
Orario di lavoro: full time, organizzato prevalentemente nel weekend.
Data inizio attività: gennaio 2015
Sedi di lavoro: città specificate
Inviare curriculum vitae e autorizzazione al trattamento dei dati personali con
rif. PUGLIA/ CITTA’ DI INTERESSE in formato word o pdf a
puglia@prodeagroup.com
10 CONSULENTI ASSICURATIVI
Primaria compagnia di Assicurazioni leader di mercato ricerca per Brindisi e

Provincia 10 consulenti assicurativi gia' iscritti alla sez.E con comprovata
esperienza nel collocamento di servizi assicurativi e finanziari.
Si offrono :
- Rappel mensili a raggiungimento obiettivo
- incentivazioni trimestrali
- supporto marketing e formazione
- affiancamento iniziale
La ricerca e' rivolta ad ambosessi,inviare il proprio c.v. all'indirizzo mail:
selezione.unisai@gmail.com
Foggia e provincia

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattordici
posti di dirigente medico - disciplina: anestesia e rianimazione.
RIF GU 82/2014- SCAD. 20/11/2014

OSPEDALI RIUNITI - AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI
FOGGIA
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di cinque posti di dirigente amministrativo.
RIF GU 83/2014- SCAD. 24/11/2014

COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA
Selezione pubblica, per il conferimento a tempo pieno e determinato di un
incarico di responsabile - settore economico-finanziario - categoria D/3.
RIF GU 80/2014- SCAD. 13/11/2014
PASTICCERE
Azienda operante nella ristorazione ricerca pasticciere/a
Requisiti:
- Possesso certificato Haccp;
- esperienza in ristorazione collettiva;
- specializzato in dolci da forno e dolci americani generali
- disponibilità lavoro giorni festivi. PEPERONE FOGGIA
SEGRETARIA
Professionecasa di Piazza Aldo Moro ricerca segretaria/coordinatrice d'ufficio
part-time, offresi fisso mensile piu' provvigioni. SEDE FOGGIA
COMMESSI
MORINI FOGGIA Per importante catena di Supermercati ricerchiamo
Commessi/e esperti da inserire al nostro interno.
Cerchiamo persone con esperienza minimima di 2/3 anno nel settore e ottime
doti relazionali.
La conoscenza di una lingua straniera e eccellente uso pc completano il
profilo.
Offriamo reale possibilità di contratto indeterminato dopo breve periodo di
prova
INFORMATORE MEDICO
Laboratori Nutriphyt, azienda Farmaceutica operante nel campo della
nutraceutica e della dieta proteica, su tutto il territorio nazionale, cerca per
incremento organico,informatori medico scientifici in monomandato
nelle seguenti zone:
• PUGLIA:FOGGIA
LECCE
BARI
Si richiede:

- Esperienza nel settore (almeno 1 anno)
- P.iva e iscrizione enasarco
- Forte orientamento al risultato
- Ottime doti relazionali
- Residenza in zona interessata
Si offre:
- Fisso Mensile
- Compensi Provvigionali calcolati su dati IMS e vendite dirette
- Incentivi al raggiungimento degli obiettivi aziendali
- Corsi Di Formazione Professionali
- distribuzione e supporto marketing tramite materiale promozionale
,campioni gratuiti e congressi nazionali.
I candidati che verranno ritenuti idonei a fine corso saranno assunti dall'aziend
Gli interessati sono pregati di inviare Curriculum Vitae, (possibilmente con
foto) con l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, al seguente
indirizzo di posta:
luigi.luccheo@laboratorinutriphyt.com
infojob@laboratorinutriphyt.com
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
CONSULENTE CREDITO
Nota società operante nel settore dei finanziamenti, costituita da una
importante rete di consulenti e presente con 5 sedi distribuite sul territorio
nazionale, al fine di consolidare e potenziare la propria presenza sul mercato
di riferimento
Ricerca per l’area Molise
un giovane diplomato o neolaureato in discipline economiche/finanziarie da
formare alla professione di:
AGENTE IN ATTIVITA' FINANZIARIA
Il candidato avrà il compito di sviluppare e consolidare rapporti di
collaborazione con Amministrazioni pubbliche e private, Enti presenti nel
contesto regionale e provinciale, etc…. L'attività sarà pianificata con la
struttura aziendale in tutte le fasi.
Chi può candidarsi:
Il candidato ideale, è un giovane determinato e ambizioso, di età compresa fra
i 23 e 28 anni con forte capacità di pianificazione dell'attività di promozione e
vendita. Abile nella comunicazione, e in grado di relazionarsi con un target
professionale dirigenziale.
È una persona assertiva, dinamica e dotata di spiccate capacità organizzative.
Automunito
Cosa offriamo: - un programma di formazione specifica finalizzata ad ottenere
l'iscrizione all'OAM

- portafoglio clienti prospect da sviluppare
pacchetto materiale informativo e promozionale - base fisso mensile + piano
provvigionale - piattaforma CRM per la pianificazione e gestione della propria
attività
Sede di lavoro Termoli
Nella fase di selezione avranno corsia privilegiata quanti hanno maturato
breve esperienza di vendita.
Quanti sentono di possedere le capacità richieste possono inoltrare il proprio
CV a humanresourcesfinanz@gmail.com autorizzando il trattamento ai dati
personali.
SALES
Prodea Group Spa, agenzia leader specializzata in field events,
ricerca per importante cliente specializzato nel settore della vendita di prodotti
di elettronica di consumo
SALES ACCOUNT PROMOTER da inserire nei punti vendita delle seguenti
città:
Bari, Casamassima, Cavallino, Foggia,Lecce, Lequile,Matino, Mesagne,
Molfetta, Surbo, Taranto
per attività di PROMOZIONE prodotto e PRESIDIO punto vendita.
Sono richiesti: diploma, età compresa tra i 20 e i 40 anni, ottime doti
relazionali, organizzative e di comunicazione orientate alla vendita,
orientamento al risultato, spirito proattivo, disponibilità alla mobilità sul
territorio.
E' prevista un'adeguata formazione ed interessanti prospettive di crescita.
Contratto: assunzione a tempo determinato.
Orario di lavoro: full time, organizzato prevalentemente nel weekend.
Data inizio attività: gennaio 2015
Sedi di lavoro: città specificate
Inviare curriculum vitae e autorizzazione al trattamento dei dati personali con
rif. PUGLIA/ CITTA' DI INTERESSE in formato word o pdf a
puglia@prodeagroup.com
PROMOTER
Premium s.r.l. ricerca per potenziamento rete vendita Linkem Spa, ragazze di
bella presenza specializzate nella vendita da inserire nel comune di FOGGIA
per lavorare al c/o comm.le Euronics.
Il candidato ideale è dotato di capacità organizzative e comunicative.
Sono inoltre richieste:
- Disponibilità part time e su turni
- Esperienza nella vendita di servizi
- Età max 35 anni
- Dinamicità e predisposizione al
raggiungimento degli obiettivi
Si offre:
- lavoro in ambiente stimolante e giovanile
- fisso
- provvigioni
- premi
- continua formazione professionale
Se interessati Inviare un curriculum con 2 foto (intera e primo piano) a
recruiting.premium@gmail.com inserendo tassativamente nell' Oggetto: "
Promoter Linkem FOGGIA per Euronics"

ODONTOIATRA
Vitaldent, network internazionale di cliniche odontoiatriche in forte
espansione, cerca per la struttura di FOGGIA: 1 ODONTOIATRA
GENERICO PROTESISTA Vitaldent, network in forte espansione sul
territorio italiano, ricerca, per centro odontoiatrico di Foggia 1
ODONTOIATRA GENERICO/PROTESISTA con esperienza nelle branche
di conservativa ed endodonzia, protesi mobile, fissa e su impianti (con
esperienza in campo protesico di almeno 5 anni). E' richiesta inoltre la
capacità di gestire il paziente in prima visita spiegando i piani di cura e
motivando alla prevenzione e all'igiene dentale. Requisiti: alta qualità nel
lavoro eseguito, serietà e professionalità. Si offre collaborazione in una
struttura tecnologicamente innovativa e ben organizzata e la possibilità di
inserirsi con stabilità nel quadro medico. Si richiede inizialmente 1 giorno di
collaborazione settimanale, martedi Sede di lavoro: FOGGIA INFO
www.tiscali.it
SEGRETARIA
Nuova attività di prestigio sita in Foggia, cerca personale con mansioni di
segretaria/receptionist, motivate e dedite al lavoro in team con buona
conoscenza dei recenti sistemi informatici, pacchetto office e social network.
Si richiede disponibilità immediata e l'invio del curriculum vitae INFO
www.tiscali.it
PROMOTER
Ti piace la sfida della vendita e lavorare a contatto con il pubblico?
Articolo1 ha un'opportunità che fa per te!
Ricerchiamo per azienda cliente settore PAY TV:
PROMOTER VENDITORI PER CENTRI COMMERCIALI
La risorsa, riportando direttamente al responsabile d'area, si occuperà di:
Promozione e vendita dei servizi fino alla chiusura contrattuale
Requisiti:
Esperienza di almeno un anno nel settore vendita (diretta e/o telefonica)
Forte predisposizione alla vendita
Ottime capacità comunicative e orientamento al risultato
Orario di lavoro: full time o part time con disponibilità nei weekend
Contratto: contratto di procacciatore d'affari (NON E' RICHIESTA
L'APERTURA DI PARTITA IVA). Il compenso è composto da una parte
fissa e una parte provvigionale di significativo interesse sulla base dei risultati
ottenuti.
Sede di lavoro: FOGGIA E PROVINCIA INFO www.tiscali.it
Lecce e provincia

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI LECCE
Avviso pubblico, per titoli, di mobilita' volontaria regionale ed
interregionale per la copertura a tempo indeterminato di quattro posti
vacanti di dirigente medico della disciplina di radiodiagnostica
Avviso pubblico, per titoli, di mobilita' volontaria regionale ed
interregionale per la copertura a tempo indeterminato di sei posti
vacanti di dirigente medico della disciplina di medicina e chirurgia
d'accettazione e d'urgenza
Avviso pubblico, per titoli, di mobilita' volontaria regionale ed
interregionale per la copertura a tempo indeterminato di due posti di

collaboratore professionale sanitario - infermiere pediatrico.
RIF GU 78/25014- SCAD. 6/11/2014
GRAFICO

Si richiede:
- Dinamicità, massima serietà e propensione al lavoro di gruppo
- Buona conoscenza della suite Adobe, in particolare Photoshop e Illustrator,
familiarità con i principali programmi di grafica per il web
- Conoscenza dei linguaggi HTML, CSS e gestione di layout web per il
montaggio autonomo di DEM e piccole landing page.
- Conoscenza, sviluppo e gestione siti in CMS: Wordpress, Joomla
- Familiarità con la gestione dei formati banner ed i formati grafici dei principali
social network
- Capacità di organizzazione e pianificazione
disponibilità immediata. ANEVA ITALIA LECCE
IMPIEGATI
CHERUBIN LECCE Importante azienda di produzione a carattere internazionale
ricerca:Impiegati/e Amministrativi/e - Addetti/e al Personale.Le figure prescelte
risponderanno direttamente all'Alta DirezioneIl candidato ideale deve avere
esperienza minima nel ruolo e/o posizione analoghe in aziende di produzione.
La figura prescelta avrà le seguenti responsabilità:
gestione dell'ufficio personale (elaborazione cedolino in outsourcing);
adempimenti amministrazione per personale diretto ed indiretto;
adempimenti in materia di formazione ed informazione del personale;
gestione della formazione del personale e finanziamento della stessa;
adempimenti di legge mensili ed annuali;
rilevazione presenze;
gestione relazioni con il personale e consulente del lavoro, organizzazioni di
categoria;
ricerca e reclutamento personale diretto ed indiretto;
rapporti con agenzie di somministrazione lavoro;
adempimenti amministrativi – contabili
Si richiede:
conoscenze amministrative contabili;
Gestione della contabilità generale fino alla chiusura del bilancio.
capacità organizzativa e gestione di missioni del personale Italia ed estero
capacità di redigere/compilare budget e report;
buona conoscenza della lingua Inglese;
ottima conoscenza pacchetto Office (Word ed Excel) (requisito indispensabile;
propensione all'apprendimento ed utilizzo di software gestionali.
Laurea in discipline economiche o preparazione culturale equivalente;
precisione ed attenzione nello svolgimento dei propri compiti;
dinamicità e capacità relazionali e predisposizione al lavoro in team;
buona memoria e capacità organizzativa e forte attitudine al problem solving;
orientamento all'ottenimento dei risultati e condivisione delle politiche ed
obbiettivi aziendali.Si offre contratto a tempo indeterminato
TECNICO CALDAIE
ROMANO DANIELE LECCE Cerco tecnico per manutenzione caldaie a gas e
gasolio esperto sulle autodichiarazioni biennali alla provincia di lecce con
contratto 2\3mesi possibilmente della zona e munito di patente b.
AGENTE
Dinamica azienda salentina operante nel settore Caffè ricerca agente sul
territorio.
Si richiede:

Disponibilità full time
Diploma
Esperienza nel settore vendite nel canale HO.RE.CA
Gradita esperienza pregressa nel settore caffè da BAR
Buona dialettica
Conoscenza dei sistemi informatici
Saranno valutati anche curricula di agenti provenienti da altri settori. AROME
CAFFE LECCE
GRAFICO E SEGRETARIA
LA DITTA www.MERIPLAST.it RICERCA UN GRAFICO/A 3D + UNA
SEGRETARIA PART-TIME SEDE LECCE
CAMERIERI
Cerco camerieri di sala professionisti per il fine settimana,festivi,e stagione
estiva 2015 no perditempo no alloggio no E MAIL.... Ristorante-pizzeria I
TAROCCHI SEDE LECCE
ACCETTATORE OFFICINA
Cercasi n. 1 Consulente Tecnico (Accettatore) per officina Multibrand sita in
Lecce. Si richiede esperienza nel settore. INFO www.tiscali.it
MAGAZZINIERE
Cercasi n. 1 magazziniere per Concessionaria Multibrand sita in Lecce. Si
richiede esperienza nel settore. SEDE LECCE
OPEARTORI SONDAGGI
Cercasi in tutta Italia ambosessi per lavoro settore pubblicità-tele
comunicazioni. Possibilità di lavoro part time Per maggiori informazioni
scrivere a: progettogreenos@gmail.com
SALES
Per nostro importante cliente settore Food, ricerchiamo con la massima
urgenza Sales-Merchandiser da inserire nel nostro organico.
Il candidato selezionato avrà la responsabilità di seguire l’applicazione della
politica commerciale attraverso la copertura dei punti di vendita assegnati dei
canali IPER e SUPER della GDO.
Territorio di competenza: Lecce e provincia
I compiti principali saranno:
• Attivazione cliente e presa d’ordine;
• verifica dell’assortimento;
• velocità d’inserimento di nuovi prodotti;
• controllo quota lineare, display, extra display, stock;
• implementazione dei piani di Category.
• Analisi e raccolta dati della concorrenza
In particolare vengono curati tutti gli aspetti di sell out, visual merchandising,
monitoraggio qualitativo dei punti vendita.
Il candidato ideale dovrà avere una precedente esperienza in posizione
analoga, età compresa tra i 26 e i 35 anni, capacità organizzative e ottima
conoscenza dei principali applicativi informatici.
Completano il profilo una forte motivazione e propensione all’attività
commerciale, una buona predisposizione per i rapporti interpersonali,
determinazione e capacità di lavorare per obiettivi.
Se interessati, inviare il proprio C.V. con foto (i C.V. senza foto verranno
eliminati) a job@promotechweb.com specificando nell’oggetto : SALES
MERCHANDISER LECCE.
La ricerca è rivolta a candidature di ambo i sessi. (L. 903/77)
SEGRETARIA

Azione&lavoro ricerca per sede in Lecce candidati per mansione di
segretariato gestirà l’accoglienza, i flussi informativi in entrata ed in uscita,
laregistrazione, protocollazione ed archiviazione dei documenti, la redazione
di testi e l’organizzazione di riunioni e trasferte.I candidati ideali devono
avere i seguenti requisiti:
-Residenza a lecce e provincia
-Disponibilità immediata a un full-time
Inviare cv solo se risponda ai requisiti richiesti INFO www.tiscali.it
AGENTE
Dinamica azienda salentina operante nel settore Caffè ricerca agente sul
territorio.
Si richiede:
Disponibilità full time
Diploma
Esperienza nel settore vendite nel canale HO.RE.CA
Gradita esperienza pregressa nel settore caffè da BAR
Buona dialettica
Conoscenza dei sistemi informatici
Saranno valutati anche curricula di agenti provenienti da altri settori.
Saranno valutati ESCLUSIVAMENTE i curricula inviati per mezzo mail
all'indirizzo indicato: caffearome@gmail.com
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
ADDETTO PERSONALE
AMMINISTRAZIONE del PERSONALE
Il candidato verrà inserito all'interno della struttura del Back Office di una
società si occuperà di gestire tutti gli adempimenti amministrativi connessi
alla gestione del personale.
Nello specifico svolgerà le seguenti attività:
- Gestione delle assunzioni/dimissioni/trasformazioni/variazioni.
- Monitoraggio delle rilevazioni presenze dipendenti;
- Gestione delle trasferte e dei buoni pasto del personale;
- Gestione dei rapporti con lo studio di elaborazione paghe;
- Fiscalità del lavoro ( F24 )
- Presidio sicurezza ( visite mediche obbligatorie, chek up )
- Gestione degli adempimenti relativi agli infortuni;
- Rapporto con gli enti previdenziali, assicurativi e fiscali;
- Supporto ai dipendenti su aspetti amministrativi riguardanti il rapporto di
lavoro;
- Adempimenti operativi inerenti la normativa della privacy.
Requisiti richiesti:
Il candidato ideale avrà buone doti organizzative, predisposizione al lavoro in
team e per obiettivi e con un forte senso di responsabilità.
Tipologia di contratto:
La risorsa sarà inserita con un contratto di 12 mesi
L'orario di lavoro è full time.Si ricercano risorse residenti a Lecce e provincia.
INFO www.tiscali.it
OPERATORI CALL CENTER
Per imminente apertura Call Center, con commessa per importate operatore di
Telecomunicazioni, ricerchiamo operatori / operatrici da inserire nel nostro

Team, per la vendita di servizi.
Si richiede:
- Esperienza nel in call center outbound
- Provenienza settore telecomunicazioni e / o energia
- Capacità di problem solving
- Orientamento a lavorare per obiettivi
Si offre:
- Contratto a norma di legge
- Fisso mensile
- Bonus e incentivi INFO www.tiscali.it
ESTETISTE
CERCHIAMO A LECCE ESTETISTE ( 3 ANNO ), EURO 1500 AL MESE
ANCHE PRIMO IMPIEGO QUALI MASSAGGIATRICI PER IL NS.
CENTRO BENESSERE. ASTENERSI PERDITEMPO. SI PREGA VOLER
INVIARE C.V. A biosanne@gmail.com sarete ricontattate per un colloquio
conoscitivo.
IMPIEGATA
Si ricerca impiegata assicurativa con esperienza nella mansione . La risorsa
dovrà occuparsi di attività back office e front office, gestione archivi, gestione
del centralino e dei clienti sia a livello telefonico che in maniera diretta.
Necessaria esperienza nella mansione, capacità di utilizzo del pc e del
pacchetto Office . Richiesta disponibilità immediata full time. Si offre un
contratto iniziale a tempo determinato scopo assunzione . Livello : da definire
in base all'esperienza maturata . Inviare il proprio CV provvisto di
autorizzazione al trattamento dei dati personali ( D.Lgs 196/2003 ). INFO
www.tiscali.it

Taranto e provincia

COMUNE DI MASSAFRA
Avviso di mobilita' volontaria esterna per la copertura a tempo pieno e
indeterminato tramite cessione del contratto di un posto di dirigente
risorse umane e finanziarie.
RIF GU 83/2014- SCAD. 24/11/2014
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per un
posto di dirigente medico disciplina di medicina nucleare.
RIF GU 81/2014- SCAD. 17/11/2014
BARMAN
Bar ricevitoria LA ROSA BLU situata su Taranto 2 in via Cripta del Redentore
seleziona personale da inserire nel suo organico con la mansione di banconista ,
pertanto si richiede
un minimo di esperenza come barman
massima serietà e professionalità
disponibilità immediata
Offresi contratto legale piu provigioni
AUTISTI
SUNTRA TARANTO Le risorse si occuperanno di trasporto e carico/scarico
prodotti con il furgone aziendale.
I candidati ideali sono persone serie, affidabili e flessibili.

Orario di lavoro: full time dal lunedì al venerdìTipo di contratto: tempo
determinato
SEGRETARIA
CITY GLOBAL si cerca segretaria per mansioni di contabilità ordinaria per
società di servizi e manutenzione, massima serieta e professionalità contratto a
tempo indeterminato. SEDE TARANTO
ADDETTA FRONT OFFICE
D’ADDARIO TARANTO Agenzia immobiliare con sede in Taranto,
seleziona personale da inserire nel proprio organico per ampliamento struttura,
si ricerca quindi un candidato da inserire come addetto alla reception e
segreteria.
Il candidato dovrà' avere buone doti di gestione dati amministrativi, di gestioni
front-office e centralino.
E' richiesta immediata disponibilità' full time.
OPERATORI CALL CENTER
Call Center BT ITALIA ricerca sul territorio (prov. TA) OPERATORI
TELEFONICI per ampliamento organico.
Richieste:
- spiccate doti comunicative
- conoscenza base del pc,
- disponibilità full time o part time
- determinazione e impegno.
Si offre compenso fisso più incentivi sull'intera produzione.
Per info e cv : lavoro@hicommunication.it.it o chiamare 0992192945
RESPONSABILE VENDITE
Accademia della Formazione, per ampliamento della sua struttura
commerciale seleziona :
Consulenti commerciali per la vendita di servizi professionali alle aziende
Il candidato ideale ha esperienza di vendita nel settore servizi
Il candidato dovrà proporre un percorso di formazione.
Ai candidati si richiede: predisposizione ai rapporti interpersonali, massima
determinazione ed orientamento ai risultati, buone doti comunicative,
diploma, disponibilità immediata.
L'Azienda offre:
- provvigioni ai massimi livelli
- incentivi in denaro sul fatturato mensile.
- reale prospettiva di crescita economica e professionale all'interno
dell'azienda
- formazione continua con i migliori professionisti del settore
- di diventare parte di un team di successo
Si prega di mandare il proprio curriculum vitae con foto e autorizzazione al
trattamento dei propri dati a: accademia@accademiadellaformazione.it
150 OPERATORI TELEFONICI
PLANET GROUP
Società di Call Center ricerca per ampliamento del proprio organico (sede di
Taranto):
150 OPERATORI TELEFONICI PER ATTIVITA' OUTBOUND e
INBOUND
Il candidato ideale ha maturato esperienza nel settore ed ha partecipato a corsi
di formazione sulle metodologie di vendita e di gestione del cliente.
Cerchiamo persone fortemente motivate!

Si offre: contratto a norma di legge; retribuzione commisurata alla
disponibilità e ai risultati; opportunità di crescita; flessibilità oraria;
formazione in sede.
Si richiede: conoscenza pc; senso degli obiettivi; massima serietà.
Costituiranno elementi preferenziali:
- ottima dialettica
- ottimo uso del pc
- esperienza nel settore
- ottima capacità di problem solving
- disponibilità pomeridiana INFO www.tiscali.it
COMMERCIALI
SELEZIONIAMO PERSONALE COMMERCIALE
Per vendita pubblicità innovativa finalizzata al risultato .Richiedesi esperienza
minimo 2 anni di vendita esterna ,automezzo proprio e disponibilità
immediata.Offresi fisso mensile differenziato da mini junior (500 EURO )a
super senior (3.500 euro) + provvigioni ed incentivi. Scrivere dettagliato
curriculum a marke.ting @alice.it
AGENTE IMMOBILIARE
Società di costruzioni valuta l'apertura di un'agenzia immobiliare multiservizi
in Valle d'Itria. Ricerca agente immobiliare automunito iscritto al ruolo per
collaborazione coordinata e continuativa con buona conoscenza della lingua
inglese. Non si richiede alcun finanziamento o anticipo di denaro. Gradito
curriculum con foto. Massima serietà. INFO www.tiscali.it
BANCONISTI SALUMIERI
Articolo 1 Agenzia per il lavoro seleziona per Azienda cliente leader nel
settore LC
BANCONISTI SALUMIERI
Il candidato ideale possiede esperienza nell'uso di affettatrice, capacità di
rifacimento banco, capacità di dissosatura prosciutti e taglio formaggi.
Si richiede : Necessaria pregressa e consolidata esperienza nella mansione in
oggetto.
Si offre : contratto a tempo determinato full time
Sede di lavoro: Taranto e provincia INFO www.tiscali.it
MASSAGGIATRICI
Si ricercano Massaggiatrici per apertura nuovo Centro Olistico si richiede
massima serietá
Bella presenza,Lavorare su turni, E gradita esperienza nel settore
Ma accettiamo anche prima esperienza nei massaggi
Per candidarsi inviare Curriculum con foto allegata obligatoria all'indirizzo
mail. vale79lavoro@gmail.com
FONICO
Cercasi Addetto alla Registrazione consigli comunali – fonico ( n. 1 posto
vacante).
Descrizione dei compiti connessi alla prestazione lavorativa: svolgere il
servizio di registrazione dei consigli comunali. La figura richiesta deve essere
in possesso di un computer portatile ed una connessione ad Internet e/o
registratore digitale (MP3). Deve essere in grado, utilizzando il proprio
computer di collegarsi all’impianto di amplificazione dell’Ente e registrare il
consiglio. Durante il consiglio bisogna prendere appunti (alternanza degli
interventi) su file formato word. Al termine della seduta del consiglio
comunale, deve inviare, via Internet, l’audio registrato, presso la sede centrale

della scrivente Società.
Cerchiamo preferibilmente persone di sesso maschile e che abbiano domicilio
nel comune di Ginosa. Siamo disponibili a valutare figure professionali in
possesso di Partita Iva. Inviare il curriculum con foto in allegato all’indirizzo
e-mail: risorseumane.isp@gmail.com indicando nell'oggetto: fonico Ginosa.

SARDEGNA
Cagliari e provincia
Carbonia-iglesias e provincia

COMUNE DI PORTOSCUSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato e part-time 80%, di un istruttore direttivo pedagogista categoria D - posizione economica D1, da assegnare al Servizio
sociale
RIF GU 82/2014- SCAD. 20/10/2014

Medio campidano e provincia

Nuoro e provincia
COMUNE DI ORGOSOLO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno
ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo amministrativocontabile - categoria D - posizione economica D1, riservato alle
categorie protette, soggetti disabili, di cui all'articolo 1, comma 1, della
legge n. 68/1999.
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato e parziale (18 ore settimanali) di un posto di istruttore
direttivo tecnico - categoria D - posizione economica D1.
RIF GU 82/2014- SCAD. 20/11/2014

AZIENDA SANITARIA - NUORO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti
di dirigente medico nella disciplina di radioterapia
RIF GU 78/2014- SCAD. 6/11/2014

Ogliastra e provincia
Olbia-tempio e provincia

COMUNE DI SAN TEODORO
Modifica e riapertura termini dell'avviso di concorso pubblico, per la
copertura di n. 1 posto a tempo parziale (75%) ed indeterminato di
istruttore direttivo, cat. D - posizione economica D1.
RIF GU 81/2014- SCAD. 17/11/2014

Oristano e provincia
Sassari e provincia

SICILIA

Palermo e provincia

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO «P.
GIACCONE» DI PALERMO
Avviso pubblico per la formazione di una graduatoria riguardante
l'attribuzione di incarichi, a tempo pieno e determinato, per eventuali
supplenze, assegnazioni temporanee o sostituzioni di personale
collaboratore sanitario tecnico di laboratorio biomedico in ragione della
durata prevista per il rimpiazzo, per l'avvicendamento o le
assegnazioni temporanee di detto personale.
RIF GU 81/2014- SCAD. 17/11/2014
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO «P.
GIACCONE» DI PALERMO
Indizione dell'avviso pubblico per la formazione di una graduatoria
riguardante l'attribuzione di incarichi, a tempo pieno e determinato, per
eventuali supplenze, assegnazioni temporanee o le sostituzioni di
personale collaboratore tecnico sanitario di radiologia medica in ragione
della durata prevista per il rimpiazzo, per l'avvicendamento o le
assegnazioni temporanee di personale collaboratore tecnico sanitario di
radiologia medica
RIF GU 80/2014- SCAD. 13/11/2014
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE - PALERMO
Selezione pubblica, per titoli, per formulazione graduatorie per
conferimento incarichi temporanei afferenti al personale dirigenziale.
RIF GU 79/2014- SCAD. 10/11/2014
CASSIERA
L'Isola Del Risparmio cerca cassiera per supermercato.Si richiede una figura
professionale e seria. preferibilmente con esperienza. SEDE PALERMO
ADDETTI VOLANTINAGGIO
CAYMAN PALERMO Si ricerca addetti al volantinaggio
BARMAN
BARCELLONA PALERMO Cercasi BARMAN (uomo/donna) con seguito di
clientela
PARRUCCHIERI
Cercasi parrucchiere esperto con qualifica , esperienza lavorativa e competente
nel settore , massima serietà e voglia di crescere
Victoria Beauty Salon PALERMO
OPERAIO
La ditta Pollicino Car Service di Pollicino Giuseppe ricerca n'1 operaio
carrozziere/verniciatore da assumere al proprio organico.
Si richiede esperienza nel settore auto
la persona sara' assunta con un contratto a tempo determinato full time
PALERMO
SHAMPISTA
Parruccheria Stefania Calafiore , seleziona personale qualificato con esperienza
come shampista e addetta al phon di buona presenza Presentarsi per un colloquio
dalle ore 9:00 alle 17:00 ,no fine settimana. PALERMO
BANCONISTA
IL FORNAIO PALERMO Cerca banconista donna tra i 20 max 30 anni di età
contatti solo con in minimo di un anno di esperienza !
FORNAIO
LE DELIZIE DEL GRANO PALERMO Salve mi chiamo Vincenza, per apertura

nuovo panificio, cercasi Fornaio con pregressa esperienza nel settore che sappia
fare pane, pizza, rosticceria e pasticceria da forno. Bravo, pulito ed educato.
Contattare per maggiori informazioni. Per favore astenersi chi non del mestiere e
con i requisiti richiesti. Contratto a norma di legge
COMMERCIALI
FUTURWEB SPA azienda a carattere nazionale operante nella distribuzione
di servizi ricerca sul territorio di Palermo collaboratori commerciali.
Cosa richiediamo nei candidati:
Propensione a svolgere l'attività in un settore (anti crisi) innovativo,
fortemente dinamico
Conoscenza diretta ed esperienza maturata nella vendita
Impiego dei più comuni strumenti informatici (in particolare del pacchetto Of
Consulenti commerciali.
Offriamo l'opportunità di lavorare in un mercato, in forte espansione, crescita
economica e professionale. Le Provvigioni vengono distribuite con i massimi
parametri di mercato, incentivi commisurati agli obiettivi raggiunti, ed un
percorso di formazione che accompagna il candidato da consulente fino a
diventare imprenditore. . Richiesta disponibilita' immediata e full time ad
entrambi i sessi tra i 18-35 anni. Inviare curriculum vitae dando
lautorizzazione al trattamento del dati personali (D Lgs 196/03), al seguente
indirizzo mail selezioni.palermo@futurwebonline.it
OPERATORI CALL CENTER
Azienda con vari punti vendita seleziona tre operatori call center per facile
promozione marketing. Fisso più incentivi
Inviare contatto otticabuonavisione@libero.it
OPERATORI CALL CENTER
La MG Studio Professionale, società specializzata nei servizi di gestione del
credito, associata UNIREC e certificata EBITEC, seleziona personale da
inserire nella propria struttura di phone credit collection.
Il personale richiesto dovrà occuparsi del recupero del credito delle nostre
committenti attraverso il contatto telefonico con il debitore e la negoziazione
delle modalità di rientro dal debito.
Si offre:
- inserimento in team di lavoro organizzato;
- ambiente di lavoro tranquillo e confortevole;
- accurata formazione iniziale interna;
- retribuzione commisurata alle competenze - premi di produzione al
raggiungimento degli obiettivi.
- possibilità di crescita professionale
Il candidato ideale è una persona decisa che possiede autonomia gestionale,
determinazione, serietà, dinamicità, spiccate capacità relazionali e di problem
solving, ottima dizione.
E' gradita pregressa esperienza in tale settore o similari
COLLABORATORI ASSICURATIVI
Alleanza Assicurazioni S.p.A ricerca collaboratori per la zona di Palermo da
inserire nel proprio organico, il candidato ideale possiede spiccate doti
relazionali e di vendita, auto/moto munito, diplomato/Laureato.
Si offre corso di formazione gratuito, portafoglio clienti e possibilità i
assunzione a tempo indetrminato.
Inviare il C.V. a : dipaolagaspare@yahoo.it
FATTORINO

Si ricerca per pizzeria in zona piazza alcide de gasperi, persona
esclusivamente automunita per consegne pizze a domicilio quattro giorni a
settimana.
Si richiede puntualità, educazione, versatilità.
Chiamare il numero 3282183493 dalle 15:00 alle 19:00 per colloquio
conoscitivo.
SEGRETARIA
Sei una ragazza di eta' compresa tra 22 e 30 anni e ti piacerebbe diventare
,segretaria di successo di un'azienda di calzature di provata esperienza?
Per espansione ricerchiamo:
Una segretaria,che abbia ambizione di crescere nel proprio lavoro.
La persona da noi scelta verrà a far parte di un'azienda sempre in piena
espanzione
La persona che inseriremo ,si occupera' di gestire direttamente
l'organizzazione degli uffici ,organizzando e curando i rapporti con i negozi
.seguendo le attivita' di telemarketing e del marketing operativo. INFO
www.tiscali.it
AGENTI
Selezioniamo 3 candidati
La carriera e i guadagni saranno direttamente proporzionati all’impegno
personale.
L’attività può essere svolta part-time, full-time o come secondo lavoro.
Inviare CV INFO www.tiscali.it
SEGRETARIA
Sei una ragazza laureata o diplomatadi eta' compresa tra i 18 ed i 30 anni e ti
piacerebbe diventare ,segretaria di successo di un'autoscuola di provata
esperienza?
Il nostro e' un marchio di successo con grande ambizione di espansione che
nei suoi anni di attività e' riuscito a conquistarsi una clientela d'elite
nell'interland palermitano .
Noi proponiamo ai nostri clienti formazione di qualità per ottenere la patente
di guida ,avendo cura dei dettagli.Per espansione ricerchiamo:
Una segretaria,che abbia ambizione di crescere nel proprio lavoro.
La persona da noi scelta verrà a far parte di un'azienda sempre in piena
espansione,i cui dipendenti operano con l'obiettivo di valorizzare le
potenzialità di ogni sua singola risorsa,considerandola da sempre il suo cliente
piu' importante.
La persona che inseriremo nel team, coordinandosi con il titolare ,si occuperà
di gestire direttamente l'organizzazione degli uffici ,organizzando e curando i
rapporti con la clientela seguendola nel tempo perchè l'obiettivo principale per
l'azienda e' la soddisfazione del cliente.
TI OFFRIAMO,AFFIANCAMENTO INIZIALE E FORMAZIONE ,FISSO
MENSILE E INCENTIVI STIMOLANTI, MA SOPRA OGNI COSA
,L'OPPORTUNITa' DI LAVORARE ALL'INTERNO DI UN AZIENDA
ORIENTATA A FAR OTTENERE SUCCESSO ALLE PROPRIE RISORSE
Sei una persona solare,dinamica e ambiziosa...invia il tuo curriculum a
matteopuccio@almeida.it
ADDETTO AGENZIA
Anima Equipe ricerca addetta al Front Office per prossima nuova apertura di
agenzia di viaggio su Palermo.
La candidata si occuperà del ricevimento della clientela, formulazione di

pacchetti viaggio, vendita di biglietteria.
I requisiti sono i seguenti:
- comprovata esperienza in agenzia di viaggio e nella gestione della stessa
- Ottima conoscenza del pacchetto Office e dei sistemi operativi per emissione
biglietteria (SABRE o GALILEO)
- bella presenza
- Ottime doti organizzative
- Spiccata attitudine al team work
Si offre possibilità di crescita professionale.
Per ulteriori informazioni contattare il nostro General manager al 3495679351
oppure inviate le vostre candidature correlate di foto a
j.brogi.office@gmail.com
AGENTI
Articolo1, agenzia per il lavoro, ricerca persone seriamente motivate e con
ottimo spirito di iniziativa per nota azienda del settore telecomunicazioni in
via di espansione della rete di vendita.
L'attività avrà come oggetto la promozione e la vendita di prodotti e servizi
SKY volti all'acquisizione di nuovi clienti e alla fidelizzazione del parco
abbonati.
Si potrà svolgere in località predeterminate come Gallerie Commerciali e
Punti di Vendita o durante eventi fieristici e manifestazioni.
Si richiede
buone capacità relazionali e negoziali; disponibilità a lavorare anche nei week
end;precedente esperienza di vendita diretta o contatto con il pubblico,
attitudine a lavorare per obiettivi, passione, dinamismo e motivazione.
Si offre
contratto di Procacciamento dAffari (lavoro autonomo); rimborso spese e
piano di incentivazione variabile in funzione dei risultati raggiunti di sicuro
interesse; opportunità di svolgere l'attività in una realtà di grande spessore
umano e professionale, appartenente ad un solido e grande gruppo
internazionale;formazione continua; percorso di carriera dedicato alle persone
di talento con possibilità di stabile inserimento nell'organico della rete vendite,
con fisso mensile e incentivazione variabile ai livelli più alti del mercato.
Sede di lavoro
la sede assegnata sarà quella più vicina al domicilio del candidato.
Sono interessate, con maggiore necessità, le segg. zone della Sicilia e
Calabria: Carini, Catania, Palermo, Crotone e Reggio Calabria INFO
www.tiscali.it
RESPONSABILE ZONA
TECNOCASA, Agenzia operante nel settore immobiliare in zona Ficarazzi,
ricerca giovani diplomati/laureati da avviare alla seguente figura :
Responsabile di zona. Se hai:tra i 21 e 33 anni
entusiasmo e dinamicità;
spiccate attitudini relazionali e comunicative;
disponibilità immediata
Sei la persona che stima cercando!
Ti Offriamo:
fisso + provvigioni
ambiente giovane e stimolante
percorso formativo
Per candidarsi, inviare il proprio Curriculum Vitae allegando fotografia e

autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03
INFO www.tiscali.it
PASTICCERE
Per apertura imminente di un prestigioso bar (ex Ciros) si ricerca un pasticcere
professionista.
Portare il curriculum presso il Panificio Giotto (difronte l'Oceania),sito in via
Giotto 76
IMPIEGATI
JOLEN GROOP.
Nuova società con sede a palermo che offre servizi professionali per aziende e
privati cerca una figura di “LEADER” per lo sviluppo commerciale.La
persona con cui vogliamo in contatto risiede a palermo o zone limitrofe,e avrà
principalemente il compito di contattare nuovi potenziali clienti,sia
telefonicamente che contatti personali.In oltre e prevista la gestione dei clienti
acquisiti.Si ricercano 8 persone ambosessi età compresa 23 a 35 anni.Le
competenze richieste sono:
Forte capacità di sviluppare nuovi contatti e di comunicazione interpersonale;
Capacità di operare in modo autonomo e per obiettivi,capacità di gestire un
gruppo di persone;
Essere disposti di operare in un contesto dinamico;
Guadagno settimanale.
Al termine del periodo di prova verrà in caso di esito positivo,discusso
l’inquadramento contrattuale.
Saranno contattati solo i candidati in linea con il profilo richiesto.
Inviare c.v. aggiornato alla mail segreteria.palermo@outlook.it
MASSAGGIATRICE
Studio Elisir cerca Massaggiatrice Estetista chiamare al 3806449667
Agrigento e provincia
AUTISTA

