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  TRASMISSIONE GENNAIO 2015 IL LAVORO AL PRIMO POSTO 

  

 L’AQUILA e provincia 
 
 

 

 CHIETI e PROVINCIA 

 

 

 PESCARA  e provincia 

 

 

 

 

 

 TERAMO e provincia 

 

 

 

 POTENZA  E PROVINCIA 
AZIENDA SANITARIA LOCALE - POTENZA 
Avviso pubblico di mobilita' volontaria (ex art. 30 del D.Lgs 
n. 165/2001 e ss. mm. ii.) per la copertura a tempo 

BASILICATA 

 



indeterminato di un Dirigente Avvocato - Ruolo 
Professionale 

Avviso pubblico di mobilita' volontaria (ex art. 30 del D.Lgs 
165/2001 e ss.e mm. ii.) per la copertura a tempo indeterminato 
di posti di Dirigente Medico - varie discipline 
RIF GU 03/2015- SCAD. 12/02/2015 
CONSULENTI ASSICURATIVI 
Azienda in forte espansione su tutto il territorio Nazionale, 
ricerca Consulenti Assicurativi. Ai quali, mediante regolare 
mandato, forniremo una vasta offerta di prodotti assicurativi di 
tutti i rami delle compagnie italiane ed estere mandanti, tali da 
soddisfare le esigenze più particolari di ogni cliente, con un 
metodo consulenziale esclusivo, scientifico e oggettivo, oltre ad 
nuovo sistema provvigionale incentivante e meritocratico. 
L'azienda fornirà la formazione necessaria per supportare la 
crescita personale e professionale di ogni candidato a partire 
dalla formazione gratuita per l'iscrizione al Registro unico degli 
intermediari dell'Ivass. 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, persona seria, determinata ed affidabile. 
Il profilo ideale del candidato è il seguente: 
- possesso di diploma o laurea  
- auto munito  
- buona conoscenza dei sistemi operativi Windows, e degli 
applicativi Word ed Excel 
Entra a far parte di un'azienda creata per professionisti. 
Invia il curriculum: selezioniconsul@gmail.com 
MANAGER 
Agenzia leader operante nella vendita di servizi di telefonia alle 
aziende,  
all'interno di un progetto di espansione e sviluppo della propria 
rete  
commerciale, ricerca:  
DISTRICT MANAGER 
REQUISITI NECESSARI PER CANDIDARSI AL RUOLO: 
- Esperienza nella vendita business di servizi di telefonia fissa e 
mobile. 
- Capacità di gestione delle risorse umane e organizzazione del 
lavoro. 
- Determinazione al raggiungimento degli obiettivi. 
- Motivazione e passione per il ruolo commerciale. 
PRICIPALI COMPITI DEL CANDIDATO: 
- Recruiting e inserimento nuove risorse. 
- Supporto commerciale e motivazionale. 
- Controllo rete vendita e relativa reportistica. 
SI OFFRE: 
- Compensi provvigionali ai più alti livelli del settore. 



- Percorso certificazione Vodafone e possibilità di carriera. 
- Appuntamenti prefissati. 
- Supporto divisione recruiting. 
- Supporto back office interno e software online. 
- Inquadramento a norma di legge e/o Enasarco. 
Si invitano i candidati interessati (e in possesso dei requisiti 
necessari)  
ad inviare il proprio curriculum vitae, corredato 
dall'autorizzazione al  
trattamento dei dati personali, via e-mail a: 
selezionagenti@vodafone.it 
ADDETTI COLLAUDO 
Trenkwalder S.r.l Agenzia per il Lavoro, filiale di Bari ricerca 
per azienda cliente ADDETTI/E AL REPARTO COLLAUDO - 
DELIBERA ESTETICA  
I/Le candidati/e prescelti/e effettueranno cicli di collaudo di 
prototipi. Requisiti richiesti: - possesso di patente A - conoscenza 
del prodotto moto, sia motore che telaio - ottima conoscenza 
degli strumenti di misura - ottima conoscenza di strumenti di 
diagnostica - buona conoscenza sul funzionamento delle 
centraline elettroniche. Sarà considerato titolo preferenziale aver 
conseguito un diploma di perito meccanico. Completano il 
profilo affidabilità e flessibilità. Si offre contratto a tempo 
determinato. LUOGO DI LAVORO: BOLOGNA  
Luogo di lavoro: POTENZA, MATERA  
Aut. Min. n° 1182-SG del 13.12.04  
I candidati ambosessi (d. lgs. n. 198/2006 e s.mi.) sono invitati a 
prendere visione dell’informativa sulla privacy (art. 13, d.lgs 
196/03) sul sito www.trenkwalderitalia.it 
ADDETTI MONTAGGIO 
Trenkwalder S.r.l Agenzia per il Lavoro, filiale di Bari ricerca 
per azienda cliente ADDETTO/A AL MONTAGGIO 
MECCANICO  
Il/la candidato/a ideale si occuperà, all'interno di un'azienda 
operante nel settore automotive, di montaggi meccanici in catena 
di montaggio. La risorsa ideale è in possesso di diploma o 
qualifica in ambito meccanico, ha maturato esperienza di almeno 
un anno nella mansione e ha buona conoscenza di trapani e 
avvitatori. Tolleranza allo stress e autonomia nel lavoro 
completano il profilo. Si offre contratto a tempo determinato. 
SEDE DI LAVORO BOLOGNA.  
Luogo di lavoro: POTENZA, MATERA  
Aut. Min. n° 1182-SG del 13.12.04  
I candidati ambosessi (d. lgs. n. 198/2006 e s.mi.) sono invitati a 
prendere visione dell’informativa sulla privacy (art. 13, d.lgs 
196/03) sul sito www.trenkwalderitalia.it 
AGENTE 
Hair Care Professional ,azienda operante nel settore Forniture per 
Parrucchieri,concessionaria di marchi in esclusiva,cerca per la 
copertura dell'area un agente e/o collaboratore . 
Si offre un contesto lavorativo interessante con concreta 



opportunita di lavoro,provvigioni nella media del 
mercato,formazione professionale. 
Si richiede la disponibilita full time ,auto propria ed un minimo 
di esperienza nelle vendite. 
Gli interessati possono inviare il proprio curriculum a 
haircareprofessional@tiscali.it o telefonare al 327/2136635 
COMMERCIALI 
Selezioniamo per vendita consulenza aziendale pubblicitaria 
brevettata.Offresi fisso mensile in grado di soddisfare le migliori 
candidature seguito da provvigioni incentivanti. Richiedesi 
esperienza,disponibilità,immediata e automezzo proprio. Inviare 
curriculum a publytown@alice.it 
ESTETISTA 
AZIENDA CERCA ESTETISTA CON ESPERIENZA IN 
CENTRI ESTETICI. 
INVIARE CURRICULUM CON FOTO A  
icare4u@tiscali.it 
 

 MATERA E PROVINCIA 
COMUNE DI PISTICCI 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a 
tempo pieno ed indeterminato di un posto di «Capo 
servizio ecologia ed ambiente» - categoria D3 giuridica - 
posizione economica D3. 
Rif GU 2/2015- SCAD. 9/2/2015 
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA 
Avviso di mobilita' regionale ed interregionale, mediante 
selezione, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo 
indeterminato di un posto di dirigente ingegnere biomedico 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di un posto di dirigente ingegnere 
biomedico. 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di un posto di collaboratore 
amministrativo professionale - esperto in comunicazione, 
categoria D.  

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di un posto di collaboratore 
amministrativo professionale - esperto in comunicazione, 
categoria D 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di un posto di dirigente veterinario 
dell'area A - sanita' animale. 

Avviso di mobilita' regionale ed interregionale, mediante 
selezione, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo 
indeterminato di due posti di collaboratore tecnico 
professionale - ingegnere biomedico, categoria D 

 



Avviso di mobilita' regionale ed interregionale, mediante 
selezione, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo 
indeterminato di un posto di dirigente medico di medicina fisica 
e della riabilitazione 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario 
- audiometrista, categoria D. 
RIF GU 4/2015- SCAD. 16/2/2015 
PROMOTER 
Per sviluppo nuovo progetto "Open Matera" 
(www.openmatera.it), si cercano collaboratori/collaboratrici che 
promuovano il portale presso le attività commerciali di Matera. 
Si tratta di una guida della città contenente informazioni utili per 
cittadini/turisti e grazie alla funzione Real Time si potrà 
promuovere un luogo, un evento, un prodotto, un locale tramite 
#Matera. 
Requisiti richiesti: giovani dinamici con capacità di vendita e in 
possesso di tablet/smartphone con connessione internet. 
Se interessati inviare CV con FOTO a:info@openmatera.it 
INFORMATORE SCIENTIFICO 
SHEDIR PHARMA s.r.l. cerca informatori medico scientifici per 
la provincia di Matera a cui affidare l'informazione sulla classe 
medica.  
Si offre mandato in esclusiva, corsi di formazione, contratto 
enasarco monomandatario, con rimborso spese e premi 
trimestrali al raggiungimento degli obiettivi. 
Il profilo del candidato è caratterizzato da un forte risultato, 
attitudine alla vendita e ottime doti relazionali inviare il CV 
all'indirizzo di posta elettronica: 
risorseumane@shedirpharma.com.  
Sito internet: www.shedirpharma.com 
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 
AGENTI 
Errebian SpA, Azienda leader nel settore delle forniture di 
materiale e servizi per l’ufficio ricerca per la Basilicata agenti del 
settore 
Requisiti Esperienza consolidata nel settore  
Determinazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati  
Ottime doti organizzative  
Residenza nella zona di ricerca  
Gli interessati ambosessi (L. 903/77), possono inviare il 
curriculum a risorseumane@errebian.it, allegando 
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (DL. 196/2003). 
Visita il nostro sito all'indirizzo www.errebian.it  
PIASTRELLISTA 
Per azienda cliente, operante nel settore dell'impiantistica 
industriale, selezioniamo un PIASTRELLISTA EDILE 
Requisiti: pregressa e consolidata esperienza come piastrellista 
Tipologia contrattuale: iniziale contratto a tempo determinato 
con possibilità di proroga 
Luogo di lavoro: Matera 
Orario di lavoro: full time 
Inviare il CV a info.brindisi@etjca.it, indicando il riferimento 
PIASTR MT 
AGENTI 
L'Agenzia THE FIRST SRL  
Per un capillare ampliamento della rete commerciale,  
è alla ricerca di agenti VENDITORI da inserire nel gruppo 
L'agente verra' inserirto in una  
realtà commerciale che opera a livello nazionale con operatori di 
spessore NAZIONALE .  
L'incarico consiste nel promuovere i servizi di TELEFONIA 
ALLE AZIENDE  
OFFRIAMO:  
- Rimborso spese (300€ su 20 clienti ) 
- Appuntamenti prefissati (da 20 a 30 mensili in zona di 
riferimento)  
- Ottime provvigioni su contratti 
- Premi e incentivi al raggiungimento degli obiettivi e target  
- Benefit Aziendali dopo fidelizzazione con l'azienda  
- Back Office a supporto 



- Supporto in fase di START UP 
REQUISITI:  
- Licenza diploma/laurea  
- Auto munito 
- DISPONIBILITA' DI IMPEGNO E LAVORO FULL TIME  
- SVILUPPO E ACQUISIZIONE CLIENTI CON TOTALE 
INDIPENDENZA  
- ESPERIENZA NEL SETTORE DELLE VENDITE 
PREFERIBILMENTE NELLE TLC  
- Forte dinamismo, doti relazionali, attitudine commerciale, 
sensibilità al raggiungimento degli obiettivi e al lavoro di 
squadra  
Gli interessati potranno inviarci il loro CV con rif. Telefonici per 
ricontatti alla seguente mai 
Selezioni.thefirstsrl@gmail.com 
PROGRAMMATORE 
Azienda di Matera cerca programmatore con conoscenza 
approfondita dei software per la creazione e pubblicazione di siti 
web. 
Requisiti: 
Residenza e/o domicilio in Matera 
Buona conoscenza dei linguaggi PHP, MySQL, HTML, 
XHTML, XML, CSS , Javascript 
Titolo di studio: Diploma scuola media secondaria / Laurea 
Breve / Laurea  
Magistrale 
Per candidarsi: invio CV all'indirizzo 
iforgaranziagiovani@gmail.com 
FACCHINI 
Archimede SpA, Agenzia per il Lavoro, ricerca per azienda 
cliente: 
FACCHINI 
Si richiede: 
- Disponibilità per il 05/01/2015 
- Esperienza nella mansione; 
- Orario di lavoro: full time; 
- Inquadramento: 6° Livello Junior  
Luogo di lavoro: Matera. 
Per candidarsi alla posizione, sottoscrivere l'offerta 
corrispondente sul sito www.archimedelavoro.it o inviare una 
mail all'indirizzo pomezia@archimedespa.it 
 