Per importante azienda, cerchiamo urgentemente autisti in possesso di patente B,
disponibile anche a mansioni di produzione.
Si offre contratto a tempo indeterminato. SELPA AGRIGENTO
AUTISTI
PER URFCT AGRIGENTO Per nota azienda operante nel settore alimentare
ricerchiamo anche senza esperienza AUTISTI che si occupino del trasporto merci
e aiuto SCARICO/CARICO di queste.
Richiesta possesso Patente B e disponibilità immediata per lavoro Full-time.
PANETTIERE/PASTICCERE
La ditta Ro.Ma. Cerca Panettiere/Pasticcere con esperienza.
Zona Sciacca (Ag)
Si richiede:
- serietà;
- professionalità;
- massima igiene;
- disponibilità immediata.
Contratto a tempo indeterminato.
Retribuzione come da CCNL
AGENTI
Primaria Cantina della Campania cerca agenti per ampliamento rete di vendita
con linea di prodotti dedicata esclusivamente al canale moderno, in particolare

DO, supermercati, alimentari, punti vendita.
Si offrono provvigioni elevate rispetto al canale, vini DOP, IGP e da tavola di
un superiore livello qualitativo.
Si richiede esperienza nel settore e mentalità volta al raggiungimento degli
obbiettivi.
Inviare CV dettagliato con consenso al trattamento dei dati INFO
www.tiscali.it
CONSULENTI
Gruppo Intercom, sta ricercando consulenti nel settore energia e telefonia
aziendale,
la figura ricercata è un professionista o un'agenzia con struttura commerciale a
cui affidare lo sviluppo commerciale della zona in questione.
si richiede e si offre massima serietà.
si garantiscono appuntamenti giornalieri.
per tutte le possibilità commerciali che l'azienda può offrire e info inviare
email a gruppo.intercom@gmail.com
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
CONSULENTE
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.
INFO www.tiscali.it
SEGRETARIO
Manpower ricerca per conto di un importante azienda di Agrigento un
segretario con esperienza e con spiccata padronanza di almeno due lingue, una
delle quali l'inglese INFO www.tiscali.it

COMMERCIALI
SELEZIONIAMO PERSONALE COMMERCIALE
Per vendita pubblicità innovativa finalizzata al risultato .Richiedesi esperienza
minimo 2 anni di vendita esterna ,automezzo proprio e disponibilità
immediata.Offresi fisso mensile differenziato da mini junior (500 EURO )a
super senior (3.500 euro) + provvigioni ed incentivi. Scrivere dettagliato
curriculum a marke.ting @alice.it
MANAGER
Fast Call,
azienda leader nel settore dei call center,e a capo di diversi partner ha
sviluppato, da diversi anni, un modo nuovo di fare business:IL NETWORK
Più call center che lavorano insieme per il raggiungimento comune
dell'obbiettivo massimo. Insieme raggiungiamo il monte ore e il massimo
gettone richiesta dalla commessa specifica. Fast Call lavora per compagnie
telefoniche, luce e gas e altro sia come teleselling, telemarketing che web
marketing. CERCHIAMO:call center avviati o in fase di avviamento che
credano nella nostra politica. OFFRIAMO: - Database di clienti altamente
profilato e performante - Formazione di alta qualità - Provvigioni di gara ai
massimi livelli , (cumulando le vendite di tutti i call center del network si
vincono sempre le gare massime messe a disposizione dal cliente). Investimento praticamente a zero, ti servono solo la postazione, l'operatore e
la connessione internet che già hai ; puoi iniziare a provare anche con sole di 5
postazioni. Se interessato contatta: Mail:irismediacom.network@gmail.com
Cell: 392 9755122
SALES
SMART WORK E’ L’UNICA SOCIETA’ DI CONSULENZA ITALIANA
SPECIALIZZATA NELLA CRESCITA DELLE IMPRESE.
Oggi, fedele alla propria missione, ha intenzione di lanciare 4 iniziative WEB
al altissimo valore aggiunto.
Iniziative che si andranno ad aggiungere alla nostra area di Marketing Diretto
e quindi servizi di TELEMARKETING, SONDAGGI, RICERCHE DI
MERCATO, MARKETPLACE, WEB SERVICES.
Per garantirne una sicura e veloce crescita cerca i Partner Commerciali Nord,
Centro e Sud Italia.
IL PROFILO IDEALE
Persone intelligenti, capaci, efficaci nel proprio lavoro: conoscono bene il web
marketing, le motivazioni di vendita, come presentare al meglio le proposte e
gli strumenti di marketing.
Sono professionisti aggiornati sugli sviluppi WEB e marketing.
Non hanno alcun problema nel rivolgersi DIRETTAMENTE le aziende.
Conoscenza del tessuto imprenditoriale locale.
Disporre di un portafoglio clienti attivo è titolo preferenziale.
Ambizione e capacità nel raggiungere obiettivi importanti.
Empatia con il responsabile di acquisto (spesso il titolare della PMI).
Livello culturale superiore.
SMART WORK OFFRE:
Il contratto: accordo commerciale basato su obiettivi.
Il compenso (provvigionale) è molto interessante.
Inserimento nel network Smart Work e futura vendita dell’INTERA GAMMA
di servizi di consulenza Smart Work.
Crescita professionale e di gestione di risorse commerciali.

Prevediamo anticipi subordinati ai risultati dimostrati.
AREE IN CUI E’ ATTIVA LA RICERCA
Italia / per provincia. PRIORITA’: Lombardia, Veneto, Piemonte, EmiliaRomagna
MAGGIORI INFORMAZIONI
Per ottenere maggiori informazioni si prega di indirizzare il proprio
curriculum vitae a Smart Work srl per posta elettronica o rispondendo al
presente annuncio attraverso l’apposito form. Riferimento di ricerca da citare:
RIF: WEB SALES SW INFO www.tiscali.it
AMMINISTRATIVO
Manpower ricerca per conto di importante azienda un impiegato
amministrativo-contabile con esperienza in contesti aziendali. Il candidato
ideale è diplomato in ragioneria e possiede una buona conoscenza della lingua
inglese. E' richiesto il domicilio ad Agrigento. INFO www.tiscali.it
COLLABORATORI ASSICURATIVI
Broker & Brokers nell'ottica di espansione sul territorio nazionale, ricerca
Consulenti Assicurativi iscritti alle sez. B o E del RUI.
Mediante regolare accordo di collaborazione, forniremo una vasta offerta di
strumenti assicurativi in tutti i rami delle oltre 30 compagnie italiane ed estere
mandanti, tali da soddisfare le esigenze più particolari, oltre ad un nuovo
sistema provvigionale incentivante e meritocratico.
Il nostro know how sarà messo a disposizione di ogni candidato con
affiancamento sul campo e corsi di aggiornamento costanti, affinché la nostra
rete sia sempre più efficiente ed efficace nel trovare soluzioni per i propri
clienti.
Cerchiamo proprio Te.
Entra a far parte del mondo Broker & Brokers un' azienda creata per
professionisti.
Inviare Curriculum Vitae tramite e-mail
Le candidature sprovviste di CV non verranno prese in considerazione INFO
www.tiscali.it
RESPONMSABILE BOUTIQUE
Errequadro srl, società di consulenza nel settore turistico, ricerca per proprio
cliente Responsabile per piccola struttura ricettiva in provincia di Agrigento,
con le seguenti caratteristiche:
Esperienza minima nel ruolo di 3 anni
Coordinamento e gestione reception
Coordinamento staff
Supervisione operativa struttura
Esperienza nella gestione reparto F&B e economato
Gestione eventi
Stesura di budget previsionale e controllo di gestione
Conoscenze base di Revenue management
Pricing
Commercializzazione on line
Social Media
Capacità di relazionarsi con il cliente
Capacità di problem-solving
Lingua inglese ottimo livello scritto e parlato
2° lingua oltre inglese fluente
Completano il profilo: affidabilità, precisione, flessibilità.

Inviare il curriculum con fotografia a info@errequadro.com
Astenersi non qualificati
Caltanisetta e provincia
OPERAI
ARBUTE CALTANISSETTA

Cerchiamo urgentemente 3 operai generici in produzione.
E' richiesta la disponibilità immediata e la residenza nelle vicinanze.
Si Offre possibilità di contratto indeterminato
AUTISTA
DITTA LO CASCIO Azienda ricerca, urgentemente, autista in possesso delle
patenti di guida C, E, CQC. CALTANISSETTA
FISIOTERAPISTA
Pharmamedic azienda che opera nel settore dell'assistenza sanitaria domiciliare
ricerca uno, due fisioterapisti liberi professionisti da inserire nel proprio organico
CALTANISSETTA
IMPIEGATA
Stiamo selezionando il seguente profilo professionale: donna laureata
(giurisprudenza, economia o scienze politiche), eta' 28/40 anni, conoscenza
approfondita della lingua inglese, con esperienze documentate svolte in
imprese nei seguenti ambiti: gestione dati, archivio digitale, gare appalti
pubblici, segreteria, amministrazione. E' richiesta anche buona dizione della
lingua italiana, gentilezza nelle relazioni e nella comunicazione. buona
presenza. BEGEN CALTANISSETTA
INFORMATORE
L'Azienda farmaceutica Shedirpharma, per il potenziamento della linea
Phobos cerca ISF o agenti per le zone di Agrigento, Caltanissetta, Enna,
Ragusa e Siracusa.
Le selezioni sono già aperte e verranno effettuate in Sicilia.
Per info contattare il 3807436750 o mandate il vostro CV all'indirizzo
pepperuffo@hotmail.it e verrete contattati al più presto
ADDETTI VENDITA
Azienda specializzata nel settore wellness, benessere e sport, seleziona
persone dinamiche, anche senza esperienza, da inserire nel proprio organico
come addetti/e al commerciale, alla vendita ed al supporto clienti. INFO
www.tiscali.it
COMMERCIALISTA
Selezioniamo laureata/o discipline economico giuridiche, da inserire
inizialmente come tirocinante, periodo durante il quale sarà riconcosciuto un
rimborso spese. INFO www.tiscali.it
VENDITORI
REGENT SCHOOL azienda Leader nel settore della Formazione Lingua
Inglese e Viaggi Studio –Lavoro all'Estero, con oltre € 10.000.000 di fatturato
annuo, presente in tutta Italia con 13 sedi, in linea con il proprio programma
nazionale di sviluppo commerciale, ricerca:
4 Venditori/Venditrici (settore Consumer) per ogni Regione.
Requisiti::
Età compresa tra i 20 e i 35 anni.
Diploma di scuola media superiore;
Spiccate doti commerciali;
Capacità di lavorare per obiettivi e in team;
Preferibile precedente esperienza di vendita a privati;
Full time - auto propria.

Si offre:
Oltre 50.000 euro di competenze annue;
Rimborso spese;
Appuntamenti prefissati settore Consumer;
Sviluppo dell'attività nella propria provincia di residenza;
Formazione a carico dell'azienda;
Affiancamento e supporto sul campo;
Possibilità di carriera;
Inquadramento a norma di legge.
Costituiscono titoli preferenziali precedenti esperienze nel settore della
vendita a privati;
Per appuntamento selettivo presso la filiale di competenza, inviare il proprio
C.V. o compilare il Form INFO www.tiscali.it
COLLABORATORI
FUTURWEB SPA per la propria sede di Caltanissetta ricerca collaboratori
commerciali.
Sei una persona intraprendente che ama lavorare in gruppo e mettersi alla
prova? Possiedi ambizione, tenacia ed una buona proprietà di linguaggio?
Se ritieni di avere queste caratteristiche unisciti a noi!
Ricerchiamo collaboratori da inserire nella nostra struttura per la
distribuzione, promozione gestione risorse umane. (ex Key21, ex Gruppo Rad,
ex Unit Group, ex agenzie multiutility…)
Si offre formazione, provvigioni ed incentivi tra i più elevati del mercato, un
ambiente giovane e dinamico e possibilità di crescita all' interno dell'azienda.
Gli interessati potranno inviare il proprio curriculum vitae dando
autorizzazione
al trattamento dei dati personali (D.Lgs 196/03), al seguente indirizzo mail:
selezioni.caltanissetta@futurwebonline.it.
PROCACCIATORI
Si selezionano PROCACCIATORI D'AFFARI (occasionali e con partita iva)
nelle Province ancora libere per diffusione interfaccia internet in grande
espansione. Settore non in crisi. Forniamo a basso costo pagine web e
indicizzazione sui motori di ricerca alle imprese. Potenziali clienti: tutti! Le
nostre aziende con un minimo investimento si sono posizionate anche tra le
prime tre aziende in prima pagina di Google; per esempio: sigaretta elettronica
rimini, cornici rimini, fred perry rimini, ecc... NON SOLO! Le aziende iscritte
ad Annuarioaziende potranno pubblicare buoni sconti su www.ilovecoupon.eu
gratuitamente se in possesso della pagina sull'Annuario. Si riconoscono alte
commissioni. Si ricevono commissioni sui piani ad abbonamento anche gli
anni successivi. Ad un numero minimo di adesioni procacciate si riconosce
esclusiva nella Provincia. Si prega di inviare Cv con fotografia. Richiesta
esperienza di vendita e conoscenza di internet. Meglio se si dispone di
smartphone o tablet o computer portatile. Formazione gratuita telefonica.
INFO www.tiscali.it
COMMERCIALI
SELEZIONIAMO PERSONALE COMMERCIALE
Per vendita pubblicità innovativa finalizzata al risultato .Richiedesi esperienza
minimo 2 anni di vendita esterna ,automezzo proprio e disponibilità
immediata.Offresi fisso mensile differenziato da mini junior (500 EURO )a
super senior (3.500 euro) + provvigioni ed incentivi. Scrivere dettagliato
curriculum a marke.ting @alice.it

VENDITORI
Azienda a carattere nazionale, per ampliamento organico, ricerca venditori
con almeno due anni di esperienza nel settore edile, settore lapideo e
giardinaggio, con almeno due anni di esperienza.
Automunito disposto a viaggiare.
Eta' 26 - 50
Trattamento enasarco, contributo carburante, acconti provvigionali
settimanali, bonus trimestrali piu' incentivi.Saldo provvigioni entro il 15 del
mese successivo.
Inviare curriculum all' indirizzo email tecn_edil@libero.it specificando il
recapito telefonico.
IMPLANTOLOGO
VITALDENT, network di Cliniche Odontoiatriche in forte espansione sul
territorio italiano, cerca per il Centro di CALTANISSETTA 1
IMPLANTOLOGO ODONTOIATRA CON SPECIALITA’ IN CHIRURGIA
ORALE E CON ESPERIENZA IN IMPLANTOLOGIA. Cerchiamo un
professionista in grado di elaborare e realizzare un piano di trattamento
globale di chirurgia implantare e di successiva protesizzazione degli impianti.
Buona esperienza in chirurgia orale: estrattiva compressi ottavi inclusi, cisti,
apicectomia, tutta la chirurgia preprotesica, piccolo e grande rialzo di seno
mascellare, rigenerazione guidata dell’osso mediante membrane e innesti ossei
intraorali. Si offre collaborazione in una struttura innovativa e ben
organizzata, ambiente dinamico e flessibile e realtà in forte crescita.
Disponibilità a collaborare 1 giorno a settimana INFO www.tiscali.it
COLLABORATORE ASSICURATIVO
Broker & Brokers nell'ottica di espansione sul territorio nazionale, ricerca
Consulenti Assicurativi iscritti alle sez. B o E del RUI.
Mediante regolare accordo di collaborazione, forniremo una vasta offerta di
strumenti assicurativi in tutti i rami delle oltre 30 compagnie italiane ed estere
mandanti, tali da soddisfare le esigenze più particolari, oltre ad un nuovo
sistema provvigionale incentivante e meritocratico.
Il nostro know how sarà messo a disposizione di ogni candidato con
affiancamento sul campo e corsi di aggiornamento costanti, affinché la nostra
rete sia sempre più efficiente ed efficace nel trovare soluzioni per i propri
clienti.
Cerchiamo proprio Te.
Entra a far parte del mondo Broker & Brokers un' azienda creata per
professionisti.
Inviare Curriculum Vitae tramite e-mail
Le candidature sprovviste di CV non verranno prese in considerazione INFO
www.tiscali.it
Catania e provincia
MECCANICO
PER NCSI CATANIA CERCASI MECCANICO PER MEZZI PESANTI
QUALIFICATO ED ELETTRAUTO QUALIFICATO.
ADDETTI SALA
DEDEM AUTOMATICA CATANIA Importante Società ricerca addetti di sala,
gradita bella presenza, in aerea ludica nel Centro Commerciale Etnapolis
INGEGNERE MECCANICO
Per abs catania Azienda di primaria rilevanza nel settore della progettazione,

realizzazione e manutenzione di Impianti Industriali cerca Ingegnere
Meccanico esperto in Certificazione di Apparecchiature in pressione. Sede di
lavoro in provincia di Catania.
COMMESSA
Per negozio operante nel settore abbigliamento bambino 0-16 anni si ricerca
per il c.Commerciale "Le Porte di Catania" di BICOCCA una commessa
URGENTE massimo 25 anni di età .
MOTOMUNITO
La Pizza Sprint sita in via Pietro Novelle cerca ragazzo motofornito per
servizio a domicilio .
CUOCO
Cercasi cuoco con esperienza ventennale nella cucina tipica mediterranea
specialita'a base di pesce.Si richiede massima serieta',velocita',puntualita'. Il
ristorante si trova a Capomulini Acireale provincia Catania, si prega di
astenersi se non si e' veramente preparati si ricerca solo gente
specializzata.RISTORANTE LA PRUA CATANIA
COMMESSA
La panetteria Leonardo Da Vinci di Indorato Rosa cerca commessa pratica per
lavoro part time presso la propria sede.si richiede esperienza ,capacità
comunicativa e massima serietà. Astenersi perditempo. SEDE CATANIA
ADDETTA PULIZIE
La ditta CEDA selezione addette per pulizie uffici è richiesta la massima
serietà il rapporto previsto iniziale sarà il contratto a chiamata. SEDE
CATANIA
OPERAIO
Ferral di Volpe Gaetano, cerca operaio fabbro. SEDE CATANIA
SALUMIERA
Bottega sita ad Acireale cerca salumiera gia' con esperienza dimostrabile,no
perditempo SALUMERIA DANNA
PARRUCCHIERA
Salve,siamo un negozio leader nel settore dei parrucchieri,un compagnia della
bellezza "jeunesse".Cerchiamo un/una parrucchiera
con esperienza da inserire nel nostro organico.Con contratto a tempo
indeterminato.
Ci aspettiamo max serieta'. Compagnia Della Bellezza CATANIA
VENDITORI
Azienda leader nella distribuzione di sigarette elettroniche ed accessori
direttamente al cliente privato ( vendita diretta , no negozio ), cerca incaricati
alle vendite nella zona di Catania e provincia. Nessun costo di ingresso,
formazione gratuita, possibilità di carriera. Per informazioni contatta il
numero 3478931525 o invia una mail con i tuoi dati ed il numero di telefono
all'indirizzo fabio.zolfo@gmail.com per essere ricontattato.
OPERATORI CALL CENTER
Quality Service, azienda leader nel settore delle telecomunicazioni seleziona
operatori/operatrici telefonici (preferibilmente con esperienza) per presa
appuntamenti outbound.Si richiede diploma di maturità, buona dialettica e
forte motivazione per ottimi risultati.
Si offre fisso, provvigioni e premi mensili, corso di formazione e continuo
affiancamento, contratto a progetto.
Sede di lavoro: Giarre (CT)
Per maggior informazioni inviare il Vostro CV. INFO www.tiscali.it

PARRUCCHIERE
PARRUCCHIERE PER DONNA ZONA CANALICCHIO CERCA
PHONISTA CON ESPERIENZA MOTIVATA EDUCATA E CON UN
GRAN BEL SORRISO DA REGALARE OGNI GIORNO ALLE CLIENTI
CONTATTACI AL 3486287533
PORTA PIZZE
Per imminente apertura pizzeria d'asporto, cerco un porta pizze pratico della
zona di montepalma, lineri, serra superiore, belsito, e tutte le zone limitrofe a
montepalma. Richiesta massima serietà, educazione, e puntualità. la pizzeria si
trova in via Matteo Gaudioso 15 a Montepalma. Per info chiamare il numero
3475763715 oppure 3463664704
PORTA PIZZE
Pizzeria Emmemme (zona Via Palermo) cerca portapizze munito di mezzo x
fine settimana. Contattare il 3455737258.
RESPONSABILE
Younion S.r.l. Ricerca un responsabile Commerciale che operi nel settore
della telefonia fissa e mobile.
Il candidato/a deve gestire, coordinare ed affiancare una struttura commerciale
sul territorio.
Si Richiede:
Diploma di Scuola Superiore
Disponibilità immediata
Disponibilità full time
Età compresa tra i 25 e 50 anni
Attitudine al Problem Solving
Ottime doti comunicative ed organizzative
Forte ambizione
Capacità di lavorare per obiettivi
Comprovata esperienza commerciale nel settore Multiutility.
Si Offre:
Inquadramento a norma di Legge
Fisso Mensile
Incentivi ai massimi livelli di mercato
Formazione continua
Possibilità di carriera
Viaggi incentive INFO www.tiscali.it
EDUCATORI
Per struttura sanitaria cerchiamo: Educatori/trici.
Si richiede; titolo di educatore, esperienza maturata nella medesima mansione,
disponibilità immediata.
Sede di lavoro: Provincia di Catania.
L'annuncio è rivolto a personale ambosesso in riferimento al D. Lgs n'
198/2006.
Inviare cv con autorizzazione al trattamento dei dati in riferimento al D. lgs
196/2003 INFO www.tiscali.it
TERAPISTI
Per struttura sanitaria cerchiamo: Terapisti della riabilitazione psichiatrica.
Si richiede: esperienza nella medesima mansione e disponibilità immediata.
Sede di lavoro: Provincia di Catania.
L'annuncio è rivolto a personale ambosesso in riferimento al D. Lgs n'
198/2006.

Inviare cv con autorizzazione al trattamento dei dati in riferimento al D. lgs
196/2003 INFO www.tiscali.it
INFERMIERE
Casa Protetta per non autosufficienti ricerca n. 2 infermieri professionali per
inserimento in organico.
Requisiti: laurea, iscrizioni IPASVI
tipologia di lavoro: svolgimento mansioni infermieristiche professionali
all'interno di una casa protetta per utenza non autosufficiente anziana e
inabile.
Inserimento come lavoratore subordinato con retribuzione come disciplinato
da CCNL UNEBA.
Richiedesi professionalità, disponibilità e massima umanità.
Inviare c.v. dettagliato, iscrizione IPASVI e attestato di Laurea a:
cocucciofv@hotmail.it
OPERATORI CALL CENTER
Call Center in Catania, Via San Giuseppe Alla Rena, 10.
Seleziona personale per attività outbound Vodafone casa.
Si offre Contratto a progetto con quota fissa e alte provvigioni.
Si richiede esperienza nell'uso del Pc, disponibilità immediata e massima
serietà.
Per info contattare ai numeri 0959516274 - 3928629023 oppure inviare il
proprio Cv all'indirizzo mail: recruiting@etnacs.it

Enna e provincia
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA
Avviso di mobilita' volontaria, regionale/interregionale, per titoli e colloquio,
tra aziende ed enti del S.S.N. per la copertura di quattro posti di coll.re prof.le
sanit. - ostetrica/o (cat.«D»).
RIF GU 80/2014- SCAD. 13/11/2014
SEGRETARIE
MOLEON ENNA Società di Servizi cerca 2 SEGRETARIE per lo
svolgimento delle classiche mansioni di ufficio, in possesso di spiccate doti
relazionali e comunicative con predisposizione al contatto con la Clientela;
padronanza del pacchetto office, flessibilità e dinamismo.
Anche prima esperienza.
AGENTI
Primaria Cantina della Campania cerca agenti per ampliamento rete di vendita
con linea di prodotti dedicata esclusivamente al canale moderno, in particolare
DO, supermercati, alimentari, punti vendita.
Si offrono provvigioni elevate rispetto al canale, vini DOP, IGP e da tavola di
un superiore livello qualitativo.
Si richiede esperienza nel settore e mentalità volta al raggiungimento degli
obbiettivi.
Inviare CV dettagliato con consenso al trattamento dei dati INFO
www.tiscali.it
AGENTI
SAI TECH è un'azienda che opera da 10 anni nel settore delle
telecomunicazioni.
E' capillarmente presente in tutta Italia con 70 agenti, 130 operatori di call
center, un back-office veloce nelle attivazioni e un postvendita sempre pronto

nei confronti dei clienti. INFO www.tiscali.it
FUNZIONARIO
Energia&engineering ricerca funzionario provinciale per la gestione delle
agenzie sul territorio.
La figura propone alle strutture commerciali esistenti sul territorio i mandati di
energia e gas e i servizi, distribuiti da Energia&engineering, mantiene attivi e
costanti i rapporti tra le strutture e la sede centrale, ne cura la formazione, e il
raggiungimento degli obbiettivi.
Indispensabile la provenienza dal settore energie e gas, mercato libero
dell'energia.
L'attività si svolge nell'area della residenza del candidato.
Contatto immediato
Mauro Alberi 3663153222
MANAGER
Fast Call,
azienda leader nel settore dei call center,e a capo di diversi partner ha
sviluppato, da diversi anni, un modo nuovo di fare business:IL NETWORK
Più call center che lavorano insieme per il raggiungimento comune
dell'obbiettivo massimo. Insieme raggiungiamo il monte ore e il massimo
gettone richiesta dalla commessa specifica. Fast Call lavora per compagnie
telefoniche, luce e gas e altro sia come teleselling, telemarketing che web
marketing. CERCHIAMO:call center avviati o in fase di avviamento che
credano nella nostra politica. OFFRIAMO: - Database di clienti altamente
profilato e performante - Formazione di alta qualità - Provvigioni di gara ai
massimi livelli , (cumulando le vendite di tutti i call center del network si
vincono sempre le gare massime messe a disposizione dal cliente). Investimento praticamente a zero, ti servono solo la postazione, l'operatore e
la connessione internet che già hai ; puoi iniziare a provare anche con sole di 5
postazioni. INFO www.tiscali.it
PROMOTER
Azienda in forte espansione nel settore wellness, benessere e sport, per
ampliamento della propria rete commerciale seleziona persone dinamiche,
anche senza esperienza, da inserire come Promoter part-time o full-time.
INFO www.tiscali.it
MANAGER
Agenzia leader operante nella vendita di servizi di telefonia alle aziende,
all'interno di un progetto di espansione e sviluppo della propria rete
commerciale, ricerca:
DISTRICT MANAGER
REQUISITI NECESSARI PER CANDIDARSI AL RUOLO:
- Esperienza nella vendita business di servizi di telefonia fissa e mobile.
- Capacità di gestione delle risorse umane e organizzazione del lavoro.
- Determinazione al raggiungimento degli obiettivi.
- Motivazione e passione per il ruolo commerciale.
PRICIPALI COMPITI DEL CANDIDATO:
- Recruiting e inserimento nuove risorse.
- Supporto commerciale e motivazionale.
- Controllo rete vendita e relativa reportistica.
SI OFFRE:
- Compensi provvigionali ai più alti livelli del settore.
- Percorso certificazione Vodafone e possibilità di carriera.

- Appuntamenti prefissati.
- Supporto divisione recruiting.
- Supporto back office interno e software online.
- Inquadramento a norma di legge e/o Enasarco.
Si invitano i candidati interessati (e in possesso dei requisiti necessari)
ad inviare il proprio curriculum vitae, corredato dall'autorizzazione al
trattamento dei dati personali, via e-mail a: selezionagenti@vodafone.it
CONSULENTE ENERGETICO
Agrisolar Energy Group srl - Agenzia Eni Power per la vendita di prodotti
fotovoltaici, società specializzata nella promozione e sviluppo di impianti da
fonti rinnovabili "chiavi in mano" (fotovoltaico, solare termico, mini-eolico,
etc.) per privati ed aziende, ricerca consulenti energetici e commerciali per
ampliamento rete vendita. L'Azienda è inoltre distributrice di prodotti di
illuminazione LED, climatizzazione, scaldacqua a pompa di calore,
deumidificazione.
CERCHIAMO:
- Persone dinamiche e intraprendenti, anche prima esperienza, che abbiano
ambizioni di crescita economica e professionale per intraprendere il percorso
formativo tecnico/commerciale al fine di ricoprire il ruolo di Consulente
Energetico.
Il percorso di inserimento nel nostro Team prevede la partecipazione ai corsi
di informazione e formazione che si tengono periodicamente presso la sede
secondaria operativa di Villa San Giovanni (RC).
REQUISITI:
- Proprietà di Linguaggio
- Disponibilità Full Time
- Auto propria e disponibilità agli spostamenti
- Predisposizione al Lavoro in Team
OFFRIAMO:
- Provvigioni ai massimi livelli del settore
- Formazione costante ed affiancamento
- Rapporto diretto con l'Azienda
- Possibilità di crescita professionale
BENEFIT:
- Appuntamenti prefissati presso i clienti
Il contratto di collaborazione commerciale prevede una retribuzione ai
massimi livelli del settore e certamente di sicuro interesse sulla base
esclusivamente delle performance raggiunte.
Inviare CV (corredato di foto recente), inserendo come oggetto: Consulente
Energetico (indicando la provincia e regione). INFO www.tiscali.it
BARMAN
cercasi per attività di bar / tabaccheria un / una barista con minima esperienza
e possibilmente i requisiti previsti dalla legge 407. Si richiede disponibilità
part time o full time da concordare e si offre regolare assunzione. La ricerca è
finalizzata ad una assunzione che avverrà nell'arco di due mesi circa dalla data
di pubblicazione del presente annuncio. Non verranno prese in considerazione
le candidature che non rispettano i requisiti della legge 407.
Si richiedono comunque disponibilità e flessibilità di orari da concordare con i
colleghi già in forza e serietà. Gradita la provenienza da una precedente anche
se breve esperienza nella mansione. INFO www.tiscali.it
COLLABORATORI ASSICURATIVI

Broker & Brokers nell'ottica di espansione sul territorio nazionale, ricerca
Consulenti Assicurativi iscritti alle sez. B o E del RUI.
Mediante regolare accordo di collaborazione, forniremo una vasta offerta di
strumenti assicurativi in tutti i rami delle oltre 30 compagnie italiane ed estere
mandanti, tali da soddisfare le esigenze più particolari, oltre ad un nuovo
sistema provvigionale incentivante e meritocratico.
Il nostro know how sarà messo a disposizione di ogni candidato con
affiancamento sul campo e corsi di aggiornamento costanti, affinché la nostra
rete sia sempre più efficiente ed efficace nel trovare soluzioni per i propri
clienti.
Cerchiamo proprio Te.
Entra a far parte del mondo Broker & Brokers un' azienda creata per
professionisti.
Inviare Curriculum Vitae tramite e-mail
Le candidature sprovviste di CV non verranno prese in considerazione INFO
www.tiscali.it
OPERATORI CALL CENTER
Agenzia MARF GROUP
Realtà commerciale nel settore, finanziario, assicurativo, energetico e delle
telecomunicazioni, ricerca per incrementare la propria rete commerciale
,PROMOTER, Consulenti Business., OPERATORI CALL CENTER
L'incarico consiste nella proposizione dei servizi ALLE IMPRESE E
PRIVATI
SI OFFRE:
- Provvigioni ai massimi livelli
- Premi e incentivi al raggiungimento degli obiettivi
- Back Office a supporto
- Appuntamenti prefissati (Gratuiti)
- Benefit Aziendali dopo periodo iniziale
-FORMAZIONE
SI RICHIEDE:
- Diploma di Maturità o Licenza Media
- Capacità di organizzazione del lavoro in autonomia
- Forte dinamismo, doti relazionali, attitudine commerciale, sensibilità al
raggiungimento degli obiettivi e al lavoro di squadra.
I candidati prescelti si inseriranno in un'Azienda sana, giovane e ben
organizzata, che offre concrete possibilità di carriera, ponendosi obiettivi
importanti per l'immediato futuro.
INVIA IL TUO C.V. A:
direzione.marfgroup@gmail.com

Messina e provincia
IMPIEGATI
CHERUBIN MESSINA Importante azienda di produzione a carattere
internazionale ricerca:Impiegati/e Amministrativi/e - Addetti/e al Personale.Le
figure prescelte risponderanno direttamente all'Alta DirezioneIl candidato
ideale deve avere esperienza minima nel ruolo e/o posizione analoghe in
aziende di produzione.
La figura prescelta avrà le seguenti responsabilità:
gestione dell'ufficio personale (elaborazione cedolino in outsourcing);

adempimenti amministrazione per personale diretto ed indiretto;
adempimenti in materia di formazione ed informazione del personale;
gestione della formazione del personale e finanziamento della stessa;
adempimenti di legge mensili ed annuali;
rilevazione presenze;
gestione relazioni con il personale e consulente del lavoro, organizzazioni di
categoria;
ricerca e reclutamento personale diretto ed indiretto;
rapporti con agenzie di somministrazione lavoro;
adempimenti amministrativi – contabili
Si richiede:
conoscenze amministrative contabili;
Gestione della contabilità generale fino alla chiusura del bilancio.
capacità organizzativa e gestione di missioni del personale Italia ed estero
capacità di redigere/compilare budget e report;
buona conoscenza della lingua Inglese;
ottima conoscenza pacchetto Office (Word ed Excel) (requisito
indispensabile;
propensione all'apprendimento ed utilizzo di software gestionali.
Laurea in discipline economiche o preparazione culturale equivalente;
precisione ed attenzione nello svolgimento dei propri compiti;
dinamicità e capacità relazionali e predisposizione al lavoro in team;
buona memoria e capacità organizzativa e forte attitudine al problem solving;
orientamento all'ottenimento dei risultati e condivisione delle politiche ed
obbiettivi aziendali.Si offre contratto a tempo indeterminato
AUTISTI
SUNTRA MESSINA Le risorse si occuperanno di trasporto e carico/scarico
prodotti con il furgone aziendale.
I candidati ideali sono persone serie, affidabili e flessibili.
Orario di lavoro: full time dal lunedì al venerdìTipo di contratto: tempo
determinato
OPERATORI CALL CENTER
La nostra azienda vista la grande espansione ricerca su tutta Italia operatrici
telefoniche outbound nel settore telefonia ed energia.
Il lavoro consiste nel fissare gli appuntamenti per i consulenti presso le
aziende, no vendita.
I'offerta è rivolta a chi è interessato/a a lavorare dal proprio domicilio ed ha
esperienza di call center nel settore .
non verranno prese in considerazione persone senza esperienza e le mail senza
curriculum .
Pagamenti ogni 20 del mese INFO www.tiscali.it
COMMESSI
Per apertura nuovo punto vendita abbigliamento in centro commerciale,
cerchiamo commessa/o con i seguenti requisiti:
- Buone capacità di relazione con i clienti.
- Buona dialettica
- Massima serietà.
Si offre regolare contratto a tempo determinato, finalizzato all'assunzione.
Sede lavoro: Messina INFO www.tiscali.it
ADDETTI MARKETING
Cerchiamo persone spigliate e con spiccate capacità relazionali. Ci occupiamo

di pubblicità nel settore immobiliare su internet (vedi il nostro sito
www.trei.it). I nostri Clienti sono gli operatori immobiliari (soprattutto le
agenzie immobiliari). Le persone che cerchiamo si dovranno occupare della
vendita telefonica dei nostri servizi; i principali strumenti di lavoro saranno: il
telefono e le e-mail. La nostra sede è a Milazzo. INFO www.tiscali.it
PROMOTER
Azienda in forte espansione nel settore wellness, benessere e sport, per
ampliamento della propria rete commerciale seleziona persone dinamiche,
anche senza esperienza, da inserire come Promoter part-time o full-time.
La figura ricercata si occuperà di attività esclusivamente promozionale dei
prodotti e servizi offerti presso strutture commerciali di varia tipologia,
sportive, fiere ed altri eventi promozionali. INFO www.tiscali.it
COLLABORATORI
AZIENDA Multinazionale ricerca per ampliamento organico collaboratori per
poter inserire nella nostra struttura anche per prima esperienza lavorativa. E'
richiesta massima serietà, dedizione al lavoro e voglia di imparare. Per
maggiori informazioni contattare il n. 338/7072409 o inviare CV a
nebroditeam1@alice.it
RESPONSABILE VENDITA
Azienda innovativa nel settore marketing e commercio seleziona n° 4 persone
serie, addette all' ampliamento della propria rete.
Si richiede:
- esperienza e buona capacita' a relazionarsi
- conoscenza base del pc strumenti mobili
- capacita' di perseguire e raggiungere obiettivi
- madrelingua italiana o livello B2 se non madrelingua, inglese livello B1
- capacita' di gestirsi in proprio e coordinare e formare propria struttura.
Si offre
- percorso formativo
- incontri di aggiornamento con seminari
- affiancamento
- alte provvigioni
- possibilita' di carriera aziendale
Lavoro nella propria zona di residenza.
E' previsto un pre-colloquio INFO www.tiscali.it
AGENTI
AFFARI COUPON, per nuovo progetto editoriale, seleziona agenti
pubblicitari da inserire nel proprio organico per Messina e provincia.
OFFRESI:
• Formazione mirata, con focus sull'attività di acquisizione nuova clientela;
• Affiancamento;
• Ottime provvigioni;
• Inquadramento di legge;
• Gara mensile.
RICHIEDESI:
• Esperienza nel settore della vendita;
• Massima serietà e disponibilità;
• Predisposizione al lavoro di gruppo;
• Ottime capacità relazionali;
• Età compresa tra 25 e 50 anni. INFO www.tiscali.it
ACCOUNT

FIRE S.p.A. importante realtà operante nell'ambito del recupero e gestione del
credito ricerca per la sede di Messina un/a
CHIEF ACCOUNTANT
Riportando direttamente al CFO, la figura prescelta coordinerà il team della
sezione di competenza e sarà garante della corretta tenuta della contabilità
analitica e generale di tutte le società del gruppo.
Le principali mansioni previste sono:
- Supervisione dell'attuale sistema di contabilità generale, dalla gestione delle
scritture e degli adempimenti contabili, fiscali e previdenziali, fino alla
predisposizione del bilancio d'esercizio e consolidato di gruppo;
- Redazione documenti contabili obbligatori;
- Supporto alle altre funzioni della area finance;
- Predisposizione mensile di tutta la reportistica amministrativa/finanziaria per
il gruppo;
- Supervisione e supporto alla contabilità paghe per tutte le società del gruppo
Si richiede:
• Pluriennale esperienza contabile e fiscale in contesti aziendali
particolarmente strutturati con relativa responsabilità di guida e controllo
dell'attività dei collaboratori
• Ottime doti relazionali, proattività e leadership
Sede di lavoro: Messina
Si offre: contratto a tempo indeterminato, ccnl commercio, retribuzione
commisurata all'esperienza.
I candidati in linea con il profilo sono pregati di inviare un dettagliato cv
completo di autorizzazione al trattamento dei dati personali all'indirizzo:
job@firespa.it
MANUTENTORE
AZIENDA LEADER NEL SETTORE DELLA PLASTICA - PER IL
POTENZIAMENTO DELLA PROPRIA STRUTTURA - RICERCA UN
MAUTENTORE ELETTROMECCANICO PER IMPIANTI INDUSTRIALI.
Riportando al responsabile della manutezione di stabilimentoi, il candidato
dovrà garantire ottime abilità di eseguire interventi di manutenzione ordinaria
e straordinaria.
Il candidato, preferibilmente in possesso di diploma tecnico, deve aver
maturato una significativa esperienza nella manutenzione di linee di
produzione automatizzate. Ne completano il profilo la capacità di operare con
autonomia in contesti organizzativi complessi e un forte orientamento ai
risultati.
La sede di lavoro: Capo d'Orlando (ME). INFO www.tiscali.it
PROGRAMMATORE
Azienda nel settore informatico ricerca:
1 Programmatore Web PHP
Requisiti richiesti:
- Ottima conoscenza architettura LAMP
- Linguaggio di programmazione PHP e MySQL
- HTML, HTML5, JQUERY, JAVASCRIPT.
Capacità tecnico/funzionali: precisione, organizzazione del lavoro,
pianificazione attività, fattibilità, stime interventi, capacità di lavoro in team.
Sede di lavoro: Messina
Si offre assunzione iniziale con contratto a tempo determinato.
L'e-mail alla quale inviare la vostra candidatura è: info@informedica.it

ESATTORE
Fides spa è un'azienda leader nella
gestione dei crediti in sofferenza per prestigiose
banche e finanziarie, operante nell'area
stragiudiziale del recupero .
In un settore strategico ed in forte sviluppo, Fides spa ha conquistato
un'importante posizione
competitiva. Alla base del nostro successo vi
è un team di collaboratori altamente
professionali e qualificati; desideriamo,
pertanto, potenziare la nostra squadra al fine di
consolidare il nostro successo.
Siamo interessati ad entrare in contatto con
candidati fortemente motivati e volenterosi,
interessati ad intraprendere l'attività di
Agente Esattoriale per la zona di Messina(ME).
SI RICHIEDE:
Ottima dialettica
Buone doti organizzative ed autonomia
Capacità di problem solving
Propensione ai rapporti interpersonali
Buona conoscenza ed uso pacchetto office
Diploma di maturita'
Disponibilita' a coprire una zona predefinita
SI OFFRE:
Corso di formazione
Inquadramento a norma di legge
Interessanti Incentivi e provvigioni
Volumi di lavoro interessanti
Ambiente dinamico e stimolante
Gli interessati sono pregati di inviare un
dettagliato curriculum-vitae, autorizzando al
trattamento dei dati in conformità del
D.lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati
personali, al seguente indirizzo e-mail:
curriculum@fidesspa.eu indicando il riferimento
ESA ME

Ragusa e provincia
CHEF/CUOCHI
Prestigioso locale sito in Scicli cerca per l' avvio di nuova attività ristorativa uno
chef o un cuoco con esperienza. BAROCCOBAR RAGUSA
PROGRAMMATORE
Dreamsiteradio azienda operante nel settore di gestione e fornitura server per web
radio cerca programmatore html5 per sviluppare player e app. SEDE RAGUSA
AIUTO CUOCO
Arabito Giovanni & C S N C con sede a Ragusa Via Principessa Mafalda Di
Savoia N 6 ricerca N 1 aiuto cuoca x Panineria Ziu Giuvanni in Via Ettore
Fieramosca davanti Scuola Quosimodo Si richiede una età minima di 25 anni
e massimo 45 anni che deve avere attestato ACCP valido e un po di

esperienza nel settore
AVVOCATO
Cerco un praticante avvocato per il mio Studio legale a Ragusa. Se interessati
potete contattarmi via mail all'indirizzo avvcarmelocataudella@gmail.com
ADDETTO VENDITE
3Store in Ragusa, per ampiamento organico, ricerca una figura di addetto/a
alle vendite
Si Richiede:
- Buona e raffinata Presenza
- Diploma di Scuola Superiore
- Disponibilità immediata
- Età compresa tra i 25 e 35 anni
- Padronanza dell'uso del Computer
- Predisposizione all'uso delle tecnologie
- Ottime doti comunicative
- Forte ambizione
- Entusiasmo
- Capacità di lavorare in team.
Si Offre:
- Inquadramento a norma di legge
- Incentivi
- Formazione continua
- Possibilità di carriera
- Viaggi incentive. INFO www.tiscali.it
OPERATORI CALL CENTER
Geicko's S.r.l. , azienda leader nella vendita e nella distribuzione di prodotti e
servizi, ricerca su tutto il territorio Nazionale 1 figura alla quale affidare lo
sviluppo del progetto callcenter sul territorio nazionale.
Per gli accordi contrattuali ed economici, se selezionati per la mansione, verrà
fissato un colloquio conoscitivo direttamente in sede con la direzione.
Saranno prese in considerazione per queste categorie di ricerca solo ed
esclusivamente figure con comprovata esperienza nel settore della vendita
diretta e/o di gestione del personale.
Sarà prioritaria la scelta sulle figure che hanno a pacchetto una comprovata
rete di telemarketer attiva sul territorio formata da almeno 5 persone disposte
a trasferirsi nella zona di lavoro di Bologna.
Per info potete lasciare il curriculum e la domanda di contatto all'indirizzo
lavoraqui@geickos.eu
OPERATORI CALL CENTER
Etoile Edizioni , call center con sede in Veneto , ricerca su tutto il territorio
nazionale operatori e operatrici per mansioni di vendita telefonica editoria
(teleselling) per ampliamento del proprio organico.
Le persone interessate a candidarsi sono invitate a inviarci un curriculum in
formato PDF completo di tutti dati e esperienze lavorative al nostro indirizzo
mail.
Agli operatori che svolgeranno l'attività presso il PROPRIO DOMICILIO si
RICHIEDE:
- ottime capacità comunicative;
- disponibilità part time o anche full time, dal lunedì al venerdi (mattina 9:00 13:00 pomeriggio 14:00 - 18.00 ) sabato (mattina 9:00 - 13:00)
- linea telefonica chiamate illimitate verso fissi (cellulare , o pure linea adsl o

pure account skype )
Si OFFRE:
- formazione e supporto costante;
- compenso mensile che viene pagato con ritenuta d'acconto
- bonus al raggiungimento di obiettivi prefissati. INFO www.tiscali.it
OPERATORI CALL CENTER
cercasi per call center operatori telefonici anche prima esperienza su Ragusa .
Per maggiori informazioni contattare il numero 389-2654759
PROMOTER
Azienda in forte espansione nel settore wellness, benessere e sport, per
ampliamento della propria rete commerciale seleziona persone dinamiche,
anche senza esperienza, da inserire come Promoter part-time o full-time.
La figura ricercata si occuperà di attività esclusivamente promozionale dei
prodotti e servizi offerti presso strutture commerciali di varia tipologia,
sportive, fiere ed altri eventi promozionali. INFO www.tiscali.it
OTTICI
Nau, il primo brand italiano di occhiali con negozi in tutta Italia con prodotti
ricchi di colore, design e rispetto per l'Ambiente, cerca Ottici abilitati per
prossima apertura Ragusa Ci rivolgiamo a candidati dotati di dinamismo e
sensibilità commerciali, con orientamento alla moda e alla consulenza estetica,
pronti a far parte di una squadra motivata e dinamica. Passione per il lavoro,
ambizione e desiderio di crescita completano il profilo richiesto. INFO
www.tiscali.it
ODONTOIATRA
Vitaldent, per il centro odontoiatrico di MODICA ricerca 1 ODONTOIATRA
GENERICO SENIOR Ricerchiamo un professionista con compravata
esperienza (minimo 5 anni), per seguire i piani di cura dei pazienti nelle
branche di CONSERVATIVA, ENDODONZIA (Ni-Ti Thermafil/Obtura+
System B, utilizzo della diga), piccola CHIRURGIA, PROTESI fissa (su denti
naturali e su impianti) e PROTESI mobile. E' richiesta la capacità di gestire il
paziente in prima visita, di elaborare piani di cura complessi e di motivare il
paziente a queste cure, nonchè alla prevenzione ed all'igiene orale. Requisiti:
alta qualità del lavoro eseguito, professionalità, serietà, umiltà. Si offre
collaborazione in una struttura di recente aeprtura, ma già consolidata, con una
buona agenda pazienti in cura, tecnologicamente innovativa e ben organizzata
e la possibiltà di inserirsi con stabilità nel quadro medico del Centro. E'
richiesta la disponibilità di 2 gg a settimana (LUN E MERC) INFO
www.tiscali.it
CHEF
prestigioso locale sito in Scicli cerca chef o cuoco con esperienza per l'
apertura di una nuova attività ristorativa.
Potete inviare le vostre candidature all' indirizzo email
ristorazionebarocca@gmail.com o contattare il numero 3385415394
ADDETTA AMMINISTRAZIONE
Orthomedica Sicilia, azienda ortopedica in espansione, ricerca la seguente
figura professionale:
ADDETTA AMMINISTRAZIONE, ACCOGLIENZA e VENDITAa
candidata si occuperà dell'accoglienza della clientela, gestirà le comunicazioni
in entrata e in uscita e svolgerà attività di front e back office. Inoltre curerà
alcuni aspetti inerenti le attività amministrative e contabili di base quali
fatturazione, gestione di cassa, carico e scarico merci.

La candidata si occuperà infine di vendita al dettaglio di articoli ortopedici e
sanitari.
Si richiede laurea in materie umanistiche o economico-amministrative, ottima
conoscenza della lingua inglese (con particolare attenzione al linguaggio
amministrativo-commerciale), buona conoscenza dei principali sistemi
informatici.
Si richiedono autonomia, flessibilità, massima serietà e buone capacità di
comunicazione e dialettiche, disponibilità a formazione fuori sede,
disponibilità propria auto per spostamenti in loco.
Costituiranno titoli preferenziali esperienze pregresse in ambito
contabile/amministrativo.
Offresi contratto di inserimento con possibilità di crescita e conferma a tempo
indeterminato.
Inviare CV esclusivamente tramite e-mail
info@orthomedicasicilia.com
TECNICO LABORATORIO
Orthomedica Sicilia, azienda ortopedica in espansione, ricerca la seguente
figura professionale:
TECNICO DI LABORATORIO ORTOPEDICO
Il candidato si occuperà principalmente di assistenza nella fase produttiva di
ortesi e protesi ortopediche, vendita di prodotti ortopedici e sanitari,
responsabile di magazzino e consegna merci a domicilio.
Si richiede laurea in Tecniche Ortopediche (equipollenti) o Lauree Sanitarie,
buona manualità, conoscenza dei principali sistemi informatici, disponibilità a
trasferte e formazione fuori sede.
Si richiedono versatilità, flessibilità, massima serietà, disponibilità a
formazione fuori sede, disponibilità propria auto per spostamenti in loco.
Costituiranno titoli preferenziali esperienze pregresse in ambito sanitario.
Offresi contratto di inserimento con possibilità di crescita e conferma a tempo
indeterminato.
Inviare CV esclusivamente tramite e-mail
info@orthomedicasicilia.com
INTERMEDIATORI
Ravess Srl è un'azienda con sede a Roma che svolge attività di promozione e
raccolta fondi in tutta Italia a favore delle più note organizzazioni senza scopo
di lucro -ONLUS.
Attualmente si ricercano su Ragusa, figure professionali che avranno il
compito di reperire fondi necessari per la realizzazione dei progetti promossi
dalle organizzazioni, informando il pubblico sugli stessi e coinvolgendolo
nella partecipazione diretta.
I profili selezionati dovranno possedere evidenti doti comunicative, ottima
proprietà di linguaggio, preferibile esperienza pregressa a contatto col
pubblico, sapere lavorare a ritmo sostenuto ed essere orientati al
raggiungimento degli obiettivi individuati dal responsabile del team.
L'attività è di alto valore sociale e nel contempo adatta per profili flessibili e
capaci di gestire situazioni variabili adattandosi a contesti lavorativi differenti.
Prego candidarsi solo se in possesso dei requisiti indicati inviando la propria
candidatura a sicilia@ravess.com
ELETTRICISTA
A Modica selezione elettricista con provata esperienza
per colloquio inviare curriculum a operaevo@gmail.com

Siracusa e provincia
BARMAN
cercasi personale per noto Bar , preferibilmente con esperienza, possibilmente
anche barman art cafè art. DB GROUP SIRACUSA
CAMERIERE
Si ricerca un cameriere/a di sala con conoscenza di barman, è richiesta la
conoscenza della lingua INGLESE... PROMO MED SIRACUSA
OPERATORI CALL CENTER
La Re-Hermes Srl società primaria di intermediazione operante nel settore dell'
energia elettrica e gas seleziona giovani dinamici da formare ed inserire nel
proprio organico per semplice lavoro di telemarketing presso il ns ufficio sito a
Siracusa.

Requisiti richiesti: serietà, predisposizione al lavoro in Team ed al
raggiungimento degli obbiettivi, disponibilità immediata, anche alla prima
esperienza lavorativa.
Si offre inquadramento a norma, Fisso mensile, bonus, incentivi e reale
possibilità di carriera all'interno della struttura.
Se idonei alla figura ricercata, verrete ricontattati per fissare un colloquio
conoscitivo in sede
WEB DESIGNER
La Plasticonf Shop S.r.l. Azienda affermata nel mercato, seleziona personale
in web design e marketing con esperienza, disponibile a viaggiare . SEDE
SIRACUSA
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
AGENTE
Azienda specializzata nel settore dei controsoffitti in pvc ricerca agente di
commercio auto-munito per espansione commerciale nelle province di
Ragusa, Siracusa, Catania, Messina, Enna, Caltanissetta, Palermo, Agrigento e
Trapani.

L'attività dovrà essere rivolta a imprese edili e imprese di contract, sia in
ambito pubblico che privato.
Offriamo un contratto di agenzia, provvigioni interessanti, formazione tecnica
e commerciale, esclusività provinciale. Richiediamo serietà e volontà,
passione per il proprio lavoro e apertura mentale verso le innovazioni nel
campo dei prodotti per finiture di interni.
Gli interessati potranno inviare il proprio CV a info@tempoforma.it citando il
consenso al trattamento dei dati personali.
Per info sulle nostre attività visitate www.tempoforma.it e
www.tensocielo.com
OPERATORI TELEFONICI
Etoile Edizioni , call center con sede in Veneto , ricerca su tutto il territorio
nazionale operatori e operatrici per mansioni di vendita telefonica editoria
(teleselling) per ampliamento del proprio organico.
Le persone interessate a candidarsi sono invitate a inviarci un curriculum in
formato PDF completo di tutti dati e esperienze lavorative al nostro indirizzo
mail.
Agli operatori che svolgeranno l'attività presso il PROPRIO DOMICILIO si
RICHIEDE:
- ottime capacità comunicative;
- disponibilità part time o anche full time, dal lunedì al venerdi (mattina 9:00 13:00 pomeriggio 14:00 - 18.00 ) sabato (mattina 9:00 - 13:00)
- linea telefonica chiamate illimitate verso fissi (cellulare , o pure linea adsl o
pure account skype )
Si OFFRE:
- formazione e supporto costante;
- compenso mensile che viene pagato con ritenuta d'acconto
- bonus al raggiungimento di obiettivi prefissati INFO www.tiscali.it
ALLESTITORI
BBoard Communication Srl cerca ALLESTITORI per supporto in attività di
allestimento/disallestimento a Siracusa c/o ANTICO Mercato di Ortigia - Via
Trento, 2 96100 Siracusa (SR).
Si richiedono resistenza allo sforzo, presenza robusta, serietà e volontà +
obbligo scarpe antinfortunistiche.
L’attività avverrà nelle giornate di Domenica 9 NOVEMBRE 2014
(allestimento, durata 3 ore) e Venerdì 21 NOVEMBRE 2014 (disallestimento,
3 ore), indicativamente entrambi di mattina. Gli orari verranno comunicati in
modo più preciso successivamente.
Se interessati e disponibili, vi chiediamo di inviare cv con foto a
job@bboardcom.it specificando nell’oggetto 'allest. Siracusa'.
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
SEGRETARIA
Azienda settore pubblicità ed editoria cerca segretaria/o per impiego
giornaliero di 7 ore escluso domenica, sabato 4 ore (mattina);

è richiesta massima serietà, uso del pc ed attività informatiche di base
L'attività si svolgerà in sede presso Viale Scala Greca Siracusa. INFO
www.tiscali.it
PROMOTER
Azienda in forte espansione nel settore wellness, benessere e sport, per
ampliamento della propria rete commerciale seleziona persone dinamiche,
anche senza esperienza, da inserire come Promoter part-time o full-time.
La figura ricercata si occuperà di attività esclusivamente promozionale dei
prodotti e servizi offerti presso strutture commerciali di varia tipologia,
sportive, fiere ed altri eventi promozionali. INFO www.tiscali.it
PROJECT MANAGER
Azienda operante nel settore oil & gas estrazione ricerca per caniteri in italia
ed estero n° 4 project manager engineer senior.
Le risorse dovranno avere almeno 10 anni di esperienza nel settore oil & gas
disponibilita e aver lavorato almeno 5 anni in cantiere estero
DANIELA GULINO: la risorsa dovrà coordinare tutte le attività necessarie al
progetto alla fine di soddisfare gli obiettivi della committente, dovrà
interfacciarsi con il cliente ed i fornitori, definire le strategie del progetto ,
assicurare le attività di controllo tempi e costi programmare l'utilizzo delle
risorse umane materiali e mezzi coordinare il proprio team , supervisoinare e
coordinare la progettazione e ingegneria INFO www.tiscali.it
OTTICI
Ottici Nau, il primo brand italiano di occhiali con negozi in tutta Italia con
prodotti ricchi di colore, design e rispetto per l’Ambiente, cerca ottici
diplomati per il punto vendita di Siracusa Ci rivolgiamo a candidati dotati di
dinamismo e sensibilità commerciali, con orientamento alla moda e alla
consulenza estetica, pronti a far parte di una squadra motivata e dinamica.
Passione per il lavoro, ambizione e desiderio di crescita completano il profilo
richiesto. INFO www.tiscali.it
PROMOTER
Azienda di promozione servizi
a siracusa ricerca 5 promoter per la vendita di servizi d efficenza energetica
fisso di 500 euro mensili
piu' provvigioni relative alla categoria dei servizi
per colloquio chiamare 3428957848
Trapani e provincia
MANSIONI HOTEL

Hotel 4 stelle in provincia di Trapani
ricerca le seguenti figure professionali:
- Prima Governante
I requisisti richiesti sono:
Precedenti esperienze maturate presso strutture alberghiere di pari categoria;
Conoscenza della lingua inglese
- Cameriera piani
I requisisti richiesti sono:
Precedenti esperienze maturate presso strutture alberghiere di pari categoria;
disponibilità a turni di lavoro Capo SAN VITO HOTEL
CUOCO
Siamo un Agriturismo a gestione familiare in fase di avvio. Cerchiamo da
novembre un cuoco con esperienza nella cucina tradizionale siciliana, serio e
affidabile.
Contratto a tempo indeterminato Agriturismo Sanacore TRAPANI

CHEF
CIBUS TRAPANI Capi partita e chef di cucina con provata esperienza
contratto a tempo indeterminato.
Non saranno presi inconsiderazioni curriculum non conformi con quanto
richiesto
SEGRETARIE
LAVERTEN TRAPANI Ricerchiamo per azienda operante nel commercio di
prodotti chimici:
4 SEGRETARIEDesideriamo incontrare candidati con le seguenti
caratteristiche:
- Esperienza pregressa di almeno 1anno nella mansione
- OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE
- DISPONIBILE per Orario di lavoro : full time, Lun/Ven 9-18Contratto: a
tempo determinato con buone possibilità di rinnovo
AGENTE
Azienda giovane e dinamica, in continua espansione nel settore della
distribuzione di marchi internazionali, leader nel canale professionale
settore parrucchierie
ricerca per le provincie di
Catanzaro,
Lamezia Terme,
Palermo,
Trapani,
Caltanissetta,
Enna,
Valle del Belice,
Reggio Calabria.
agenti/rappresentanti.
Si offre:
- Inserimento immediato;
- Contratto di agenzia (Enasarco);
- Piano provvigionale su base quinquennale, proporzionato all'esperienza e al
lavoro svolto;
- Premi ed incentivi trimestrali e annuali;
- Corsi di formazione iniziali e successivi;
- Continuo supporto nell'attività da svolgere.
Il candidato ideale:
- Età compresa tra i 30 ed i 50 anni;
- Diploma di scuola superiore;
- Empatia, capacità di stabilire relazioni efficaci, durature e costruttive;
- Ottime capacità comunicative ed organizzative, flessibilità;
- Forte propensione all'attività commerciale, e predisposizione al lavoro per
obiettivi;
- Automunito.
Mansioni da svolgere in completa autonomia:
- Sviluppare il portafoglio clienti nell'area assegnata;
- Gestire i clienti acquisiti con relazioni sistematiche, costruttive ed
efficaci;
- Mantenere con costanza - nel tempo - il rapporto con la clientela,
attraverso un
elevato livello di servizio ed un'alta attenzione alla relazione INFO

www.tiscali.it
SVILUPPATORI
Per importante cliente con sede a PALERMO, si ricercano 10 Sviluppatori
Java per la sede di PALERMO.
I candidati devono possedere le seguenti conoscenze:
- Esperienza da 2 a 3 anni
- Conoscenza di Linguaggio di programmazione JAVA ;
- Conoscenza ed esperienza con XHTML, HTML5 e CSS ;
- Conoscenza di JS design patterns ( esempio: Constructors,
observer,prototype, mixin, composyte, lazy initialization) ;
- Conoscenza delle librerie di Javascript e framework (esempio: Struts,
Spring, Hibernate, Backbone, Ember, Angular, JSF, ecc..) ;
- Conoscenza dei concetti UX quali usability, personas, user stories,
wireframing ;
- Esperienza con IDE di Sviluppo NEATBEANS e ECLIPSE ;
- Conoscenza ed utilizzazzione di uno dei seguenti RDBMS: MYSQL, SQL
SERVER, ORACLE
Per candidarsi, bisogna inoltrare il proprio Curriculum Vitae Europeo in
formato .doc o .odt a carmelo.brancato@mentesservice.com
L' annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91,
e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi
215/03 e 216/03. INFO www.tiscali.it
SVILUPPATORE
La Lipari Consulting & Co. è alla ricerca di un esperto sviluppatore su
piattaforme iOS e Android (junior-middle seniority), per lo sviluppo di un'app
sociale e di una piattaforma web:
• Ragazza/o giovane e brillante: dovrà superare un colloquio relazionale;
• Esperienza di almeno 2/3 anni di sviluppo su piattaforme iOS e Android;
• Ottime conoscenze tecniche nel mondo web;
• Disponibilità: immediata;
• Non è richiesta la laurea, ma la passione e la genialità nel mondo web/app
Cosa Offriamo:
Un contratto di Lavoro commisurato alle reali esperienze del candidato
Per candidarsi:
Gli interessati dovranno inviare un curriculum vitae in formato europeo
rispondendo a questo annuncio o all'indirizzo job@lipariconsulting.com
indicando le proprie aspettative contrattuali ed economiche
COLLABORATORE
Giovane diplomato/a, autopropria, facilità alle relazioni interpersonali,
preferibile con precedente esperienza lavorativa nel settore commerciale e/o
amministrativo. Conscenza utilizzo computer/software e lingua inglese, si
richiede per attività esterna e di ufficio da società Trapanese operante nel
settore agricolo e agroalimentare. INFO www.tiscali.it
OPERATORE
Offerta di lavoro con FISSO mensile!
Azienda affermata nel settore telemarketing ricerca per la sede di Marsala
operatori da inserire nel proprio organico
Ti offriamo:
Fisso mensile 600€ MESE
Provvigioni ai massimi livelli più bonus
Contratto a norma di legge sia full che part time

Formazione professionale continua
Per maggiori info non esitare a contattarci al:
320 57 67 570 oppure 338 57 56 654 Daniela
320 15 87 422 Jessica
oppure puoi inviare la tua candidatura a:carpediem.snc@gmail.com
Sito provvisorio: www.callcentercarped.altervista.org
SEGRETARIA
Società di servizi per le imprese ricerca personale con mansioni di
segretaria/assistente back office. Si richiede buona dialettica, esperienza nel
settore telemarketing, disponibilità full time. Si offre fisso mensile,
formazione e possibilità di crescita professionale. Per info inviare il proprio
C.V. e sarete contattati per un eventuale colloquio INFO www.tiscali.it
GUARDIA GIURATA
L'Europol di Alcamo ricerca personale già munito di attestato ENAC per
imminente inserimento nel proprio organico come guardia giurata dopo
preventiva selezione.
Inviare il proprio curriculum a info@europolsicurezza.it
ORTODONTISTA
ORTODONTISTA VITALDENT TRAPANI Vitaldent cerca per centro
odontoiatrico di TRAPANI 1 ORTODONTISTA in grado di elaborare e
realizzare un piano di trattamento di ortodonzia. E’ richiesta la
Specializzazione Universitaria in Ortognatodonzia
e un'esperienza dimostrabile di più di 5 anni come ortodontista. Si richiede
la certificazione invisalign. Requisiti importanti: buone doti di comunicazione,
empatia con il paziente, capacità di lavorare in team e flessibilità mentale. Il
dottore verrà inserito in un team di Odontoiatri come figura specialistica per
fare valutazioni di ortodonzia e seguire i pazienti ortodontici. Si chiede
un giorno a settimana di disponibilità, LUNEDI O GIOVEDI INFO
www.tiscali.it
SALDATORE
Per piattaforma offshore situata in Sud Africa, ricerchiamo due operai addetti
alla saldatura a filo continuo a bordo di piattaforma petrolifera.
Ciclo lavorativo continuo disposto sulle tre settimane.
Ottima Remunerazione INFO www.tiscali.it
COLLABORATORE
IGS srl Impresa Sociale, partner tecnico dell'Associazione Students Lab Italia
e punto di riferimento nella
diffusione di cultura di impresa e nella progettazione di esperienze formative
che rappresentano una
raccordo tra mondo degli studi e mondo del lavoro, al fine di incrementare e
diffondere strumenti di
apprendimento alternativi, basati sulla metodologia del Learning By Doing
ricerca nuovi Trainer!
Profilo: Desideriamo entrare in contatto con giovani studenti universitari di
età compresa tra i 22 e i 25 anni,
intenzionati a mettersi in gioco in un contesto non standardizzato, predisposti
ai rapporti interpersonali, con
spiccate doti comunicative, sensibilità nel relazionarsi con i giovani, forte
orientamento alla gestione di un
team, passione, grinta e tenacia.
Attività: Essere Trainer significa gestire, in qualità di Team Leader, un gruppo

di studenti degli Istituti
Scolastici Superiori del territorio in un'esperienza di creazione di impresa,
volta a sviluppare attitudini e
competenze in creazione e gestione di impresa e in comunicazione d'impresa.
Il trainer selezionato parteciperà alle sessioni di formazione, avrà il materiale
necessario per gestire il team,
parteciperà agli eventi IGS. Inoltre sarà affiancato da un Program Support che
a distanza monitorerà le
attività svolte.
Il trainer coordina due o più gruppi di laboratori d'impresa in tutte le fasi: dall'
ideazione della business idea
alla strategia di marketing, dalla realizzazione del prodotto o servizio alla
competizione negli eventi IGS.
TERMINI E CONDIZIONI
120 ore totali di attività da svolgersi in 16 settimane (circa tre mesi), per un
compenso totale di euro
600,00.
Se sei interessato a entrare in un contesto giovane e dinamico e valorizzare le
tue competenza, allora inviaci
la tua candidatura a selezione@igsnet

TOSCANA
Firenze e provincia
Arezzo e provincia
Grosseto e provincia
Livorno e provincia

ESTAV NORD OVEST PISA
Concorso pubblico, unificato per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente ingegnere - branca
ingegneria civile, presso l'Azienda Usl n. 6 di Livorno.
RIF GU 83/2014- SCAD. 24/11/2014
Lucca e provincia
Massa-carrara e provincia

COMUNE DI MASSA
Avviso di mobilita' volontaria esterna per la copertura a tempo
indeterminato e parziale al 50% di due posti di operatore
amministrativo categoria B, riservato al personale appartenente alla
categoria dei disabili
RIF GU 83/2014- SCAD. 24/11/2014
Pisa e provincia

ESTAV NORD OVEST PISA
Avviso pubblico per il conferimento di incarico di direzione della
struttura complessa U.O. gastroenterologia e malattie del ricambio ad
un dirigente medico disciplina: gastroenterologia, presso l'Azienda
ospedaliero-universitaria Pisana.

RIF GU 83/2014- SCAD. 24/11/2014
Pistoia e provincia
Prato e provincia
Siena e provincia

ESTAV SUD-EST
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto nel profilo di dirigente delle professioni
sanitarie area tecnico sanitaria
RIF GU 83/2014- SCAD. 24/11/2014

Trentino alto
adige
Trento e provincia
Bolzano e provincia

UMBRIA
Perugia e provincia

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 1 DI PERUGIA
Avviso di riapertura termini per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di 2 posti di collaboratore
professionale sanitario «educatore professionale», rivolto a candidati
dell'uno o dell'altro sesso
RIF GU 82/2014- SCAD. 20/10/2014

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direzione della
struttura complessa ostetricia ginecologia
Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direzione della
struttura complessa chirurgia vascolare
RIF GU 81/2014- SCAD. 17/11/2014
Terni e provincia

COMUNE DI GIOVE
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
parziale ed indeterminato di un posto di collaboratore contabile categoria B3
RIF GU 81/2014- SCAD. 17/11/2014

VALLE
D’AOSTA
Aosta e provincia

VENETO

Belluno e provincia

UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 2 - FELTRE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
dirigente biologo - disciplina di biochimica clinica, per l'Unita' operativa
complessa di anatomia e istologia patologica (attivita' di biologia
molecolare).
RIF GU 82/2014- SCAD. 20/11/2014
Padova e provincia

ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO ISTITUTO DI RICOVERO E
CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI PADOVA
Avviso pubblico per conferimento di incarico di direttore U.O.C.
radiologia - disciplina: radiodiagnostica (Area della medicina
diagnostica e dei servizi) profilo professionale: medici ruolo sanitario.
RIF GU 83/2014- SCAD. 24/11/2014

COMUNE DI BARBONA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a
tempo indeterminato ed orario parziale a 18 ore settimanali di un
istruttore amministrativo (categoria giuridica «C1») addetto al settore
demografici, elettorale, commercio e tributi.
RIF GU 81/2014- SCAD. 17/11/2014

AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario - dietista
categoria D - livello iniziale - ruolo sanitario
RIF GU 80/2014- SCAD. 13/11/2014
Rovigo e provincia

AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 18 – ROVIGO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico di medicina trasfusionale
RIF GU 80/2014- SCAD. 13/11/2014
Treviso e provincia
AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 8 DI ASOLO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
dirigente medico - disciplina: radiodiagnostica
RIF GU 79/2014- SCAD. 10/11/2014
AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 9 - TREVISO
Avviso pubblico per il conferimento di incarico di direzione di struttura
complessa «U.O. di ginecologia e ostetricia del P.O. Oderzo» - Area
chirurgica e delle specialita' chirurgiche - disciplina: ginecologia e
ostetricia
Avviso pubblico per il conferimento di incarico di direzione di struttura
complessa «U.O. di fisica sanitaria del P.O. Treviso» - Area di fisica
sanitaria - disciplina: fisica sanitaria.
Avviso pubblico per il conferimento di incarico di direzione di struttura
complessa «U.O. di Chirurgia Pediatrica del P.O. Treviso» area
chirurgica e delle specialita' chirurgiche, disciplina chirurgia pediatrica.
RIF GU 79/2014- SCAD. 10/11/2014

Venezia e provincia
AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 10 «VENETO
ORIENTALE» - SAN DONA' DI PIAVE
Avviso pubblico per l'attribuzione di un incarico di direzione di struttura
complessa dell'unita' operativa di nefrologia del presidio ospedaliero di
San Dona' di Piave, ruolo: sanitario, profilo professionale: medico,
posizione funzionale: dirigente medico, area medica e delle specialita'
mediche - disciplina «nefrologia e dialisi»
RIF GU 81/22014- SCAD. 17/11/2014
AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 12 VENEZIANA
DI MESTRE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
collaboratore professionale sanitario - personale della prevenzione tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro - categoria
D.
RIF GU 80/2014- SCAD. 13/11/2014
UNIVERSITA' «CA' FOSCARI» DI VENEZIA
Concorso pubblico, per esami, riservato al personale con disabilita' di
cui all'articolo 1 della legge n. 68/99 iscritto negli elenchi del
collocamento obbligatorio di cui all'articolo 8 della legge n. 68/99, per
la copertura di un posto a tempo indeterminato di cat. C posizione
economica C1 area amministrativa
RIF GU 79/2014- SCAD. 10/11/2014
AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 10 «VENETO
ORIENTALE» - SAN DONA' DI PIAVE
Avviso pubblico per l'attribuzione di un incarico di direzione di struttura
complessa dell'unita' operativa di pronto soccorso del Presidio
ospedaliero di Jesolo, ruolo sanitario, profilo professionale medico,
posizione funzionale dirigente medico, area medica e delle specialita'
mediche - disciplina «medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza»
RIF GU 78/2014- SCAD. 6/11/2014
Verona e provincia

COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato e parziale (28 ore settimanali) di un posto di collaboratore
professionale-operaio ed autista scuolabus, presso l'area tecnica categoria giuridica B3
RIF GU 80/2014- SCAD. 13/11/2014
Vicenza e provincia

COMUNE DI ARCUGNANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno
ed indeterminato di un posto di funzionario esperto tecnico - categoria
D - posizione economica D1
RIF GU 82/20104- SCAD. 20/11/2014

OFFERTE DI LAVORO NAZIONALI ED EUROPEE
MIBACT: 150 tirocini nei Beni Culturali

Concorsi

Sono stati pubblicati i bandi per l’attivazione di tirocini per i giovani presso il
MIBACT. Il Ministero dei beni culturali ha messo a concorso ben 150 stage
retribuiti 1.000 Euro al mese, perlaureati under 29. Ecco tutte le informazioni e
cosa sapere.