 CATANZARO e provincia 
 50 OPERATORI CALL CENTER 
ALLBUYSHOP SRL, azienda operante nel settore call center, 
per sviluppo nuova commessa apre le selezioni per 50 operatori 
call center (anche prima esperienza) da impiegare 
immediatamente nel reparto vendite  
si richiede  
buona dialettica e carattere determinato ed estroverso  
ambizione e propensione alla vendita  

CALABRIA 



capacità di raggiungimento degli obiettivi  
voglia di crescita  
massima serietà  
si offre  
corso di formazione in sede con affiancamento costante  
retribuzione MENSILE FISSA garantita  
contratto a norma di legge vigente con regolare busta paga  
possibilità di crescita con passaggio a contratto a tempo 
indeterminato  
per info e candidatura inviare curriculum all'indirizzo: 
job@allbuyshop.it  
tel: 09611910800 
CONSULENTE TELEFONICO 
La MGCALLsas, azienda leader Vodafone che opera nel settore 
di telemarketing , ricerca consulenti telefonici outbound da 
inserire nel proprio organico nella zona di Catanzaro 
Si offre: 
1)Formazione tecnico-pratico per 7 giorni  
2)Contratto a progetto/tempo indeterminato 
3)Fisso mensile al raggiungimento dell'85% di presenza 
4)Provvigioni sui contratti effettuati 
5)Premi al raggiungimento degli obiettivi di sala e individuali 
6)Possibilità di crescita professionale 
Requisiti essenziali: 
1)Esperienza in ambito call center 
2)Buona dialettica e professionalità 
3)Capacità di lavorare in team 
4) Serietà e costanza 
5)Rispetto delle regole aziendali. 
Disponibilità turno: da lunedì a sabato dalle ore 16,00 alle ore 
20,00 
I colloqui saranno effettuati direttamente in sede 
Per qualunque informazione aggiuntiva, mandare una email al 
seguente indirizzo mgcallsas@gmail.com 
COLLABORATORI 
CERCHI LAVORO a Catanzaro? Top Consulting d.i., affiliato 
Tecnorete, ti offre un'opportunità di crescita personale ed 
economica. Entra anche tu a far parte del Gruppo Tecnocasa, 
stiamo ricercando 3 collaboratori/trici. Oggi hai la possibilità di 
prendere parte ai nostri progetti di sviluppo imprenditoriali. 
Ricerchiamo persone con buone doti relazionali che sentano forte 
il bisogno di mettersi in gioco per imparare nuova abilità. Il 
compenso previsto sarà proporzionale all'impegno profuso. Noi 
sappiamo chiaramente dove stiamo andando. Se vuoi esserci 
anche tu, spedisci il tuo CV all'indirizzo mail: 
cz1n8@tecnorete.it 
Sede di lavoro: Catanzaro Città 
Titolo di studio richiesto: diploma e/o laurea 
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, nel rispetto 
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. Ogni 



agenzia ha un proprio titolare ed è autonoma 
INFORMATORE SCIENTIFICO 
SHEDIR PHARMA s.r.l. cerca informatori medico scientifici per 
la provincia di Catanzaro a cui affidare l'informazione sulla 
classe medica.  
Si offre mandato in esclusiva, corsi di formazione, contratto 
enasarco monomandatario, con rimborso spese e premi 
trimestrali al raggiungimento degli obiettivi. 
Il profilo del candidato è caratterizzato da un forte risultato, 
attitudine alla vendita e ottime doti relazionali inviare il CV 
all'indirizzo di posta elettronica: 
risorseumane@shedirpharma.com.  
Sito internet: www.shedirpharma.com 
IMPIEGATI 
GI GROUP LAVORO TEMPORANEO S.p.A. 
AGENZIA PER IL LAVORO 
(Aut. Min. 26/11/2004 PROT. N. 1101-SG) 
RICERCA 
per azienda cliente: 
4 IMPIEGATI TECNICI 
POSIZIONE: I candidati ideali dovranno avere una buona 
conoscenza della banca dati catastale; ottime capacità di 
redazione di elaborati grafici catastali, analisi e lettura, buona 
conoscenza delle nozioni di estimo; ottime capacità di analisi di 
fascicoli immobiliari. 
REQUISITI: Diploma di geometra, conoscenza del pacchetto 
office di CAD , buone doti organizzative e gestionali, esperienza 
pregressa di almeno un anno in attività compatibili con quelle 
sopraelencate, disponibilità ad effettuare brevi trasferte. 
SEDE DI LAVORO: Catanzaro. 
Gli interessati possono inviare il curriculum vitae al N°di fax: 
0965 300721 o all’indirizzo e-mail: 
reggiocalabria.giulia@gigroup.com 
LAUREATI LINGUE 
Nota società di formazione cerca laureati in lingue esperti di 
spagnolo, interessati alla attività di tutoraggio. inviare c.v. alla 
mail sclqco@libero.it. 
ADDETTI COLLAUDO 
Trenkwalder S.r.l Agenzia per il Lavoro, filiale di Bari ricerca 
per azienda cliente ADDETTI/E AL REPARTO COLLAUDO - 
DELIBERA ESTETICA  
I/Le candidati/e prescelti/e effettueranno cicli di collaudo di 
prototipi. Requisiti richiesti: - possesso di patente A - conoscenza 
del prodotto moto, sia motore che telaio - ottima conoscenza 
degli strumenti di misura - ottima conoscenza di strumenti di 
diagnostica - buona conoscenza sul funzionamento delle 
centraline elettroniche. Sarà considerato titolo preferenziale aver 
conseguito un diploma di perito meccanico. Completano il 
profilo affidabilità e flessibilità. Si offre contratto a tempo 
determinato. LUOGO DI LAVORO: BOLOGNA  
Luogo di lavoro: CATANZARO, COSENZA, CROTONE, 



REGGIO CALABRIA, VIBO VALENTIA  
Aut. Min. n° 1182-SG del 13.12.04  
I candidati ambosessi (d. lgs. n. 198/2006 e s.mi.) sono invitati a 
prendere visione dell’informativa sulla privacy (art. 13, d.lgs 
196/03) sul sito www.trenkwalderitalia.it 
ADDETTI MONTAGGIO 
Trenkwalder S.r.l Agenzia per il Lavoro, filiale di Bari ricerca 
per azienda cliente ADDETTO/A AL MONTAGGIO 
MECCANICO  
Il/la candidato/a ideale si occuperà, all'interno di un'azienda 
operante nel settore automotive, di montaggi meccanici in catena 
di montaggio. La risorsa ideale è in possesso di diploma o 
qualifica in ambito meccanico, ha maturato esperienza di almeno 
un anno nella mansione e ha buona conoscenza di trapani e 
avvitatori. Tolleranza allo stress e autonomia nel lavoro 
completano il profilo. Si offre contratto a tempo determinato. 
SEDE DI LAVORO BOLOGNA.  
Luogo di lavoro: CATANZARO, COSENZA, CROTONE, 
REGGIO CALABRIA, VIBO VALENTIA  
Aut. Min. n° 1182-SG del 13.12.04  
I candidati ambosessi (d. lgs. n. 198/2006 e s.mi.) sono invitati a 
prendere visione dell’informativa sulla privacy (art. 13, d.lgs 
196/03) sul sito www.trenkwalderitalia.it 
CORRISPONDENTI SPORTIVI 
Società internazionale, partner di federazioni sportive nazionali e 
internazionali, cerca collaboratori nella provincia di Catanzaro 
per l'invio di contenuti e statistiche su tutti gli sport, a livello 
nazionale e locale. Richiesta flessibilità, indispensabile una 
buona conoscenza dell'inglese e disponibilità a lavorare dal luogo 
dell'evento. Inviare CV per le selezioni all'indirizzo: 
sportsdatanews@gmail.com 
100 CONSULENTI TELEFONICI 
Azienda leader nel settore dei call center con diverse sedi al sud 
italia ricerca ,per apertura nuova sede, 100 consulenti 
commerciali da inserire nella zona di Catanzaro. 
Il candidato dovrà possedere i seguenti requisiti: 
-Buona padronanza della lingua italiana; 
-Capacità di intrattenere rapporti interpersonali; 
-Conoscenza del PC 
-Grinta e motivazione 
Costituisce titolo preferenziale il possesso di un anno di 
esperienza pregressa nel settore. 
Si offre: 
- Percorso formativo finalizzato a completare aspetti 
fondamentali della figura professionale del consulente 
commerciale (tecniche di vendita, comunicazione generale, 
simulazioni, ecc...) 
- Contratto part – time / full time con inquadramento come 
previsto dal CCNL (fisso mensile e canvass di produzione ) . 
Eventuale inquadramento a tempo determinato o indeterminato 
in base ai requisiti sopra citati e dopo ulteriore periodo di prova. 



- Crescita professionale all'interno dell'azienda 
Luogo di lavoro: Catanzaro , Via Lucrezia della Valle. 
Per candidarsi inviare il proprio Cv 
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle 
leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le 
nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. 
SPEAK4U 
e-mail: selezione@speak4u.it – telefono 3926247268 
DOCENTI DANZA CLASSICA 
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 
CONTABILE 
Azienda Leader nel settore delle Energie Rinnovabili, per 
ampliamento del proprio organico cerca: 
RAGIONIERE CONTABILE CON ESPERIENZA 
Energie Rinnovabili AM si occupa di Progettazione e 
Realizzazione di Impianti Fotovoltaici ed Eolici 
Zone di maggiore interesse, CATANZARO, LAMEZIA TERME 
E DINTORNI 
OFFRIAMO: Fisso mensile 
Gli interessati ambosessi (L. 903/77) possono inviare il 
curriculum, allegando l'autorizzazione al trattamento dei dati 
personali ( D.196/2003) a: 
energierinnovabiliam.selezione@gmail.com 
OGGETTO: RAGIONIERE CONTABILE CON ESPERIENZA 

 COSENZA e provincia 
 COMUNE DI CERZETO 
Selezione pubblica, per la copertura a tempo indeterminato e part 
time per 18 ore settimanali, di un posto di istruttore direttivo - 
categoria D1 - settore economico-finanziario. 
RIF GU 1/2015- SCAD. 2/2/2015 
OPERATORI  TELEFONICI 
Se cerchi un ambiente lavorativo serio e giovanile se sei 
dinamico ti poni degli obiettivi ed hai voglia di guadagnare ed 
accrescere la tua esperienza lavorativa, invia il tuo curriculum 
per lavorare come operatore telefonico outbound presso la nostra 
agenzia. 
Requisiti  
• Esperienza nel settore 
• Buona dialettica 
Offriamo 
Corsi di formazione 
Fisso orario 
Provvigioni 
La nostra sede è a Rende vicino il centro commerciale 
Metropolis raggiungibile facilmente grazie ai mezzi pubblici. 
Invia la tua candidatura a : info@dfservicesrl.com 
OPERATORI TELEFONICI 

 



PEG Service, azienda leader nel settore delle telecomunicazioni, 
seleziona operatrici/operatori telefonici outbound per 
l'incremento di nuove attività. 
Il candidato ideale deve avere spiccate doti comunicative, forti 
doti motivazionali e saper lavorare in gruppo per il 
raggiungimento di obiettivi.  
Offriamo corso di formazione, fisso mensile e importanti 
provvigioni.  
Invia il tuo curriculum per fissare un colloquio conoscitivo 
all'indirizzo mail : pegservicecosenza@gmail.com o per 
maggiori informazioni contattaci al seguente numero: 
3801368274 
CUOCO 
Come da titolo cercasi cuoco da inserire nell'organico 
dell'azienda. Massima serieta' ed esperienza pregressa. Per chi 
interessato chiamare al 3348535585 per parlare con il Sign. 
Giovanni Ceci 
INVESTIGATORE 
Azienda con esperienza trentennale ricerca ambosessi (da 18 a 75 
anni) da 
inserire nel proprio organico previa selezione. Inviare il proprio 
curriculum 
e foto a: direzionefaminvestcs @ hotmail.com 
OPERATORI CALL CENTER 
MEG Service S.r.l.  
azienda leader nel settore delle telecomunicazioni  
Seleziona consulenti telefonici ambosessi per ampliamento 
organico della propria struttura.  
Si richiedono:  
- Buone capacità relazionali;  
- Forte predisposizione a lavorare in team e al guadagno;  
- Capacità d'ascolto e di gestione del colloquio telefonico;  
- Competenze informatiche e dimestichezza nell'uso del PC; 
- Massima Serietà;  
Si offre:  
- Corso di formazione iniziale riguardante aspetti tecnici del 
servizio, fondamenti della comunicazione, della gestione del 
cliente e continuo aggiornamento ed assistenza da parte dello 
staff;  
- Ampie e realistiche opportunità di crescita nel settore, 
all'interno dell'azienda;  
- Compenso fisso mensile più incentivi tra i più alti nel settore;  
Le risorse prescelte si occuperanno del contatto telefonico verso 
potenziali clienti per attività di Teleselling.  
Mandare il proprio cv a selezione@megservicesrl.it 
http://www.megservicesrl.com 
STAGISTI 
Teleservice, prestigiosa ed innovativa società di servizi 
specializzata in recupero del credito e outsourcing per supportare 
banche, società finanziarie, assicurazioni, utilities ed imprese in 
ogni fase della relazione con il cliente, ricerca per la sede di 