IL PROGETTO
Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha pubblicato, infatti,
in accordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Decreto 9
luglio 2014 relativo ai criteri e modalità di accesso al “Fondo mille giovani per la
cultura”, il fondo straordinario istituito dalPiano Giovani 2013, per finanziare
l’attivazione di ben 150 tirocini nei Beni Culturali. Gli stage MIBACT sono rivolti a
laureati fino a 29 anni di età ed i percorsi di formazione e lavoro saranno inseriti
nell’ambito di progetti per la tutela, lavalorizzazione e
la fruizione del patrimonio culturale realizzati presso varie sedi su tutto il
territorio nazionale.

MIBACT TIROCINI PER LAUREATI
Dopo la pubblicazione del Decreto contenente le disposizioni inerenti agli stage,
sono stati emanati i bandi per la selezione dei partecipanti. I programmi
di formazione e lavoro nei Beni Culturali Avranno una durata di 6 mesi, al
termine dei quali ciascun tirocinante potrà ricevere unattestato di partecipazione,
valutabile ai fini di eventuali successive procedure selettive nella Pubblica
amministrazione. Gli stagisti percepiranno una indennità mensile dell’importo
di 1.000 Euro lordi, comprensivi della quota per la copertura assicurativa.

POSTI A CONCORSO
I 150 tirocini nei Beni Culturali previsti dal Decreto MIBACT sono stati messi a
concorso con 3 diversi bandi, ciascuno relativo ai posti di lavoro disponibili e
alle relative sedi, così suddivisi:
BANDO 1
- n. 50 posti, Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei,
Ercolano e Stabia, e Unita’ «Grande Pompei»;
- n. 20 posti, Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed
etnoantropologico e per il polo museale della città di Napoli e della Reggia di
Caserta.
Scarica il BANDO (Pdf 344Kb) e i PROGETTI FORMATIVI (Zip 242Kb)
BANDO 2
- n. 15 posti, Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell’Abruzzo;
- n. 15 posti, Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell’Emilia

pubblici

Romagna.
Scarica il BANDO (Pdf 328Kb) e i PROGETTI FORMATIVI (Zip 178Kb)
BANDO 3
- n. 50 posti, Archivio centrale dello Stato, soprintendenze archivistiche, archivi
di Stato presenti sul territorio nazionale, Biblioteche Nazionali di Roma e Firenze.
Scarica il BANDO (Pdf 357Kb) e i PROGETTI FORMATIVI (Zip 753Kb)

DESTINATARI
Possono accedere ai tirocini MIBACT i candidati in possesso dei
seguenti requisiti generali:
- cittadinanza italiana o straniera purechè in regola rispetto alle norme che
regolano il soggiorno;
- assenza di precedenti penali incompatibili con le funzioni da svolgere;
- età non superiore ai 29 anni;
- laurea in Archeologia, Architettura, Archivistica e Biblioteconomia, Geologia,
Ingegneria Ambientale, Ingegneria Civile, Ingegneria Informatica, Scienza e
Tecnologia per i Beni Culturali, Scienze Forestali e Ambientali, Beni Culturali,
Economia e Gestione dei Beni Culturali, Scienza della Comunicazione, Storia
dell’Arte, Tecnologie per la Conservazione e il Restauro dei Beni Culturali, o in
altre discipline, secondo quanto dettagliatamente indicato per ciascun bando;
- votazione non inferiore a 105/110.
Per ulteriori informazioni si rimanda a quanto riportato nel Decreto 9 luglio 2014 e
ai singoli avvisi di selezione.

PROVE D’ESAME
Ciascun concorso per l’accesso agli stage nei Beni Culturali prevede
una selezione per titoli ecolloquio. Le procedure concorsuali prevedono
l’espletamento di una prova orale finalizzata ad accertare le competenze e
conoscenze dei concorrenti relativamente alle attività oggetto di ciascun progetto.

DOMANDA
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate, unitamente agli
allegati richiesti dai bandi, attraverso l’apposita procedura online predisposta
dal MIBACT, entro le ore 12.00 del 6 novembre 2014

Concorso Aeronautica Militare: 600
volontari VFP1 2015
Il Ministero della Difesa ha pubblicato il nuovo concorso VFP1 per il

reclutamento di volontari in ferma prefissata di un anno dell’Aeronautica Militare.
Il bando 2015 prevede 600 posti, per partecipare alle selezioni c’è tempo fino
al 13 novembre 2014.
Il bando VFP1 2015 dell’Aeronautica Militare prevede, infatti, l’incorporamento di
600 volontari in ferma prefissata di un anno, ed 10% dei posti disponibili sarà
riservato alle categorie di concorrenti previste nell’art. 702 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66. Il concorso Aeronautica Militare è articolato in un iter di
selezione che comprende la valutazione deititoli presentati dai candidati, e
l’accertamento dei requisiti di idoneità psico fisica edattitudinale degli stessi,
sulla base dei quali l’apposita Commissione esaminatrice provvederà alla
redazione della graduatoria di merito, sulla base della quale saranno incorporati
i vincitori.

POSTI A CONCORSO
Il concorso VFP1 2015 mette a bando 600 posti per volontari dell’Aeronautica
Militare, in un unico blocco per i nati dal 13 novembre 1989 al 13 novembre
1996, estremi compresi, con i seguenti incorporamenti:
- 1° incorporamento, maggio 2015, per i primi 300 candidati idonei classificati;
- 2° incorporamento, settembre 2015, per i secondi 300 concorrenti classificati
in graduatoria.

REQUISITI
Possono partecipare al concorso Aeronautica Militare volontari VFP1 2015 i
candidati in possesso dei seguenti requisiti:
- essere cittadini italiani;
- godimento dei diritti civili e politici;
- età compresa tra i 18 e i 25 anni (non aver superato il giorno di compimento del
25° anno di età);
- assenza di condanne per delitti non colposi e non essere imputati in
procedimenti penali per delitti non colposi;
- non essere stati destituiti, dispensati, dichiarati decaduti o licenziati dall’impiego
presso una Pubblica Amministrazione, o prosciolti d’autorità o d’ufficio da
precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia;
- diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media);
- non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
- aver tenuto condotta incensurabile;
- assenza di comportamenti verso le istituzioni democratiche che non diano
sicuro affidamento di fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di
sicurezza dello Stato;
– idoneità psico fisica e attitudinale;
- esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool e per l’uso di
sostanze stupefacenti o psicotrope ad uso non terapeutico;
– statura non inferiore a 1,65 m per gli uomini e 1,61 m per le donne;

– non essere in servizio quali volontari nelle Forze Armate.

RECLUTAMENTO VOLONTARI VFP1
Le selezioni dei candidati da ammettere al servizio VFP1 Aeronautica Militare
per il 2015 saranno articolate nelle seguenti fasi:
- istruttoria delle domande e verifica;
- valutazione di giudizi e votazioni riportati dai candidati nel diploma di istruzione
secondaria di primo grado;
- valutazione dei titoli di merito;
- accertamenti psico fisici ed attitudinali.

DOMANDA
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate, entro il 13
novembre 2014,attraverso l’apposita procedura online predisposta dal
Ministero della Difesa, raggiungibile attraverso il portale www.difesa.it, area siti
di interesse, link concorsi online Difesa.

BANDO
Per maggiori informazioni, vi invitiamo a scaricare e leggere attentamente
il bando relativo al concorso Aeronautica Militare volontari VFP1 2015.

Concorso Esercito: Bando 7000
Volontari VFP1
Aperto il bando 2015 per il reclutamento di volontari in ferma prefissata di un
anno nell’Esercito Italiano. Per il nuovo concorso VFP1 sono disponibili 7000
posti, la domanda di partecipazione per il primo blocco può essere inviata dal 9
ottobre al 7 novembre 2014.
Il Ministero della Difesa – Direzione Generaleper il Personale Militare ha
pubblicato, infatti, il nuovo concorso Esercito finalizzato alla selezione di 7000
volontari in ferma prefissata di un anno. Il bando VFP1 2015 è suddiviso in 4
blocchi di incorporamento, ciascuno con una specifica data di scadenza per la
presentazione delle domande di partecipazione alla selezione pubblica,
da novembre 2014 ad agosto 2015, ed i concorrenti potranno presentare le
istanze per più blocchi, purché non immediatamente successivi.

BANDO VOLONTARI VFP1 2015
Il concorso per volontari dell’Esercito Italiano prevede la selezione di 7000 VFP1,
da incorporare secondo i seguenti blocchi:

- 1° blocco, 2.100 posti con incorporazione a marzo 2015. La domanda di
partecipazione può essere presentata dal 9 ottobre 2014 al 7 novembre 2014,
per i nati dal 7 novembre 1989 al 7 novembre 1996, estremi compresi;
- 2° blocco, 1.700 posti con incorporazione a giugno 2015. La domanda di
partecipazione può essere presentata dal 9 dicembre 2014 al 7 gennaio 2015,
per i nati dal 7 gennaio 1990 al 7 gennaio 1997, estremi compresi;
- 3° blocco, 1.700 posti con incorporazione a settembre 2015. La domanda di
partecipazione può essere presentata dal 10 marzo 2015 all’8 aprile 2015, per i
nati dall’8 aprile 1990 all’8 aprile 1997, estremi compresi;
- 4° blocco, 1.500 posti con incorporazione a dicembre 2015. La domanda di
partecipazione può essere presentata dal 7 luglio 2015 al 5 agosto 2015, per i
nati dal 5 agosto 1990 al 5 agosto 1997, estremi compresi.

REQUISITI
Possono partecipare al bando Esercito 2015 per VFP1 i candidati in possesso
dei seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana;
- godimento dei diritti civili e politici;
- età compresa tra i 18 e i 25 anni;
- assenza di condanne per delitti non colposi e di procedimenti penali in atto per
delitti non colposi;
- non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso
una Pubblica Amministrazione, o licenziati dallo stesso a seguito di procedimento
disciplinare, o prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate o di Polizia, eccetto che per inidoneità psico fisica;
- possesso di licenza media (diploma di istruzione secondaria di primo grado, ex
scuola media inferiore);
- non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
- aver tenuto condotta incensurabile;
- non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che
non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana
e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
- idoneità psico fisica;
- esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool o sostanze
stupefacenti o psicotrope ad uso non terapeutico;
- statura non inferiore a m. 1,65, se candidati di sesso maschile, e a m. 1,61, se
candidate di sesso femminile;
- non essere in servizio quali volontari nelle Forze Armate.

PROCEDURE CONCORSUALI
L’ammissione dei volontari VFP1 sarà subordinata al superamento di

una selezione articolata nelle seguenti fasi:
- acquisizione, istruttoria delle domande pervenute e verifica;
- redazione di una graduatoria dei candidati da ammettere alla valutazione dei
titoli di merito, sulla base delle votazioni conseguite nel diploma di istruzione
secondaria di primo grado, per un massimo di 20.000 concorrenti per ciascun
blocco;
- valutazione dei titoli di merito e redazione della relativa graduatoria;
- accertamenti psico fisici e attitudinali.
Al termine dell’iter valutativo, l’apposita Commissione incaricata della valutazione
dei candidati provvederà a redigere la graduatoria di merito finale, che resterà
valida per un periodo di 12 mesi, esclusivamente in relazione ai blocchi di
incorporamento previsti dal bando VFP1 Esercito.

CARRIERA PROFESSIONALE E BENEFICI
L’ammissione al servizio VFP1 presso l’Esercito offre diverse opportunità per i
giovani che intendono intraprendere una carriera militare, a cominciare dalla
possibilità di accedere alleprocedure di reclutamento dei VFP4, i volontari in
ferma prefissata per 4 anni. I posti messi a concorso nelle carriere
iniziali delle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo
militare della Croce Rossa sono, inoltre, riservati ai VFP 1, ai volontari in
rafferma annuale e a quelli per i quali è stato prolungato il periodo di ferma, ed i
titoli di merito, il periodo di servizio svolto, le caratterizzazioni affini al posto per
cui si concorre e le specializzazioni acquisite sono considerati requisiti utili al fine
della formulazione delle relative graduatorie.
Infine, brevetti especializzazioni acquisiti durante il servizio militare VFP1
costituiscono titolo valutabile ai sensi delle vigenti normative di settore.

DOMANDA
Le domande di partecipazione al concorso 2015 dovranno essere presentate
attraverso l’apposita procedura informatizzata, accessibile tramite il portale web
dedicato ai concorsi online del Ministero della Difesa, sul quale sarà reso
disponibile l’apposito modulo per inoltrare l’istanza, raggiungibile attraverso il sito
internet difesa.it, area siti di interesse, link concorsi on – line. Le istanze
dovranno essere inviate al sistema informatico centrale entro le date di scadenza
previste per ciascun blocco di inserimento, secondo quanto indicato nel bando
volontari VFP1.

BANDO
Per maggiori informazioni, vi invitiamo a leggere attentamente il bando relativo al
concorso Esercito per Volontari VFP1.

MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE PER IL
PERSONALE MILITARE - I REPARTO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 5° corso
triennale (2015-2018) di 300 allievi marescialli del ruolo ispettori
dell'Arma dei Carabinieri
RIF GU 82/2014- SCAD. 20/11/2014

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E
FORESTALI CORPO FORESTALE DELLO STATO
Comunicato relativo all'avvenuta pubblicazione sul Supplemento al
Bollettino ufficiale del Corpo forestale dello Stato del D.C.C. 14 ottobre
2014 di rettifica delle graduatorie del concorso pubblico per esami per
la nomina di 400 allievi vice ispettori del Corpo forestale dello Stato gia'
approvate con D.C.C. 24 luglio 2014, per inserimento di n. 2 candidati,
estromissione di n. 1 candidato e ricollocamento di n. 12 candidati

Concorsi in
corso

RIF GU 82/2014

MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA
SICUREZZA
Pubblicazione della rettifica della graduatoria del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 964 allievi agenti della
Polizia di Stato riservato, ai sensi dell'articolo 2199 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari delle Forze armate in
ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale
in servizio o in congedo, indetto con D.M. 19 marzo 2013
RIF GU 81/2014

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Diario relativo al concorso pubblico unico, per titoli ed esami, a tempo
pieno ed indeterminato per la copertura di trentadue posti di ingegnerearchitetto - Area funzionale III - fascia economica iniziale F1, per le
esigenze della Direzione generale per le dighe, le infrastrutture idriche
ed elettriche
RIF GU 84/2014

CONSIGLIO PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE IN
AGRICOLTURA
Selezione concorsuale per il conferimento di una borsa di studio per
laureati tramite selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio.
RIF GU 82/2014- SCAD. 20/11/2014

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE ISTITUTO DI
GEOLOGIA AMBIENTALE E GEOINGEGNERIA
Selezione pubblica per il conferimento di una borsa di studio per
laureati per studi e ricerche nel campo della «Geoingegneria»
Selezione pubblica per il conferimento di una borsa di studio per
laureati per studi e ricerche nel campo della «Geoingegneria».
RIF GU 83/2014- SCAD. 24/11/2014

Borse di
studio

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE ISTITUTO DI
NEUROSCIENZE
Selezione pubblica, per una borsa di studio per laureati per studi e
ricerche nel campo della medicina e biologia - nell'ambito del progetto
PRIN 2010-2011 dal titolo «Meccanismi mitocondriali della
cancerogenesi» per la seguente tematica di ricerca «Regolazione
ossidoriduttiva di proteine mitocondriali» da usufruirsi presso la sede di
Padova.
RIF GU 83/2014- SCAD. 8/11/2014

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO PER LA
TECNOLOGIA DELLE MEMBRANE
Selezione pubblica ad una borsa di studio annuale per laureati da
usufruirsi presso la sede di Rende
RIF GU 81/2014- SCAD. 6/11/2014

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE ISTITUTO PER LA
TECNOLOGIA DELLE MEMBRANE ITM-CNR DI RENDE
Selezione pubblica per il conferimento di una borsa di studio annuale
per laureati
RIF GU 84/25014- SCAD. 17/11/20104

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO
SULL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO
Selezione pubblica per il conferimento di una borsa di studio per
laureati per ricerche nel campo dell'area scientifica «terra e ambiente»
da usufruirsi presso l'U.O.S. di Firenze.
RIF GU 84/2014- SCAD. 17/11/2014

stage
Assunzioni ECHA – Agenzia europea delle sostanze
chimiche: lavoro all’estero

Blu Hotels: lavoro stagione invernale ed estiva
Nuove opportunità di lavoro nel settore alberghiero con Blu Hotels. La nota
catena operante nella ricettività turistica cercapersonale stagionale per
lavorare negli alberghi e nei villaggi turistici del brand nel periodo invernale e
quello estivo. Selezioni aRoma il 23 e 24 ottobre 2014.
Blu Hotels Spa è una società alberghiera italiana, attiva nel segmento leisure,
che vanta una importante presenza sul mercato turistico nazionale ed
internazionale. Il Gruppo, nato nel 1993, è gestito dalla Famiglia Risatti ed ha
sede principale a Salò, presso Brescia, sul Lago di Garda, ed è soggetto alla
direzione e al coordinamento della Blu Holding srl. Blu Hotels conta,
attualmente, 27 strutture, tra alberghi e villaggi turistici, nel nostro Paese, ed offre

euroccasioni

Mondo
lavoro
Settore
alberghiero

i propri servizi ad un vasto target di clienti, dalle famiglie a coppie e gruppi, con
un ottimo rapporto qualità prezzo.

BLU HOTELS LAVORO STAGIONALE 2014 2015
Il Gruppo alberghiero ha aperto nuove offerte di lavoro in vista della prossima
stagione invernale ed estiva, ed ha organizzato due giornate dedicate
alle selezioni che si terranno a Ladispoli,presso Roma, nei giorni 23 e 24
ottobre. I colloqui di lavoro si svolgeranno presso l’Hotel Villa Margherita e ai
candidati si richiede, generalmente, il possesso di professionalità, cortesia,
predisposizione al contatto con i clienti e predisposizione al lavoro di squadra.

FIGURE RICERCATE
Le assunzioni Blu Hotels sono rivolte a personale da inserire, per la stagione
invernale e quella estiva, nei seguenti settori:
- cucina;
- ricevimento (indispensabile ottima conoscenza del tedesco);
- sala;
- bar;
- economato / Food&Beverage.

CONDIZIONI DI LAVORO
Il personale stagionale viene assunto, prevalentemente, con contratti di lavoro
a tempo determinato, eventualmente rinnovabili per successive stagioni, e la
continuatività del rapporto professionale potrebbe aprire la strada ad un possibile
inserimento a tempo indeterminato. Di norma è prevista, inoltre, la possibilità di
usufruire di vitto e alloggio a carico dell’azienda, salvo diversi accordi pattuiti
singolarmente.

COME CANDIDARSI
Gli interessati alle future assunzioni presso la catena alberghiera e alle offerte di
lavoro stagione invernale ed estiva possono candidarsi visitando la pagina
dedicata alle carriere e selezioni del gruppo, Blu Hotels “Lavora con noi”, e
inviando il curriculum vitae ai recapiti indicati nella sezione riservata alle posizioni
aperte, in risposta agli annunci di interesse o in vista di prossime selezioni di
personale..
Vi segnaliamo che per partecipare ai recruiting day a Roma occorrerà aver
fissato preventivamente un appuntamento. Gli addetti al reclutamento del
Gruppo provvederanno a contattare i candidati il cui profilo risulterà di interesse
per prenotare il colloquio, e solo coloro che avranno fissato quest’ultimo potranno
accedere alla selezione.

Lavoro Inverno 2014: arrivano le opportunità Stagionali del Club Med
Club Med, agenzia di servizi per il turismo con villaggi in Italia e in altri paesi nel mondo,
offre lavoro per la stagione invernale 2014/2015 e dà il via al Recruiting Tour per
selezionare personale in Italia. Le offerte di lavoro stagionale sono rivolte ad animatori e
personale per il reparto ristorazione, per i negozi, nelle risorse umane e nell’accoglienza
clienti. Fra le figure ricercate ci sono animatori per miny e baby club, recepionist, demi
chef di partita, panettieri, addetti alle boutique e coreografi.

Lavoro Stagionale Club Med
I candidati devono essere disposti a spostarsi geograficamente e a lavorare per un
periodo che varia da 1 a 8 mesi a seconda del ruolo ricoperto. Inoltre è richiesta la
conoscenza dell’inglese e/o del francese. Ai candidati selezionati viene offerto un
contratto di lavoro stagionale più vitto e alloggio all’interno del villaggi Club Med. A
questo si aggiungono altri vantaggi legati alle attività del gruppo Club Mediterranee.

Candidatura
Se siete interessati a trovare un lavoro per l’inverno 2014 all’interno dei villaggi turistici Club
Med, date un’occhiata alle posizioni lavorative aperte e inviate la vostra candidatura per
partecipare alle selezioni.
CartOrange: 150 nuovi posti per lavorare come Consulente di Viaggio
Ti piacerebbe lavorare come consulente di viaggio? CartOrange, la più grande agenzia di
viaggio italiana, è alla ricerca di 150 consulenti in tutta Italia. La professione del
consulente di viaggio è un’opportunità interessante sia per chi desidera entrare nel
settore del turismo sia per chi ci lavora già ma vorrebbe svolgere l’attività in modo più
dinamico. Lavorare come Consulente di viaggio
La società CartOrange si avvale di oltre 400 consulenti di viaggio e dispone di svariate
filiali sul territorio nazionale. Nonostante la crisi del turismo, l’azienda segna una
crescita del 15% delle vendite rispetto all’anno precedente, un dato importante che la
spinge ad ampliare il proprio organico e selezionare nuove figure da introdurre: 150
in tutta Italia, di cui 14 in Veneto, Lazio, Toscana e Campania, 13 in Lombardia, 12 in
Piemonte, 15 in Emilia Romagna, 16 in Sicilia e Puglia e 22 nel resto d’Italia.

Chi è e cosa fa
Il consulente di viaggio è la figura professionale più innovativa del panorama del turismo,
strettamente connessa al web e alle nuove tecnologie ma anche ad un nuovo modo di
concepire la relazione con il cliente e di fare impresa, o meglio di fare l’agente di viaggi.
Compito principale del consulente di viaggio è supportare il cliente nell’articolato mondo delle
vacanze, aiutandolo a realizzare una vacanza da sogno, consigliando e proponendo a
domicilio viaggi, weekend, proposte per il tempo libero e per lavoro.

Requisiti necessari
Il primo requisito in assoluto per lavorare come consulente di viaggio è ovviamente quello di
avere una sana e forte passione per i viaggi! Attitudine alla vendita, rispetto delle persone e
delle loro possibilità, flessibilità e autonomia, capacità di supportare il viaggiatore in ogni fase
della sua vacanza e di materializzare ovunque idee di viaggio ritagliate su misura sono poi
doti che bisogna necessariamente possedere. Insomma, lavorare come consulente di viaggio
è bello e può dare un sacco di soddisfazioni, ma di certo non è uno scherzo.

Candidatura
L’azienda seleziona personale direttamente, attraverso il proprio portale web. Trovate tutte le
informazioni alla sezione Consulente di viaggio di CartOrange, dove è inoltre possibile
inviare la propria candidatura.

Animazione
turistica

. Lavoro in TV: aperte le candidature per partecipare ai Casting Rai
Vi è sempre piaciuto il mondo della televisione e vorreste partecipare ad un programma
televisivo? Rai ha aperto nuovi casting e seleziona modelli e modelle, opinionisti e
aspiranti partecipanti ai programmi di intrattenimento Quelli che il Calcio, L’Arena, Detto
Fatto e Quanto Manca?, che andranno in onda sul canale Rai 2.

Casting Rai disponibili
Per il Programma L’Arena, condotto da Massimo Giletti, si cercano ragazzi e ragazze di
età compresa fra i 20 e i 35 anni, di Roma e dintorni, spigliati, dotati di una buona cultura
generale, di spirito critico e con buoni capacità comunicative. Il programma va in onda
tutte le domeniche già dal 28 settembre.

Opinionisti TV
Rai seleziona opinionisti per il nuovo programma Quanto Manca? che sarà condotto da Nicola
Savino e andrà in onda in seconda serata su Rai 2 a partire da ottobre. Si cercano giovani che
hanno sempre un opinione, anche surreale e spiazzante, sugli avvenimenti che accadono nel
mondo.

Modelli Rai
Per chi è in cerca di un’occasione per lavorare come modello o modella in Tv, sono aperte le
selezioni per modelle e modelli da far sfilare in passerella durante il programma Detto Fatto.
Per le modelle si cercano ragazze con taglia massima 42, o 48 se modelle “curvy”, mentre per
i modelli si selezionano ragazzi con taglia massima 52 se “curvy”.

Comparse
Per la nuova stagione del programma Quelli che il calcio, in onda la domenica pomeriggio, si
cercano tifosi che vengano nello studio per sostenere la loro squadra del cuore. Inoltre si
cercano sposi disposti a far celebrare la cerimonia nuziale (con rito civile) da un personaggio
famoso, facendo riprendere il tutto in diretta.

Candidatura
Se siete interessati ad una di queste opportunità visitate la pagina dedicata ai Casting Rai,
selezionate le audizioni che vi interessano e iscrivetevi online compilando l’apposito form.

L’OPPORTUNI
TA

Saipem Lavora con noi: posizioni aperte
Con Saipem lavoro e assunzioni in vista in Italia nel settore energetico. La
società del Gruppo ENI cerca ingegneri, tecnici e altre figure, ecco le selezioni
attive, come candidarsi e alcuni consigli utili per lavorare presso il colosso
dell’industria oil&gas.
Saipem SpA – Società Anonima Italiana Perforazioni e Montaggi, è una
società per azioni, con sede principale a San Donato Milanese, in Lombardia,
appartenente al Gruppo ENI. L’azienda, che è stata costituita intorno al 1956, è
specializzata specializzata nella realizzazione di infrastrutture per la ricerca di
giacimenti di idrocarburi, la perforazione e l’attivazione di pozzi petroliferi, e la
realizzazione di oleodotti, ed è oggi leader a livello mondiale nel settore dei
servizi per l’industria petrolifera onshore e offshore. Saipem opera attualmente in
varie aree strategiche per il settore oil&gas, tra cui l’Africa Occidentale e
Continentale, l’ex Unione Sovietica, l’Asia Centrale, il Medio Oriente e il Sud Est
Asiatico, è quotata alla Borsa Italiana e conta oltre 48.000 dipendenti di più di
127 nazionalità diverse.
La Saipem è al momento alla ricerca di personale in Italia, ed offre interessanti
opportunità di lavoro per ingegneri, meccanici ed altre figure. Gli interessati alle
assunzioni del gruppo possono valutare le posizioni aperte in questo periodo, a
cui l’azienda dà visibilità attraverso la sezione Saipem Lavora con noi.

OFFERTE DI LAVORO SAIPEM
Sono davvero interessanti le opportunità offerte dalla compagnia energetica
rivolte sia aprofessionisti esperti in vari settori che a giovani anche senza
esperienza, laureandi elaureati, prevalentemente in discipline ingegneristiche,
economiche e legali, e diplomati,soprattutto Periti Meccanici / Elettrici /
Elettronici e Chimici, Ragionieri e Geometri, per i quali sono disponibili appositi
programmi di formazione e sviluppo. Le offerte di lavoro Saipem attualmente
disponibili, ad esempio, sono rivolte a laureati e diplomati con esperienza, da
inserire presso l’headquarter di San Donato Milanese o altre sedi in Italia, con
possibilità di trasferte internazionali. La maggior parte degli inserimenti sarà
effettuato tramite assunzioni a tempo determinato edindeterminato, ecco un
breve excursus delle ultime ricerche in corso:
PROJECT QUALITY MANAGER
Selezione rivolta a candidati laureati con 10 anni di esperienza in ambito
controllo qualità, cinque dei quali nel settore Oil & Gas. Richiesta inoltre buona
conoscenza della lingua inglese e capacità di team work.
COATING PAINTING QC INSPECTOR
La figura realizzerà ispezioni e controllo qualità. Richiesto Diploma in ambito
tecnico e 5 anni di esperienza in ambito oil & gas pipeline. Lavoro a San Donato

Settore
energetico

Milanese (MI).
PIPING MATERIAL ENGINEER
Richiesta laurea in ingegneria. Sotto la guida del PSL dovrà partecipare ad
attività di studi di fattibilità, progetti di offerta e EPC, analisi documentazione
tecnica del cliente, preparazione ed emissione specifiche materiali e dei data
sheet, calcoli di spessore delle tubazioni, esame/approvazione documentazione
fornitori, raccolta aggiornamento specifiche techniche di progetto, ananlisi dei
costi dei materiali piping, supporto tecnico al cantiere nelle fasi di costruzione e
Start Up.
PACKAGES ENGINEER
Saipem cerca ingegneri. La figura si occuperà di: coordinare, eseguire e
controllare lo sviluppo delle attività di ingegneria relative a package in accordo ai
requisiti contrattuali e progettuali nel rispetto del budget assegnato, del
programma di commessa e degli standard di qualità. In particolare l’attività
consiste in: preparazione di documentazione per rischiesta di offerta;
allineamento tecnico delle offerte dei fornitori;emissione di pareri tecnici, gestione
del follow-up della documentazione emessa dal fornitore; coordinamento
partecipazione al design delle altre unità tecniche.
MECHANICAL QC SUPERVISOR
La figura dovrà supervisionare le attività di costruzione relativi alla disciplina
meccanica seguendo i Piani di Controllo Qualità, test applicabili utilizzando
documentazione contrattuale e form relativi. Il candidato ideale ha conseguito un
diploma in discipline tecniche ed ha acquisito un’esperienza di 5 anni in posizioni
come addetto al controllo qualità sulle attività meccaniche. Si richiede, inoltre,
una buona conoscenza della lingua inglese e piena disponibilità alla mobilità su
cantieri in italia.

AMBIENTE DI LAVORO E FORMAZIONE DEL PERSONALE
Saipem offre ai propri collaboratori un contesto lavorativo di respiro
internazionale, aperto alla diversità e al dialogo, dove qualità, preparazione e
team working sono i valori fondamentali per mantenere elevati gli standard di
professionalità che contraddistinguono l’azienda e che hanno permesso alla
stessa di raggiungere una posizione di leadership nel mercato oil&gas. Proprio
per questo il Gruppo investe molto nella formazione delle Risorse Umane, per
favorire lo sviluppodi carriera dei propri talenti e valorizzarne e/o accrescerne le
competenze, in un’ottica di costante miglioramento e specializzazione. I
dipendenti, infatti, a seconda della posizione ricoperta, possono beneficiare di
appositi programmi formativi dedicati al Business Knowledge e all’acquisizione
di skills su temi specifici di Project Management, Qualità, Sicurezza ed Ambiente,
ed Economia, o manageriali, in ambiti quali la Comunicazione o il team building,
e di corsi avanzati in Project Management o precorsi a carattere tecnico.

RECRUITING ONLINE
La società del Gruppo ENI utilizza, tra i principali canali di reclutamento del
personale, il portale dedicato alle carriere e selezioni, Saipem Lavora con noi,
sul quale vengono segnalate le selezioni in corso presso l’azienda sia in Italia
che all’estero. I candidati interessati a lavorare in Saipem possono utilizzare la
piattaforma per prendere visione delle offerte di lavoro attive, selezionando le
voci “Candidati italiani” e “Candidati non italiani”, a seconda della preferenza per
esperienze professionali nazionali o internazionali, seguendo i link di accesso
alle relative pagine, e rispondere online agli annunci di interesse, inserendo
il cv nel data base online. Attraverso il servizio web di raccolta delle candidature
è inoltre possibile effettuare la ricerca delleopportunità lavorative, utilizzando
appositi filtri quali l’area di inserimento, la tipologia contrattuale, la sede di lavoro,
ecc, ed inviare, in qualsiasi momento, un’autocandidatura.

SELEZIONI
Come si svolgono i recruiting? L’iter di selezione per lavorare in Saipem si
differenzia a seconda delle posizioni aperte, delle funzioni e delle sedi lavorative,
per meglio individuare i candidati più adatti, ma parte sempre dallo screening dei
curricula pervenuti, che vengono costantemente monitorati da un team qualificato
addetto al recruiting. Generalmente le valutazioni comprendonoAssessment
Centers ed interviste individuali a carattere attitudinale per neolaureati e
diplomati, e colloqui strutturati, anche in lingua inglese, per figure esperte e
manager.

COME CANDIDARSI
Gli interessati alle future assunzioni presso la Società Anonima Italiana
Perforazioni e Montaggi e alle offerte di lavoro attive possono candidarsi
visitando la pagina dedicata alle posizioni apertedel gruppo, Saipem “Lavora
con noi”, e registrando il curriculum vitae nell’apposito form.

ENEL assume Operai, lavoro per
Diplomati
Nuove opportunità di lavoro per Operai con ENEL. Il colosso
italiano dell’energia assume Diplomati
in apprendistato per lavorare inItalia presso varie sedi.
ENEL – Ente Nazionale per l’energia Elettrica SpA è la società per azioni
principale in Italia e la seconda in Europa tra quelle fornitrici di energia elettrica.
Fondato nel 1962 a Roma, per opera del Governo Italiano, il Gruppo è tra le
prime 500 compagnie al mondo per fatturato ed opera in ben 40 Paesi del
mondo. ENEL, che oggi è un’azienda semiprivatizzata, con

il Ministerodell’Economia e delle Finanze italiano come azionista di riferimento,
quotata alla Borsa Italiana, vanta una rete di 1,9 milioni di chilometri e 61 milioni
di clienti, ed impiega oltre 73 mila collaboratori.
La principale società fornitrice di elettricità nel nostro Paese sta proseguendo
il maxi recruitinginiziato qualche mese fa che, stando alle previsioni, porterà a
1500 nuove assunzioni ENEL entro il 2014, ed ha aperto una nuova offerta di
lavoro per Diplomati da inserire presso varie sedi nelle province
di Brescia e Verbania. Gli interessati a lavorare in ENEL possono valutare
le posizioni aperte in questo periodo, pubblicate nella sezione web Lavora con
noi.

ENEL LAVORO PER OPERAI
I posti di lavoro per Operai sono rivolti a candidati di età compresa tra i 18 e i 29
anni, in possesso di un diploma quinquennale, preferibilmente ad indirizzo
meccanico o elettrotecnico, e della patente di guida di categoria B. Ai giovani
interessati si richiedono, inoltre, la residenza in Lombardia e Piemonte, entro un
raggio di 30 Km dalle sedi lavorative, capacità di lavorare in team e sensibilità ai
temi della sicurezza.

ATTIVITA’
Gli Operai selezionati si occuperanno di svolgere attività operative presso
vari impianti produttivi del Gruppo situati nelle regioni del Nord Italia.

CONDIZIONI DI LAVORO
L’offerta di lavoro per Diplomati prevede l’inserimento con
un contratto di apprendistato professionalizzante. Gli Operai saranno inseriti,
inoltre, in un percorso di formazione e affiancamento, sotto la supervisione di
un tutor designato dall’azienda, per sviluppare tutte le conoscenze e le
competenze necessarie per il ruolo.

SEDI DI LAVORO
Le assunzioni per Diplomati avverranno in varie sedi nelle province di Brescia e
Verbania, ed esattamente a Gragnano (BS), Pallanzeno (VB), Formazza (VB)
e Crodo (VB).

COME CANDIDARSI
Gli interessati alle future assunzioni per Operai e alle offerte di lavoro ENEL
possono candidarsi visitando la pagina dedicata alle carriere e selezioni del
gruppo, ENEL “Lavora con noi”, e registrando il curriculum vitae nell’apposito
form online in risposta all’annuncio.

Settore
commerciale
in’s Mercato: posti di lavoro per nuovi supermercati
Nuove opportunità di lavoro nei supermercati con In’s Mercato. La
nota catena di negozi del Gruppo PAM seleziona responsabili e altre figure
per assunzioni nei punti vendita di nuova apertura o già operativi sul territorio
nazionale.
In’s Mercato è una catena discount che fa parte del Gruppo PAM SpA ed è
rappresentata, in Italia, da oltre 300 punti vendita, 4 sedi territoriali e 3
piattaforme logistiche. Nato nel 1994, il brand ha conosciuto un notevole
successo ed è in costante espansione nel nostro Paese, dove si susseguono le
aperture di nuovi negozi del marchio. Attualmente In’s mercato SpA è presente
in Lombardia, Liguria, Veneto, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Emilia
Romagna, Lazioe Abruzzo, e conta oltre 1.500 dipendenti.

IN’S MERCATO OPPORTUNITA’ DI LAVORO
Sono sempre numerosi i posti di lavoro per nuovi supermercati In’s Mercato
disponibili, e le assunzioni non mancano anche nei discount già operativi sul
territorio. Gli interessati a lavorare nei negozi In’s possono valutare le posizioni
aperte in questo periodo, pubblicate nel portale Lavora con noi dell’azienda.

LAVORO PER RESPONSABILI
Sedi di lavoro: Nuove Aperture – Alessandria, Oggiona con Santo Stefano (VA),
Vigone (TO), Pianoro (BO); Gattinara (VC), Gaglianico (BI), Portogruaro (VE),
Asolo (TV), Trieste, Bergamo, Provincia di Brescia
La ricerca è rivolta a diplomati, residenti nella zona di lavoro, con almeno 2 anni
di esperienza nell’ambito della distribuzione. Per le risorse selezionate sono
previste assunzioni a tempo indeterminato, con mansioni di responsabilità in
relazione a tutti gli aspetti della gestione del punto vendita di inserimento, alla
corretta applicazione delle procedure, istruzioni e disposizioni aziendali, al
raggiungimento degli obiettivi del negozio. Si offrono, inoltre, un percorso
formativoad hoc e concrete possibilità di carriera.

SELEZIONE PER ISPETTORE DI ZONA
Sede lavorativa: Emilia Romagna
In’s Mercato è anche alla ricerca di un supervisore per vari supermercati che, in

riferimento all’area di competenza, dovrà coordinare i direttori dei punti vendita,
supervisionandone l’operato anche per la gestione del personale impiegato, al
fine di garantire vendite e marginalità utilizzando leve commerciali, organizzative
e logistiche. I candidati ideali sono laureati, con significativa esperienza di
vendita e di gestione di risorse umane ed economiche, maturata preferibilmente
nei settori della GDO, della ristorazione e retail, residenti nell’area di Bologna –
Ravenna, e nelle zone limitrofe, e disponibili a trasferte giornaliere ed alla
mobilità territoriale.

COME CANDIDARSI
Gli interessati alle future assunzioni In’s Mercato e a lavorare nei
supermercati del marchio possono candidarsi visitando la pagina dedicata
alle carriere e selezioni del Gruppo PAM “Lavora con noi” e registrando il
curriculum vitae nell’apposito form, in risposta agli annunci di interesse.
Dalla stessa sezione web della società GDO è possibile, inoltre, prendere
visione di tutte le selezioni PAM attive e delle posizioni aperte presso i
punti vendita di tutti i brand del Gruppo.

Nuove assunzioni Eurospin: ecco come candidarsi.
Conosci il marchio Eurospin, e ti piacerebbe lavorare all’interno del
gruppo? Se la risposta è si, questo annuncio fa proprio al caso
vostro. Eurospin Italia, una holding italiana, attiva nel settore
dellagrande distribuzione organizzata, è al momento alla ricerca di
personale da poter impiegare nel proprio ambiente di lavoro.
Ecco nello specifico, le posizioni al momento aperte, ovvero:
– Macellai e aiuto macellai presso i punti vendita di Bari, Brindisi,
Cosenza, Foggia, Lecce, Lavello (PZ), Taranto, Marsala (TP);
- Salumieri, presso i punti vendita di Bari, Brindisi, Cosenza,
Foggia, Lecce, Lavello (PZ), Taranto;
- Assistenti di Filiale,perle sedi di Bari, Brindisi, Cosenza, Foggia,
Lecce, Lavello (PZ), Taranto;
- Vice Assistenti di Filiale di Bari, Brindisi, Cosenza, Foggia, Lecce,
Lavello (PZ), Taranto;
- Addetti alle vendite, presso di Bari, Brindisi, Cosenza, Foggia,
Lecce, Lavello (PZ), Taranto;
- Addetto Ufficio Viaggi,presso le sedi di San Martino Buon Albergo
(VR);
- Tirocinanti, per i punti vendita siti in Lamezia Terme (CZ),
Villafranca Tirrenia (ME), Enna, Marsala (TP), Caltanissetta (CL),
Agrigento, Ragusa, Siracusa, Catania;
- Addetto Assicurazione Qualità,per la sede di Romentino (NO);
- Addetto Networking & Security per il punto vendita di San
Martino Buon Albergo (VR);
- Amministrazione del Personale per la sede di Catania.
I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti, ovvero:
– esperienza
– essere automuniti

– residenza nelle zone limitrofe a quella del lavoro
– diploma, laurea per le mansioni d’ufficio,
– competenze informatiche.
Possibilità di inserimento anche per i giovani senza esperienza,
diplomati o laureati da non oltre un anno, i quali verranno inseriti in
corsi di tirocinio presenti all’interno dei punti vendita.
Le selezioni per lavorare in Eurospin, sono articolate in diverse fasi a
seconda dei casi e delle mansioni previste. Solitamente, i candidati
vengono selezionati sulla base di colloqui individuali che potranno
svolgersi con l’aiuto della Direzione del Personale.
Ad ogni modo, chiunque fosse interessato a lavorare in azienda, potrà
consultare le posizioni al momento aperte, presenti sul
sitohttp://www.eurospin.it/carrieraNEW.cfm, e una volta scelta la
posizione, registrare il proprio curriculum vitae nell’apposito form

ARREDISSIMA assume nuovo personale: possibilità di
lavorare a casa.
Una famosa catena d’arredamento italiana, ovvero Arredissima,la
quale vanta tanti punti vendita presenti sul territorio italiano e per lo più in
molte città del centro e Nord Italia, è al momento allaricerca di
personale da inserire in azienda.
All’interno dei punti vendita Arredissima sarà possibile trovare un vasto
assortimento di mobili, dal classico al moderno, al contemporaneo a prezzi
molto concorrenziali. Inoltre, l’azienda mette a disposizione alcune figure
professionali, tra i quali arredatori esperti che offriranno assistenza e
consulenza ai propri clienti. Si tratta di un lavoro che dovrà essere
svolto anche da casa propria,dunque senza alcun investimento e senza
bisogno di doversi spostare dalla propria abitazione.
Ecco le figure al momento ricercate in azienda: – Call Center,
Operatrice Telefonica addetta alla clientela. Si tratta di una figura
che dovrà contattare i clienti per fissare gli appuntamenti.
I requisiti richiesti sono:
* essere madrelingua italiano
* essere in possesso di ottime capacità comunicative
* conoscere i principali strumenti informatici
* buone relazioni interpersonali.
Al candidato selezionato verrà offerto un contratto di lavoro part-time.
– Call Center-operatrice telefonica da casa.
Questa figura dovrà, direttamente da casa propria, rispondere alle
chiamate che verranno inoltrate direttamente dall’azienda, tramite
computer. I candidati selezionati verranno assunti con contratti part-

time o full time, e dovranno semplicemente saper utilizzare il computer.
Chiunque fosse interessato alle seguenti offerte di lavoro, dovrà
consultare tale pagina, dove potranno essere visionate tutte leposizioni
aperte e candidarsi direttamente on line, inviando ilproprio curriculum
vitae.

PRADA: 1.500 nuove assunzioni in fabbrica e nei punti
vendita in Italia
Il noto brand di moda Prada è al momento alla ricerca di personale da
poter impiegare all’interno del gruppo di lavoro. Nello specifico sono
aperte le selezioni per 1.500 figure professionali, da poter impiegare
presso le 4 fabbriche e i 50 negozi che nel giro di pochissimo tempo
verranno inaugurati. Sono previsti anche deipercorsi di
formazione presso l’Accademia della Tecnica.
Prada è impegnata nella produzione e commercializzata di beni di lusso
a livello mondiale, sin dal 1913 anno in cui venne fondata l’azienda. Al
oggi, il marchio tende ad espandersi sempre di più sulmercato
internazionale e lo testimonia il fatto che a breve verranno inaugurati
ben 50 nuovi punti vendita, oltre che 4 nuove fabbriche. Dunque,
previste assunzioni per 1.500 addetti, 250 dei quali verranno assunti già
negli ultimi mesi del 2014, presso il settore industriale.
Nello specifico, le offerte di lavoro riguarderanno uno stabilimento di
pelletteria vicino Firenze e a Levanella, sempre nella
regioneToscana, ed ancora a Civitanova Marche sorgerà una nuova
industria di calzature e uno di abbigliamento presso Ancora. Come già
anticipato, l’azienda metterà a disposizione dei corsi di formazione, presso
l’Accademia Tecnica Prada, dove 60 studenti di età compresa tra i
16 e i 21 anni potranno partecipare. I corsi avranno una durata di 12
mesi e serviranno agli studenti per poter apprendere ed acquisire le
competenze tecniche necessarie per poter lavorare in azienda.
Al momento non è disponibile una sezione specifica attraverso la quale
inviare la propria candidatura, ma potrete di tanto in tanto visitare il sito
ufficiale Prada.

FOOT LOCKER assume personale anche senza
esperienza in tutto il mondo
Conosci Foot Locker, la famosissima azienda americana di articoli
sportivi in circa 20 paesi del mondo? Bene, ovvi vi presentiamo la
possibilità di poter lavorare presso i punti vendita, anche per i giovani
senza alcuna esperienza lavorativa, che abbiano voglia di mettersi in
gioco.
L’azienda nasce in America, nel 1974 e ha sede presso la sede a Midtown
Manhattan. Ad oggi, Foot locker fattura circa 5,6 miliardi di dollari e conta

circa 44 mila dipendenti,i quali operano in tutto il mondo, potendo contare
ancora su 36.000 punti vendita presenti su tutto il territorio mondiale.
All’interno dei punti vendita sarà possibile trovare capi
d’abbigliamento e accessori per lo sport e per tutte le età.
Ecco le varie figure professionali al momento ricercate all’interno dei
punti vendita:
– Addetto alla vendita
- Assistente direttore di negozio
- direttore di negozio.
I candidati, potranno partecipare alla selezione, solo se in possesso dei
seguenti requisiti, ovvero:
- diploma di scuola secondaria superiore
- ottima conoscenza della lingua inglese
- passione per lo sport
- disponibilità a lavorare su turni e nei giorni festivi
- predisposizione al lavoro in team.
Riguardo la candidatura, sarà possibile inviarla, collegandosi alla
pagina http://www.footlocker.eu/it/k/it.aspx. Collegandovi al sito
dovrete compilare i moduli presenti per inviare così la
propriacandidatura per i ruoli di addetti vendita e ruoli direttivi

Grande Distribuzione Organizzata: si assumono nuovi
cassieri in Italia.
La Divisione Specializzata Largo Consumo di Articolo 1, società
italiana nata nel 2000 come società di lavoro temporaneo, tramutata in
Agenzia per il lavoro specializzata nella gestione delle Risorse Umane, ha
dato notizia della ricerca, in questo momento di figure professionali
quali Cassieri.
Tali figure selezionate, saranno impiegate presso un’importante azienda
del settore della Grande Distribuzione Organizzata. Nello
specifico, Articolo 1 è alla ricerca di 50 Hostess di Cassa per una
società di Grande Distribuzione operante nella città di Roma.
Potranno partecipare alla selezione, coloro i quali saranno in possesso dei
seguenti requisiti, ovvero:
– esperienza nella mansione
– conoscenza dei metodi di pagamento.
Inoltre, l’agenzia fa sapere che i candidati selezionati potranno contare
su un percorso formativo che verrà svolto direttamente all’interno dei
punti vendita e che permetterà loro di acquisire le competenze utili per lo
svolgimento del proprio lavoro.
Ai candidati selezionati, verrà inoltre, offerto un contratto di lavoro
part-time, che dovrà essere esplicato attraverso turni, presso la sede
di Roma.
L’offerta è essenzialmente rivolta sia agli uomini che alle donne,che
siano in possesso dei requisiti, sopra citati.
Chiunque fosse interessato potrà inviare la propria candidatura, previa

autorizzazione al trattamento dei dati personali, indicando tra l’altro
anche la posizione per la quale ci si candida.
Vi segnaliamo che la candidatura dovrà essere inviata tramite mail
all’indirizzo: gdo@articolo1.it .Chiunque volesse reperire ulteriori
informazioni potrà farlo cliccando sul seguente link:
http://www.articolo1.it/news-613-50-hostess-di-cassa-a-romaper-la-gdo.html

Assunzioni Primadonna: lavoro nei
negozi
Vi piacerebbe lavorare per un brand di calzature ed accessori moda in forte
crescita? Primadonnaha aperto nuove opportunità di lavoro presso i
propri negozi situati in tutta Italia e in vista di nuove aperture.
Primadonna Spa è una società che opera nel settore della commercializzazione
al dettaglio di calzature donna e relativi accessori a
marchioPrimadonna Collection attraverso la propria rete di punti vendita in
franchising. La catena di negozi è in grande espansione in Italia, i prodotti
(scarpe, borse, acessories) sono apprezzati per l’ottimo rapporto qualità prezzo.

OFFERTE DI LAVORO PRIMADONNA
Primadonna è attualmente alla ricerca di diverse figure professionali per i propri
store, sia di nuova apertura che già operativi. Le sedi di lavoro sono distribuite
in Lombardia, Veneto, Lazio, Puglia, Toscana, Emilia Romagna. E’ richiesto il
domicilio nelle zone di interesse. Gli interessati alle assunzioni Primadonna
possono valutare leofferte di lavoro attive in questo periodo alle quali viene
data visibilità nella sezione web Primadonna lavora con noi. Ecco un breve
excursus delle figure ricercate:
RESPONSABILI PUNTO VENDITA
Sedi di lavoro: Verona, Bologna
Le risorse avranno la responsabilità del punto vendita e si occuperanno di
coordinamento dello staff, gestione della cassa e dell’immagine del negozio,
aspetti amministrativi, gestione della merce, soddisfazione del cliente. Agli Store
Manager si richiede il possesso di diploma,precedente esperienza almeno
biennale nel ruolo, presso negozi di franchising preferibilmente del settore moda /
calzature, ottimo uso del pacchetto Office (Word, Excel) e della Posta Elettronica,
e conoscenza dell’inglese.
AREA MANAGER
Sedi di lavoro: Campania, Lazio, Toscana, Lombardia, Triveneto

Le risorse si occuperanno del coordinamento dei punti vendita diretti ed affiliati,
realizzeranno report, daranno supporto alla formazione del personale di vendita e
avranno la responsabilità sugli aspetti amministrativi, risorse umane, gestione
merce, soddisfazione clientela. Richiesti: età 25-35 anni, esperienza almeno
biennale nella mansione, uso pc, conoscenza dell’inglese, gestione dello stress,
doti di team building.

SELEZIONI IN CORSO PER LA SEDE CENTRALE
Primadonna sta cercando inoltre per la propria sede di Bitonto (Bari):
- Esperto in Selezione e formazione Retail (richiesta esperienza pregressa
almeno triennale, capacità di gestire un colloquio di selezione, disponibilità a
trasferte);
- Addetto ufficio acquisti (richiesta laurea, età 28-38 anni ed esperienza nel
settore);
- Allocator Junior e Senior (serve esperienza in aziende di Fashion Retail, studi
economici ed età massima 30/35 anni);
- Designer (diplomati con età 22-35 anni, conoscenza dell’inglese e competenza
nel disegno a mano libera);
- Progettista / Interior Design (richiesta Laurea in Architettura degli interni,
esperienza di almeno 5 anni).
Primadonna cerca periodicamente anche Addetti Vendita da inserire nei nuovi
negozi eMerchandiser Calzature / Accessori.
COME CANDIDARSI
Gli interessati alle future assunzioni presso i negozi Primadonna e alle offerte di
lavoro attive possono inviare la propria candidatura tramite la pagina “Lavora
con noi” del sito web del brand, dove sono pubblicati anche i dettagli di tutti i
profili ricercati.

Accessorize Lavora con noi: posizioni aperte, come
candidarsi
Vi piacerebbe lavorare nei negozi Accessorize? La nota catena specializzata
nella vendita diaccessori cerca commessi, responsabili e stagisti per diverse
boutique in Italia, in vista diassunzioni e tirocini. Ecco le posizioni aperte e
come candidarsi.

IL BRAND
Accessorize è una nota catena di negozi specializzati nel commercio di
accessori moda e abbigliamento, operante a livello internazionale. Il brand nasce
in Inghilterra, a Londra, nel 1984, con una piccola boutique, ma ben presto è

divenuto un marchio di successo, con 1.000 punti vendita distribuiti in tutto il
mondo. Accessorize è presente anche in Italia, dove è attivo dal 2003, e conta
oggi ben 70 store nel nostro Paese, distribuiti su tutto il territorio nazionale, da
Nord a Sud.
Durante l’anno, sono numerose le opportunità di lavoro Accessorize in vista di
assunzioni nei punti vendita del brand, o per tirocini retribuiti nei negozi di
accessori. Gli interessati alle assunzioni nel Gruppo possono valutare le ricerche
in corso in questo periodo, pubblicate nella sezione web Accessorize Lavora
con noi.

OFFERTE DI LAVORO ACCESSORIZE E TIROCINI
Sono diverse, infatti, le opportunità di impiego per i candidati interessati a
lavorare in Accessorize, rivolte sia a personale esperto nel settore retail che
a giovani anche senza esperienza, che possono partecipare a stage della
durata di 4 mesi presso i negozi del brand, per i quali è previsto un rimborso
spese. Generalmente le figure ricercate sono Addetti alle Vendite, da impiegare
con orario di lavoro sia full time che part time, e Store manager, dotati di bella
presenza e della conoscenza della lingua inglese. Ecco un breve elenco
delle selezioni attive al momento:
- Commessi, Orio al Serio, Grugliasco, Milano, Antegnate;
- Addetti alle Vendite, Curno;
- Autocandidatura per Commessi e Store Manager, Emilia Romagna,
Toscana, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Sicilia;
- Personale Categorie Protette L. 68/99 Articolo 18, Emilia Romagna,
Toscana, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Sicilia;
- Categorie Protette – Unità Disabili ex art. 3 della L.68/69, Bologna, Firenze
Borgo San Lorenzo, Roma, Bari.

COME CANDIDARSI E INFORMAZIONI UTILI
Gli interessati alle future assunzioni Accessorize e alle opportunità di lavoro
attive possono candidarsi visitando la pagina dedicata alle carriere e
selezioni del gruppo, Accessorize “Lavora con noi”, e seguendo le indicazioni
per l’invio del curriculum vitae, completo di foto, in risposta agli annunci di
interesse.
Generalmente le candidature devono essere inoltrate per mail, agli indirizzi di
posta elettronica indicati per ciascuna area professionale e/o sede lavorativa,
indicando in oggetto il nome della città in si desidera lavorare o il codice di
riferimento della posizione per cui ci si candida. Una volta inviato il cv in risposta
alle offerte di lavoro Accessorize, gli addetti alle risorse umane dell’azienda
provvederanno a contattare, entro 3 mesi dalla ricezione della candidatura, i
profili maggiormente in linea con le posizioni aperte. Trascorso questo periodo, i
nominativi ed i dati inseriti nel data base del brand saranno cancellati dagli

archivi aziendali.

Kiko lavora con noi: offerte di lavoro
Vi piacerebbe lavorare in Kiko? Il noto brand di cosmetici ha aperto nuove nuove
offerte di lavoro e cerca personale. Assunzioni in vista nei negozi e in sede
per Addetti Vendita, Store Managere altre figure. Parte del Gruppo
Percassi, Kiko Make Up Milano è un brand italiano che opera nel settore bauty
offrendo una vasta gamma di prodotti per trucco, bellezza e make up. Le
profumerie del marchio sono particolarmente apprezzate sia per il buon rapporto
qualità prezzo degli articoli proposti che per la vasta scelta offerta ad una
clientela che desidera rimanere al passo con le ultime tendenze della moda. Kiko
è un’azienda “Made in Italy” in forte espansione ed è presente nel nostro
Paese dove numerose sono le aperture di nuovi punti vendita su tutto il territorio
nazionale, e anche all’estero, in Germania, Inghilterra, Francia, Portogallo,
Svizzera eSpagna.
Kiko è alla ricerca di varie figure da inserire presso varie profumerie della catena
e l’headquarter di Bergamo. Gli interessati alle assunzioni presso il noto brand
del settore cosmetico possono valutare le offerte di lavoro attive in questo
periodo, a cui l’azienda dà visibilità sulla pagina Kiko lavora con noi. Di seguito vi
presentiamo un breve excursus delle stesse:
STORE MANAGER
Sedi di lavoro: Flagshipstore Roma (nuova
apertura), Mantova, Collestrada, Ravenna,Pradamano (UD), Castelfranco
Veneto, Livigno, Campi Bisenzio – Firenze, Foiano della
Chiana, Roma, Savignano Sul Rubicone
Le principali responsabilità sono: vendita assistita, gestione, pianificazione e
motivazione delle risorse (Sales Assistant e Make Up Artist), gestione dello stock
e del magazzino, garantire il raggiungimento degli obiettivi economici del punto
vendita. Si ricercando candidati con almeno 4-5 anni di esperienza nel ruolo,
preferibilmente maturata nel settore cosmesi e/o profumeria, e ottima presenza.
MAGAZZINIERE
Sede di lavoro: Roma
Inserimento presso il punto vendita di Roma in Via del Corso. La risorsa si
occuperà di gestire l’arrivo della merce in magazzino, di ordinarla e organizzarla
nelle scaffalature assicurandosi che i prodotti siano collocati nella loro esatta
posizione. Inoltre collaborerà con il team di vendita nell’allestimento del negozio
e nel garantire tempestivamente il riassortimento della merce. Si cerca una
persona veloce e precisa con un’esperienza pregressa nel ruolo.
ADDETTI VENDITA
Sedi di lavoro: Livigno

Candidati positivi ed estroversi, appassionati di bellezza e make up, disponibili a
turni serali e mattutini. Saranno considerati requisiti preferenziali il possesso di
diploma e una precedente esperienza nel ruolo, anche breve.
ASSISTENTE DI DIREZIONE PER SOSTITUZIONE MATERNITA
Sede di lavoro: Bergamo
La risorsa sarà inserita come Management Assistant del Digital &
Communication Director di Kiko, e sarà il punto di riferimento per ogni
comunicazione e attività concernente il direttore sia per i colleghi che per gli
interlocutori esterni all’organizzazione. Richiesta formazione universitaria e
almeno due anni di esperienza nel ruolo.
ASSISTANT PRODUCT MANAGER SKIN CARE
Sede di lavoro: Headquarter di Bergamo
La risorsa si occuperà di supportare l’operatività di Product Marketing per l’Area
Skin Care collaborando nella ideazione e sviluppo dei nuovi lanci dei prodotti
Skin care Kiko. La/Il candidata/o ideale è un/una giovane neolaureato in
Economia o ambito Marketing con una prima breve esperienza di Sviluppo
prodotto, preferibilmente in aziende alimentari o cosmetiche.
RESEARCH MANAGER
Sede: Bergamo
La persona sarà il motore per la definizione e la gestione del sistema di analisi
qualitative e quantitative a supporto della definizione delle strategie di marketing
e comunicazione, a livello nazionale e internazionale. Richiesta Laurea in facoltà
come Matematica e Scienze Statistiche ed esperienza di almeno otto anni in ruoli
analoghi presso aziende customer centered o presso i principali istituti di ricerca.
STAGE WEB MARKETING
Sede di lavoro: Bergamo
La risorsa sarà inserita nella Direzione Comunicazione di Kiko e opererà in
supporto al Web Marketing Supervisor. La selezione è rivolta a laureati in
Economia ad indirizzo Marketing, fortemente motivati alla comunicazione digital
con un’ottima conoscenza della lingua inglese e dei supporti informatici (in
particolare Excel e PowerPoint).
STAGE MARKETING SVILUPPO PRODOTTO MAKE UP, Bergamo
La risorsa sarà inserita nella funzione Marketing, all’interno dell’Area Sviluppo
Prodotto e sarà coinvolta in attività di supporto alla creazione e al lancio dei nuovi
prodotti del segmento Make Up Kiko. Richiesta laurea Economia/Marketing.
MAKEUP ARTIST PER UFFICIO MARKETING, Bergamo
Sarà il riferimento operativo per lo sviluppo delle gamme cromatiche,
collaborando con la Colour Specialist, all’interno della Direzione Creativa Kiko.
Nello specifico si occuperà della scelta e sviluppo gamme colore di tutti i prodotti

Kiko.
MAKE UP ARTIST KIKO, Roma, Verona
Si occuperà del trucco delle clienti e e attività di vendita correlate. E’ richiesta
un’esperienza pregressa in analoga posizione maturata presso catene di make
up / skin care.
COLOUR CLERK, Bergamo
Sarà il riferimento operativo per lo sviluppo delle gamme cromatiche,
collaborando con la Colour Specialist, all’interno della Direzione Creativa Kiko.
STAGE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO, Bergamo
La risorsa desiderata ha conseguito una laurea quinquennale in Ingegneria
Gestionale/Economia o facoltà affini, ed è dotata di un’ottima conoscenza di
Excel e di una buona padronanza della lingua inglese.
COME CANDIDARSI
Gli interessati alle future assunzioni Kiko Make Up e alle offerte di lavoro attive
possono candidarsi visitando la pagina dedicata alle posizioni aperte Kiko
“Lavora con noi”, e registrando il curriculum vitae nell’apposito form.

Eurospin Lavora con noi: posizioni aperte, come candidarsi
Vi piacerebbe lavorare in Eurospin? La notacatena di discount seleziona varie
figure perassunzioni e stage nei negozi e in sede. Ecco le posizioni aperte,
come candidarsi einformazioni utili su ambiente di lavoro e selezioni di
personale.

L’AZIENDA
Eurospin Italia SpA è una holding italiana, nata nel 1993, attiva nella Grande
Distribuzione Organizzata di alimenti e beni di largo consumo, con sede centrale
a San Martino Buon Albergo, presso Verona. Il Gruppo opera con la formula del
dicsount attraverso 5 società in Italia, Spesa Intelligente, Eurospin Tirrenica,
Eurospin Lazio, Eurospin Puglia ed Eurospin Sicilia, ed una all’estero, Eurospin
Eko. Eurospin vanta attualmente una rete di ben 900 supermercati
inItalia e Slovenia, attestandosi tra le maggiori realtà del settore distributivo
presenti nel nostro Paese, e conta circa 9500 collaboratori e oltre 9 milioni di
clienti.

EUROSPIN LAVORO E ASSUNZIONI
La catena di supermercati discount è in espansione ed offre interessanti
opportunità di lavoro nei negozi del Gruppo, sia di nuova apertura che già
operativi sul territorio, e in sede. Le offerte di lavoro Eurospin sono rivolte,
generalmente, a candidati a vari livelli di carriera, ai quali si richiedono, per i ruoli
operativi all’interno dei supermercati, auto propria e residenza nelle zone
limitrofe a quella di lavoro, mentre per le mansioni d’ufficio, diploma o laurea,

età variabile tra i 20 e i 36 anni, e competenze informatiche. Le possibilità di
inserimento non mancano anche pergiovani senza
esperienza, diplomati o laureati da non oltre 12 mesi, per i quali sono
disponibili tirocini all’interno dei punti vendita. Gli interessati a lavorare nella
GDO e alle assunzioni Eurospin possono valutare le selezioni attive in questo
periodo, pubblicate nella sezione web Lavora con noi dell’azienda:
- Macellai e aiuto macellai, Bari, Brindisi, Cosenza, Foggia, Lecce, Lavello (PZ),
Taranto, Marsala (TP);
- Salumieri, Bari, Brindisi, Cosenza, Foggia, Lecce, Lavello (PZ), Taranto;
- Assistenti di Filiale, Bari, Brindisi, Cosenza, Foggia, Lecce, Lavello (PZ),
Taranto;
- Vice Assistenti di Filiale, Bari, Brindisi, Cosenza, Foggia, Lecce, Lavello (PZ),
Taranto;
- Addetti alle vendite, Bari, Brindisi, Cosenza, Foggia, Lecce, Lavello (PZ),
Taranto;
- Addetto Ufficio Viaggi, San Martino Buon Albergo (VR);
- Tirocinanti, Lamezia Terme (CZ), Villafranca Tirrenia (ME), Enna, Marsala
(TP), Caltanissetta (CL), Agrigento, Ragusa, Siracusa, Catania;
- Addetto Assicurazione Qualità, Romentino (NO);
- Addetto Networking & Security, San Martino Buon Albergo (VR);
- Amministrazione del Personale, Catania.

AMBIENTE DI LAVORO
Eurospin offre ai dipendenti un ambiente professionale giovane e dinamico,
con concrete opportunità di carriera, in cui le risorse umane sono coinvolte in
prima persona nella vita aziendale, condividendo le responsabilità e seguendo un
percorso di crescita professionale e personale. L’azienda applica una politica
interna che dà grande importanza alla collaborazione,pertanto punta
particolarmente su senso di appertenenza, spirito di squadra e flessibilità dei
collaboratori, oltre alla capacità degli stessi di perseguire gli obiettivi e
raggiungere i risultati.

FORMAZIONE PER IL PERSONALE
La società GDO investe molto nella formazione dei dipendenti, sia per i nuovi
assunti che per coloro che già da tempo lavorano per il Gruppo. Al momento
dell’inserimento in azienda, infatti, le nuove risorse possono beneficiare non solo
dell’affiancamento on the job, ma anche di veri e propri percorsi
formativi sulle norme giuridico istituzionali aziendali, sulle norme di sicurezza
81/08 e su quelle igienico sanitarie, ed in ambito commerciale, mentre altri corsi
e attività formative di vario genere sono previsti anche lungo tutto il percorso
professionale all’interno dell’azienda.

EVENTI AZIENDALI

Nell’ottica di fidelizzazione e di motivazione del personale, un fattore
indispensabile per attuare i progetti di espansione del Gruppo, Eurospin
organizza, inoltre, apposite iniziative congressuali e sportive, coinvolgendo i
collaboratori. Annualmente, ad esempio, si organizza una conventionrivolta a
soci, presidenti, buyer e manager del gruppo, per discutere risultati raggiunti,
nuovi obiettivi e argomenti di interesse, e si promuove la Eurospin CUP, un
torneo calcistico che mira ad incentivare lo spirito di squadra dei lavoratori e ad
esaltare qualità quali lealtà e competizione, importanti sia nello sport che nel
mondo del lavoro.

RACCOLTA DELLE CANDIDATURE
Il Gruppo utilizza, tra i principali strumenti di recruiting del personale, il portare
riservato allecarriere e selezioni, Eurospin “Lavora con noi”, che viene
costantemente aggiornato con le posizioni aperte. Attraverso il servizio web
gratuito, infatti, i candidati interessati a lavorare in Eurospin, possono prendere
visione delle opportunità professionali nei punti vendita e negli uffici del brand,
e gli stage attivi, inserire il cv nel data base aziendale e rispondere online agli
annunci di interesse, o inviare un’autocandidatura in vista di prossime selezioni
di personale. Per presentare una candidatura spontanea per le posizioni di
addetto alle vendite, commesso di reparto, assistente e vice assistente di filiale è
possibile, inoltre, consegnare il curriculum vitae direttamente presso i
discount di interesse.

ITER DI SELEZIONE
Le selezioni Eurospin sono articolate in diverse fasi, a seconda del livello e della
mansione previsti, e dell’area aziendale di riferimento, che siano i punti vendita, i
depositi di distribuzione o gli uffici. Per lavorare nei punti vendita, ad esempio,
generalmente i candidati devono superarecolloqui individuali approfonditi, che
si svolgono con l’ausilio della Direzione del Personale. Per tutte le figure, in ogni
caso, flessibilità, professionalità, team working e spirito d’iniziativa sono le
caratteristiche maggiormente apprezzate.

COME CANDIDARSI
Gli interessati alle future assunzioni nei discount della catena e alle offerte di
lavoro nella GDO possono candidarsi visitando la pagina dedicata alle ricerche
in corso del gruppo, Eurospin “Lavora con noi”, e registrando il curriculum vitae
nell’apposito form.

Esselunga Lavora con noi: consigli utili, come candidarsi
Vi piacerebbe lavorare in Esselunga? Di seguito vi presentiamo
le opportunità di lavoro neisupermercati della nota catena GDO e

in sede,alcuni consigli utili e come candidarsi attraverso il portale lavora con noi
dell’azienda.
Esselunga SpA è una delle più note catene in Italia della GDo – Grande
Distribuzione Organizzata del settore alimentare e dei beni di largo consumo.
L’azienda è presente nel nostro paese dal 1957, anno in cui fu fondata da vari
soci, tra cui l’imprenditore Nelson Rockefeller e i fratelli Guido,
Claudio e Bernardo Caprotti, a cui appartiene tuttora, ed è oggi una controllata
diSupermarkets Italiani SpA. Esselunga conta oggi ben 140 punti vendita in
Lombardia, Toscana, Emilia Romagna, Piemonte, Veneto e Liguria, sia
supermercati che superstore, una sede centrale a Limito di Pioltello, in provincia
di Milano, e tre Centri di Distribuzione situati presso la località milanese, a
Biandrate, vicino Novara, e a Sesto Fiorentino, in provincia di Firenze.

ESSELUNGA PIANO ASSUNZIONI 2014
Sono sempre numerose le opportunità di impiego presso l’azienda della famiglia
Caprotti, una realtà in forte espansione tanto che, proprio recentemente, ha
lanciato un programma di assunzioni per la copertura di ben 2000
posti di lavoro, in vista dell’apertura di 12 nuovi supermercati per il 2014 –
2015. Gli interessati alle assunzioni nella catena italiana GDO possono valutare
le posizioni aperte in questo periodo, a cui l’azienda dà visibilità sulla pagina
Esselunga lavora con noi. Le assunzioni riguardano sia in negozi che i posti di
lavoro in sede. Lasede centrale di Esselunga si trova a Limito di Pioltello (MI)
dove lavorano circa 1000 dipendenti (in aree Acquisti, Marketing e
Comunicazione, Logistica, Assicurazione Qualità, Amministrazione, Risorse
Umane, ecc.) e dove è presente un centro di Distribuzione, mentre gli altri due si
trovano a Biandrate (Novara) e a Sesto Fiorentino (Firenze).
Esselunga attualmente ha aperto le selezioni per varie figure
per assunzioni presso isupermercati e superstore situati in Lombardia,
Veneto, Emilia Romagna, Piemonte eLazio, che in sede a Limito di Pioltello,
Biandrate e Parma. La ricerca è rivolta generalmente a candidati anche senza
esperienza, diplomati e laureati, per i quali sono disponibili soprattutto percorsi di
formazione e lavoro, ma anche opportunità di stage. Ecco un breve excursus
dellericerche in corso:

OFFERTE DI LAVORO NEI SUPERMERCATI ESSELUNGA
Ecco le posizioni aperte al momento:
– Allievi Carriera Direttiva di Negozio, Milano e Provincia, Monza e Brianza,
Como e Provincia, Lecco e Provincia, Varese e Provincia, Pavia e Provincia,
Cremona, Bergamo e Provincia, Brescia e provincia, Reggio Emilia, Parma,
Piacenza, Bologna, Modena, Alessandria, Novara, Verbania, Biella, Firenze,
Lucca, Verona, Lazio;
- Ausiliari alla Vendita part time week end, Milano, Bergamo e provincia,

Parma; Como, Cremona, Lecco, Monza Brianza, Pavia, Varese, Bologna,
Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Alessandria, Asti, Torino, Novara,
Verbania, Biella, Verona;
- Addetti al Servizio Sorveglianza, Milano città e provincia, Brescia e provincia,
Monza e Brianza;
- Allievi Responsabili Bar, Bergamo e Provincia, Milano e Provincia, Pavia;
- Allievo Panificazione, province di Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Milano,
Cremona,Monza Brianza, Pavia, Varese, Bologna, Modena, Piacenza, Parma,
Reggio Emilia, Alessandria, Asti, Biella, Novara, Verbania;
- Allievo Macelleria, province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco,
Milano, Varese, Pavia, Monza e Brianza, Bologna, Modena, Reggio Emilia,
Parma, Piacenza, Alessandria, Asti, Biella, Novara, Torino, Verbania, Verona;
- Sommelier, Varese e provincia.
- Specialista Profumeria Esserbella, Biella e provincia;
Periodicamente vengono aperte anche le selezioni per Allievi Macelleria,
Gastronomia, Panificazione, Pescheria.

OFFERTE DI LAVORO IN SEDE
- Assistenti Logistica Operativa, Biandrate – Novara;
- Conduttore di Impianto (pastificio / prodotti da forno), Parma;
– Responsabile Cash Management, Limito di Pioltello;
- Operatori Call Center, Limito di Pioltello;
- Stage Amministrazione Finanza e controllo, Limito di Pioltello;
- Stage Area Acquisti, Limito di Pioltello.

AMBIENTE DI LAVORO
Esselunga è un’azienda partecipativa che investe molto nelle risorse umane,
valorizzandone il contributo e puntando sulla crescita interna dei talenti, ai quali
offre interessanti e concrete opportunità di carriera. Per mantenere elevati i provi
livelli di efficienza e aiutare i collaboratori a sviluppare ed esprimere in pieno le
potenzialità l’azienda garantisce, infatti, ai dipendentiformazione
qualificata e aggiornamento costanti, al fine di migliorarne le competenze
professionali.