Rende (Cosenza): 
STAGISTI 
per SUPPORTO BACK OFFICE e DATA ANALYSIS 
(RIF: BO_RENDE 01/2015) 
Il tirocinio prevede attività di supporto operativo per la gestione 
delle commesse credit collection. In particolare il percorso 
formativo è finalizzato all’acquisizione delle seguenti 
competenze: 
- Utilizzo del sistema informativo per l’analisi dei dati 
riguardanti le interazioni e della corrispondenza fra il debitore e 
il gestore della pratica per l’individuazione del problema.  
- Elaborazione di reportistica utile al monitoraggio dei livelli 
produttivi della commessa; 
- Elaborazione di presentazioni in power point finalizzato alla 
rappresentazione grafica dei dati di commessa; 
- Redazione di relazioni di inesigibilità del credito (non fiscale) 
attraverso l’analisi degli esiti di gestione inseriti dagli operatori 
ed attinenti alle motivazioni che hanno portato ad un infruttuoso 
recupero del credito; 
- Aggiornamento degli esiti di lavorazione delle pratiche gestite 
dagli operatori. 
Requisiti richiesti: 
- Laurea in Informatica, Economia, Ingegneria Gestionale 
preferibile con diploma in indirizzi tecnico/scientifici; 
- Ottima e reale conoscenza pacchetto Office, in particolare 
Excel e Power Point 
- Buone capacità dialettiche e relazionali 
Sede di lavoro: Rende (CS) 
Si offre stage retribuito di 6 mesi, ambiente dinamico e 
stimolante, reale possibilità di apprendimento e autonomia 
Le ricerche sono rivolte a candidati dell'uno e dell'altro sesso ai 
sensi della L. 903/77 e L. 125/91. I candidati interessati dovranno 
inviare la propria candidatura all’indirizzo email: 
selezione@cribisdnb.com, specificando il RIF: BO_RENDE 
(01/2015), dichiarando espressamente il loro consenso al 
trattamento dei dati personali. (D.Lgl. 196/2003) 
PROMOTER 
TUTTOQUINTO azienda leader nel settore della cessione del 
quinto e nel settore finanziario, seleziona sul territorio Cosentino 
giovani promoter, al fine di promuovere prodotti finanziari 
attraverso presidi presso Enti Pubblici. 
OFFRIAMO: 
-inserimento in un ambiente di lavoro giovane, dinamico e 
stimolante 
-rimborso spese + provvigioni ai massimi livelli di mercato 
-supporto commerciale e formazione costante 
-incentivi sulle vendite 
-percorsi di crescita interni commisurati al lavoro svolto 
SI RICHIEDE: 
-buona comunicazione e professionalità 
-disponibilità immediata 



-propensione al lavoro in team e al raggiungimento obiettivi 
preposti 
-bella presenza 
-automunita 
Per candidature e maggiori informazioni contattare il num 393-
6768066 dal Lunedì al Venerdì 9,30-13,00 15,00-17,30 
Oppure scrivere al nostro indirizzo di posta info@tuttoquinto.it 
OPERATORI CALL CENTER 
PRO MARKETING S.R.L  
Professional Marketing è finalmente arrivato in Italia. 
Società operante da diversi anni in diversi stati nel servizio delle 
telecomunicazioni ha aperto la sua prima sede italiana a Rende; 
RICERCA per la nuova sede: 
OPERATORI CALL CENTER Con o senza esperienza da 
inserire nel proprio organico. 
I Candidati si occuperanno della vendita di prodotti e servizi di 
clienti molto affermati sul mercato. 
Siamo alla ricerca di persone solari, motivate, orientate al 
raggiungimento di obiettivi, capaci di lavorare in team e con 
ottime attitudini alla vendita. 
Offriamo:  
- contratto con compenso fisso orario, provvigioni, e bonus 
aziendali 
- formazione continua in sede; 
- flessibilità oraria ed organizzativa;  
- possibilità di crescita aziendale. 
Se interessati siete invitati ad inoltrare il cv con autorizzazione al 
trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal 
D.Lgs.196/03, all'indirizzo mail: 
hritalia@promarketingal.com 
RESPONSABILE TECNICO 
Studio di Consulenza ha deciso di espandere la propria offerta di 
vendita di servizi a tutte le Imprese e sta ricercando e 
selezionando: 
Consulenti Tecnici-Commerciali nella provincia di COSENZA, 
che abbiano le seguenti caratteristiche: 
professionalità commerciale con esperienza nel mondo dei 
servizi alle Aziende; 
capacità relazionali e di comunicazione; 
Il Consulente Commerciale si occuperà dello sviluppo 
Territoriale dei servizi alle Aziende nei settori: Sicurezza sul 
lavoro, Formazione finanziata aziendale; Prevenzione Incendi;  
Sistemi di Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza. 
Lavorerà in autonomia, ma con obiettivi mirati. 
Ottime provvigioni e possibilità di crescita professionale. 
Inviare curriculum professionale a: consulenze81.08@gmail.com 
Si ottempera la legge sulla privacy nel rispetto del D.Lgs. 
196/03. 
La ricerca è rivolta a persone di entrambi i sessi (Legge 903/77). 

 CROTONE e provincia 
SALES 

 



Agenzia leader in Italia nella vendita di servizi di 
telecomunicazioni alle aziende ricerca nuova figura professionale 
in oggetto. Il ruolo sarà determinante nello sviluppo di un nuovo 
progetto a livello nazionale di aquisizione di clienti business in 
ambito rete fissa. La proposta economica, progettuale, sarà 
commisurata all'esperienza del candidato con particolare 
attenzione ai profili provenienti da operatori competitor. 
REQUISITI INDISPENSABILI PER CANDIDARSI: 
- Precedente esperienza nel ruolo, maturata esclusivamente nel 
settore TLC; 
- Ottima dialettica e propensione alla vendita e alla trattativa 
commerciale; 
- Determinazione al raggiungimento degli obiettivi. 
SI OFFRONO: 
- Appuntamenti prefissati 
- Provvigioni altamente superiori alle medie nazionali; 
- Competenza e assistenza commerciale sul campo da parte dei 
nostri area manager; 
- Gestione BackOffice Centralizzata; 
- Accesso alla Sales Academy di Vodafone, che prevede un 
percorso internazionale di crescita; 
- Inquadramento a norma di legge e/o Enasarco. 
Sono gradite inoltre strutture gia' operanti nel settore. 
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 
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" 
CONSULENTI COMMERCIALI 
Gruppo Aurora, azienda presente in tutta Italia e operante dal 
2002 nel settore della vendita dei servizi si mercati business e 
residenziale, per lancio attività su nuovo mandato di energia, 
seleziona, sull'intero territorio nazionale, giovani da avviare alla 
carriera di consulenti commerciali. 
Lavoro organizzato su appuntamenti, con grandi possibilità di 
guadagno e di crescita professionale. 
Per sottoporre la propria candidatura mandare curriculum vitae 
all'indirizzo laduomoinfo@gmail.com indicando nell'oggetto la 
provincia di riferimento. 
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 



OPERATORI CALL CENTER 
Winnercall società leader nella gestione di Contact Center, cerca 
operatori telefonici outbound da inserire nel proprio organico.  
Si richiede:  
Diploma di maturità  
Ottime capacità relazionali e di team work  
Orientamento all' obiettivo  
Motivazione  
Buona dialettica  
Si offre:  
Contratto a progetto  
Fisso mensile + bonus legati alle vendite  
Formazione gratuita  
Possibilità di crescita professionale  
Inviare C.V. con autorizzazione al trattamento dei dati personali 
all'indirizzo mail personale@winnercall.it 
AGENTI 
SOCIETÀ IN FORTE ESPANSIONE CHE OPERA PER 
CONTO DI PRIMARIA COMPAGNIA NAZIONALE 
RICERCA:  
AGENTI/RAPPRESENTANTI/PROCACCIATORI, 
PLURIMANDATARI AI QUALI AFFIDARE LA VENDITA 
DI SOLUZIONI GAS&POWER PER IL SEGMENTO DI 
MERCATO DELLE GRANDI IMPRESE.  
SI OFFRONO CONDIZIONI ECONOMICHE MOLTO 
VANTAGGIOSE, CON GETTONI A PARTIRE DA 100€ + 
RICORRENTI GIA' DAI 1000KWH DI CONSUMO ANNUO, 
VALORE DEL GETTONE PROPORZIONALMENTE 
CRESCENTE AL CRESCERE DEI CONSUMI 
LA RICERCA SI RIVOLGE A CANDIDATI DI ENTRAMBI I 
SESSI (L. 903/77 E 125/91), E A PERSONE DI TUTTE LE 
ETÀ E TUTTE LE NAZIONALITÀ, AI SENSI DEI DECRETI 
LEGISLATIVI 215/03 E 216/03.  
GLI INTERESSATI POSSONO INVIARE LA PROPRIA 
CANDIDATURA E UN RECAPITO TELEFONICO, 
RILASCIANDO SPECIFICO CONSENSO AL 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D. 
LGS. 196/03 
PRENOTARE UN APPUNTAMENTO TELEFONICO PER LA 
SELEZIONE AL 3343778920 REFERENTE SIG RACITI 
DALLE 10 ALLE 13 

 REGGIO CALABRIA e provincia 
INFORMATORE SCIENTIFICO 
SHEDIR PHARMA s.r.l. cerca informatori medico scientifici per 
la provincia di Reggio Calabria a cui affidare l'informazione sulla 
classe medica.  
Si offre mandato in esclusiva, corsi di formazione, contratto 
enasarco monomandatario, con rimborso spese e premi 
trimestrali al raggiungimento degli obiettivi. 
Il profilo del candidato è caratterizzato da un forte risultato, 
attitudine alla vendita e ottime doti relazionali inviare il CV 

 

 

 



all'indirizzo di posta elettronica: 
risorseumane@shedirpharma.com.  
Sito internet: www.shedirpharma.com 
COLLABORATORI 
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.it 
MANAGERAgenzia 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 
DOCENTI LINGUA INGLESE 
Millenium Language School, azienda leader nel campo della 
formazione e consulenza linguistica per le medio grandi imprese 
su tutto il territorio nazionale certificata per la qualità ISO9001, è 
alla ricerca di docenti madrelingua o bilingue inglese con 
comprovata esperienza per imminente attivazione corsi di lingua 
inglese. 
Saranno considerati titoli preferenziali: certificazione TEFL, 
CELTA, insegnamento business English. 
Se interessati, inviare CV in formato europeo con foto 
all'indirizzo candidature@milleniumlanguage.it riportando il 
titolo dell'annuncio. 
I CV non rispondenti ai requisiti richiesti non verranno presi in 
considerazione. 
Millenium Language School 
www.milleniumlanguage.it 
OPERATORI TELEFONICI 
Si ricercano OPERATORI TELEFONICI per fissaggio 
appuntamenti presso la propria sede di Reggio Calabria . 
Si richiede:  
-disponibilità immediata  
-serietà 
-buone capacità comunicative  
Si offre: 
-formazione iniziale a carico dell’istituto 
-buona retribuzione 
Per candidarsi inviare Cv con foto a: personalerei@gmail.com o 
telefonare al 329 1331211 
ESATTORE 
La Certa Credita, da sempre specializzata nella gestione 
stragiudiziale di crediti incagliati, ricerca la seguente figura: 



- Funzionario gestione crediti stragiudiziale 
Il negoziatore dei crediti problematici è un professionista del 
recupero che deve oggi avere una gamma di competenze vasta e 
diversificata, soprattutto deve essere un abile comunicatore, 
orgoglioso del proprio ruolo sociale. Il candidato, 
interfacciandosi con la clientela, dovrà avere spiccate doti 
relazionali, attitudine al problem solving. 
In particolare, ricerchiamo collaboratori per la provincia di 
Messina, Palermo e tutte le provincie della regione Calabria. 
E` richiesta una maturata esperienza nel ruolo. 
Si offre formazione e un costante aggiornamento su contenuti 
operativi e normativa di settore. 
Concrete possibilità di carriera e sviluppo professionale, 
collaboriamo con i principali istituti di credito del paese. 
Per ulteriori informazioni consultate il sito www.certacredita.it 
oppure invia una email con allegato cv vitae all`indirizzo 
curriculum@certacredita.it con oggetto 'Esattore'. 
COLLABORATORI ASSICURATIVI 
Alleanza Assicurazioni, nell'ambito dei piani di sviluppo previsti 
per il 2015, seleziona laureati e diplomati da inserire nella 
propria struttura commerciale. Alleanza offre un percorso 
formativo e professionale a candidati ambiziosi, motivati, ottime 
capacità relazionali e con forte orientamento al risultato.  
Inviare Curriculum Vitae a: cennamociro87@gmail.com 
 

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

 



requisiti indispensabili: 
- residenza nelle provincie di riferimento;  
- intraprendenza rivolta allo sviluppo di nuovi contatti;  
- autonomia, determinazione, forte orientamento al risultato;  
- buona capacità dialettica; 
- patente B ed auto propria.  
Costituiscono inoltre titolo preferenziale: 
- pregressa esperienza maturata nel settore; 
- bella presenza. 
La ricerca è rivolta alle seguenti province: 
- Si ricercano N°1 Informatore da inserire nella zona di Vibo 
Valentia centro e province. 
Gli interessati potranno inoltrare la propria candidatura, completa 
di CV e foto, all'indirizzo 
risorseumane@polarisfarmaceutici.com. IMPORTANTE 
indicare come oggetto la provincia di interesse 
AGENTI 
Azienda di Cosmetici Naturali Biologici e Certificati  
libera nel settore Estetica Professionale  
cerca Agenti Mono o Plurimandatari 
Si offre formazione e motivazione costante,provvigioni 
interessanti,incentivi e premi al raggiungimento di obiettivi 
mensili ed annuali.  
Si richiede professionalità,esperienza nel settore,forte 
motivazione,interesse per il settore naturale ed olistico,capacità 
organizzativa e di operare per obiettivi. 
Per informazioni: sito: www.lakshmi.it mail: lakshmi@lakshmi.it 
(specificare Regione interessata) 
INFORMATORE SCIENTIFICO 
SHEDIR PHARMA s.r.l. cerca informatori medico scientifici per 
la provincia di Vibo Valentia a cui affidare l'informazione sulla 
classe medica.  
Si offre mandato in esclusiva, corsi di formazione, contratto 
enasarco monomandatario, con rimborso spese e premi 
trimestrali al raggiungimento degli obiettivi. 
Il profilo del candidato è caratterizzato da un forte risultato, 
attitudine alla vendita e ottime doti relazionali inviare il CV 
all'indirizzo di posta elettronica: 
risorseumane@shedirpharma.com.  
Sito internet: www.shedirpharma.com 
PROGETTISTA 
TEAS in fase di starting del suo ultimo progetto pilota, è alla 
ricerca di brillanti neolaureati per lo sviluppo e gestione dei 
propri ECO-projects. 
Il candidato/a ideale è in possesso di laurea specialistica in Ing. 
Edile-Architettura o Architettura, con tesi preferibilmente in 
Composizione Architettonica / Sostenibilità Energetica, 
votazione minima 107/110.  
Alle risorse verranno assegnati ruoli di responsabilità 
progettuale, elaborazione grafica, cantierizzazione in funzione 
delle personali abilità. TEAS offre inquadramento di stage o 



collaborazione della durata di sei mesi finalizzato all'assunzione 
sulla base degli obiettivi raggiunti ed alloggio nella guest house 
aziendale, Brillante progettualità, spirito d'iniziativa, gestione 
scope of day e comprovata esperienza in team working sono 
parte integrante della figura richiesta.  
Se siete interessati all'opportunità di lavoro in TEAS e 
condividete le mission aziendali inviate cv e portfolio 
accompagnati da breve lettera di presentazione 
www.theecoarchitecturalstudio.com 
CONSULENTE  
Credit-One e' una dinamica societa' che forte dell'esperienza 
collabora al fianco di numerose aziende nel settore della 
consulenza, in particolar modo in ambito bancario e finanziario. 
Per i nostri clienti abbiamo implementato e gestito su tutto il 
territorio nazionale una vasta rete di Filiali, Aziende e 
Collaboratori, distinguendoci per affidabilita' e competitivita'. 
Oggi, grazie all'esperienza acquisita e al riconoscimento ottenuto 
da importanti gruppi finanziari, vogliamo lanciare il nostro 
ambizioso progetto per lo sviluppo capillare di una rete di servizi 
finanziari altamente professionale e tecnologica. 
I nostri consulenti verranno inquadrati secondo le nuove direttive 
del D.LGS 141/2010 ed iscritti quali collaboratori all'OAM. 
Per info inviare mail a mail@credit-one.it o visitare il sito 
www.credit-one.it 
AGENTI 
ECO COMMERCIALE - OFFERTA LAVORO 
RICERCA AGENTI PER RECUPERO CREDITO 
Azienda Leader nelle Informazioni Economiche Commerciali,  
RICERCHIAMO:  
N. 2 AGENTI PER RECUPERO CREDITO (Zona: CALABRIA 
- BASILICATA) 
N. 2 AGENTI DI COMMERCIO (Zona: CALABRIA - 
BASILICATA) 
N. 2 ESPERTI NELLA TENTATA VENDITA (Zona: 
CALABRIA - BASILICATA)  
www.ecocommerciale.it  
email: stefano@ecocommerciale.it 
Tel. 039.322.231 

 NAPOLI E PROVINCIA 
COMUNE DI TORRE DEL GRECO 
Bando pubblico per la selezione a tempo determinato di un 
coordinatore unico dell'ufficio di piano (Ambito Na 31) ai 
sensi dell'art. 110 comma 2 del d.lgs. 267/2000. 

RIF GU 3/2015- SCAD. 12/02/2015 
COMUNE DI LETTERE 
Mobilita' volontaria esterna, per la copertura a tempo 
indeterminato e part-time ( 18 ore settimanali) di un posto 
di vigile urbano - categoria C. 

RIF GU 3/20115- SCAD. 12/02/2015 

CAMPANIA 



COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI 
Concorso pubblico per la copertura di due posti di operaio 
specializzato fontaniere, cat. B3, mediante selezione per 
titoli ed esame (prova pratico-operativa) 

RIF GU 36/2015- SCAD. 10/02/2015 
COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore amministrativo contabile - cat. C, posizione 
economica C1, a tempo pieno e indeterminato. 
RIF GU 1/2015- SWCAD. 1/2/2015 
TELEFONISTI 
La Net Center italia seleziona nuovi operatori ed operatrici,per 
call center out bound. L'azienda si occupa di pubblicizzare 
offerte commerciali per importanti brand nazionali.  
Orari di lavoro:9.00 - 13.00 oppue 14.00 - 18.00.  
Si garantisce FISSO + Elevati incentivi  
SOLO DISPONIBILITA' IMMEDIATA.  
Per candidarsi inviare il proprio C.V. all'indirizzo mail 
netcenteritalia@libero.it 
OPERATORI CALL CENTER 
Fight Club S.r.l Seleziona 18 operatori Call Center Outbound  
Le risorse si occuperanno della commercializzazione di servizi di 
telecomunicazioni, dei maggiori Gestori di Telefonia Fissa e 
Mobile Nazionale . Si richiede: Ottima padronanza della lingua 
italiana; Conoscenza degli strumenti informatici di base 
(Navigazione Internet, Office Automation) Disponibilità a 
lavorare part-time (non sono previsti turni notturni); 
Predisposizione al lavoro di gruppo; Orientamento al lavoro per 
obiettivi; Diploma di Scuola Media Superiore; Si offre: 
Retribuzione composta da una componente fissa superiore ai 
competitors; Incentivi legati alla produzione; Premi Extra 
Mensili; Corso di Formazione / Selezione gratuito; Sedi di 
lavoro: Torre del Greco, Pompei 
Inviare la propria candidatura con curriculum Vitae in formato 
europeo , all’indirizzo candidature@trapteam.net o 
candidature@trapheaven.it , con autorizzazione al trattamento 
dei dati personali 
OPERATORI CALL CENTER 
La Giopi Call Center seleziona operatori e operatrici anche prima 
esperienza,da inserire nel proprio organico. 
Offriamo FISSO MENSILE+PROVV+BONUS. 
Possibilità di turni partime e fulltime. 
Astenersi perditempo chiamare solo se interessati al numero 
3667259700 
CENTRALINISTE 
La Great System azienda multinazionale con sede in campania a 
Nola, ricerca 6 centraliniste per call center interno. I candidati 
dovranno occuparsi di fissare appuntamenti per l'azienda.Si offre 
un fisso mensile+incentivi.Inoltre si richiede massima serietà e 
puntualità. Se realmente interessati inviare un cv alla 



mail:@hotmail.com 
OPERATORI CALL CENTER 
TELE MARKETING , Con sede a ACERRA precisamente al 
Corso Garibaldi,36 nei pressi della stazione ferroviaria. ricerca 
personale per ampliare la propria Rete Commerciale.  
Ricerca le seguenti figure: 
3 Ragazzi e Ragazze diplomati di età compresa trà i 19 ai 29 
anni, per la promozione di nuovi prodotti riservati ai nostri 
clienti.  
8 DIPLOMATI da inserire come operatori di call center per la 
gestione del proprio pacchetto clienti .  
Prospettiva di crescita GARANTITA !!!!!! FISSO GARANTITO 
minimo 300 € 
Si offre:  
-Formazione gratuita in sede; retribuita  
-Provvigioni ai massimi livelli ; - Possibilità di crescita 
professionale;  
-Possibilità di gestione ufficio;  
-Fisso Garantito  
-Assunzione a part time;  
Si richiede:  
Predisposizione al lavoro in team  
Buona dialettica Padronanza della lingua ITALIANA 
inviaci CV all'indirizzo telemarketingfsc@hotmail.com per 
fissare colloquio conoscitivo.  
ADDETTI BANCO 
Selezioniamo per punti vendita appartenenti alla grande 
distribuzione Addetti al banco macelleria/salumeria. Si richiede: 
età apprendistato (max 29 anni), buona cultura, esperienza 
pregressa in analoga mansione, autonomia nella gestione del 
banco macelleria, buona capacità di taglio, lavorazione e 
confezionamento carni. Il possesso dell'attestato HACCP in 
corso di validità e la disponibilità immediata saranno considerati 
requisiti indispensabili. La buona predisposizione ai rapporti 
interpersonali, serietà, ordine e precisione completano il profilo. 
Tipologia di contratto: full time, tempo determinato. Sede di 
lavoro :Benevento (Rif.-BN) / Nola zona Saviano (Rif:-NO) 
Inviare un dettagliato cv all'indirizzo gdonapoli@elpe.it citando 
il riferimento di interesse 
ADDETTO INDAGINI DI MERCATO 
Smile Energy Srl, Affiliato Enel.si Punto Enel Green Power, 
operante nel settore delle energie rinnovabili, 
cerca persone giovani, dinamiche, con buone capacità dialettiche 
e bella presenza, per indagine di mercato rivolta alle famiglie, sul 
tema risparmio energetico. 
Il lavoro si svolgerà nella propria zona di residenza. 
Zone di ricerca: NAPOLI (NA) E PROVINCIA 
Requisiti: 
Predisposizione al contatto con il pubblico 
Ottime doti comunicative 
Forte determinazione 



Conoscenza del territorio 
Età preferibilmente compresa tra i 23 ed i 50 anni. 
È gradita esperienza pregressa nell'ambito delle ricerche di 
mercato 
Si offre: 
Formazione 
Supporto del Marketing aziendale. 
Serietà e affidabilità 
Retribuzione variabile ed incentivi 
Le persone interessate possono candidarsi inviando il proprio 
curriculum vitae all'indirizzo reporter@smile-energy.it 
ADDETTO GESTIONE AMMINISTRATIVA 
Insem SpA, azienda leader nel settore del Webmarketing, 
operante sull’intero territorio nazionale, ricerca per la propria 
sede di Napoli: 
1 figura di addetta amministrativa. 
La risorsa sarà inserita all’interno dell’ufficio acquisiti; dovrà 
pertanto possedere una preparazione contabile di base e 
dimestichezza nella contrattazione degli accordi con i fornitori. 
Si occuperà inoltre della gestione e organizzazione di transfer e 
prenotazioni per il personale commerciale, nonché del 
monitoraggio della fatturazione periodica legata ad utenze e 
noleggi. 
Verificherà infine il rispetto di accordi e convenzioni con altri 
partner e studi di consulenza e sarà supervisionata dal 
responsabile HR per la proiezione dei costi relativi al personale. 
Requisiti imprescindibili: ottimo utilizzo di excel, posta 
elettronica e portali on line per le prenotazioni 
Requisiti preferenziali: laurea in economia o equipollenti; 
esperienza professionale documentata in contesti strutturati e con 
ruolo analogo 
Skills caratteriali: la figura ricercata dovrà possedere doti di 
recettività, iniziativa, discrezione. 
Riferimento oggetto: addetto amministrativo 
Indirizzo mail: operatoreisis1@gmail.com 
ESTETISTA 
Cercasi estetista con il terzo anno per Centro Benessere sito al 
Centro Direzionale di Napoli, con minima conoscenza 
dell'inglese e padronanza della lingua italiana. Chiamare ore pasti 
al numero 3392579883 
IMPIEGATI 
Azienda operante sul mercato della telefonia apre le selezioni, 
per continuo ampliamento del proprio organico. I candidati 
svolgeranno la mansione di teleselling rivolgendosi su tutto il 
territorio nazionale del mercato consumer, promuovendo servizi 
e prodotti per conto di BRAND più importanti nel settore.il  
candidato con cui si desidera entrare in contatto possiede una 
buona dialettica, atteggiamento positivo al lavoro, serietà, forte 
orientamento al risultato ed è determinato. 
Si offre retribuzione a soglie fissa, puntualità nei pagamenti, 
crescita economica e professionale, formazione e affiancamento 