OPPORTUNITA’ PER I GIOVANI
La società è sempre interessata ad incontrare giovani ad alto potenziale,
pertanto collabora con leUniversità italiane per progetti di formazione on the
job per studenti, laureandi e laureati,e partecipa ai Career Day. Esselunga
offre, inoltre, la possibilità di svolgere tirocini retribuiti in azienda, della durata
indicativa di 6 mesi, che possono anche terminare con eventuali inserimenti
lavorativi, ed organizza durante l’anno Recruitment Days finalizzati
all’assunzione di nuove leve con buone potenzialità. Non mancano, infine, le
collaborazioni con le Scuole Secondarie Superiori, che si concretizzano

nell’attivazione di tirocini formativi e/o estivi, della durata di qualche settimana,
per studenti degli ultimi anni di corso, finalizzati all’incontro con potenziali
candidati da assumere una volta conseguito il diploma.

FORMAZIONE PER I DIPENDENTI
Esselunga mette a disposizione del personale una vera e propria Scuola dei
Mestieri, con specifici programmi formativi teorici e pratici per formare i propri
professionisti, articolati in attività d’aula e corsi pratici nei punti vendita, favorendo
la crescita interna delle risorse umane. Sono previsti dei programmi di carriera
specifici per ogni funzione.

SELEZIONI
Come avvengono i recruiting? L’azienda utilizza, tra i
principali canali di reclutamento, una piattaforma web, Esselunga lavora con
noi, attraverso la quale è possibile prendere visione delle offerte di lavoro
disponibili nei supermercati e in sede, rispondere agli annunci di interesse e/o
inviare una candidatura spontanea compilando il modulo online ed inserendo il cv
nel Data Base aziendale. L’iter di selezione del personale è articolato in diverse
fasi, a partire proprio dalloscreening dei curricula pervenuti da parte dei
selezionatori, che provvedono poi a contattare per un colloquio conoscitivo i
candidati il cui profilo risulta in linea con le figure ricercate. Le interviste si
svolgono generalmente a Milano, eccetto che per la Toscana, dove viene
privilegiata la sede di Sesto Fiorentino, ma possono avere luogo anche in altre
province dove sono presenti punti vendita Esselunga, presso sale riunioni di
hotel vicini.

JOB DAY ESSELUNGA
Il gruppo organizza dei recruiting day, ossia giornate dedicate alle selezioni di
personale. I prossimi job day saranno a Bologna e Parma nel mese di Ottobre
2014 e probabilmente verranno fissate nuove date per i mesi successivi.

CONDIZIONI DI LAVORO, CONTRATTI, STIPENDI
Le risorse selezionate possono essere assunte con varie forme contrattuali che
prevedono, ad esempio, anche opportunità di lavoro part time nei week end e
stagionale per permettere agli studenti di conciliare l’attività professionale con i
tempi di studio. Il lavoro nei supermercati si svolge su turni e l’orario è
funzionale al tipo di contratto proposto. Quali sono le retribuzioni? In generale
variano in base al ruolo e all’esperienza del candidato ma, in linea di massima,
uno scaffalista può arrivare a percepire un compenso di oltre 1.100 Euro netti al
mese, un magazziniere può raggiungere i 2.000 Euro mensili e le figure quali
capi reparto, direttori, ispettori ecc superano i 2.000 Euro netti di stipendio.

COME CANDIDARSI
Gli interessati alle future assunzioni Esselunga e alle offerte di lavoro attive
possono candidarsi visitando la pagina dedicata alle carriere e selezioni –
Esselunga “lavora con noi” e registrando il curriculum vitae nell’apposito form

LIDL Lavora con noi: come candidarsi, consigli utili
Vi piacerebbe lavorare con LIDL? Sono numerose
le opportunità di lavoro presso l’azienda leader della GDO, sia nei supermercati
che in sede, ecco come candidarsi alle offerte pubblicate sul portale Lavora con
noi e alcuni consigli utili.
LIDL Stiftung & Co KG è un’azienda tedesca tra le maggiori attive nel settore
della GDO – Grande Distribuzione Organizzata, e fa parte del gruppo
multinazionale Schwarz, leader in Europa nel settore della vendita al dettaglio di
prodotti alimentari. Fondata nel 1930, la compagnia è presente oggi con una
catena di discount che vanta ben 16mila punti vendita distribuiti in vari Paesi del
mondo, e conta oltre 170mila dipendenti. Il brand è particolarmente attivo anche
nel nostro paese con Lidl Italia Srl, la società italiana del Gruppo, presente con
più di 580 discount e oltre 9.700 collaboratori.

OFFERTE DI LAVORO LIDL 2014
LIDL Italia offre interessanti opportunità di lavoro nelle aree Vendite, Immobiliare,
Logistica, Amministrazione, Acquisti, Formazione e Direzione Generale, con sedi
di lavoro in tutto il Paese. La ricerca è rivolta generalmente
a laureati e diplomati, con e senza esperienza, in base al ruolo, con buone
competenze informatiche, per assunzioni a tempo determinato o indeterminato.
Ecco le ricerche in corso in questo periodo:
- Responsabile Commercializzazione Immobiliare, Arcole;
- Responsabile Ufficio Contabilità Clienti e Fornitori, Arcole;
- Executive Assistant, Arcole, Anagni, Sicilia, Pontedera;
- Project Manager, Arcole;
- Buyer Procurement, Arcole;
- Responsabile Uscita Merci, Anagni, Arcole;
- Controller Junior, Arcole;
- Responsabile Sviluppo Immobiliare, Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Veneto,
Liguria, Toscana, Campania, Lazio, Marche, Emilia Romagna;
- Facility Manager, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Marche, Puglia,
Campania, Toscana, Veneto, trentino Alto Adige;
- Collaboratore Ufficio Legale, Arcole;
- Capo Gruppo Logistica, Sesto al Reghena;
- Capo Area, Puglia, Campania, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Sicilia, Piemonte,
Lombardia, Toscana, Lazio, Calabria;

- Responsabili Logistica, Volpiano, tutta Italia;
- Traduttore italiano / tedesco / inglese, Arcole;
- Customer Care Assistant, Arcole;
- Tecnico Controllo Qualità, Arcole;
- Assistente Legale, Arcole;
- Assistente di Direzione, Arcole;
- Commessi Specializzati, Mestre, Spinea, Nuoro, Caltagirone, Savona, Asti,
Bra, Varna, Brunico;
- Addetti Vendite, Pioltello, Delebio, Lodi Vecchio, Mussomeli, Bolzano, Varna,
Brunico, Zuclo;
- Payroll Specialist, Arcole;
- Apprendisti Addetto Vendite, Vigonza, Ravenna, Padova;
- Store Manager, Nuoro, Verona, Savona, Imperia, Piemonte, Emilia Romagna;
- SAP Specialist, Arcole;
- Collaboratore Assistenza Clienti, Arcole.

OPPORTUNITA’ PER I GIOVANI
Lidl offre interessanti programmi di inserimento, formazione e lavoro a
neolaureati e giovani talenti interessati ad intraprendere una carriera in ambito
retail. Ecco le selezioni attive al momento:
GENERAZIONE TALENTI
Si ricercano neolaureati con ottima padronanza della lingua inglese e,
preferibilmente, conoscenza della lingua tedesca, per un percorso
formativo della durata di 12 mesi, di cui 6 mesi all’interno dei punti vendita del
brand, e 6 mesi di training on the job nelle vendite (3 mesi nei nostri uffici
vendite, e altri 3 mesi in affiancamento al Capo Area) o nella Direzione Generale
(in 2 aree a scelta tra Acquisti, Amministrazione, Risorse Umane, Logistica e
Immobiliare). Il progetto partirà a marzo 2015 e l’azienda offrirà ai partecipanti
anche formazione tecnica nelle vendite, corsi di soft skills e corsi di lingua
tedesca.
INTERNATIONAL TRAINEE
L’offerta è rivolta a giovani con un buon percorso di studi, in possesso della
padronanza della lingua inglese e di una buona conoscenza del tedesco, da
assumere, con contratto a tempo determinato della durata di 24 mesi,
nell’ambito di un progetto formativo che si svolgerà parte inItalia e parte
in Germania. Le attività formative saranno articolate in 9 mesi nelle Vendite, 6
mesi in Direzione Generale, 6 mesi in Germania (3 mesi di corso intensivo di
tedesco e 3 mesi di formazione), e 3 mesi in Direzione Generale in uno dei
reparti per iniziare il percorso d’inserimento al ruolo.
LAUREA TRIENNALE LIDL
Il Gruppo seleziona anche diplomati e neodiplomati, con ottima padronanza

della lingua tedesca e buona conoscenza di quella inglese, interessati a
conseguire una laurea triennale, riconosciuta a livello internazionale, e ad
intraprendere un percorso professionale in azienda. Lidl, infatti, in collaborazione
con varie Università, offre un percorso di studi della durata di 3 anni, di cui i
primi 2 in Germania, a Heilbronn per chi sceglie l’indirizzo Commercio dei Beni di
Consumo, e a Mosbach per coloro che optano per il Commercio Internazionale,
e 1 in Italia, articolato in attività formative in aula e moduli pratici di training on
the job. Durante tutto il programma i candidati selezionati riceveranno
un regolare stipendio mensile e, durante i periodi diformazione pratica,
l’azienda si farà carico anche delle spese di alloggio.

RECRUITMENT DAY
Durante tutto l’anno Lidl partecipa ad eventi e career day presso università dove
i candidati hanno la possibilità di conoscere direttamente i responsabili delle
Risorse Umane e candidarsi alle posizioni aperte. Periodicamente vengono
organizzati anche giornate di selezione (Assessment Center) dedicati a giovani
con formazione universitaria, in possesso di 1 o 2 anni di esperienza e di una
eccellente conoscenza della lingua tedesca, per inserimenti in un percorso di
formazione e lavoro presso l’azienda tedesca.

AMBIENTE DI LAVORO
Lavorare in LIDL significa entrare a far parte di un brand che offre la possibilità
anche a giovani senza esperienza, laureati e neolaureati, di confrontarsi con
nuove sfide lavorative, e realiopportunità di carriera anche per professionisti
esperti in vari ambiti. L’azienda GDO offre inoltre, a chi desidera fare esperienze
di lavoro di respiro internazionale, possibilità di impiego all’estero, presso la
sede di Neckarsulm, in Germania, o le aziende nazionali indipendenti presenti in
altri paesi, ed applica una politica che dà grande importanza alle risorse umane,
al loro sviluppo e alla crescita professionale, anche attraverso l’avvio di progetti
formativi ad hoc. Per chi desidera invece lavorare nei supermercati è
fondamentale essere disponibili a svolgere la propria attività con ritmi serrati in
un ambiente di lavoro in cui è importante la collaborazione, a realizzare turni di
lavoro e a seguire delle regole abbastanza rigide, tipiche degli standard tedeschi.

FORMAZIONE DEI DIPENDENTI
LIDL punta fortemente sullo sviluppo dei propri collaboratori, soprattutto dei
giovani, al fine di incentivarne costantemente il miglioramento e la crescita,
pertanto progetta ed eroga per i dipendenti interventi formativi con l’obiettivo di
trasferire loro le conoscenze necessarie a ricoprire ruoli di responsabilità. In
particolare, l’azienda offre ai giovani la possibilità di inserimento lavorativo
attraverso percorsi strutturati e articolati in attività d’aula e training on the job,
affinché possano sviluppare competenze professionali e manageriali.

PROGETTI DI CRESCITA, NUOVE APERTURE, INVESTIMENTI
LIDL è una realtà in costante espansione anche in Italia dove, qualche mese fa,
ha avviato unprogramma di investimenti da ben 500 milioni di Euro, da
attuare entro i prossimi 5 anni, che porterà non solo ad un aumento della
presenza di uno dei maggiori marchi della Grande Distribuzione Alimentare nel
nostro paese, ma anche importanti risvolti dal punto di vista occupazionale. Il
programma di crescita della catena di discount prevede, infatti, non solo
l’apertura di nuovi punti vendita sul territorio nazionale,
ma modernizzazioni, sviluppo delle risorse umane e, soprattutto, nuove
assunzioni che, sembra, porteranno alla copertura di 1000 posti di lavoro.

CONTRATTO DI LAVORO E STIPENDIO
Lidl tende a proporre contratti di assunzione a tempo indeterminato oppure per
i giovani prevede progetti di inserimento lavorativo in apprendistato finalizzate
alla successiva assunzione. Nei supermercati viene offerta l’opportunità di
lavorare full time o part time. Le soluzioni a tempo parziale sono
particolarmente apprezzate dalle donne che vogliono conciliare lavoro e
famiglia. Gli stipendi variano ovviamente in base al ruolo, con una base sui 1200
Euro per un full time (circa 700 per part time) nei ruoli interni di supermercato
(vendite, cassa) e vanno a salire notevolmente per i ruoli manageriali. I
neolaureati che entrano nel gruppo prendono da subito in media circa 1.300 euro
lordi al mese ma hanno grandi opportunità di carriera e crescita anche sul fronte
retributivo. Ovviamente queste sono cifre indicative, la retribuzione varia in base
all’esperienza, alla mansione di inserimento e all’orario di lavoro concordato.

CONSIGLI UTILI
Per lavorare nei supermercati discount LIDL o presso la sede centrale di Arcole
(Via Augusto Ruffo, 36 – 37040 Arcole – Verona) occorre inviare il cv online,
attraverso il modulo apposito disponibile sul portale web aziendale (di seguito
trovate il link), in risposta agli annunci di interesse, dopo aver attentamente
valutato i requisiti richiesti previsti dalla posizione di interesse. Le offerte sono
rivolte a tutti i candidati diplomati, laureati e neolaureati, e a chi desidera
cambiare lavoro, e per alcune selezioni non ci sono scadenze predefinite per
rispondere alle offerte di impiego, ma è indispensabile accordare
l’autorizzazione al trattamento dei datipersonali ai sensi dell’art.13 del decreto
legislativo n.196/2003.

COME CANDIDARSI
Gli interessati alle future assunzioni LIDL e alle offerte di lavoro attive, possono
candidarsi visitando la pagina dedicata alle carriere e selezioni del gruppo,
consultando le opportunità di impiego pubblicate nella sezione riservata alle
posizioni aperte sul portale LIDL “Lavora con noi” e registrando il curriculum vitae

nell’apposito form.

Tiger Italia: lavoro nei nuovi negozi, come candidarsi
Nuove opportunità di lavoro nella Distribuzionecon Tiger italia. La
nota catena di negozi di oggettistica seleziona personale per l’apertura
di nuovi punti vendita in Italia. Ecco come candidarsi.
Tiger è un’azienda danese, con headquarter a Copenhagen, specializzata nella
Grande Distribuzione organizzata di oggettistica a prezzi competitivi. Nata nel
1995 in Danimarca, la società vanta oggi una rete distributiva di ben 357 negozi
distribuiti in 22 Paesi del mondo, tra Danimarca, Islanda, Inghilterra, Germania,
Spagna, Svezia, Norvegia, Olanda, Grecia, Italia, Irlanda, Lituania, Estonia,
Polonia, Portogallo, Finlandia, Scozia, Giappone, Isole Faroe e Galles. Il brand è
presente nel nostro Paese con Tiger Italia, che ha sede a Torino, Roma e San
Giovanni La Punta (CT), ed è in forte espansione sul territorio nazionale.

TIGER ITALIA OPPORTUNITA’ DI LAVORO
Il Gruppo è in una fase di forte crescita, infatti, anche in Italia, ed in vista
dell’apertura di vari punti vendita in diverse Regioni offre interessanti opportunità
di lavoro nei nuovi negozi della catena, rivolte a candidati anche senza
esperienza. Le risorse selezionate avranno l’opportunità di lavorare negli store
di prossima apertura, in un contesto giovane, dinamico ed allegro, che offre un
ambiente professionale accogliente.

FIGURE RICERCATE
Le offerte di lavoro Tiger Italia sono riservate a varie figure, da impiegare in ruoli
di vendita, o inmansioni di responsabilità e gestione. Le opportunità non
mancano per commessi, store manager e figure simili, interessati a lavorare nei
negozi di prossima inaugurazione in Italia.

LAVORO PER ADDETTI ALLE VENDITE
Ad esempio, al momento sono attive le selezioni per Commessi, per assunzioni
nel nuovo punto vendita di Padova e in altre sedi. Si
ricercano diplomati, preferibilmente con pregressa esperienza di almeno 2 anni
nella GDO ed in possesso dell’attestato SAB o REC per la somministrazione di
alimenti e bevande, in possesso di competenze informatiche almeno di base, in
particolare per l’utilizzo del programma Excel, e di una conoscenza anche
scolastica della lingua inglese. Sono requisiti indispensabili, inoltre, la residenza
nella Provincia della sede di lavoro, la resistenza allo stress e la disponibilità a
lavorare anche nei weekend. Si offre iniziale contratto a tempo determinato,
della durata di 1 anno, con retribuzione tra i 900 e i 1200 Euro,

conpossibilità di inserimento a tempo indeterminato.

COME CANDIDARSI
Gli interessati alle future assunzioni Tiger e alle offerte di lavoro nei nuovi negozi
del brand possono candidarsi visitando la pagina dedicata alle carriere e
selezioni del gruppo, Tiger Italia “Lavora con noi”, e seguendo le indicazioni per
l’invio del curriculum vitae. Per le ricerche in corso per il nuovo punto vendita di
Padova è possibile, inoltre, inviare la candidatura in risposta
all’annuncio dell’azienda compilando l’apposito form online.

PAM Local: lavoro a Torino per nuova apertura
Nuove opportunità di lavoro nella GDO con PAM Local. La
nota catena di supermercati apre a Torino e seleziona personale
per assunzioni nel punto vendita di prossima inaugurazione.
Nata nel 1958, PAM SpA è la società capogruppo delle note catene
Supermercati PAM (Supermercati e Superstore), Panorama (Ipermercati), PAM
Franchising, In’s Mercato (Hard Discount) e CIBIS (Ristoranti Brek). Il Gruppo è
una delle maggiori realtà nel nostro Paese operanti nella Grande Distribuzione
Organizzata – GDO ed ha sede legale a Venezia. PAM deve il proprio nome
all’acronimo di “Più A Meno”, a sottolineare il rapporto vantaggioso qualità prezzo
dei prodotti offerti, ed il loro assortimento, e conta oggi una rete di oltre 800 punti
vendita su tutto il territorio nazionale, e più di 2.600 dipendenti..
Il Gruppo è in espansione ed è alla ricerca di unresponsabile e di addetti
vendita interessati a lavorare a Torino nel supermercato PAM Local di nuova
apertura. Gli interessati alle assunzioni PAM Local possono valutare le posizioni
apertein Piemonte in questo periodo.

PAM LOCAL LAVORO IN PIEMONTE
Ecco le offerte di lavoro a Torino presso il nuovo supermercato:
RESPONSABILE DI NEGOZIO
La ricerca è rivolta a diplomati, residenti nella zona di lavoro, in possesso di
pregressa esperienza nel settore distributivo. La figura selezionata si occuperà
dell’intera gestione del punto vendita, sarà responsabile dell’assortimento e
dell’esposizione dei prodotti, dell’organizzazione del personale e del
monitoraggio e della gestione del flusso merci.
ADDETTI ALLE VENDITE
Si ricercano diplomati con buone doti relazionali, predisposti ai contatti con la
clientela e disponibili a lavorare la domenica e nei giorni festivi. I candidati scelti,
che saranno assunti con iniziale contratto a tempo determinato, si occuperanno

di ricevere le merci, di rifornire l’area di vendita, delle operazioni di cassa e delle
ordinarie attività di negozio.

COME CANDIDARSI
Gli interessati alle future assunzioni Gruppo PAM e alle offerte di lavoro a Torino
possono candidarsi visitando la pagina dedicata alle ricerche in corso del
gruppo – PAM “Lavora con noi” – e registrando il curriculum vitae nell’apposito
form.

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

OFFERTE DI LAVORO CALZEDONIA
Sono numerose le offerte di lavoro e stage Calzedonia attive per i vari brand
del Gruppo e in sede, con opportunità di impiego nei negozi e negli stabilimenti
produttivi sia in Italia che all’estero, e nell’headquarter di Dossobuono. Ecco un
breve excursus delle figure ricercate attualmente:
NEGOZI

- Sales Assistant Falconeri – Cuneo, Treviso, Cortina d’Ampezzo, Milano,
Piacenza, Capri, Salerno, Venezia, Lecco, Udine, Napoli, Trieste, Catania,
Mestre, Reggio Calabria, Roma;
- Sales Assistant Falconeri Bilingue italiano cinese – Milano;
- Sales Assistant Calzedonia Bilingue italiano cinese – Milano, Venezia;
- Sales Assistant Calzedonia e Falconeri Bilingue italiano russo - Milano,
Roma;
- Sales Assistant Calzedonia – Villesse, Outlet Palmanova (UD), Venezia
Stazione S. Lucia, Salò, Rovigo;
- Sales assistant Intimissimi con conoscenza lingua Slovena – Villesse (GO);
- Sales Assistant Tezenis – Brunico, Palermo;
- Visual Merchandiser (lavoro per store manager oppure neo laureati) – tutta
Italia;
- District Manager (selezione per store manager oppure per neolaureati) – Italia;
- District Manager bilingue italiano – giapponese oppure cinese;
- Store manager Tezenis – Roma, Milano Corso Vittorio Emanuele;
- Store Managere e addetti vendita – Marghera.
SEDE CENTRALE o altre sedi Italia ed estero
- Modelli e Modelle per Prove Fitting Interne – Dossobuono;
- Junior Product / Interior Designer – Italia;
- Neolaureati per Ufficio Strategie Area Logistica, Castagnaro (VR);
- Neolaureato /a per Ufficio Commerciale Tezenis, Dossobuono di Villafranca;
- Laureato /a in Giurisprudenza per contrattualistica franchising –
Dossobuono;
- Creative & Communication Specialist brand Intimissimi - Dossobuono di
Villafranca;
- Online Communication Specialist (neolaureati in scienze della
comunicazione) – Italia;
- Media & Communication Specialist, Dossobuono;
- Ingegnere gestionale per area Logistica – Castagnaro (VR);
- Neolaureati per Area Stile e Prodotto – Dossobuono, Segusino (TV);
- Modellista Capospalla per Falconeri – Avio (TN);
- Modellista abbigliamento intimo / maglieria per Intimissimi – Dossobuono;
- Tecnici di confezione per fabbrica in Est Europa, Turchia, Sud Est
Asiatico;
- Laureati per Ufficio Estero Lingua Russa – Dossobuono;
- Junior Buyer - Dossobuono;
- Addetto Confezione reparto Prototipia, Dossobuono;
- Impiegato / impiegata ufficio amministrazione del personale – Dossobuono;
- Modellista Junior – Dossobuono;
- Web Marketing and Revenue Management Specialist - Dossobuono (VR);
- Addetto HACCP e al servizio prevenzione e protezione – Dossobuono (VR);
- Impiegato / Impiegata Distinta Base area Prodotto – Dossobuono;
- Tecnico di Confezione per industrializzazione e stesura cicli di

lavorazione – Dossobuono;
- Tecnici Controllo Qualità maglieria calata – Dossobuono, Avio, Estero;
Si cercano inoltre Stagisti (diplomati o laureati) che saranno inseriti con un
percorso di formazione e lavoro presso la sede di Dossobuono o Vallesse in
diverse aree: amministrazione / finanza, Logistica / produzione, Supply Chain,
Prodotto e stile, Risorse Umane, Servizi generali e Viaggi, Ufficio commerciale.
SIGNORVINO E HOTEL
- Store manager Signorvino – Merano, Verona;
- Sommelier, Addetti vendita e Addetti Sala, Signorvino – Merano, Milano,
Verona;
- Cuoco Gastronomo, Signorvino – Merano, Verona, Milano.
- Wine Manager Signorvino – Merano, Verona;
- Barman / Barlady Hotel Veronesi La Torre – Dossobuono;

AMBIENTE DI LAVORO
Il Gruppo Calzedonia è una realtà in forte espansione ed offre
numerose opportunità professionali sia presso gli uffici della sede
centrale di Verona che all’interno della rete commerciale e negli stabilimenti
produttivi. L’azienda investe molto sulle risorse umane, alle quali chiede doti
quali affidabilità, motivazione e ambizione, ed offre concrete possibilità di
carriera e crescita in azienda, e ha fatto dello spirito di squadra e della
professionalità dei dipendenti due dei propri valori principali. La società, infatti,
provvede all’affiancamento e alla formazione del personale in ingresso, sia per
fornirgli le competenze necessarie per partecipare attivamente ai progetti e alle
attività quotidiane, sia per stimolarne il senso di appartenenza e il coinvolgimento
nel contesto aziendale.

ITER DI SELEZIONE
Come avvengono i recruiting di personale? Le selezioni sono articolate, per tutti
i marchi del brand, in colloqui individuali e di gruppo, che possono prevedere
anche la somministrazione di test attitudinali e di personalità. La società è
sempre interessati ad incontrare giovani talenti e, ai fini del reclutamento di
nuove risorse, considera requisiti preferenziali eventuali esperienze di studio e
lavoro all’estero, mentre per l’inserimento in area retail dà importanza
fondamentale alla disponibilità a trasferte e trasferimenti sia in Italia che
all’estero.

RECRUITING ONLINE
Il brand utilizza come canale preferenziale per il reclutamento del personale la
sezione riservata alle posizioni aperte del sito web aziendale, Calzedonia lavora

con noi, sulla quale vengono pubblicate le offerte di lavoro attive presso i vari
marchi del Gruppo. Attraverso la piattaforma i candidati
possono visionare gli annunci disponibili, effettuando la ricerca tramite appositi
filtri quali parola chiave, sede di lavoro e area aziendale, inserire il cv nel data
base informatizzato erispondere online a quelli di interesse.

COME CANDIDARSI
Gli interessati alle future assunzioni Calzedonia e alle offerte di lavoro attive
possono candidarsi visitando la pagina dedicata alle carriere e selezioni –
Calzedonia “lavora con noi” e registrando il curriculum vitae nell’apposito form.

Nestle: 100.000 posti di lavoro e
stage, Alliance for YOUth
Nuove assunzioni in vista e tirocini per i giovani con Nestle. Il noto colosso
del settore allimentare seleziona candidati under 30 per il progetto Alliance for
YOUth, disponibili ben 100.000 posti di lavoro e stage.
Nestlè sta continuando a portare avanti, infatti, ilprogetto Nestlè Needs You,
l’iniziativa finalizzata a favorire l’occupazione dei giovani in Europa con la
creazione di 100.000 nuovi posti di lavoro, grazie al sostegno di circa 200
aziende presenti nell’UE. Il programma occupazionale è rivolto a ragazzi e
ragazze di età inferiore ai 30 anni, interessati a lavorare o fare un’esperienza di
stage, e le prime 20.000 assunzioni previste, di cui 1.000 in Italia, saranno
effettuate entro il 2016.

L’AZIENDA
La Société des Produits Nestlé S.A., meglio nota come Nestlè, è la maggiore
azienda al mondo attiva nel settore alimentare, ed ha sede principale in Svizzera,
a Vevey. Il Gruppo, che è quotato alla Borsa di Zurigo, opera in ben 150 Paesi,
conta 447 stabilimenti e circa 339.000 collaboratori, e vende più di 1 miliardo di
prodotti ogni giorno. Nestlè è presente anche in Italia, dal 1875, e vanta 16 siti
produttivi nel nostro Paese, e quasi 5.500 dipendenti.

IL PROGETTO
Il progetto Alliance for YOUth fa parte di una serie di iniziative che rientrano nel
programma Nestlé Needs YOUth, e mira a creare 100.000 posti di lavoro per i
giovani in Europa, tra assunzioni e stage, di cui ben 5.000 nel nostro Paese. Il
Gruppo si è impegnato a inserire i primi 20.000 candidati entro il 2016, anche
grazie alle iniziative individuali e congiunte, volte a garantire ai partecipanti
un’esperienza lavorativa e formativa di valore, messe in atto dalle aziende
partner, sia grandi aziende internazionali, sia piccole e medie imprese italiane,

tra le quali, per l’Italia, ricordiamo Accenture, Arti Grafiche Reggiane, DHL
Supply Chain, Dimension Data, DS Smith, FM Italia, Gi Group, Inalca,
Nielsen, Praesidium, Publicis e Sit Group.

NESTLE POSTI DI LAVORO E STAGE
Al momento sono già numerose le offerte di lavoro Nestlè Alliance for YOUth,
prevalentemente aMilano, presso la sede del Gruppo di Assago. Sono
previste assunzioni a tempo indeterminato e tirocini nelle aree Marketing,
Vendite, Supply&Demand, Supply Chain, Risorse Umane, IT,
Comunicazione e Ricerca. Ecco un breve elenco delle posizioni apertein
questo periodo:
- Mechandiser;
- Stage Digital Analyst;
- Tirocini Marketing;
- Stage Sales Activation;
- Demand & Supply Planner;
- Export Country and Channel Business Support Internship;
- Tirocinio Demand Planning;
- Stage Assistant Brand Manager;
- Stage IT;
- Tirocini Trade Marketing;
- Junior Brand Manager;
- Tirocinio HR – Risorse Umane;
- Digital Marketing Internship.

LAVORARE NELLE AZIENDE CHE HANNO ADERITO AD ALLIANCE
FOR YOUTH
Sono quasi 200 le imprese che hanno aderito al progetto Alliance for YOUth per
la creazione di 100.000 posti di lavoro a livello europeo, e 12 sono le aziende che
hanno preso parte all’iniziativa nel nostro Paese. Ecco un breve excursus dei
soggetti partner dell progetto in Italia, a cui è possibile inviare il cv tramite i
relativi portali web, in vista delle prossime selezioni:
- Nielsen;
- Gi Group;
- Inalca;
- Accenture;
- Arti Grafiche Reggiane;
- DHL Supply Chain;
- Dimension Data;
- DS Smith;
- FM Italia;
- Praesidium;
- Publicis;

- Sit Group.

COME CANDIDARSI
Se siete interessati invece alle future assunzioni Nestlè e alle offerte di lavoro e
stage per i giovani potete candidarvi visitando la pagina dedicata alle ricerche in
corso del gruppo, Nestlè “Lavora con noi”, e registrando il curriculum vitae
nell’apposito form.
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Inlingua: lavoro per insegnanti di Lingue
Nuove opportunità di lavoro per docentinell’ambito della formazione
linguistica. Inlingua seleziona insegnanti di lingue per assunzioni in Veneto,
Sardegna, Emilia Romagna e Sicilia.
Inlingua international Ltd è una delle maggiori organizzazioni al mondo per
quanto riguarda l’apprendimento delle lingue sia per aziende che per privati. Il
gruppo è nato in Svizzera, a Berna, nel 1968, ed opera in ben 40 Paesi, con una
rete di 350 sedi attraverso la quale eroga corsi di lingue per oltre 500.000
persone ogni anno. Inlingua è presente anche in Italia, dove conta più di 60 sedi
distribuite su quasi tutto il territorio nazionale.
Inlingua seleziona, durante l’anno, docenti da impiegare non solo per le attività
diinsegnamento, nell’ambito dei corsi di formazione erogati in ben 14 lingue
straniere, ma anche per i servizi di traduzione edinterpretariato offerti
dall’azienda. Gli interessati alle assunzioni Inlingua possono valutare le offerte di
lavoro per insegnanti di lingue attive in questo periodo, pubblicate sul portale
riservato alle posizioni aperte del brand.
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INLINGUA LAVORO PER DOCENTI
Le offerte di lavoro Inlingua sono rivolte ad insegnanti madrelingua qualificati,
preferibilmente con esperienza pregressa nell’insegnamento in ambito linguistico,
da impiegare per i corsi dilingua inglese, francese, tedesca, spagnola,
italiana, portoghese, russa, greca, cinese, giapponese, araba, svedese,
olandese e croata organizzati presso le varie sedi dell’ente di formazione
internazionale. I percorsi formativi possono essere individuali o di gruppo,
generici o specialistici, a seconda delle tipologie di corso, intensivi e in e –
learning, ed è prevista la possibilità di effettuare viaggi studio all’estero.

FORMAZIONE IN INGRESSO
I docenti in lingua sono, generalmente, laureati e abilitati all’insegnamento, e,
prima di intraprendere l’attività lavorativa, partecipano all’Inlingua Teacher’s
Training, un corso per apprendere la metodologia formativa e per imparare ad
utilizzare al meglio il materiale didattico ed i supporti multimediali utilizzati dal
Gruppo. Periodicamente, inoltre, la società offre, ai propri collaboratori, la
possibilità di frequentare attività di aggiornamento presso le sedi del Gruppo o
il centro di addestramento di Cheltenham, nel Regno Unito.

SEDI DI LAVORO
Al momento, le selezioni per insegnanti di lingue sono attive per le sedi
di Venezia, Sassari, Modena e Messina.

COME CANDIDARSI
Gli interessati alle future assunzioni presso la società formativa e alle offerte di
lavoro per insegnanti di Lingue attive possono candidarsi visitando la pagina
dedicata alle carriere e selezioni del gruppo, Inlingua “Lavora con noi”, e
seguendo le indicazioni per l’invio del curriculum vitae in risposta agli annunci di
interesse o per le sedi di preferenza.

EF Education: lavoro in Italia e
all’estero
Nuove opportunità di lavoro con EF Education in vista di assunzioni sia in Italia
che all’estero. La nota società di formazione internazionale cerca varie figure,
sono disponibili oltre 260 posizioni aperte.
EF Education First è un Gruppo internazionale specializzato nella formazione
linguistica e universitaria, nei viaggi di istruzione e nello scambio culturale, con
headquarter in Svizzera, a Lucerna, composto da 15 società diverse. La
compagnia è nata nel 1965, per opera dell’imprenditore svedese Bertil Hult, ed

opera in oltre 52 Paesi del mondo, attraverso una rete di 500 scuole ed uffici, e
grazie alla collaborazione di 16.000 dipendenti e 21.000 insegnanti e guide. Oggi
EF è la più grande organizzazione privata, a livello globale, attiva in ambito
formativo, ed èpresente anche in Italia, con varie sedi a Milano, Bologna,
Cagliari, Firenze, Genova, Napoli, Padova, Roma e Torino.
Il Gruppo è spesso alla ricerca di personale da inserire in sede o nell’ambito di
viaggi e vacanze studio, ed ha pubblicato nuove offerte di lavoro in Italia e
all’estero. Gli interessati alle assunzioni EF Education possono valutare le
ricerche in corso in questo periodo, pubblicate sul portale EF Lavora con noi.

EF EDUCATION OPPORTUNITA’ DI LAVORO IN ITALIA
Al momento sono aperte di verse selezioni di personale in Lombardia, Veneto,
Piemonte eLazio, da inserire nelle aree vendite e marketing, e insegnamento.
La ricerca è rivolta, generalmente, a laureati, dotati di un’ottima conoscenza della
lingua inglese e in possesso di pregresse esperienze di lavoro in ambito
internazionale. Retribuzione e inquadramento contrattuale saranno valutati sulla
base delle specifiche competenze e caratteristiche dei candidati, ecco un breve
elenco delle figure ricercate:
- Sales Coordinator, Milano, Torino, Padova, Roma;
- Direttore di Studio, Roma;
- Business Development Manager, Milano;
- Direttore Vendite, Milano.

ASSUNZIONI EF ALL’ESTERO
Le offerte di lavoro all’estero EF sono rivolta a diplomati e laureati, anche
giovani senza esperienza, per assunzioni e stage in Belgio, Finlandia, Francia,
Germania, Paesi Bassi, Polonia, Russia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia,
Cina e Regno Unito. Tra le sedi lavorative ci sono alcune delle principali città
europee, quali Londra, Parigi, Amsterdam, Dusseldorf e molte altre, ed i profili
richiesti sono, prevalentemente, coordinatori vendite, consulenti, manager,
impiegati, addetti alle relazioni con i clienti, informatici, addetti vendite,
insegnanti, accompagnatori, recruiter, direttori, responsabili, esperti
marketinge comunicazione, analisti, sviluppatori e altro ancora. Le risorse
selezionate saranno inserite, con contratti di vario tipo o in tirocinio, nei settori
Creative, Faculty, Finance & Business Intelligence, General Management &
Administration, Operations, Recent Graduates & Internships, Sales & Marketing,
Teaching e Technology.

COME CANDIDARSI
Gli interessati alle future assunzioni presso Education First e alle offerte di
lavoro attive possono candidarsi visitando la pagina dedicata alle carriere e
selezioni del gruppo, EF “Lavora con noi”, e registrando il curriculum vitae

nell’apposito form.

TimeLab.it: lavoro per 300 Docenti
in tutta Italia
TimeLab.it, aggregatore online italiano di corsi di formazione, cerca 300
Docenti specializzati su tutto il territorio nazionale.
Il maxi recruiting avviato da Timelab è funzionale a coprire quelle zone d’Italia
che l’azienda non è ancora riuscita a raggiungere con i propri corsi. Inoltre
l’intento è anche quello di continuare ad aumentare l’offerta formativa. Si tratta di
corsi formativi per il tempo libero ma anche percorsi formativi utili per un
eventuale inserimento nel mondo del lavoro.
“Abbiamo notato – ha dichiarato Leo Conti, fondatore di TimeLab.it – un
aumento di richieste per quei corsi che abbiano, anche se in modo
indiretto, finalità lavorative. In questo momento, ad esempio, ci sono molte
richieste per corsi diwedding planner e per diventare barman. I corsi prevedono
l’accesso di un numero chiuso di partecipanti (15, 20 persone) e hanno un
prezzo che varia solitamente tra 95 – 150 Euro. Ci sono poi dei corsi specifici che
prevedono numerose lezioni e un programma formativo molto articolato i cui costi
possono salire anche a 400 Euro.