gratuito e costante, struttura basata esclusivamente su 
meritocrazia. 
L’annuncio è rivolto solo a coloro che rispettano i requisiti sopra 
elencati  
Chiamaci allo 0810152163 o inviaci una Mail a 
selezionepersonale.telecom@gmail.com  
ADDETTI IMPORT/EXPORT 
Nuove Frontiere Lavoro S.p.A. - Agenzia per il Lavoro (Aut. 
Min. indeter. 13/I/0009873/03.01 del 12/05/2008) cerca per 
importante Azienda cliente operante nel settore TRASPORTI E 
LOGISTICA INTEGRATA:  
2 ADDETTI OPERATIVI IMPORT/EXPORT VIA MARE 
ZONA INDUSTRIALE NAPOLI 
La risorsa individuata lavorerà c/o un’Azienda operante nel 
settore spedizioni occupandosi di import/export di containers via 
mare. Seguirà l’intero iter: dalla cura del cliente, allo sviluppo 
del parco Clienti, alla razionalizzazione dei costi, alla gestione di 
pratiche relative all’import/export, al contatto con i fornitori, etc. 
Risulta, pertanto, necessaria una pregressa esperienza - almeno 
triennale - nel settore di riferimento, nello specifico di 
import/export via mare (non saranno prese in considerazione 
candidature di coloro che non hanno avuto esperienza nel settore 
indicato). 
Requisiti richiesti: 
- Laurea o diploma preferibilmente in Commercio estero; 
- Ottima conoscenza Inglese scritto e parlato; 
- Ottimo utilizzo degli strumenti informatici - in particolar modo 
pacchetto office e gestione ed utilizzo dei data base; 
- Età preferibilmente compresa tra i 24 ed i 35 anni. 
La risorsa ideale è una persona spigliata, intraprendente e 
possiede ottime doti organizzative, capacità di problem solving e 
di lavoro in team. 
Ottima propensione ai rapporti commerciali ed interpersonali 
rapido adattamento e inserimento al contesto aziendale, capacità 
organizzative e di lavoro in autonomia, precisione e rispetto degli 
impegni e delle scadenze completano il profilo 
Si offre: contratto full time – dal lunedì al venerdì. 
Il contratto sarà commisurato all’esperienza posseduta e prevede 
l’inquadramento immediato secondo il CCNL “Trasporti e 
spedizione merci” con la prospettiva di inserimento a tempo 
indeterminato in tempi brevi in funzione delle capacità 
manifestata 
Sede di lavoro: Napoli (NA) – zona industriale 
Coloro che sono interessati possono inviare il curriculum vitae a: 
e-mail: selezionenapoli@nuovefrontierelavoro.it ; 
Indicare come oggetto: “IMP/EXP. NA.”. 
ANESTESISTI RIANIMATORI 
Primaria società di servizi sanitari ricerca medici specialisti in 
anestesia e rianimazione per collaborazioni fisse in sala 
operatoria, terapia intensiva ed emergenza extraospedaliera. 
Per info 



3383427985 
dr.cupardo@globalaid.it 

 AVELLINO E PROVINCIA 
ESTETISTA 
Cercasi estetista qualificata e motivata in possesso del 3° anno da 
impiegare presso un centro di prossima apertura. 
E' preferibile che abbia già maturato esperienza nella gestione in 
autonomia di un centro estetico. 
Si richiede persona seria, affidabile, amante del proprio lavoro, 
di bella presenza e dalla buone doti dialettiche. 
Disponibilità FULL TIME 
Inviare curriculum con foto oppure chiamare a 3475574307 
AGENTE 
Siamo una primaria agenzia diretta di Enel Energia e Fastweb: 
ricerchiamo consulenti con provata esperienza per ampliare la 
nostra divisione di Agenti Senior alla quale sono riservati i 
seguenti benefit:  
- appuntamenti giornalieri (minimo 4),  
- visualizzazione appuntamenti tramite App direttamente sul 
proprio cellulare  
- rendicontazione aggiornata in tempo reale sullo stato dei propri 
contratti inseriti, controllabile tramite web e direttamente dal 
proprio smartphone  
- incentivi mensili e trimestrali  
- tablet aziendale in comodato gratuito  
Ricerchiamo anche 2 Manager con esperienza dimostrabile di 
almeno un anno nel porta a porta, per apertura di 2 nuovi uffici.  
Gli interessati possono inviare il loro curriculum e una breve 
lettera di presentazione in cui raccontano la propria esperienza 
all’indirizzo agenti@altheaonline.it  
PROCACCIATORI 
L'azienda Antiqua Vinea si inserisce tra le mille realtà, piccole e 
grandi, che affollano le strade del vino lungo le lussureggianti 
vallate e sulle ubertose colline della provincia di Avellino, 
l'antica Irpinia. 
Il culto della tradizione, la tutela della genuinità e l'ambizione di 
migliorare qualità e bontà del prodotto caratterizzano il 
complesso percorso che conduce alla commercializzazione dei 
vini selezionati da Antiqua Vinea. E' un percorso che richiede il 
controllo rigoroso delle uve che vengono impiegate per la 
produzione dei vini 
Taurasi DOCG, Fiano di Avellino DOCG, Greco di Tufo DOCG 
e Aglianico Campania IGT: 
il tutto al fine di garantire la soddisfazione dei consumatori 
(offrendo un servizio completo e altamente qualificato alle 
aziende che operano nel settore, quali ristoranti, enoteche, wine 
bar, etc.) e quindi il successo aziendale. 
Realizza rapporti commerciali basati sulla vendita diretta e sulla 
intermediazione, riconoscendo in questo secondo caso al 
promotore dell'avvenuta vendita il 10% (dieci per cento) 
sull'affare concluso ed andato a buon fine, al netto di iva. Ricerca 

 



distributori in tutta Italia 
Via Stradone n.50 83020 AIELLO DEL SABATO (AV) 
TEL.: 360 615111 - 338 2814078 
web: www.antiquavinea.it email: info@antiquavinea.it 
CONSULENTI SOFTWARE 
Diogene Software, realtà giovane e dinamica che si occupa di 
progettazione e sviluppo software personalizzati, seleziona 
Commerciali IT, per attività di ricerca e acquisizione nuovi 
clienti, consulenza e vendita di soluzioni software. 
Requisiti richiesti: 
Diploma o laurea 
Attitudine ai rapporti interpersonali 
Spiccate doti relazionali e di comunicazione  
Determinazione e orientamento agli obiettivi 
Capacità di interloquire con referenti aziendali di tutti i livelli e 
funzioni 
Disponibilità agli spostamenti nell'area assegnata. 
Esperienza nella vendita di servizi ad aziende e studi 
professionali 
Si offre:  
Formazione tecnico-commerciale e affiancamento sul campo. 
L'offerta economica sarà illustrata in sede di colloquio. 
Zona di lavoro: Campania 
Gli interessati possono inviare curriculum vitae all'indirizzo e-
mail hr@sikwel.it rilasciando specifico consenso al trattamento 
dei dati personali, ai sensi della L. 196/03. 
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 
ADDETTI MONTAGGIO 
Trenkwalder S.r.l Agenzia per il Lavoro, filiale di Bari ricerca 
per azienda cliente ADDETTO/A AL MONTAGGIO 
MECCANICO  
Il/la candidato/a ideale si occuperà, all'interno di un'azienda 
operante nel settore automotive, di montaggi meccanici in catena 
di montaggio. La risorsa ideale è in possesso di diploma o 
qualifica in ambito meccanico, ha maturato esperienza di almeno 
un anno nella mansione e ha buona conoscenza di trapani e 
avvitatori. Tolleranza allo stress e autonomia nel lavoro 
completano il profilo. Si offre contratto a tempo determinato. 
SEDE DI LAVORO BOLOGNA.  
Luogo di lavoro: AVELLINO, BENEVENTO, CASERTA, 
NAPOLI, SALERNO  
Aut. Min. n° 1182-SG del 13.12.04  
I candidati ambosessi (d. lgs. n. 198/2006 e s.mi.) sono invitati a 
prendere visione dell’informativa sulla privacy (art. 13, d.lgs 
196/03) sul sito www.trenkwalderitalia.it 
ADDETTI COLLAUDO 
Trenkwalder S.r.l Agenzia per il Lavoro, filiale di Bari ricerca 
per azienda cliente ADDETTI/E AL REPARTO COLLAUDO - 
DELIBERA ESTETICA  
I/Le candidati/e prescelti/e effettueranno cicli di collaudo di 
prototipi. Requisiti richiesti: - possesso di patente A - conoscenza 
del prodotto moto, sia motore che telaio - ottima conoscenza 
degli strumenti di misura - ottima conoscenza di strumenti di 
diagnostica - buona conoscenza sul funzionamento delle 
centraline elettroniche. Sarà considerato titolo preferenziale aver 
conseguito un diploma di perito meccanico. Completano il 
profilo affidabilità e flessibilità. Si offre contratto a tempo 
determinato. LUOGO DI LAVORO: BOLOGNA  
Luogo di lavoro: AVELLINO, BENEVENTO, CASERTA, 
NAPOLI, SALERNO  
Aut. Min. n° 1182-SG del 13.12.04  
I candidati ambosessi (d. lgs. n. 198/2006 e s.mi.) sono invitati a 
prendere visione dell’informativa sulla privacy (art. 13, d.lgs 
196/03) sul sito www.trenkwalderitalia.it 
RAPPRESENTANTI 
Ricerchiamo per Aziende introdotte nel settore alimentare n° 10 
agenti Zona Avellino e provincia, per poter offrire prodotti 
caratterizzati da altissima qualità ed unicità. 
L'esperienza nel settore alimentare e gradita, ma non 
indispensabile in quando l'azienda provvede ad un adeguato 
percorso formativo ed ad affiancamenti in vendita ove richiesto.  
Offriamo : Provvigioni sul fatturato, premi ed incentivi al 
raggiungimento di obbiettivi e inoltre sono previsti Tablet .  



Dopo un intervista telefonica i candidati selezionati sosterranno 
un colloquio direttamente con il responsabile dell'azienda.  
Il presente annuncio si rivolge a candidati di ambo i sessi (L. 
903/77).  
I dati saranno trattati ai sensi dell' Art. 13 D.legs. 196/03. 
Inviare CV a jobfood14@libero.it 

 BENEVENTO E PROVINCIA 
FUNZIONARI 
Azienda operante nel settore del recupero crediti, per 
ampliamento organico ricerca per visite domiciliari professionisti 
del settore, si richiede esperienza ,disponibilità, affidabilità e 
continuità. Zona : BENEVENTO e Prov. Offriamo trattamento 
economico interessante con anticipi provvigionali, più bonus al 
raggiungimento di obiettivi personali concordati raggiunti, 
continuità negli affidamenti. Per chi è veramente interessato può 
fornirci proprio CV a mezzo email: 
etruria.svilupporete.ar@gmail.com 
AGENTI ASSICURATIVI 
Zona amorosi Faicchio sant' agata de' goti Durazzano Airola 
Dugenta Limatola ruviano cercasi persone automunite 
intraprendenti cpn buone capacita' dialettiche .offre corso di 
formazione gratuito e affiancamento. No perditempo.telefonare a 
Rossella 3891073666 o rispondere alla mail. 
AGENTI 
Importante realtà Made in Italy operante nel settore cosmesi 
ricerca AGENTI DI COMMERCIO PLURIMANDATARI 
CANALE CENTRI ESTETICI I candidati ideali hanno maturato 
importante esperienza pregressa in attività di vendita 
preferibilmente nel settore cosmetico, orientamento al 
raggiungimento di obiettivi commerciali, capacità negoziali, 
ottime doti relazionali, dinamismo, flessibilità, determinazione. 
L'azienda offre formazione costante, piano provvigionale ai più 
alti livelli di mercato, premi al raggiungimenti di obiettivi 
aziendali predefiniti, possibilità di carriera manageriale 
all’interno dell’azienda. La ricerca di agenti è su tutto il territorio 
nazionale. www.x-bioage.com Il trattamento dei dati personali 
pervenuti si svolgerà in conformità alla legge 196/03; Ai sensi 
dell'art. 1 L.903/77 la ricerca è rivolta ad entrambi i sessi. Tipo di 
industria per questa offerta Cosmetici Esperienza minima 2 anni 
Requisiti minimi · Partita IVA già aperta · automunito · 
attitudine a lavorare per obiettivi · spiccata capacità 
organizzativa · buone doti relazionali, di comunicazione e 
problem solving · passione, dinamismo e motivazione . 
comprovata esperienza nel settore Per candidarsi inviare mail 
con cv ed autorizzazione al trattamento dati alla mail 
selezioni@x-bioage.com 
COMMMERCIALI 
Agenzia Business Partner di primaria società italiana del settore 
dei servizi legati ad energia elettrica , gas ed illuminazione a 
basso consumo energetico , in forte crescita ed in previsione di 
consolidamento a livello nazionale con campagna pubblicitaria e 