FIGURE RICERCATE
TimeLab.it è alla ricerca di Insegnanti esperti nel campo della fotografia, make
up, cake design, degustazione vino, cucina, barman, wedding e
dell’insegnamento di lingue straniere (inglese, spagnolo e cinese in primis).

TIPI DI CORSI
In particolare è possibile candidarsi per realizzare corsi nei seguenti ambiti:
Fotografia, Web, Video, Make up, Moda e Stile, Wedding planner, Taglio e
Cucito, Barman, Degustazione vino, Degustazione birra, Cucina, Pasticceria,
Cake design, Parkour, Yoga, Capoeira, Lingue, Musica. Inoltre i maestri possono
anche proporre un corso differente, in base alle proprie competenze e alle
proprie passioni.

REQUISITI
E’ necessario avere esperienza pregressa nell’insegnamento della “materia”
proposta, avendo gestito ed organizzato il proprio corso. Inoltre sono richieste
buone capacità relazionali e organizzative.

COME CANDIDARSI

Gli aspiranti insegnanti possono inviare la propria candidatura compilando il form
online dedicato a chi desidera diventare Docente TimeLAB. E’ necessario
indicare uno o più corsi di proprio interesse e la città in cui si è disponibili a
lavorare.

Burger King cerca Laureati, Leadership Development Program
Nuove opportunità di formazione e lavoro nellaristorazione con Burger King.
La nota catena difast food seleziona Laureati per il Leadership Development
Program 2015, il programma per cercare i futuri manager aziendali.
Burger King Corporation è una delle principali catene internazionali operanti
nel settore della ristorazione veloce, ed ha l’headquarter negli Stati Uniti, a
Miami, Florida. Fondato nel 1954 da James McLamore e David Edgerton, il
brand USA ha conosciuto in breve tempo un notevole successo ed è in costante
espansione, tanto che oggi conta oltre 13.000 ristoranti in 88 Paesi del mondo.
BKC è presente anche in Italia, dove ha aperto il primo ristorante nel 1999, a
Milano, e sta investendo nel nostro Paese con un piano di crescita che prevede,
entro il 2014, l’apertura di ben 30 nuovi fast food sul territorio nazionale, e600
assunzioni Burger King.

BURGER KING LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAM
Il Gruppo è sempre interessato ad incontrare talenti da inserire in azienda ed
offre interessanti opportunità di formazione on the job presso le proprie sedi
sparse in tutto il mondo, grazie alprogramma LDP. Al momento, infatti, Burger
King cerca Laureati per il Leadership Development Program, una iniziativa
finalizzata allo sviluppo e alla crescita dei futuri leader aziendali che, al termine
del percorso, potranno essere assunti con mansioni di responsabilità.

IL PROGRAMMA
Il percorso di formazione e lavoro Burger King avrà una durata di circa 6 mesi,
durante i quali i partecipanti avranno la possibilità di sperimentare varie aree e
funzioni aziendali nelle sedi e nei ristoranti del Gruppo situati in America, Europa,
Medio oriente, Africa e Asia. Il Graduate Program si aprirà con una prima
settimana di formazione intensiva presso la sede centrale di Miami, per
acquisire tutte le conoscenze relative al brand e ad attività, strategia e cultura
dello stesso, seguite da 10 settimane di lavoro nei ristoranti del Gruppo, per
conoscere da vicino il business.
Il LDP proseguirà, poi, con un periodo di rotazione tra diversi uffici e dipartimenti
situati nella propria macroarea, che, per l’Italia, è quella EMEA – Europa, Medio
Oriente e Africa,affiancando attività formative in aula a tutoraggio e feedback da
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parte dei colleghi esperti. I candidati che si saranno distinti, avranno l’opportunità
di essere inseriti in azienda in area manageriale.

DESTINATARI
Il Leadership Development Program è rivolto a laureati, preferibilmente in
Economia, Ingegneria, business administration e hospitality management,
disponibili a trasferirsi per motivi lavorativi ed in possesso di una conoscenza
fluente della lingua inglese.

COME CANDIDARSI
Gli interessati alle future assunzioni Burger King e alle offerte di lavoro per
Laureati possono candidarsi visitando la pagina dedicata alle carriere e
selezioni del gruppo, Burger King “Lavora con noi”, selezionando la sezione
dedicata al Leadership Development Program e registrando il curriculum vitae
nell’apposito form online.

Assistenti di Volo Ryanair: assunzioni 2014
Vi piacerebbe diventare Assistenti di Volo Ryanair? La nota compagnia aerea
low cost ha reso note le prossime date riservate ai Cabin Crew Day, le giornate
dedicate alle selezioni delpersonale di bordo in vista delle assunzioni 2014
Ryanair è una compagnia aerea irlandese tra le aziende leader nel settore dei
voli e delle vacanze low cost. La società è nata nel 1985 per opera dell’uomo
d’affari irlandese Tony Ryan ed ha il proprio headquarter a Dublino, mentre la
principale sede operativa è situata nell’aeroporto Stansted di Londra. Ryanair
vanta attualmente una flotta di ben 303 aerei Boeing 737-800, con i quali copre
1.600 rotte collegando 186 destinazioni in 30 paesi del mondo, ed è in costante
espansione anche nel nostro paese, tanto che ha recentemente inaugurato 14
nuove rotte in Italia dagli aeroporti di Roma, Catania e Comiso (Ragusa), e ha
lanciato un piano da assunzioni 2014 per la copertura di 1450 posti di lavoro.
Durante l’anno l’azienda organizza i Cabin Crew Day, appuntamenti dedicati al
reclutamento degli Assistenti di Volo Ryanair che si svolgono in varie città, sia in
Italia che all’estero, in collaborazione con la Crewlink, una società specializzata
nella selezione di questo tipo di personale. La nota azienda di trasporti aerei ha
già fissato le selezioni per gli ultimi mesi del 2014 (autunno, inverno) in diverse
città europee e nel nostro paese, pertanto vi terremo sempre aggiornati sui
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prossimi appuntamenti.

REQUISITI
Per diventare Assistenti di Volo Ryanair è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
– altezza minima, proporzionata con il peso, di 1.57 cm;
– età non inferiore ai 18 anni;
– ottima conoscenza della lingua inglese;
– normali capacità visive (è ammesso l’uso di lenti a contatto);
– buone doti natatorie;
– buona forma fisica.

CONDIZIONI DI LAVORO
Le risorse selezionate saranno inserite con un iniziale contratto della durata di 3
anni con Crewlink e lavoreranno su turni di 5 giorni, con 2 giornate libere, seguiti
da altri 5 giorni e 3 liberi, non effettueranno orari notturni in quanto rientreranno
alla base giornalmente e avranno 20 giorni di ferie all’anno. I neoassunti
potranno usufruire, sin dal primo giorno di lavoro, di agevolazionisui voli della
compagnia, e potranno inoltre beneficiare di un incentivo di ben 1.200 Euro per
i primi 6 mesi di lavoro, a titolo di sovvenzione per l’avvio della nuova carriera. E’
previsto un corsodi formazione a pagamento per i
partecipanti, propedeutico all’eventuale inserimento lavorativo, i cui costi sono a
carico degli allievi, della durata di 6 settimane, che si svolge presso il Centro di
Training Crewlink situato nei pressi
dell’Aeroporto di Hahn, vicinoFrancoforte. Lavorare con Ryanair significa avere
l’opportunità di girare il mondo e di conoscere migliaia di persone.

CRESCITA PROFESSIONALE
Ryanair offre anche concrete possibilità di carriera ai nuovi collaboratori, dando
a quelli tra loro ritenuti meritevoli la possibilità di essere assunti direttamente
presso la compagnia e, dopo un anno, di essere promossi al ruolo
di Supervisori per il Servizio Clienti, con una maggiorazione della retribuzione
fino a 30.000 Euro all’anno, ed un aumento dei benefit, compresi sconti su altre
compagnie aeree.

SELEZIONI
L’iter di selezione per gli Assistenti di Volo prevede la somministrazione di
un test in lingua inglese e un colloquio con i responsabili HR Ryanair. Per
partecipare ai Cabin Crew Day è richiesto ai candidati un abbigliamento
formale, non saranno ammessi coloro che adotteranno un look casual. Alle
donne si richiede di indossare una gonna al ginocchio, con collant color carne e

camicia, mentre gli uomini dovranno avere pantaloni lunghi e camicia.

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

Ferrovie dello Stato: scegli la Città di tuo
interesse e fai il Colloquio
Job Meeting, giornate
dedicate all’incontro tra laureati - laureandi ed aziende, che si tengono
durante l’anno in diverse città italiane; sono organizzate da Cesop
Communication in collaborazione con il consorzio interuniversitario
Almalaurea ed hanno il patrocinio di Asfor (Associazione per la formazione
manageriale).
Ferrovie dello Stato è alla ricerca di nuovo personale tramite vari

Job Meeting Ferrovie dello Stato
Studenti universitari e giovani laureati interessati al mondo dei trasporti ferroviari: sono i
target ideali del recruiting di Ferrovie dello Stato, che per incontrare i migliori
talenti parteciperà ai Job Meeting di Milano, Napoli, Padova e Bologna nel corso dei mesi
di ottobre e novembre.

Il candidato ideale
Ferrovie dello Stato è in cerca di giovani brillanti, laureati con ottimi voti, dotati di forte
motivazione ad apprendere, crescere, svilupparsi, forte orientamento ai risultati e
all’innovazione e capacità di fare squadra. Indispensabile anche la buona conoscenza della
lingua inglese e la disponibilità alla mobilità geografica. Per i dettagli consulta la
sezione Ferrovie dello Stato.

Ducati lavora con noi: posizioni
aperte, come candidarsi, consigli
utili
In Ducati opportunità di lavoro e nuoveassunzioni in vista, anche a tempo
indeterminato. La nota azienda motociclisticacerca personale, ecco le
posizioni aperte, come candidarsi e alcuni consigli utili sulle selezioniper
lavorare per uno dei marchi leader del motociclismo.
Ducati Motor Holding SpA è un brand italiano, con sede principale a Bologna,
tra i maggiori attivi nel panorama motociclistico mondiale, produttore di alcune
moto divenute simbolo del Made in Italy a livello internazionale, quali Superbike,

Monster, Streetfighter, Hypermotard, Multistrada e il nuovissimo Diavel. La casa
motociclistica fu fondata, nel 1926, dall’ingegnere e imprenditore italiano Antonio
Cavalieri Ducati, insieme ai figliAdriano, Bruno e Marcello, con il nome di
Società Scientifica Radio Brevetti Ducati, azienda specializzata nella ricerca e
produzione di tecnologie per le comunicazioni radio che, nel secondo
dopoguerra, amplia la propria produzione, inizialmente incentrata su
apparecchiature radiofoniche, antenne radio, sistemi di comunicazione
interfonica, macchine fotografiche, rasoi elettrici, proiettori cinematografici e
addizionatrici elettriche, con l’introduzione dei motori per motocicli. La storia della
Ducati Motor Holding SpA è stata lunga e segnata da alterne vicende, fino al
2012, anno di acquisizione della società da parte dell’AUDI, che ne comporta
l’ingresso nelGruppo Volkswagen, ed oggi l’azienda è un colosso da oltre 300
milioni di fatturato, con più di 1.200 dipendenti, che vanta anche una presenza
importante nel Campionato Mondiale MotoGP, di cui si è aggiudicata il titolo
costruttori e piloti, con Casey Stoner, nel 2007.
Vi piacerebbe lavorare in Ducati? Il marchio leader nel settore motociclistico è al
momento alla ricerca di personale in vista di assunzioni sia a tempo
indeterminato che determinato. Gli interessati a lavorare per la storica società
motociclistica possono valutare le offerte di impiego attive in questo periodo,
pubblicate sulla sezione Ducati lavora con noi.

OFFERTE DI LAVORO DUCATI
Le offerte di lavoro Ducati sono rivolte prevalentemente a laureati in Ingegneria
e profili tecnici, con conoscenza della lingua inglese e competenze informatiche
e tecniche di vario tipo, a seconda del ruolo, da inserire nelle aree Ricerca e
Sviluppo, Divisione Corse e Produzione. I candidati selezionati saranno
inseriti presso le sedi italiane del Gruppo, ma per alcune posizioni è richiesta
anche la disponibilità a trasferte e mobilità a livello internazionale. Ecco un breve
excursus delle figure ricercate attualmente:
- Tecnico calibrazione emissioni – richiesta laurea in ingegneria meccanica ed
esperienza di 3/5 anni in ruolo analogo;
- Ingegnere NVH jr – selezione per giovani ingegneri, senza esperienza;
- Tecnico elettronico sala prova – selezione per laureati in ingegneria
(assunzione a tempo indeterminato);
- Ingegnere di sviluppo elettronica – (assunzione a tempo indeterminato);
- Progettista Veicolo – laureati in ingegneria Meccanica o equivalente;
- Progettista Motore – richiesta laurea in ing. meccanica.

OPPORTUNITA’ PER I GIOVANI
Il colosso del settore motociclistico è sempre interessato ad incontrare giovani
talenti, laureati elaureandi, ai quali offre, tra i principali canali di ingresso in
azienda, l’opportunità di svolgere esperienze di formazione e lavoro, preparatorie
ad eventuali inserimenti. I percorsi sono costituiti da stage e tirocini, della durata

di 6 mesi, nelle diverse aree aziendali, anche finalizzati alla redazione della tesi
di laurea finale. I neolaureati in Ingegneria possono, inoltre, partecipare aStart
Up Europe, un programma internazionale rivolto a giovani ingegneri italiani per
lavorare per un periodo di 2 anni presso le società italiane appartenenti al
Gruppo Volkswagen, entrando in Lamborghini, Ducati o Italdesign Giugiaro, per
proseguire poi per un periodo di 18/21 mesi inGermania, presso Volkswagen AG
o AUDI AG, finalizzato all’assunzione.

RECLUTAMENTO ONLINE
L’azienda utilizza, come principale strumento per il recruiting del personale, il
portale riservato alle opportunità professionali, Ducati lavora con noi, che
viene costantemente aggiornato con le posizioni aperte presso il Gruppo. I
candidati possono consultare le ricerche in corso, inserire il cv nel data
base aziendale e rispondere online a quelle di interesse. Durante l’anno è
possibile, inoltre, in qualsiasi momento, inviare una autocandidatura in vista di
prossime selezioni di personale.

ITER DI SELEZIONE
Le selezioni Ducati sono gestite direttamente dalla direzione Risorse Umane in
collaborazione con i manager aziendali, e sono articolate in diverse fasi, a
cominciare dallo screening deicurricula pervenuti attraverso la piattaforma web.
I profili maggiormente in linea con le posizioni aperte vengono invitati ad
un primo colloquio conoscitivo, al quale segue, generalmente, uncolloquio
tecnico con i responsabili di funzione direttamente interessati dal ruolo, che
valuteranno le competenze e capacità professionali del candidato. In fase di
valutazione è previsto, a volte, anche l’utilizzo di questionari, test di
lingua e assessment individuali o di gruppo.

COME CANDIDARSI
Gli interessati alle future assunzioni Ducati e alle opportunità di lavoro attive
possono candidarsi visitando la pagina dedicata alle carriere e selezioni del
gruppo Ducati “lavora con noi”, e registrando il curriculum vitae nell’apposito
form.

Metropolitana Milanese: lavoro per
Diplomati e Laureati
Nuove opportunità di lavoro a Milano,prevalentemente per diplomati e laureati.
Metropolitana Milanese seleziona personale in vista di nuove assunzioni, si
ricercanoimpiegati, responsabili, manager e specialistiper varie aree
aziendali.

MM – Metropolitana Milanese SpA è una azienda italiana che opera nel settore
dell’ingegneria, progettando e realizzando linee metropolitane, linee ferroviarie,
piani territoriali e dei trasporti, progetti per la qualità urbana. La società è nata nel
1995 per progettare e realizzare le linee metropolitane della città di Milano, ma
nel corso degli anni ha ampliato i propri ambiti di attività, arrivando ad occuparsi
di opere di viabilità, parcheggi e edifici pubblici, e altro ancora. Oggi
Metropolitana Milanese gestisce il Servizio Idrico Integrato del capoluogo
lombardo, opera anche in altre città e regioni d’Italia, e si è aperta all’estero,
partecipando a gare internazionali per la progettazione di linee metropolitane.
MM è al momento alla ricerca di varie figure per assunzioni in Lombardia nei
settori amministrazione, appalti, finanza, impianti, sicurezza e in altre aree, ed ha
aperto nuove offerte di lavoro per diplomati e laureati. Gli interessati a lavorare in
Metropolitana Milanese possono valutare le posizioni aperte in questo periodo,
pubblicate nella sezione web Lavora con noi.

METROPOLITANA MILANESE LAVORO E ASSUNZIONI
Le opportunità di lavoro in Metropolitana Milanese per diplomati e laureati sono
rivolte, generalmente, a candidati preferibilmente di età compresa tra i 25 e i 50
anni, in possesso della conoscenza del pacchetto Office. Ecco un breve
excursus delle figure ricercate al momento:
ADDETTO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
I candidati ideali sono diplomati in ragioneria o laureati in discipline economiche,
con almeno 3 – 5 anni di esperienza nel ruolo, una conoscenza di più contratti tra
CCNL Commercio, CCNL per i Dipendenti da Proprietari di Fabbricati, CCNL
Edilizia e CCNL Comparto Autonomie Locali, e ottimo Inglese.
FACILITY MANAGER
Si richiedono laurea in Ingegneria Gestionale, Edile, Civile, o in Architettura,
precedente esperienza di almeno 10 anni in mansioni analoghe e un’ottima
conoscenza di applicativi specifici di Facility Management.
SPECIALISTA SENIOR SECURITY
La ricerca è rivolta a laureati, preferibilmente in possesso di attestati di
formazione specifica sul tema Security, dotati di pregressa esperienza almeno
triennale presso istituti di vigilanza, o quinquennale nella sicurezza privata, e
della conoscenza di una o due lingue straniere tra Inglese, Spagnolo, Francese,
Arabo e Cinese.
RESPONSABILE APPALTI E CONTRATTI
Si selezionano laureati in Giurisprudenza, che conoscano il D.Lgs. 163/2006, il
DPR 207/2010 e le norme di settore, e abbiano un’esperienza minima di 5 anni in
ruoli analoghi.

RESPONSABILE GESTIONE PATRIMONIO E CLIENTI ERP
RESPONSABILE DI FILIALE GESTIONE PATRIMONIO E CLIENTI ERP
ADDETTO GRUPPO DI TUTELA PATRIMONIO ERP
ADDETTO DI FILIALE GESTIONE PATRIMONIO E CLIENTI ERP
Richiesti diploma di maturità o laurea in Ingegneria, Economia e Giurisprudenza,
a seconda del ruolo, con eventuale formazione specifica sul tema gestione ERP,
ed esperienza di 3, 5 o 10 anni.
ADDETTO GESTIONE IMPIANTI E UTILITIES
Tra i requisiti diploma di Geometra o laurea in Ingegneria Gestionale, Edile,
Civile o Architettura, esperienza specifica nel campo del facility management e
conoscenza dei relativi programmi applicativi.
ADDETTO GESTIONE CONDOMINI ED USI DIVERSI
La selezione è aperta per diplomati o laureati in Economia, con esperienza
quinquennale in ruoli simili e conoscenza di almeno una lingua straniera.
ADDETTO GESTIONE ALLOGGI E CANONI UNITÀ IMMOBILIARI
Si ricercano laureati in Ingegneria Gestionale, Architettura ed Economia, o
diplomati Ragionieri, Periti Commerciali e simili, rispettivamente con esperienza
pregressa di 5 o 7 anni, in possesso della conoscenza di almeno una lingua
straniera.
ADDETTO CUSTODIA IMMOBILI
Offerta rivolta a candidati con diploma o licenza media, esperienza pregressa di
almeno 3 anni come portiere di condominio e conoscenza di almeno una lingua
straniera tra Inglese, Spagnolo, Francese, Arabo e Cinese.

COME CANDIDARSI
Gli interessati alle future assunzioni Metropolitana Milanese e alle offerte di
lavoro per diplomati e laureati attive possono candidarsi visitando la pagina
dedicata alle carriere e selezioni del gruppo, Metropolitana Milanese “Lavora
con noi”, e registrando il curriculum vitae nell’apposito form online.

Corriere BRT assume nuovo personale in tutta Italia
Bartolini, corriere specializzato nella consegna di diverse tipologie di
spedizioni in tutta ITALIA, è al momento alla ricerca di personale da
impiegare presso le varie sedi presenti sul territorio italiano.
Ecco, le posizioni a momento ricercate da Bartolini con relative sedi di
lavoro:
– Impiegato Ufficio Sicurezza, presso la sede di Bologna, e nello
specifico presso l’ufficio sicurezza della direzione. Tale figura non dovrà far
altro che supportare il responsabile del reparto,intrattenendo costanti
rapporti e contatti telefonici con altre filiali. Il candidato dovrà essere
diplomato ed aver avuto una precedente esperienza impiegatizia di

almeno 2 anni.
- Responsabile Security, presso la sede di Bologna. Tale figura si
occuperà di garantire la sicurezza fisica delle filiali e delle merci
trasportate. Il candidato ideale sarà laureato in ingegneria gestionale o
equivalente ed avrà già maturato esperienza di coordinamento risorse
umane con responsabilità di gestione economica e di sviluppo nei nuovi
progetti.
– Impiegato Operativo, che svolgerà tutte le mansioni di ufficio relative
ad una piccola filiale, come assistenza clienti, gestione casa, spedizioni.
Requisiti richiesti, diploma di ragioneria o equivalente,esperienza di lavoro
in attività d’ufficio, buona conoscenza degli strumenti informatici.
- Commerciale Esterno, il quale dovrà vendere i servizi di trasporto alla
clientela, effettuando attività di sviluppo e mantenimento. Il candidato
sarà diplomato, con esperienza di vendita di servizi e/o prodotti rivolti alle
aziende, conoscenza degli strumenti informatici.La sede di lavoro
sarà Firenze Calenzano.
– Impiegato ufficio partenze part time, presso Firenze Calenzano. Il
candidato sarà disponibile a lavorare in orario pomeridiano-serale, avrà
conoscenza degli strumenti informatici ed un’ottima velocità, nel data
entry.
– IAM PT IMPIEGATO AMMINISTRATIVO PART-TIME, lavoro da
svolgere presso Genova Cornigliano. Tale figura dovrà supportare il
responsabile dell’ufficio verificando le fatture fornitori, svolgendo attività di
recupero crediti, controllando gli incassi giornalieri dei padroncini,
contabilizzandoli ed effettuando le chiusure di cassa. Il candidato/a ideale
è disponibile ad un orario pomeridiano, è diplomato in Ragioneria.
– Impiegato ufficio prese e consegne, presso Genova Cornigliano, il
quale Collabora con il Supervisore Prese e Consegne nella gestione
quotidiana dell’attività di distribuzione e di ritiro delle merci presso la
clientela, partecipando all’organizzazione dei “giri” quotidiani degli
autotrasportatori. Requisiti richiesti, diploma, conoscenza degli strumenti
informatici e buona conoscenza del territorio.
- COM COMMERCIALE ESTERNO, presso Landriano. Il candidato sarà
diplomato, con esperienza di vendita di servizi e prodotti rivolti alle
aziende. Tale figura dovrà gestire in autonomia tutto il processo di
vendita, dal primo contatto con il cliente, all’individuazione dei suoi
bisogni, alla definizione del contratto e delle tariffe.
– Impiegato Assistenza clienti presso Landriano. Il candidato sarà
diplomato ed avrà esperienza in attività di servizio post vndita o servizio
clienti in azienda di trasporti e servizi. Ha il compito di supportare il
Responsabile nella soluzione dei problemi riguardanti spedizioni non
andate a buon fine, soddisfacendo le richieste telefoniche della clientela ed
espletando tutte le attività dell’ufficio relative alle pratiche di assistenza.
– Supervisione operativo Partenze presso Landriano. Il candidato
sarà diplomato ed avrà espeirenza impiegatizia operaiva in aziende del
settore. Supporta il Responsabile del Reparto, in orario pomeridianoserale, nell’attività di gestione delle merci in partenza verso gli altri HUB,

partecipando alle attività di coordinamento delle risorse del magazzino.
– Impiegato ufficio assistenza clienti, presso Milano Cinisello. Il
candidato sarà diplomato, con esperienza in attività di servizio postvendita o servizio clienti in azienda di trasporti. Inoltre, si occuperà di
supportare il Responsabile nella soluzione dei problemi riguardanti
spedizioni non andate a buon fine, soddisfacendo le richieste telefoniche
della clientela.
– Commerciale Interno, presso Milano Mecenate. Il candidato si
occuperà dell’attività di promozione dei servizi verso potenziali clienti
(telemarketing/mailing) nonchè di vendita, gestendo telefonicamente un
proprio portafoglio clienti; gestisce inoltre l’agenda dei commerciali
esterni, segue le pratiche amministrativo/commerciali e l’archivio.
Requisiti richiesti, diploma o laurea, con un’esperienza significativa in
attività di segreteria/assistenza commerciale o di post-vendita in azienda
di trasporti o di servizi, buone capacità di comunicazione, relazione e
problem solving e una discreta conoscenza di strumenti informatici e della
lingua inglese.
- Impiegato ufficio prese e consegne presso Milano Sedriano, il
quale dovrà essere diplomato, con conoscenza degli strumenti informatici
e buona conoscenza del territorio.
Chiunque fosse interessato a lavorare in azienda, potrà consultare
laseguente pagina dove troverà le altre posizioni aperte, e potrà reperire
così ulteriori informazioni per le posizioni sopra indicate.

Invitalia Lavora con noi: posizioni aperte e come candidarsi
Assunzioni in vista e nuove opportunità dilavoro in Invitalia. L’Agenzia
nazionale per l’attrazione degli investimenti del Ministero dell’Economia assume
varie figure per lavorare a Roma e in altre sedi. Di seguito vi presentiamo le
posizioni aperte presso la società pubblica e come candidarsi.

L’AGENZIA
Invitalia – Agenzia nazionale per l’attrazionedegli investimenti e
lo sviluppo d’impresa SpAè una società per azioni italiana, partecipata al 100%
dal Ministero dell’Economia e delleFinanze, che, su mandato del Governo
italiano, attua iniziative volte ad accrescere la competitività del Paese e a
sostenere i settori strategici per lo sviluppo, in particolare a favore del territorio
del Mezzogiorno d’Italia. Istituita nel 1999, con il nome di Sviluppo Italia SpA, con
il decreto legislativo n. 1 del 9 gennaio, a seguito dell’emanazione della Legge
Finanziaria 2007 e della Direttiva del Ministro dello Sviluppo Economico del 27
marzo 2007 che indica priorità, obiettivi e indirizzi, l’azienda pubblica è stata
sottoposta ad un piano di riordino, che è in corso tuttora, in base al quale ha
assunto poi la denominazione e l’assetto attuale. Invitalia opera,
prevalentemente, allo scopo di favorire l’attrazione di investimenti esteri,
sostenere l’innovazione e la crescita del sistema produttivo, e valorizzare le
potenzialità dei territori, ha attualmente sede a Roma, in via Calabria n. 46, ed
opera sotto la presidenza di Giancarlo Innocenzi Botti.
Durante l’anno Invitalia offre interessanti opportunità di lavoro, generalmente con
contratti a tempo determinato, nell’ambito di varie attività. Gli interessati alle
assunzioni presso l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti possono
valutare le selezioni attive in questo periodo, segnalate nella sezione web
Lavora con noi della società.

OFFERTE DI LAVORO INVITALIA
Le offerte di lavoro Invitalia sono rivolte, generalmente,
a diplomati e laureati, con esperienza variabile, a seconda dei ruoli, dotati di
buone competenze informatiche e della conoscenza della lingua inglese,
requisito, quest’ultimo, non indispensabile per alcuni ruoli. Le risorse selezionate
saranno assunte con contratto a tempo determinato, per lo più della durata di
12 o 13 mesi, prevalentemente a Roma, ma anche in Campania,
a Pompei. Ecco un breve excursus dellefigure ricercate al momento:
ANALISTA PROGRAMMATORE TECNICO
I candidati ideali sono diplomati ad indirizzo tecnico scientifico, preferibilmente
laureati in materie scientifiche e con certificazioni di prodotto ICT, in possesso di
decennale esperienza nell’ambito di progetti su tecnologie SOAP, .NET, C#,
Vb.NET, WCF, ASP.net, HTML5, CSS3, JQuery, Bootstrap, Imap, Smtp, DBMS

Diplomati/lau
reati

Oracle o, in alternativa, IBM AS/400 iSeries con sistemi operativi OS/400, con
utilizzo dei linguaggi di programmazione RPG, CL, SQL Data Base DB2, TCP/IP
e disegno reti, DBMS ORACLE e tecniche di migrazione.
INGEGNERE CIVILE JUNIOR
La ricerca è rivolta a laureati in Ingegneria civile, con 5 anni di esperienza nella
progettazione di opere pubbliche e di edifici storici, nelle redazioni di PSC, nei
collaudi e in incarichi di CSP e CSE, abilitazione al ruolo di Coordinatore della
Sicurezza (ai sensi del D.Lgs 81/2008) e conoscenza delle normative di settore,
disponibili a trasferte. Si richiedono, inoltre, ottima conoscenza di Autocad e
buona conoscenza di applicativi specifici di contabilità di cantiere quali Acca
Software (con particolare riferimento al PRIMUS), e per la pianificazione e
gestione dei progetti (es. Winproject).
ADDETTI PROGETTI DI RICERCA INDUSTRIALE
Richieste laurea, esperienza almeno triennale in attività di supporto operativo e
amministrativo a gruppi di lavoro coinvolti in progetti complessi, e ottima
conoscenza del Pacchetto Office.
INGENGERE CIVILE
Si ricercano laureati in Ingegneria civile, con minimo 10 anni di esperienza nella
pianificazione e gestione di progetti per il restauro e consolidamento di strutture
archeologiche, antiche e edifici storici, comprese progettazione di opere
pubbliche e di edifici storici, redazioni in PSC, collaudi e incarichi di CSP e CSE,
abilitati l ruolo di Coordinatore della Sicurezza (ai sensi del D.Lgs 81/2008) e
competenti nelle relative normative, e disponibili a trasferte.
INGEGNERE STRUTTURISTA
Tra i requisiti laurea in Ingegneria civile, esperienza decennale nel settore, in
particolare in interventi per la mitigazione del rischio sismico e idrogeologico,
nella direzione dei lavori per opere in aree vincolate o archeologiche, e nella
redazione piani di sicurezza e di coordinamento, e conoscenza della normativa
vigente in materia di sicurezza nei Cantieri Edili, di appalti pubblici di lavori,
forniture e servizi, e possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 98, co. 2 e
ss., del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii.

RACCOLTA DELLE CANDIDATURE
L’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa
utilizza, come principale strumento di recruiting del personale, il portale
riservato alle carriere e selezioni, Invitalia “Lavora con noi”, sul quale vengono
pubblicizzate, secondo quanto previsto dall’art. 18 – comma 2 – della L.133 del
6 agosto 2008, che regola le modalità di reclutamento del personale delle
società pubbliche, le posizioni aperte ed i profili professionali ricercati
dall’azienda. Attraverso il servizio web gratuito, i candidati interessati a lavorare
in Invitalia possono prendere visione delle opportunità professionali disponibili

e rispondere online agli annunci di interesse, inserendo il cv nel data
base della società tramite l’apposito modulo telematico.

COME CANDIDARSI
Gli interessati alle future assunzioni Invitalia e alle offerte di lavoro attive possono
candidarsi visitando la pagina dedicata alle ricerche in corso del gruppo –
Invitalia “Lavora con noi” – e registrando il curriculum vitae nell’apposito form.

Step Italia: lavoro nelle Risorse Umane
Nuove opportunità di lavoro in Lombardia, Liguria e Piemonte con Step Italia.
La societàdi Ricerca e Selezione cerca professionisti e giovani anche senza
esperienza, per assunzioninelle Risorse Umane.
Step srl è una società di servizi per le imprese industriali e commerciali,
specializzata nella ricerca e selezione di personale. L’azienda nasce nel 2001 e
conta varie sedi nel nostro Paese, a Brescia, Genova, Milano e Torino. Step Italia
è attiva anche nei settori del Management Search,
della Formazione, dell’Orientamento e dello Sviluppo Professionale.
Step Italia è al momento alla ricerca di consulenti, impiegati, stagisti ed altre
figure per assunzioni e tirocini nelle proprie sedi. Gli interessati a lavorare per la
società di recruiting possono valutare le offerte di lavoro nelle Risorse Umane
disponibili in questo periodo, ecco le posizioni aperte e come candidarsi.

RISORSE UMANE LAVORO E STAGE
Le opportunità di lavoro Step Italia sono rivolte, generalmente, sia a candidati a
vari livelli di carriera, che a giovani anche senza esperienza, da inserire nei
settori Impiegatizio e Formazione presso le filiali di Brescia, Genova,
Milano e Torino. Le assunzioni avverranno prevalentemente
con contratto di apprendistato e in tirocinio, ecco un breve excursus
dellefigure ricercate:
ADDETTI SERVIZI E COMUNICAZIONE
La ricerca è rivolta a laureati, di età compresa tra i 22 ed i 29 anni, che, dopo un
periodo di affiancamento, si occuperanno di supportare la direzione aziendale,
gestendo fornitori ed acquisti, aggiornando e sviluppando il CRM, archiviando i
documenti, preparando riunioni, organizzando eventi, prenotando viaggi e
trasferte, occupandosi dei siti istituzionali, redigendo articoli per la stampa e
sviluppando social media e relazioni interne.
CONSULENTI SERVIZI HR
Si richiedono laurea, età tra i 22 e i 29 anni, doti di comunicazione e relazionali.
Le figure selezionate contatteranno potenziali clienti, presenteranno loro il

servizio, ne acquisiranno i dati e si occuperanno della loro fidelizzazione.
ADDETTI GESTIONE FORMAZIONE FINANZIATA
I candidati ideali sono laureati in Scienze della Formazione, Scienze della
Comunicazione, Lettere, Filosofia, Scienze Politiche ed economiche, di età non
inferiore a 22 anni e non superiore a 29 anni, da impiegare nella progettazione,
gestione e rendicontazione di corsi finanziati rivolti a dipendenti di aziende clienti.
CONSULENTI DI SELEZIONE
Si richiedono laurea in materie umanistiche, spiccate doti relazionali e capacità
organizzative, ed età tra i 22 e i 29 anni. Si prevede un periodo di formazione
iniziale finalizzato all’inserimento in azienda.
SELEZIONATORI
CONSULENTE JR DI SELEZIONE
Offerta rivolta a laureati in materie umanistiche, da coinvolgere nelle attività di
reclutamento, screening curricula, raccolta job description, colloqui e definizione
della rosa dei candidati, e nei servizi di accompagnamento al lavoro. Richiesta
età compresa tra i 22 e i 29 anni.
ADDETTO PRODUZIONE PASTA E RIPIENI
Si selezionano candidati con pregressa esperienza nel ruolo o che hanno
partecipato a percorsi formativi nel settore di riferimento, da impiegare presso un
laboratorio artigianale di pasta a Milano, per produrre pasta fresca attraverso
l’utilizzo di macchine artigianali.
STAGE AREA SELEZIONE
I tirocinanti sono laureati in materie umanistiche, economiche o giuridiche, da
inserire in un percorso di formazione e lavoro nell’ambito della selezione del
personale, finalizzato all’assunzione.

COME CANDIDARSI
Gli interessati alle future assunzioni Step Italia e alle offerte di lavoro nelle
Risorse Umane possono candidarsi visitando la pagina dedicata alle ricerche in
corso del gruppo, Step “Lavora con noi”, e registrando il curriculum vitae
nell’apposito form online

Advert: 60 posti di lavoro a Napoli
Nuove opportunità di lavoro in Campania nel settore dei servizi. Advert cerca
personale in vista di 60 assunzioni e tirocini a Napoli, selezioni per diplomati,
laureandi e laureati.
Advert srl è una società con sede a Napoli, in Campania, che offre servizi e
soluzioni di contact center a professionisti, piccole e medie imprese, grandi

aziende ed istituzioni. L’azienda è al momento alla ricerca di varie figure per la
copertura di 60 posti di lavoro a Napoli, mediante assunzioni e stage. Gli
interessati a lavorare in Advert srl possono valutare le posizioni apertein questo
periodo.