 



di marketing , ricerca;  
Agenti di Commercio , Procacciatori d'affari , Collaboratori 
commerciali 
I candidati avranno l'incarico di : 
- Ampliare il portafoglio clienti 
- Fidelizzare i clienti con proposte legate al risparmio energetico  
- Stipulare e gestire convenzioni con enti , associazioni e PA 
Verranno valutate con attenzione tutte le candidature, ma 
costituirà titolo preferenziale l'esperienza pregressa nella vendita 
di servizi ed affini nell'ambito business to business,e la capacità 
di lavorare per obiettivi. 
Chiediamo:  
- disponibilità a muoversi sull'intero territorio regionale  
- Partita Iva  
- ottime capacità di relazionarsi con i clienti e minimo uso PC  
Offriamo:  
- inquadramento a norma  
- programma di formazione e supporto  
- piano provvigionale ad alti livelli di mercato  
- Gestione del Back office - incentivi in linea con il mercato e 
commisurati al raggiungimento degli obiettivi  
- offerte commerciali dedicate ai clienti finali, competitive e 
allineate con i migliori standard commerciali  
Prendiamo in considerazione anche proposte di Partner e 
Coordinamento provenienti da strutture vendita e organizzazioni 
commerciali già presenti sul mercato.  
La ricerca si rivolge a candidati di entrambi i sessi (L. 903/77 e 
125/91), e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi 
dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. Gli interessati possono 
inviare la propria candidatura - rilasciando specifico consenso al 
trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03 a : 
mail@primaservice.info 
ESATTORE 
Fides spa è un'azienda leader nella  
gestione dei crediti in sofferenza per prestigiose  
banche e finanziarie, operante nell'area  
stragiudiziale del recupero .  
In un settore strategico ed in forte sviluppo,  
FIDES ha conquistato un'importante posizione  
competitiva. Alla base del nostro successo vi  
è un team di collaboratori altamente  
professionali e qualificati; desideriamo,  
pertanto, potenziare la nostra squadra al fine di  
consolidare il nostro successo.  
Siamo interessati ad entrare in contatto con  
candidati fortemente motivati e volenterosi,  
interessati ad intraprendere l'attività di  
Agente Esattoriale per la zona di Benevento.  
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  
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 BENEVENTO 
SEGRETARIA 
La GP International Group, azienda operante nel campo dei 
servizi alle aziende, ricerca una segretaria da inserire nella 
propria struttura commerciale. 
Si richiede età compresa tra i 25 e i 35 anni, residenza a 
Benevento o provincia, con provata esperienza nel settore. 
La risorsa si occuperà di front e back office, organizzazione 
agenda, accoglienza, gestione telefonate, rapporto con i clienti, 
preparazione presentazioni in Power Point. 
Si richiede ottima conoscenza di Office, affidabilità, 
intraprendenza, riservatezza, doti relazionali, organizzative e 
gestionali, automunita, preferibilmente fluente nella lingua 
inglese. 
Disponibilità full time. 
Si prega inviare Curriculum Vitae all’indirizzo e-mail 
agp8international@gmail.com 
COORDINATORE 
UNIDEBEL, leader nel settore della cura del capello e della cute, 
ricerca una persona affidabile, intraprendente e dinamica per la 
ricezione, il coordinamento e l'ottimizzazione del lavoro per il 
proprio salone parrucchieri e centro estetico.  
Requisiti: dinamicità, motivazione, buone doti relazionali, 
capacità di vendita, capacità di gestione ed organizzazione del 
personale, buona conoscenza del pc, preferibile pregressa 
esperienza nel settore. 
Sede di lavoro: Ceppaloni (Bn), Z.I. Contrada Rotola. 
Offresi contratto full time. 
Se interessati, inviare curriculum, corredato di foto, all'indirizzo 
mail: unidebel@libero.it 

 CASERTA E PROVINCIA 
COMUNE DI CASAL DI PRINCIPE 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo part-time (18 ore settimanali) ed indeterminato di un 

 



posto cat. «D» pos. ec. «D1» - assistente sociale - da 
assegnare al Settore servizi alla persona. 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo pieno e indeterminato di un posto cat. «D» pos. ec. 
«D1» - istruttore direttivo contabile - da assegnare al 
Settore finanziario. 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo part-time (18 ore settimanali) ed indeterminato di un 
posto cat. «D» pos. ec. «D1» - istruttore direttivo di 
vigilanza - da assegnare al Settore vigilanza 
RIF GU 1/2015- SACD. 2/2/2015 
COMMERCIALE 
Invitiamo tutti coloro interessati di vedere il nostro sito per 
capire la ns. attivita: pezzollasrl.com stiamo ricercando per la 
nostra azienda agente per le seguenti zone: caserta, roma e 
province ; cerchiamo agenti di vendita capaci di fare la 
differenza e con tanta voglia di crescere, professionalmente ed 
economicamente, in un ambiente fortemente orientato al 
business. offriamo condizioni d'inserimento personalizzate, a 
partire da : o provvigioni ai massimi livelli di mercato; o training 
commerciale; o forte supporto aziendale; o concrete opportunità 
di carriera conoscenze richieste; o esperienza nella vendita; o 
tenacia e autonomia; o orientamento al cliente; o età non 
superiore ai 55 anni. se il lavoro e una delle... zone indicate sono 
di suo interesse la invito a spedirmi un suo profilo professionale 
aggiornato, in vista di un incontro, al seguente indirizzo: 
indicando la zona di suo interesse. non verranno prese in 
considerazione le candidature prive di tali requisiti. visita il 
nostro sito:www.pezzollasrl.com preghiamo astenersi 
perditempo. 
25 OPERATRICI 
Cerchi un’ attività che ti dia reali guadagni? 
Sei determinato a farti strada nel mondo del lavoro ma finora ne 
hai trovate solo tortuose e in salita? 
Contattaci, ti offriamo: 
- Fisso mensile garantito 
- Orari flessibile 
- Contratto a norma di legge 
Siamo un’ azienda leader nel settore della telefonia e dell’energia 
in continua crescita. 
Selezioniamo ambosessi per le figure di consulenti e addetti al 
call center da inserire nei nostri uffici. 
Inviaci il tuo Curriculum vitae o contattaci al n.081.5045778 
OPERATORI CALL CENTER 
Importante azienda che opera per Wind S.p.A. a livello 
nazionale, ricerca con la massima urgenza operatori telefonici 
outbound per la nuova sede di Aversa. 
Compito delle risorse selezionate sarà 
quello di contattare un pacchetto clienti Business ai quali 



presentare le offerte commerciali di WIND e fissare un 
appuntamento. 
Si richiede: 
- Disponibilità immediata; 
- Carattere solare e determinato al raggiungimento degli 
obiettivi; 
- Capacità relazionale; 
- Ottima dialettica ; 
- Forte orientamento al mercato del lavoro e motivazione 
individuale; 
- Residenza nei paesi limotrofi  
Si offre: 
- Formazione costante; 
- Possibilità di crescita professionale 
(per chi ha già esperienza di telemarketing, nel tempo sarà 
valutata la figura di Team 
Leader); 
Fisso mensile; 
Provvigioni 
per maggiori informazioni chiamare il 3337660956 e chiedere di 
Amelia 
oppure inviare una mail all'indirizzo windingcompany@libero.it 
con curriculum aggiornato 
CONSULENTE ASSICURATIVO 
Agenzia generale di primari istituti di Credito e Assicurativi,  
Ricerca su territorio nazionale Agenti in Attività Finanziaria, 
mediatori e collaboratori da destinare alla raccolta, gestione, di 
finanziamenti (prestiti, mutui, leasing, cessione del quinto ecc… 
Fideussioni, Cauzioni, assicurazioni varie) su portafoglio clienti 
o nuova attività.  
SI RICHIEDE :  
- Iscrizione agli albi O.A.M. e IVASS (si valuta anche nuova 
iscrizione da parte nostra) 
- Disponibilità immediata  
- Operatività in un raggio di 70Km. Nella propria regione di 
residenza  
- Disponibilità di un' automezzo  
- 
SI OFFRE:  
- Mandato di collaborazione a provvigioni molto convenienti, 
inquadramento Enasarco 
- Contratto direzionale 
- Corso di formazione gratuito (escluso aggiornamenti e/o 
iscrizioni IVASS e OAM) 
- Provvigioni sulle pratiche andate a buon fine più alte sul 
mercato 
- Percorso professionale 
- Bonus produzione 
- Viaggi e premi vari a raggiungimento obbiettivi 
La ricerca riveste carattere di urgenza.  
Gli interessati che desiderino candidarsi ed in possesso dei 



requisiti richiesti dovranno inviare il proprio Curriculum citando 
il codice Collaborazione PN a: mancusoassicurazioni@libero.it 
oppure tramite fax al 0827. 1880147 un nostro consulente vi 
contatterà a stretto giro 
ADDETTO COTTURA PIZZE 
Cerco persona esperta per cottura pizze in formo a legna. 
Tipologie pizze: classiche e americane. Chiamata ad extra. Se 
esperto in cucina possibilità impiego fisso.  
Info al 3389741304. 
10 OPERATORI TELEFONICI 
VUOI LAVORARE MANTENENDO DEL TEMPO LIBERO 
PER TE ? CERCHIAMO OPERATORI MOTIVATI PER 
PRESA APPUNTAMENTI – NO VENDITA – NO PORTA A 
PORTA - TURNI DI LAVORO PART-TIME - 
RETRIBUZIONE FISSA CON INCENTIVI STIMOLANTI - 
FORMAZIONE E ASSISTENZA A 360° SCEGLI IL TUO 
TURNO DI LAVORO DALLE 9.00 ALLE 13.00 E DALLE 
14.30 ALLE 18.30 ( Dal Lunedi al Venerdi' ) Invia il tuo 
Curriculum a : caserta2@optimaitalia.com Retribuzione annua 
lorda: 6.000 EUR  
OPERATORI CALL CENTER 
Azienda Leader nel settore delle energie rinnovabili ricerca e 
seleziona operatrici/operatori telefonici senza limiti di età per 
nuovo Call Center a Orta di Atella.  
Offriamo: Fisso mensile 500€ ,ottime provvigioni, bonus su ogni 
appuntamento fissato, assunzione con regolare contratto di 
lavoro con contributi inps & inail regolarmente versati, 
formazione a carico dell'azienda.  
La risorsa si occuperà di fissare appuntamenti telefonici per il 
mercato residenziale delle energie alternative, possibilità di 
carriera. Ricerchiamo: serietà, ottima dialettica, spigliatezza. 
Invia il tuo curriculum alla mail 
selezioni@efficienzaenergeticagroup.it specificando nell'oggetto 
il titolo dell'annuncio 
CONSULENTI ASSICURATIVI 
Alleanza ass.ni, Gruppo Generali, seleziona per la sede di 
Capodrisei, diplomati, laureati, ambosessi, 25-40 anni, anche part 
time, residenti in zona, da avviare alla professione di intermediari 
assicurativi. Si offrono stage di formazione, assistenza tutor e 
interessante percorso di carriera. Si richiedono dinamicita' forte e 
propensione all'attivita' commerciale. Si invita ad astenersi 
dall'inviare candidature per attivita' amministrativa,di 
segretariato o d'ufficio.  
rosymart85@icloud.com 
OPERATORI TELEFONICI 
UNIONE ricerca operatori telefonici per sviluppo della propria 
rete di vendita. 
Sei una persona che desidera fortemente un opportunità 
lavorativa? 
Dinamica? 
Predisposta al lavoro per obiettivi? 



Vuoi lavorare in un Team Vincente? Composto da giovani? 
Requisiti: - Età tra i 18 e 50anni 
SI OFFRE: 
- fisso mensile 
- Formazione e supporto del personale con affiancamento 
dedicato 
- Periodo di prova 
- Back office qualificato 
- Retribuzione ai più alti livelli di mercato 
- Possibilità di carriera. 
- materiale informativo 
- supporto di nostro call-center interno 
- crescita professionale 
IL CANDIDATO IDEALE DEVE POSSEDERE: 
- capacità di agire in piena autonomia dopo periodo di 
formazione/affiancamento. 
- precisione e puntualità 
Per un colloquio contattare al numero tel.3665452866 stefania 
OPERATORI CALL CENTER 
Call center outbound multi-gestore con sede a Trentola-Ducenta 
(CE), per incremento organico, seleziona personale con compito 
di operatore/trici telefoniche.  
Si offre fisso mensile+ provvigioni.  
Il lavoro si svolgerà su turni part-time: mattina/pomeriggio  
Inviare curriculum al seguente indirizzo 
email:smileservice10@gmail.com  
oppure telefonare al numero 08119972082  
ADDETTI VENDITE 
Azienda ad Aversa ricerca 20 operatori per avviare un nuovo 
progetto. 
Cerchiamo nuovi operatori telefonici per campagna marketing di 
Azienda Leader 
Lavoro adatto a tuttI, anche prima esperienza 
- Casalinghe 
- Universitari 
- 2' Lavoro 
OFFRIAMO: 
- Fisso Mensile garantito 
- Ottime provvigioni sui contratti 
- Puntualità nei pagamenti 
- Bonus giornalieri / settimanali / mensili 
- Incentivi individuali + incentivi di gruppo 
- Figura richiesta: Operatore Telefonico per vendita diretta 
(anche prima 
esperienza) 
Turnistica: 
- Turno Mattina: 9:30 - 14:30 
- Turno Pomeriggio: 15,00 - 20,00 
E' prevista la possibilità di carriera interna 
Possibilità di ricoprire ruoli diversi, come: 
- Team Leader 



- Responsabile Sede Operativa 
- Project Leader 
Se credi di essere in grado di gestire questo ruolo 
Allega subito il tuo curriculum 
Un nostro responsabile ti contatterà quanto prima. 
Oppure chiama il 3347176370 

 SALERNO E PROVINCIA 
COMUNE DI SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO 
Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo parziale 
al 50% e indeterminato di un funzionario direttivo di area tecnica 
cat. D3 
RIF GU 2/2015 
COMUNE DI MAIORI 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due 
posti di istruttori di vigilanza - cat. C1 - part-time al 50% e a 
tempo indeterminato - profilo professionale agente di polizia 
locale - motociclista 
RIF GU 4/2015- SCAD. 19/2/2015 
COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO 
Avviso di mobilita' intercompartimentale tra Enti soggetti a 
vincoli assunzionali, ai sensi dell'articolo 30 del decreto 
legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed 
integrazioni, per la copertura, con contratto a tempo 
indeterminato e impiego a tempo pieno, di un posto di 
funzionario area amministrativa - categoria D3 - posizione 
economica di accesso D3, nel Settore «Igiene urbana e tutela 
ambientale», rivolta ai dipendenti in servizio a tempo 
indeterminato presso altre amministrazioni pubbliche 
RIF GU 4/2015- SCAD. 16/2/2015 
SALES 
Concessionaria pubblicitaria che opera con una pluralità di 
media, con particolare prevalenza della comunicazione dinamica 
e stradale ricerca sales account. 
La figura che stiamo cercando è in grado di proporre e 
commercializzare i prodotti in concessione esclusiva, di 
grandissima rilevanza per il territorio di riferimento.  
Ricerchiamo candidati che abbiano maturato una precedente 
esperienza nella vendita di prodotti e/o servizi, con buone 
capacità dialettiche e comunicative e spiccato orientamento al 
raggiungimento degli obiettivi. 
E' previsto trattamento provvigionale ai livelli massimi del 
mercato  
Gli interessati possono inviare un cv dettagliato a: 
selezioni@iprfeedback.it 
PROGRAMMATORE 
Azienda locale ricerca in Salerno programmatore web senior 
(php, html, css, mysql) con conoscenze approfondite del 
linguaggio di programmazione a oggetti php e buona conoscenza 

 



del framework MVC CakePhp. 
La ricerca ha carattere d'urgenza, sede di lavoro Salerno (Sa). 
Gli interessati possono candidarsi inviando un cv direttamente a : 
servizioclienti@puntomoovy.it 
Oppure telefonare allo 089/ 9484087 
I profili idonei saranno contattati per un appuntamento presso la 
nostra sede. 
OPERATORI CALL CENTER 
POWERFONE SRL 
Società specializzata nell'area del Business Process Outsourcing 
e del Call/Contact Center svolge attività di teleselling per conto 
di clienti leader nel settore delle telecomunicazioni  
 
SELEZIONA E ASSUME CONSULENTI TELEFONICI A 
SALERNO 
(via Giulio Pastore 32 Salerno 84131 - uscita Tangenziale 
Pontecagnano) 
Le figure si occuperanno dell'attività di promozione e vendita di 
prodotti/servizi sul territorio nazionale  
Si offre: 
- formazione retribuita con percorsi di crescita professionale 
- ambiente lavorativo giovane e dinamico 
- retribuzione fissa + variabile  
- incentivi e premi produzione al top del settore 
- flessibilità su turni mattina/pomeriggio 
Si richiede: 
- diploma di scuola media superiore 
- capacità dialettiche e comunicative  
- orientamento all'obiettivo  
- decisione e iniziativa  
- attitudine al lavoro in team 
- buona conoscenza del pc 
Per partecipare alla selezione inviare Curriculum Vitae a: 
risorseumane@powerfone.it 
Contatti e info: 
089.3182001 / 327.5448171  
AUTISTA 
Per nostro cliente, azienda di trasporti sita nella zona di Salerno 
ricerchiamo autisti professionisti di tir con esperienza. 
E' indispensabile la conoscenza della lingua italiana e di quella 
rumena obbligatoriamente. 
Maggiori dettagli saranno comunicati in fase di colloquio. 
Aspettiamo i vostri curricululm al indirizzo mail : 
mirela@worksupportagency.com 
AGENTE 
Siamo una primaria agenzia diretta di Enel Energia e Fastweb: 
ricerchiamo consulenti con provata esperienza per ampliare la 
nostra divisione di Agenti Senior alla quale sono riservati i 
seguenti benefit:  
- appuntamenti giornalieri (minimo 4),  
- visualizzazione appuntamenti tramite App direttamente sul 



proprio cellulare  
- rendicontazione aggiornata in tempo reale sullo stato dei propri 
contratti inseriti, controllabile tramite web e direttamente dal 
proprio smartphone  
- incentivi mensili e trimestrali  
- tablet aziendale in comodato gratuito  
Ricerchiamo anche 2 Manager con esperienza dimostrabile di 
almeno un anno nel porta a porta, per apertura di 2 nuovi uffici.  
Gli interessati possono inviare il loro curriculum e una breve 
lettera di presentazione in cui raccontano la propria esperienza 
all’indirizzo agenti@altheaonline.it  
AGENTE IMMOBILIARE 
Per ampliamento organico dei nostri uffici , ricerchiamo giovani 
diplomati e/o laureati da avviare alla professione  
di Agente Immobiliare. Requisito fondamentale richiesto: buona 
capacità di  
relazione con il pubblico, motivazione al raggiungimento di 
obiettivi  
prefissati.  
Si offre percorso formativo a carico dell'Azienda, retribuzione 
consistente in  
fisso mensile, provvigioni ed incentivi.  
Concreta opportunità di crescita professionale. Per fissare un 
colloquio  
inviare il proprio curriculum al seguente indirizzo di posta 
elettronica sahno@tecnocasa.it oppure telefona al: 0815175063 
CONSULENTI ASSICURATIVI 
Azienda in forte espansione su tutto il territorio Nazionale, 
ricerca Consulenti Assicurativi. Ai quali, mediante regolare 
mandato, forniremo una vasta offerta di prodotti assicurativi di 
tutti i rami delle compagnie italiane ed estere mandanti, tali da 
soddisfare le esigenze più particolari di ogni cliente, con un 
metodo consulenziale esclusivo, scientifico e oggettivo, oltre ad 
nuovo sistema provvigionale incentivante e meritocratico. 
L'azienda fornirà la formazione necessaria per supportare la 
crescita personale e professionale di ogni candidato a partire 
dalla formazione gratuita per l'iscrizione al Registro unico degli 
intermediari dell'Ivass. 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, persona seria, determinata ed affidabile. 
Il profilo ideale del candidato è il seguente: 
- possesso di diploma o laurea  
- auto munito  
- buona conoscenza dei sistemi operativi Windows, e degli 
applicativi Word ed Excel 
Entra a far parte di un'azienda creata per professionisti. 
Invia il curriculum: selezioniconsul@gmail.com 
BARLADY 



Cercasi ragazza barista anche senza esperienza ed anche 
straniera, orario pomeridiano dalle ore 13,00 alle ore 21,30. 
Offresi anche Vitto ed Alloggio. Inviare curriculum e numero 2 
foto all'indirizzo email: 
micky.v@tiscalinet.it 
contatto telefonico: 347.3520517 

 Bologna e provincia 
COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME 
Avviso pubblico per l'assunzione a tempo determinato di 
un dirigente - area servizi amministrativi 
RIF GU 2/2015- SCAD. 9/2/2015 

EMILIA ROMAGNA 

 Ferrara e provincia 

 

 

 Forlì- Cesena e provincia 

 

 

   

 Modena e provincia 

 

 

 Parma e provincia 
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI PARMA 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico - 
disciplina di gastroenterologia 

RIF GU 1/2015- SCAD. 2/2/2015 

 

 Piacenza e provincia 

 

 

 Ravenna e provincia 

 

 

 Reggio Emilia  e provincia 

 

 

 Rimini  e provincia  
  FRIULI VENEZIA 

GIULIA 

 Trieste e provincia 
I.R.C.C.S. PEDIATRICO «BURLO GAROFOLO» DI 
TRIESTE 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a 
tempo indeterminato di un dirigente medico in disciplina di 
neuropsichiatria infantile 

RIF GU 3/2015- SCAD. 12/02/2015 

 

 Gorizia e provincia  

 Pordenone e provincia 

 

 



 Udine e provincia 

 

 

   
  LAZIO 

 Roma e provincia 
AZIENDA SPECIALE ALA SERVIZI LADISPOLI 
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di «Farmacista collaboratore 
RIF GU 4/2015- SCAD. 16/2/2015 
PERSONALE SALA BINGO 
Il Bingo "Rouge et Noir" ricerca personale da inserire nel proprio 
organico. L'offerta è rivolta ad ambosessi max 30 enni con 
predisposizione al lavoro su turni e di bella presenza. 
Gli interessati sono pregati di inviare CV con foto all'indirizzo 
mail: personale.bingo@gmail.com 
OPERATORI TELEFONICI 
ED Contact è una società di servizi del Gruppo Selex- ES 
(Direzione e Coordinamento di Finmeccanica) di consolidata 
esperienza nel settore contact center attraverso la fornitura di 
servizi di Telemarketing, Teleselling e Customer care per conto 
di aziende terze. 
E' una realtà dinamica ed in continua evoluzione, che cerca nei 
suoi collaboratori motivazione e professionalità. 
Ed Contact vuole conoscere persone come te... spigliate, briose e 
appassionate, che cercano in una realtà dinamica e stimolante 
una reale opportunità di crescita professionale. 
Se sei realmente motivato, ti piace lavorare con precisione ed 
orientamento all'obiettivo, se possiedi ottime doti comunicative e 
relazionali, il nostro Call Center è pronto a darti il benvenuto! 
Inviaci ora il tuo curriculum, è il momento giusto per partecipare 
alle selezioni in corso per attività di telemarketing per importanti 
campagne Outbound.  
Verrai contattato al più presto per un colloquio conoscitivo. 
Puoi scrivere all'indirizzo jobs.edcontact@selex-es.com o 
cliccare nella sezione "rispondi a questo annuncio". 
RESPONSABILE COMMERCIALE 
CASEDAVEDERE.IT, nuovo portale dedicato al mercato 
immobiliare integrato con piattaforma MLS e servizi finanziari 
integrati, rivolto sia agli operatori di settore che agli utenti finali 
con caratteristiche uniche nel suo genere, nell'ambito della 
strategia di espansione commerciale, è alla ricerca di agenti 
commerciali responsabili di zona in esclusiva da inserire nella 
propria rete vendita per le zone di Roma e provincia.  
Cosa cerchiamo:  
Automuniti  
Ottimo standing  
Spiccate doti commerciali  
Ottime capacità relazionali  
Determinazione nel raggiungimento degli obiettivi  
Cosa offriamo:  

 



Compensi e premi elevati  
Liquidazione provvigioni ogni 15 giorni  
Premi annuali ricorrenti sul portafoglio clienti  
Formazione commerciale e tecnica  
Massimo supporto in fase di avviamento  
Zona in esclusiva  
Reali possibilità di crescita  
Per candidarsi inviare cv con foto alla mail 
2esseroma@gmail.com 
PROGRAMMATORI 
La società ONYX TECHNOLOGY ricerca  
PROGRAMMATORI JAVA (1 Junior; 1 Senior) 
Le risorse hanno maturato esperienza in ambito Java J2EE. 
Richiediamo disponibilità per attività su Roma 
Inserimento a progetto o partita IVA 
Durata da definire 
Inviare il proprio curriculum vitae in formato word, 
possibilmente con foto, all’indirizzo job@onyxtechnology.it  
ASSISTENTE BAGNANTI 
STABILIMENTO BALNEARE "ISOLA FIORITA" DI OSTIA, 
SELEZIONA E 
PER LA PROPRIA STRUTTURA ASSISTENTE BAGNATE 
PER LA STAGIONE ESTIVA MAGGIO/SETTEMBRE 2015. 
PER LA MANSIONE DA SVOLGERE L'ASSISTENTE 
BAGNANTE DEVE AVERE 
CONSEGUITO IL BREVETTO PER ACQUE ESTERNE. 
TIPO DI CONTRATTO: A TEMPO DETERMINATO 
ORARIO: FULL TIME 
LOCALITA' IN CUI SI SVOLGERA' LA MANSIONE: OSTIA 
LIDO 
CONSULENTI IMMOBILIARI 
Cerchi futuro? Cogli l’opportunità, entra a far parte della nostra 
squadra. Cerchiamo 10 giovani ambosesso, diplomati o laureati, 
che abbiano voglia di costruire il loro futuro nelle nostre agenzie 
affiliate del gruppo Tecnocasa e Tecnorete. Contattaci subito per 
un colloquio presso la nostra agenzia o inviaci il tuo curriculum a 
cogliopportunità@gmail.com.  
ADDETTI CALL CENTER 
Importante società che si occupa di servizi di Call center per 
prestigiosi clienti nel settore della telefonia ricerca:  
ADDETTI CALL CENTER OUTBOUND  
Il candidato ideale è una persona spigliata, decisa, determinata, 
con predisposizione ai rapporti interpersonali e capace di 
lavorare in gruppo. Si prediligono profili con esperienza nel 
settore commerciale/vendite e con domicilio vicino al luogo di 
lavoro.  
LAzienda offre un periodo di formazione e successivamente un 
contratto a progetto.  
Il lavoro si svolge nelle fasce orarie 9,00-15 o 15- 21.00,  
Valutiamo anche profili alla prima esperienza e/o neodiplomati.  
Sede di Lavoro: Roma  