OFFERTE DI LAVORO ADVERT
Attualmente si ricercano le seguenti figure:
50 OPERATORI TELEFONICI OUTBOUND (Rif. operatori outbound)
Le risorse selezionate si occuperanno di attività di telemarketing e teleselling,
settore telefonia.
Si richiede: diploma o laurea, buon utilizzo degli applicativi in ambiente
Windows, buona dizione, ottime doti comunicative e commerciali, e disponibilità
al lavoro su turni, dal lunedì alla domenica, in fascia oraria 9.00 – 21.00. Gradite
l’iscrizione al Centro per l’Impiego e almeno 6 mesi di disoccupazione.
Si offre: formazione a carico dell’azienda, inserimento con retribuzione oraria
fissa + incentivi.
5 STAGE JUNIOR WEB DEVELOPER (Rif. Stage area IT)
Le risorse selezionate saranno inserite nell’area IT e si occuperanno di sviluppo
software.
Si richiede: essere laureandi e laureati in Ingegneria Informatica con
conoscenza di linguaggi, tecnologie e database PHP5 e MYSQL, e di almeno un
framework MVC. Verrà inoltre valutata positivamente anche la conoscenza di altri
database enterprise (oracle, mssql), di altri linguaggi di programmazione, di
tecniche di debugging e profiling, e dei fondamenti del networking (reti Lan, Wan,
Vpn etc. etc.).
Si offre: tirocinio retribuito finalizzato all’inserimento in azienda.
3 SVILUPPATORI PHP (Rif. PROGRAMMATORE PHP _YII)
Gli Sviluppatori si occuperanno della manutenzione di applicazioni già presenti e
dello sviluppo di nuove soluzioni.
Si richiede: comprovata esperienza in progetti web e nella gestione di database
relazionali (in particolare MYSQL), conoscenza di PHP5, ottima conoscenza e
utilizzo del framework YII , capacità di lavorare per progetti sia in team che in
autonomia, ed interesse per la tecnologia.
Si offre: assunzione diretta in azienda con buone prospettive di crescita.
3 SISTEMISTI LINUX (Rif. Sistemista linux)
Le figure saranno inserite nel team di lavoro dell’area IT.
Si richiede: esperienza di almeno 5 anni nel ruolo, ottima conoscenza del
sistema GNU/Linux in ambito server, ampia esperienza nella configurazione e la
gestione di ambienti LAMP, preferibilmente in ambiente bilanciato e/o in alta
disponibilità, esperienza nella gestione sistemistica di ambienti di shared hosting
e di siti sviluppati tramite CMS (Typo3, Drupal, Joomla, WordPress), buona

esperienza nella gestione di MySQL o PostgreSQL, in configurazione
replicata/bilanciata, buone conoscenze di networking (VLAN, Netfilter, NAT,
Source Routing) e di uno o più linguaggi di scripting (Bash, Perl, Python), ed
utilizzo di strumenti di versioning, project management, trouble ticketing,
configuration management.
Si offre: inserimento in organico interno con inquadramento contrattuale e
remunerazione commisurati all’esperienza.

COME CANDIDARSI
Gli interessati alle future assunzioni Advert e alle offerte di lavoro a Napoli
possono candidarsi inviando il curriculum vitae tramite mail all’indirizzo di posta
elettronica curricula@advert.it, indicando in oggetto il riferimento alla posizione
di interesse. Per ulteriori informazioni visitatequesta pagina.

Altran Lavora con noi: posizioni
aperte e come candidarsi
Vi piacerebbe lavorare in Altran? La società diservizi seleziona personale
personale per assunzioni e stage, e ha aperto nuove offerte dilavoro in Italia.
Ecco le posizioni aperte, come candidarsi e consigli utili sulle condizioni di lavoro.
Altran Group è una multinazionale francese di consulenza operante in vari
settori dell’ingegneria, fondata nel 1982 a Parigi. La società opera in oltre 20
Paesi del mondo, attraverso le proprie sedi, in cui impiega circa21.000
lavoratori, ed è presente anche nel nostro Paese dal 1996. Altran Italia conta
una presenza su buona parte del territorio nazionale con uffici, laboratori tecnici e
presidi situati a Genova, Torino, Milano, Trieste, Verona, Padova, Bologna,
Maranello, Pisa, Firenze, Roma, Napoli, Pomigliano, Bari, Foggia e Brindisi, ed
occupa oltre 2.100 dipendenti.
La società offre numerose opportunità di lavoroe tirocini durante l’anno, ed è al
momento alla ricerca di varie figure da inserire presso varie sedi in Lombardia,
Piemonte, Emilia Romagna, Lazio, Campania, Friuli Venezia Giulia, Liguria,
Marche, Veneto e Toscana. Gli interessati alle assunzioni Altran possono
valutare le ricerche in corso al momento, pubblicate nella sezione web Lavora
con noi.

ALTRAN OPPORTUNITA’ DI LAVORO
Le offerte di lavoro attive in questo periodo sono rivolte a professionisti a diversi
livelli di carriera, per assunzioni a tempo indeterminato e determinato, ma le
opportunità di lavorare in Altran non mancano anche per candidati senza
esperienza, per i quali sono disponibilipercorsi di tirocinio. La ricerca è rivolta,

generalmente, a laureati, soprattutto in ambito tecnico e scientifico, da inserire
nei settori consulting, audit, sviluppo, design, industrializzazione, vendite,
management, information technology, progettazione, analisi, integrazione,
manutenzione, ricerca e innovazione e operation. Sono circa 180 le posizioni
aperte attualmente e tra le figure ricercate ci sono specialisti, sistemisti,
manager, sviluppatori, disegnatori, ingegneri, informatici, neolaureati,
progettisti, tester, consulenti, programmatori, analisti, applicatori,
controllisti, tecnici e altri profili, mentre, tra le sedi di lavoro, ci sono Milano,
Torino, Roma, Bologna, Padova, Firenze, Napoli, Genova e Trieste.

AMBIENTE DI LAVORO
Altran offre ai propri dipendenti un contesto professionale internazionale, che
punta a valorizzare e sviluppare le competenze individuali, con concrete
opportunità di carriera. La società accompagna i propri collaboratori nel loro
percorso professionale a partire dall’inserimento in azienda, che prevede
un programma personalizzato di integrazione, sotto la supervisione di un tutor
designato, e giornate di training, e lungo la vita lavorativa, con percorsi di
carriera strutturati, anche grazie alle possibilità di mobilità sia interna, data la
notevole diversificazione di funzioni e ruoli, che geografica, adottando politiche di
retention e premiando il talento.

FORMAZIONE PER IL PERSONALE
Tra i maggiori investimenti messi in campo dal Gruppo per le Riserse Umane c’è,
sicuramente, quello per la formazione dei dipendenti, che mira a svilupparne le
conoscenze e competenze, a partire dalla Training Academy, che prevede
l’erogazione di percorsi formativi in ambito tecnologia, lingue, Project and team
management, e Business e Personal development. Attraverso l’IMA –
International Management Academy, il centro di sviluppo professionale per i
Manager e le figure commerciali, vengono invece erogati corsi di formazione per
la crescita delle competenze commerciali e manageriali, sia in aula che in
modalità e-learning.

OPPORTUNITA’ PER I GIOVANI
Il Gruppo è sempre interessato ad incontrare giovani talenti ed offre a studenti e
laureati programmi ad hoc di formazione e lavoro. Il VIE – International
volunteer scheme, ad esempio, è un progetto riservato a studenti under 29
anni, residenti nell’Unione Europea o in uno degli Stati membri dello Spazio
Economico Europeo, che offre la possibilità di fare un’esperienza professionale a
livello internazionale, mentre per coloro che sono interessati a specializzarsi in
settori quali Ingegneria, HR, Comunicazione, Marketing, Finanza e Affari Legali,
sono disponibilistage della durata minima di 3 mesi.

RACCOLTA DELLE CANDIDATURE

Il Gruppo mette a disposizione dei candidati interessati a lavorare presso la
società di consulenza un servizio web gratuito di recruiting, attraverso il
portale riservato alle carriere e selezioni, Altran Lavora con noi, sul quale
vengono segnalate le posizioni aperte durante l’anno. Attraverso la piattaforma è
possibile prendere visione delle opportunità professionali disponibili,
effettuando anche la ricerca tematica per attività, sede lavorativa e altro ancora,
registrare il cv nel data base aziendale, rispondere online agli annunci di
interesse ed inviare un’autocandidatura in vista di prossime selezioni di
personale. Accedendo all’area “My Altran”, sulla quale è presente il profilo
personale degli utenti registrati, è possibile, in qualsiasi momento, modificare i
dati per mantenerlo costantemente aggiornato.

ITER DI SELEZIONE
Le selezioni Altran sono articolate, generalmente, in diverse fasi, a partire
dallo screening deicurricula inseriti in banca dati, che vengono analizzati dalla
Direzione HR e dagli addetti al recruitment, i quali provvedono a rispondere ad
ogni candidato. I profili ritenuti idonei per le posizioni da ricoprire vengono, poi,
contattati per una prima intervista individuale o di gruppo,finalizzata a fornire
informazioni sul Gruppo e ad approfondire le motivazioni dei candidati, ed in caso
di esito positivo della stessa, vengono invitati a partecipare ad un secondo
colloquio di verifica delle competenze tecniche e relazionali, che può prevedere
anche role play, simulazioni e simili. Superata questa fase, le risorse possono
essere coinvolte in uno o più colloqui successivi, con i manager aziendali,
durante i quali sono affrontati anche gli aspetti legati all’eventuale contratto di
lavoro.

COME CANDIDARSI
Gli interessati alle future assunzioni e alle offerte di lavoro attive possono
candidarsi visitando la pagina dedicata alle ricerche in corso del gruppo e
registrando il curriculum vitae nell’apposito form.

Cassa Depositi e Prestiti assume personale: ecco dove
inviare il curriculum vitae.
Cassa depositi e prestiti, società per azioni a controllo pubblico, offre
importanti opportunità di lavoro presso la sede di Roma. Tali offerte
lavorative, sono rivolte essenzialmente ai laureati che preferibilmente
abbiano una precedente esperienza nel ruolo di riferimento.
Il lavoro verrà essenzialmente svolto nella sede di Roma, e nello
specifico sono aperte le posizioni per:
* ESPERTO SICUREZZA IT.
I candidati principalmente si occuperanno di:
– definire ed attuare misure di prevenzione e protezione di carattere
tecnico, operativo ed organizzativo a carattere del patrimonio aziendale

– implementare e gestire meccanismi a presidio della sicurezza fisica e
logica dei sistemi informatici.
I candidati che vorranno partecipare alla selezione, dovranno essere in
possesso dei seguenti requisiti, ovvero:
– aver conseguito una laurea in informatica o in ingegneria informatica
– esperienza pregressa nel ruolo svolta presso aziende strutturate o
società di consulenza
– conoscere le reti e architetture di sicurezza.
ESPERTO IN TECNOLOGIE DI TELECOMUNICAZIONE.
Il candidato selezionato dovrà occuparsi delle seguenti attività:
– gestire le infrastrutture wan e lan
– gestire i servizi di telefonia fissa e mobile.
I candidati selezionati dovranno essere in possesso dei seguentirequisiti:
– laurea in discipline tecniche
– esperienza presso importanti realtà aziendali o società di consulenza
– padronanza nell’ambito delle tecnologie di video/audio comunicazione e
dei sistemi di comunicazione su rete VoIP.
* SPECIALISTI/E COMPLIANCE.
I candidati dovranno occuparsi essenzialmente di:
– attività di consulenza ed assistenza agli organi aziendali e alle altre aree
aziendali
– monitorare le norme applicabili alla Società
– identificare e valutare il rischio di non conformità.
Inoltre, i candidati selezionati dovranno possedere i seguentirequisiti:
– laurea in materie giuridiche o economiche
– esperienza di almeno due anni, nel ruolo per i profili junior, cinque per i
senior, svolta presso i contesti bancari/finanziari, studi legali nazionali/
internazionali
– conoscere la lingua inglese e il pacchetto Office
– conoscere le normative applicabili a società soggette al controllo della
Pubblica Amministrazione.
Chiunque fosse interessato potrà candidarsi per le posizioni sopra citate,
cliccando su questo link.

Banca Carige: 150 nuove assunzioni entro 2018

Assunzioni in vista nel settore bancario con il Gruppo Carige. La società
bancaria ha infatti lanciato un nuovo programma assunzionaleche porterà alla
copertura di ben 150 posti dilavoro in banca entro il 2018.
Lo scorso 3 ottobre è stato siglato, infatti, a Genova, un accordo tra il Gruppo

Settore
bancario

Carige e leOrganizzazioni Sindacali per dare attuazione al programma di
nuove assunzioni in banca previsto dal Piano Industriale 2014 2018 della nota
società bancaria. Stando all’intesa che è stata formalizzata, Banca Carige
assumerà circa 150 risorse entro i prossimi 4 anni, un’opportunità davvero
interessante per quanti desiderano lavorare nel settore bancario e per chi già vi
lavora e confida nella stabilizzazione.
A creare le condizioni propizie per la creazione di nuovi posti di lavoro nel
Gruppo l’uscita di almeno 600 lavoratori al raggiungimento dei requisiti
pensionistici, che permetterà di risparmiare circa 38 milioni di Euro all’anno, una
ristrutturazione retributiva, che consentirà un ulteriore risparmio di 12 milioni di
Euro, ed una rivisitazione del premio aziendale. Il riassetto aziendale comporterà,
inoltre, un utilizzo maggiore del part time, anche per migliorare la conciliazione
dei tempi di vita e lavoro del personale, un importo mediouna tantum di 1500
euro annui, per il triennio 2014 – 2016, per premiare i risultati individuali raggiunti
dai dipendenti, e opportunità formative che, si può ben immaginare,
riguarderanno anche le nuove assunzioni Carige.
Vi ricordiamo che Banca Carige SpA è uno dei maggiori gruppi bancari,
finanziari, assicurativi e previdenziali italiani. La società tre orgine dal Monte di
Pietà di Genova, fondato nel 1483 dal francescano Beato Angelo da Chivasso,
divenuto poi a metà del Novecento Cassa di Risparmio di Genova e Imperia e, in
seguito, compagnia bancaria quotata alla Borsa di Milano. Oggi il Gruppo
Carige conta 6 banche, 670 sportelli bancari e 790 bancomat distribuiti sul
territorio nazionale, 55 mila azionisti, 2 milioni di clienti e 6 mila dipendenti.
Gli interessati alle future assunzioni Banca Carige e alle offerte di lavoro possono
candidarsi visitando la pagina dedicata alle carriere e selezioni del gruppo,
Banca Carige “Lavora con noi”, e registrando il curriculum vitae nell’apposito
form online.

Banca d’Italia: bando concorso,
borse di ricerca per economisti
La Banca d’Italia ha indetto un bando di concorso per assegnare 4 borse di
ricerca rivolte a giovani economisti con interesse ed esperienze nell’ambito
della ricerca economica applicata e delle sue implicazioni di
policy. Previsti finanziamenti da 4000 Euro al mese, per partecipare alle
selezioni c’è tempo fino al 28 novembre 2014.
E’ stato pubblicato, infatti, un concorso Banca Italia finalizzato all’assegnazione
di 4 borse di ricerca per economisti, da fruire a Roma presso il Dipartimento
Economia e Statistica. I contributi economici a bando avranno una durata di 12
mesi, eventualmente rinnovabili per un altro anno, ed i borsisti potranno essere

convocati per partecipare a selezioni di personale in vista di assunzioni a tempo
indeterminato nel grado iniziale della carriera direttiva.

BANCA ITALIA BORSE DI RICERCA
Le borse di ricerca Banca d’Italia hanno una durata massima di 12 mesi
rinnovabili fino a un massimo di 12 mesi. Nel corso del periodo di fruizione
delle sovvenzioni economiche messe a concorso, i beneficiari dovranno
sviluppare un progetto di ricerca da loro stessi proposto, con priorità per
i settori macroeconomics and monetary economics, credit banking financial
stability, international economics, microeconomic behaviour of firms and
households, corporate finance, market design and regulation, public finance.

REQUISITI
Possono partecipare al bando Banca d’Italia i candidati che abbiano completato
esami ed attività didattiche / formative per il corso di Ph.D. / Dottorato, e che
abbiano conseguito il relativo titolo di studio o siano in procinto di ottenerlo, in
possesso della padronanza della lingua inglese.

CONTRIBUTI ECONOMICI
Ai borsisti sarà corrisposto un assegno mensile dell’importo di 4.000 Euro lordi.

POSSIBILITA’ DI ASSUNZIONE
Al termine del primo anno di fruizione della borsa di ricerca, ovvero a partire da
settembre 2016, gli assegnatari delle borse potranno essere convocati a
partecipare ad una selezione per l’assunzione a tempo indeterminato presso
la Banca d’Italia, nel grado iniziale della carriera direttiva.

DOMANDA
Le domande di partecipazione, unitamente agli allegati richeisti dal bando,
dovranno essere presentate attraverso l’apposita procedura online, entro le ore
18.00 del 28 novembre 2014.La candidatura deve essere integrata da almeno
due lettere di referenza rilasciate da docenti universitari o da economisti di centri
di ricerca nazionali o internazionali su carta intestata e debitamente firmate dagli
stessi, che dovranno essere inviate tramite mail all’indirizzo di posta elettronica
indicato nell’avviso di selezione, entro il medesimo termine di scadenza.

BANDO
Per maggiori informazioni, vi invitiamo a scaricare e leggere attentamente
il BANDO (Pdf 285Kb) relativo alle borse di ricerca per economisti banca d’Italia
e a visitare questa pagina.

Unipol Lavora con noi: posizioni
aperte e come candidarsi
Vi piacerebbe lavorare in banca o nelle assicurazioni? Unipol offre interessanti
opportunità di lavoro e stage in Lombardia, Emilia Romagna e in tutta Italia,
anche pergiovani senza esperienza. Di seguito vi presentiamo le posizioni
aperte, come candidarsi e informazioni utili per lavorare nel Gruppo finanziario
italiano.
Unipol Gruppo Finanziario SpA è una società italiana, con sede principale a
Bologna, attiva prevalentemente nei settori assicurativo e bancario. La holding,
fondata nel 1963, è quotata alla Borsa Italiana ed opera prevalentemente
attraverso le controllate UnipolSai Assicurazioni in ambito assicurativo, e Unipol
Banca in quello bancario, mentre con Linear Assicurazioni, UniSalute, è presente
anche nei mercati dell’assicurazione auto diretta e della tutela della salute. Oggi
Unipol conta una rte di ben 4.500 agenzie assicurative in Italia e 100 in Serbia,
4.500 filiali bancarie, 300 sportelli Unipol Banca, oltre 14 milioni di clienti e circa
12.249 dipendenti.
Durante l’anno Unipol apre numerosi recruiting di personale per assunzioni e
stage presso le proprie sedi situate nel nostro Paese. Gli interessati a lavorare
nel settore bancario e assicurativo possono valutare le selezioni attive presso il
Gruppo in questo periodo, pubblicate nella sezione web Unipol “Lavora con noi”.

OFFERTE DI LAVORO UNIPOL
Per chi desidera lavorare in Unipol assunzioni e stage sono disponibili,
generalmente, per candidati anche senza esperienza, da inserire
prevalentemente presso le sedi di Bologna, Milano e San Donato Milanese, e
per personale appartenente alle categorie protette, da assumere su tutto
il territorio nazionale. Ecco un breve excursus delle figure ricercate al
momento:
LIQUIDATORE RC GENERALE, San Donato Milanese
La ricerca è rivolta a laureati in Giurisprudenza, con almeno 2 o 3 anni di
esperienza nella liquidazione RC medica e una buona conoscenza del pacchetto
Office.
TIROCINIO NEOLAUREATI, Bologna
I candidati ideali possiedono una laurea in Matematica, Statistica o Economia, ed
una buona conoscenza del pacchetto Office, in particolare di Excel. Si offre un
tirocinio retribuito, della durata di 6 mesi, finalizzato all’assunzione.
PERSONALE CATEGORIE PROTETTE (L. 68/99), Italia

Per la sede di Milano e per varie altre sedi sul territorio nazionale, si ricercano
diplomati e laureati iscritti alle Categorie Protette, dotati della familiarità con i
principali applicativi informatici e di buone capacità relazionali, da iserire in
diverse aree della Compagnia per il rafforzamento dell’organico aziendale.

AMBIENTE DI LAVORO
La società finanziaria applica al personale una politica per le risorse umane
basata sulla centralità delle persone, attenta alle esigenze relative alla vita
professionale nel suo complesso ed improntata ad un sistema di welfare
aziendale che garantisca il benessere dei lavoratori,anche attraverso percorsi
formativi ad hoc per i dipendenti. Il Gruppo è sempre attento alla valorizzazione
delle proprie risorse e allo sviluppo dei loro talenti, e garantisce ai collaboratori
equità di trattamento, pari opportunità ed una comunicazione interna chiara e
trasparente.

BENESSERE DEI DIPENDENTI
Sono diverse le misure adottate da Unipol nell’ottica del welfare aziendale, come
le iniziative messe in campo per contribuire al miglioramento del benessere
nell’organizzazione del personale, quali campagne mirate per la prevenzione e
la tutela dei lavoratori, rivolte ai collaboratori e alle loro famiglie. Molta attenzione
è riservata, inoltre, ai programmi di conciliazione dei tempi di vitae di
lavoro, che prevedono, ad esempio, flessibilità d’orario a fronte di ragioni
personali o familiari, o per esigenze di pendolarismo, permessi studio e la
possibilità di usufruire di permessi non retribuiti per
svolgere attività di volontariato. Altre iniziative comprendono, poi, la presenza
di asili nido aziendali, come quello situato presso la sede di Bologna, la
disponibilità diinfermerie all’interno dell’azienda, campagne di screening
sanitari, servizi di consegna deimedicinali, servizi settimanali di tintoria e altro
ancora.

RECRUITING ONLINE
Il principale canale di raccolta delle candidature utilizzato dal Gruppo bancario
assicurativo è il portale riservato alle carriere e selezioni, Unipol Lavora con noi,
che viene costantemente aggiornato con le posizioni aperte presso la
Compagnia. Attraverso il servizio web gratuito i candidati possono, infatti,
prendere visione delle offerte di lavoro Unipol disponibili, effettuando
la ricerca anche attraverso appositi filtri, quali parole chiave, sede lavorativa e
area professionale, inserire il cv nel data base aziendale e rispondere
online agli annunci, e inviare un’autocandidatura in vista di prossime selezioni
di personale.

COME CANDIDARSI

Gli interessati alle future assunzioni Unipol e alle offerte di lavoro attive possono
candidarsi visitando la pagina dedicata alle ricerche in corso del gruppo, Unipol
“Lavora con noi”, e registrando il curriculum vitae nell’apposito form.

Poste italiane Lavora con noi:
assunzioni per 1452 Postini
Nuovo maxi recruiting avviato da Poste Italianeper reclutare 1.452 postini e
addetti smistamento postale che lavoreranno durante la stagione invernale
2014 2015. Si tratta di assunzioni con contratto di lavoro a
tempodeterminato per le esigenze legate ai picchi di stagione, alla copertura del
personale assente, alle necessità di risorse umane per il periodo di vacanze di
Natale e Capodanno.
Le selezioni interessano tutto il territorio italiano, sono rivolte a
candidati Diplomati e non è richiesta esperienza. La raccolta delle candidature
avviene online tramite la sezione web Poste Italiane Lavora con noi.
Ricordiamo che Poste italiane S.p.A. è una delle più importanti società italiane di
servizi e si occupa della gestione del servizio postale e della corrispondenza
nel nostro Paese contando su una rete capillare di uffici postali. La società per
azioni, il cui capitale è detenuto al 100% dallo Stato italiano tramite il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, propone anche servizi finanziari, investimenti,
bancoposta, servizi assicurativi e per la telefonia mobile.

LAVORO PER ADDETTI SMISTAMENTO
Le figure si occupano di lavorazioni interne di smistamento corrispondenza.
Requisiti richiesti:
- diploma di scuola media superiore;
- voto di diploma minimo 70/100;
- idoneità alla visita del medico competente (ex D.Lgs. 81/2008 e successive
modifiche).
Non sono richieste conoscenze specialistiche.

LAVORO PER PORTALETTERE
I postini si occuperanno del recapito postale (pacchi, lettere, consegna
raccomandate, documenti ecc.) nell’area di propria competenza.
Requisiti:
- diploma di scuola media superiore;

Settore moda
Settore
telecomunica
zioni

- voto diploma minimo 70/100;
- patente di guida in corso di validità;
- idoneità alla guida del motomezzo aziendale (generalmente è il motorino
Piaggio liberty 125 cc);
- certificato medico di idoneità generica al lavoro rilasciato dalla USL/ASL di
appartenenza o dal proprio medico curante (con indicazione sullo stesso
certificato del numero di registrazione del medico presso la propria USL/ASL di
appartenenza).
Non sono richieste conoscenze specifiche.

SEDI LAVORATIVE
Le sedi di lavoro saranno distribuite in tutta Italia, dal Nord al Centro Sud:
- Emilia Romagna (Reggio Emilia, Modena, Bologna, Piacenza, Parma, Ferrara,
Ravenna, Forlì Cesena, Rimini); Marche (Ancona, Macerata, Pesaro Urbino,
Ascoli Piceno, Fermo);
- Sicilia (Caltanissetta, Enna, Trapani, Palermo, Messina, Ragusa, Siracusa,
Agrigento, Catania);
- Veneto (Vicenza, Venezia, Padova, Verona, Belluno, Treviso,
Rovigo); Trentino Alto Adige(Bolzano, Trento); Friuli Venezia Giulia (Gorizia,
Trieste, Udine, Pordenone);
- Lazio (Roma, Latina, Viterbo, Rieti, Frosinone); Abruzzo (L’Aquila, Teramo,
Pescara, Chieti);Sardegna (Cagliari, Oristano, Olbia Tempio, Sassari, Nuoro,
Ogliastra, Medio Campidano, Carbonia Iglesias);
- Campania (Napoli, Avellino, Salerno, Caserta, Benevento, ); Calabria (Reggio
Calabria, Cosenza, Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia);
- Puglia (Bari, Foggia, Taranto, Lecce, Brindisi, Barletta Andria Trani); Molise
(Campobasso, Isernia); Basilicata (Potenza, Matera).
- Toscana (Firenze, Massa Carrara, Livorno, Lucca, Pistoia, Pisa, Arezzo, Siena,
Grosseto, Prato); Umbria (Perugia, Terni);
- Lombardia (Milano, Bergamo, Varese, Como, Sondrio, Brescia, Pavia,
Mantova, Lecco, Cremona, Lodi, Monza e Brianza);
- Piemonte (Torino, Vercelli, Asti, Alessandria, Novara, Cuneo, Biella, Verbania
Cusio Ossola);Valle d’Aosta; Liguria (Genova, Imperia, Savona, La Spezia);

POSTE ITALIANE ASSUNZIONI E CONTRATTO
In totale sono disponibili circa 1452 posti di lavoro suddivisi tra 1246
Portalettere e 206 Addetti Smistamento. I lavoratori saranno assunti con
Contratti di lavoro a Tempo Determinato CTD di2 o 3 mesi a decorrere
da Novembre o Dicembre 2014. L’impiego coprirà quindi, in modo scaglionato, il
periodo invernale 2014 nei mesi di Novembre, Dicembre, Gennaio 2015,
Febbraio 2015. Si tratta di un lavoro temporaneo (non a tempo indeterminato). Lo
stipendio non viene precisato. La suddivisione dei posti di lavoro tra Regioni e
Province saranno individuate nell’ambito delle Aree Territoriali indicate in base

alle esigenze aziendali.

PROCESSO DI SELEZIONE
Come avvengono le selezioni? Poste italiane ha introdotto una nuova procedura
che prevede untest online che i candidati dovranno affrontare dopo aver inviato
il cv in risposta agli annunci di lavoro. Il processo di selezione inizia
ricevendo una e-mail all’indirizzo di posta elettronica che i candidati indicano in
fase di candidatura. Questa e-mail consiste nell’invito ad effettuare un test
attitudinale on line, che rappresenta la prima parte del processo di selezione. L’email sarà spedita dalla Società SHL Italy S.r.l. Unipersonale – la quale è stata
incaricata da Poste Italiane per la somministrazione del test di recruiting – e
conterrà l’indirizzo internet a cui collegarsi per effettuare la prova via web e tutte
le spiegazioni necessarie per il suo svolgimento.
Vi consigliamo di verificare periodicamente la casella di posta elettronica dopo
aver effettuato la candidatura e durante il mese di Ottobre 2014, periodo in cui
saranno raccolte le adesioni.

COME CANDIDARSI
Gli interessati alle assunzioni Poste possono inviare il proprio curriculum vitae
tramite la sezione Poste Italiane “lavora con noi” del sito web aziendale in
risposta alle posizioni aperte o inviando una candidatura spontanea.

POSTE PRIVATE assumono nuovi postini e altro
personale in Italia.
Vuoi entrare a far parte del mondo Mail Express Poste Private? Si tratta
del 1° operatore postale privato in franchising, con 260 agenzie affiliate
presenti tu tutto il territorio nazionale e circa 10 agenzie sono in cantiere
per una prossima apertura. Attualmente l’azienda è alla ricerca
di personale da poter impiegare all’interno del team.
Ma vediamo nello specifico, le figure professionali, attualmente ricercate
da Mail Express Poste private:
-PROGRAMMATORE WEB.NET VB VISUAL STUDIO.
Il lavoro verrà svolto presso Mosciano S.Angelo,TE.Potranno partecipare
alla selezione, coloro i quali risulteranno essere in possesso dei seguenti
requisiti:
– avere competenze su xhtml, classi, atlas, localizzazione, webservices,
microsoft sql, viste, stored procedure, indici, trigger, clr, xml, javascript
* essere predisposti a lavorare in team
* saper scrivere documentazione software.
Inviare la propria candidatura, cliccando sul seguente link.
RESPONSABILE AGENZIA.
Tale figura si collocherà all’interno dell’agenzia al capo
dell‘organizzazione operativa a livello locale supportato dalla rete

nazionale. Potranno partecipare alla selezione, coloro i quali risulteranno
essere in possesso dei seguenti requisiti:
* possedere capacità organizzativa di problem solving e di gestione di
risorse umane
* essere predisposti alle relazioni interpersonali
* esperienza pregressa nel telemarketing
* buona conoscenza della realtà imprenditoriale locale
* saper utilizzare i principali pacchetti informatici.
Inviare la propria candidatura cliccando sul seguente link:.
COMMERCIALI/AGENTI
L’azienda al momento ricerca Responsabili commerciali che siano
automuniti, e che quindi siano in possesso della patente B. Il candidato
selezionato dovrà lavorare per obiettivi ed iniziare unpercorso di
crescita all’interno dell’azienda.Verrà offerto un
inquadramento Enasarco.
Inviare la propria candidatura cliccando sul seguente link.,
-POSTINI
Una delle figure fondamentali dell’agenzia, ovvero il postino si presenta
come un vero biglietto da visita dell’agenzia. Il candidato selezionato,
dovrà semplicemente raccogliere e successivamente consegnare la
posta nella propria area di competenza. Potranno partecipare alla
selezione, coloro i quali risulteranno essere in possesso dei seguenti
requisiti:
* conoscere il territorio di consegna
* essere in possesso della patente di guida di tipo B
*essere delle persone oneste, affidabili, riservati e molto precisi
* essere disponibili ed elastici nello svolgimento della propria mansione
lavorativa.
Inviare la propria candidatura cliccando sul seguente link.

Lavori
interinali
Finanziament
i

Se lavorare nel settore immobiliare è sempre stato uno dei vostri sogni,
non potrete perdervi questa straordinaria offerta di lavoro, rivolte da tre
grandi aziende operanti nel settore sopra citato,ovvero Tecnocasa,
Gabetti e Gruppo Toscano.
In generale, tutte e tre le aziende, richiedono il possesso di
alcunirequisiti, quali:
– dinamismo
- conoscenze multidisciplinari
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- buone capacità relazionali
- spiccata attitudine ai rapporti interpersonali.
Cominciamo con la prima azienda, ovvero la Tecnocasa, azienda nata nel
1986 e presente su gran parte del territorio grazie ad alcune agenzie in
franchising. Nello specifico, l’azienda ha fatto sapere che entro la fine del
2014 verranno aperte circa 108 agenzie in franchising, che verranno
dislocate su tutto il territorio nazionale, all’interno delle quali andranno
collocati circa 4 operatori per ciascun agenzia. Chiunque fosse interessato
a lavorare presso una di queste nuove agenzie, non dovrà far altro che
inviare il proprio curriculum,compilando un form che troverete alla
pagina.
Il gruppo Gabetti, presente su tutto il territorio italiano si è daanni
distinta come azienda leader nel campo dell’intermediazione
immobiliare, tanto che ha progettato nell’imminente futuro di ampliare il
proprio organico, per l’apertura di circa 100 agenzie le quali avranno
bisogno di circa 3 collaboratori ciascuna. Attualmente, l’azienda è alla
ricerca di:
– analyst
– addetti telemarketing
– titolari di nuove agenzie
– consulenti immobiliari.
Chiunque fosse interessato a lavorare in Gabetti, non dovrà far altro
che collegarsi al sito, consultare le varie posizioni aperte ed inviare il
proprio curriculum.
Il Gruppo Toscano, opera invece nel campo immobiliare dal 1982,e
vanta una grande rete di agenzie immobiliari presenti sul territorio
italiano. L’azienda ha messo a disposizione:
- 100 stage per consulenti immobiliari
- 20 stage per agenti immobiliari esperti
- 30 stage per mediatori creditizi
- 4 stage per agenti assicurativi a Roma
- 1 posto come segretaria a Roma
- 2 posti come architetti esperti a Roma.
Chiunque fosse interessato a lavorare nel Gruppo Toscano, potrà inviare
il proprio curriculum vitae, visitando la pagina.

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

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

Telefono Azzurro: lavoro e ricerca personale
Vi piacerebbe lavorare per il Telefono Azzurro? La nota associazione per
la tutela deibambini ricerca personale ed ha pubblicato nuove offerte di lavoro in
vista di assunzioni e inserimenti in stage presso le sedi in Italia.
Telefono Azzurro è una onlus nata nel 1987 per difendere i diritti dell’infanzia,
che sono stati impressi con una Convenzione ONU due anni più
tardi. L’associazione è stata fondata a Bologna dal Prof. Ernesto Caffo, docente
di neuropsichiatria infantile all’Università di Modena e Reggio Emilia. Telefono
Azzurro opera nellatutela di bambini e adolescenti con diverse attività, tra cui
un centro di ascolto telefonico e via web, numeri di emergenza per situazioni a
rischio e scomparse, centri territoriali, progetti, team di emergenza per situazioni
in cui dei minori siano vittime o testimoni di violenze, strutture per fornire le
migliori cure ai bambini e adolescenti italiani e stranieri che hanno subito il
trauma dell’abuso, e corsi di formazione per genitori, scuole ed insegnanti,
professionisti, bambini e ragazzi, anche a distanza.
Telefono Azzurro offre la possibilità di collaborare, a vario titolo, presso le proprie
sedi dislocate sul territorio nazionale sia a professionisti esperti in vari settori
che a giovani anche senza esperienza, per i quali sono disponibili programmi di
stage. Periodicamente vengono aperte opportunità di lavoro presso
l’Associazione in Emilia Romagna, Lombardia e Lazio, e la ricerca di personale è
rivolta a varie figure da inserire nelle aree istituzionale, coordinamento
volontari, fund raising, progetti, risorse umane, formazione, area
internazionale econsulenza legale.
Gli interessati a lavorare presso l’organizzazione che tutela i diritti dei bambini
possono valutare leposizioni aperte in questo periodo, pubblicate sul portale
Telefono Azzurro Lavora con noi, che vi presentiamo di seguito.

OFFERTE DI LAVORO TELEFONO AZZURRO
Le opportunità di lavoro Telefono Azzurro sono rivolte, nella maggior parte dei
casi, a candidati in possesso di laurea o cultura equivalente con ottima
conoscenza e padronanza della lingua inglese, da assumere con contratti e
retribuzione commisurati alle caratteristiche e alle esperienze specifiche dei
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candidati, o da inserire in tirocini post laurea e stage. Ecco un breve elenco
dellefigure ricercate:
– Assistente di Presidenza, Modena;
- Coordinatore Nazionale Volontari, Roma;
- Fundraiser, Milano e Roma;
- Progettista, Roma;
- Progettista Formazione, Roma;
- Responsabile Nazionale settore Educazione, Roma;
- Segretaria / Segretario di Presidenza, Modena;
- Servizio di Emergenza Infanzia, Milano;
- Stage Marketing, Comunicazione, New Media, Modena;
- Tirocini area Ascolto, Emergenza e Prevenzione, Milano;
- Tirocini curriculari / post-laurea / stage, Milano, Modena, Roma.

TELEFONO AZZURRO LAVORO PER VOLONTARI
L’Associazione per la tutela dell’infanzia è anche alla ricerca
di volontari a Bologna, Firenze, Milano, Modena, Napoli, Palermo, Roma,
Torino e Treviso, da inserire in vari progetti e campagne di sensibilizzazione, o
per mansioni d’ufficio, sia a livello locale che nazionale. Info qui.

COME CANDIDARSI
Gli interessati alle assunzioni Telefono Azzurro e alle offerte di lavoro attive
possono candidarsi visitando la pagina dedicata alle carriere e selezioni –
Telefono Azzurro “lavora con noi”, e registrando il curriculum vitae nell’apposito
form in risposta agli annunci di interesse. Vi ricordiamo che, dalla stessa pagina,
è possibile, in qualsiasi momento, inviare anche una candidatura spontanea in
vista di prossime selezioni di personale.