Per candidarsi è necessario mandare il proprio Cv a 
res.risorseumane@libero.it  
oppure chiamare 0645548111 
APPRENDISTA PARRUCCHIERE 
parrucchiere cerca apprendisti o mezzi lavoranti volenterosi, 
inviare mail a: tomaselli.daniele@email.it 
PARRUCCHIERA 
Salone di bellezza Colli Portuensi  
cerca valida/o collaboratrice/ore esperta/o  
phon e tecnico. Max 27 anni. Max serietà. Curriculum. Tel. 06-
5828460 
SISTEMISTA 
Key-Biz S.r.l., società di consulenza ICT specializzata nella 
progettazione e realizzazione di prodotti software e applicazioni 
mobile, seleziona: 
Sistemista di rete senior 
I candidati ideali hanno ottime conoscenze in 
- installazione, configurazione e manutenzione proattiva di 
server, storage ed apparati di rete aziendali 
- controllo dei livelli di prestazione dei servizi IT erogati 
(performance and tuning) 
- garanzia della sicurezza dei dati aziendali 
- mantenimento di un adeguato livello di sicurezza delle 
tecnologie IT e del software applicativo 
- supporto sistemistico e applicativo agli utenti 
- capacity planning dell'infrastruttura IT 
Tipologia contrattuale da concordare in sede di colloquio 
tecnico; retribuzione mensile variabile a secondo della seniority. 
Completano il profilo capacità di lavorare in team, precisione e 
affidabilità. 
Sede di Lavoro: Roma  
Disponibilità: immediata 
L'offerta è rivolta a candidati di ambo i sessi L.903/77. 
I candidati interessati (dopo aver preso visione dell'Informativa 
sulla Privacy ai sensi del D.LGS. 196/2003) 
possono inviare un dettagliato CV in formato .doc, citando il 
riferimento Sistemista di rete senior, ed il consenso al 
trattamento dei dati personali, a: droiati@key-biz.it 
PROGRAMMATORE 
Key-Biz S.r.l., società di consulenza ICT specializzata nella 
progettazione e realizzazione di prodotti software e applicazioni 
mobile, seleziona: 
Analista programmatore Dotnet  
I candidati ideali hanno maturato almeno 3/4 anni di esperienza 
nel ruolo, 
Indispensabile la conoscenza di ASP.NET MVC 3.0 o superiore 
SQL Server 2008/2012, 
framework 2.0 e 3.5 (Gradite anche conoscenze di framework 4), 
LINQ, Entity Framework. Web Services, FMK JQUERY/JSON 
Tipologia contrattuale da concordare in sede di colloquio 
tecnico; retribuzione mensile variabile a secondo della seniority. 



Completano il profilo capacità di lavorare in team, precisione e 
affidabilità. 
Sede di Lavoro: Roma 
Disponibilità: immediata 
L'offerta è rivolta a candidati di ambo i sessi L.903/77. 
I candidati interessati (dopo aver preso visione dell'Informativa 
sulla Privacy ai sensi del D.LGS. 196/2003) 
possono inviare un dettagliato CV in formato .doc, citando il 
riferimento (Dotnet), ed il consenso al trattamento dei dati 
personali, a: droiati@key-biz.it 
AGENTI IMMOBILIARI 
Lo Studio Immobiliare San Pietro srl affiliato Tecnocasa 
seleziona giovani dai 20 ai 30 anni,da avviare alla carriera di 
agente immobiliare. Offriamo formazione professionale, fisso 
mensile più provvigioni ed incentivi. Ottime possibilità di 
carriera. Se sei interessato contattaci allo 0639388783 oppure 
invia il tuo curriculum a rmcce@tecnocasa.it 
SVILUPPATORE 
La società ONYX TECHNOLOGY ricerca  
SVIPUPPATORE PHP Senior 
La risorsa ha maturato pluriennale esperienza nello sviluppo con 
linguaggio di programmazione PHP 
Richiediamo disponibilità per attività su Roma 
Inserimento a progetto o partita IVA 
Durata da definire 
Inviare il proprio curriculum vitae in formato word, 
possibilmente con foto, all’indirizzo job@onyxtechnology.it 
inserendo in oggetto il codice “134-14” 
FUNZIONARI 
Cogli l'opportunità nel settore immobiliare, entra a far parte della 
nostra squadra. 
Cerchiamo giovani ambosessi, diplomati o laureati, che abbiano 
voglia di costruire il loro futuro nelle nostre agenzie affiliate 
Tecnorete per le zone di San Lorenzo, San Giovanni, Colli 
Aniene e Tiburtina. 
Offriamo fisso mensile più provvigioni, affiancamento e 
formazione. 
Chiamaci ai numeri 06/49.38.62.72 - 44.56.352 o inviaci il tuo 
curriculum a l.daiuto@tecnorete.it 
FARMACISTA 
Farmacia zona Castelli Romani 
ricerca  
Farmacista abilitato per sostituzione 
Descrizione 
Siamo alla ricerca di persone brillanti, con spiccate doti 
relazionali ed organizzative. 
Il candidato, riportando direttamente al titolare della farmacia, 
avrà le seguenti responsabilità: 
- Gestione del servizio al banco; 
- Gestione della relazione con il cliente; 
- Spedizione delle ricette; 



- Utilizzo del sistema gestionale 
- Utilizzo degli strumenti di web marketing della Farmacia  
 
Profilo ricercato 
Requisiti indispensabili del candidato: 
- ha un età compresa tra i 25 e i 30 anni; 
- ha una predisposizione alla vendita consultiva 
- è fortemente motivato ad intraprendere un percorso formativo 
nel settore; 
- è automunito ed in grado di raggiungere facilmente la zona di 
Castelli Romani. 
Capacità richieste dal profilo 
- Tenacia di realizzazione; 
- Iniziativa; 
- Organizzazione e programmazione del proprio lavoro; 
- Problem Solving; 
- Adattabilità e flessibilità; 
- Capacità di lavorare in gruppo; 
- Disponibilità ai rapporti personali;  
- Predisposizione alla vendita. 
La ricerca è rivolta a candidature di entrambe i sessi. 
Inviare C.V. e lettera di presentazione con autorizzazione al 
trattamento dei dati personali (L. 675/96) all'indirizzo 
selezione@sinfarma.it, citando nell'oggetto 'ricerca farmacista – 
zona Castelli Romani'. 

 Frosinone e provincia 
 CONSULENTI COMMERCIALI 
Imc Holding, per un importante progetto in partnership con 
azienda energetica nazionale, ricerca Consulenti per la 
commercializzazione dei servizi di gas e energia elettrica per la 
vendita di prodotti finalizzati al risparmio energetico. 
Requisiti: 20-50 anni, minima esperienza pregressa nella vendita, 
automuniti, attitudine alla comunicazione e capacità di lavorare 
per obiettivi. 
Si offre: appuntamenti prefissati, rimborso spese, incentivi ai più 
alti livelli di mercato e possibilità di carriera immediata. 
Per info visita il sito www.imcholding.it e inviare candidatura a 
reclutamento@imcholding.it  
OPERATORI MECCANICI 
Il nostro Cliente:  
Azienda operante nel settore metalmeccanico 
Ci ha incaricati di ricercare i seguenti profili professionali: 
- Montatori meccanici 
- Montatori elettrici 
- Operatori macchine cnc 
Il profilo: 
Il candidato ideale possiede un diploma di indirizzo tecnico ed ha 
maturato 3/5 anni di esperienza nel ruolo, o possiede il diploma 
di indirizzo tecnico con esperienza di almeno un anno in officine 
meccaniche. 
E' richiesta buona conoscenza del disegno meccanico e 

 



disponibilità a lavorare su turni 
La sede: 
Prov. di Frosinone 
Per candidarsi: 
Inviare un CV formato word al seguente indirizzo di posta 
elettronica 
frosinone.mascagni@manpower.it 
STORE MANAGER 
KRUDER, AZIENDA DEL SETTORE ABBIGLIAMENTO 
UOMO, RICERCA UN VICE STORE MANAGER PER IL 
PUNTO VENDITA DI VERONA. 
LA RISORSA DOVRA' ESSERE IN GRADO DI 
SUPPORTARE LO STORE MANAGER AL FINE DI: 
- RAGGIUNGERE I BUDGET ASSEGNATI 
- GESTIRE E MOTIVARE IL PERSONALE  
- SEGUIRE LE DIRETTIVE AZIENDALI PER 
L'IMPLEMENTAZIONE DEL BUSINESS E DEL BRAND 
- ATTUARE STRATEGIE PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL 
FATTURATO DEL PUNTO VENDITA 
SI RICERCANO PROFILI CON COMPROVATA 
ESPERIENZA NELLA GESTIONE DI PUNTI VENDITA PER 
RAGGIUNGIMENTO DI OBIETTIVI, CON OTTIME 
CAPACITA' RELAZIONALI E DI GESTIONE DEL TEAM, 
FORTE ORIENTAMENTO AL CLIENTE E ALLA SUA 
FIDELIZZAZIONE.  
L'AZIENDA E' INTERESSATA A INCONTRARE 
CANDIDATI CON FORTE PROATTIVITA', 
PROPOSITIVITA', GESTIONE DELLO STRESS, 
FLESSIBILITA' E AMBIZIONE; INTERESSE PER LA MODA 
E PER LE NUOVE TENDENZE E' CONSIDERATO UN 
REQUISITO FONDAMENTALE. 
L'AZIENDA PREVEDE RICONOSCIMENTI E PIANI DI 
CARRIERA PER LE RISORSE PIU' PERFORMANTI. 
SI RICHIEDE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE.  
I CANDIDATI INTERESSATI POSSONO INVIARE IL 
PROPRIO CV, AUTORIZZANDO IL TRATTAMENTO DEI 
DATI PERSONALI ALL'INDIRIZZO MAIL 
selezione@kruder.it INDICANDO IL RIF.: VSM CASSINO 
ADDETTO QUALITA 
In Opera Spa, Agenzia per il Lavoro, sede di Lanciano ricerca 
per azienda cliente 2 addetto/a al controllo qualità. 
Si richiede pregressa esperienza nella mansione e provenienza 
dal settore metalmeccanico. Conoscenza del disegno e dei 
principali strumenti di misura 
Si Offre: contratto a tempo determinato, con retribuzione mensile 
di 900 euro c.a. 
Luogo di lavoro: CASSINO 
La ricerca è rivolta a candidati dell'uno e dell'altro sesso ai sensi 
della L. 903/77 e L. 125/91. I candidati sono invitati a leggere sul 
nostro sito www.inoperaspa.it l'informativa sulla Privacy (D.Lgs. 
196/2003). In Opera S.p.A. - Agenzia per il lavoro Aut. Min. 



Lav. Prot. N°G482S012699 del 13-06-2014 
DIRETTORE 
Per azienda di autoricambi con sede a Frosinone e Roma siamo 
alla ricerca di un direttore operativo/commerciale. Il candidato/a 
dovrà avere competenze di gestione di punti vendita diretti in 
termini di budget promozione, politiche di magazzino e fornitori 
dovrà essere disponibile a lavorare in alcuni giorni a Roma ed 
altri a Frosinone. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i 
sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le 
età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 
216/03. I candidati interessati ed in possesso dei requisiti 
richiesti, possono inviare CV all'indirizzo mail: 
napoli@tempimodernilavoro.it 
TECNOLOGO 
Per importante realtà emiliana leader nel proprio settore, 
selezioniamo, per lo stabilimento in Molise, il profilo di  
TECNOLOGO 
Il nostro cliente è una realtà modernamente organizzata e 
fortemente focalizzata su tematiche Kaizen e di Lean Production. 
La posizione prevede la gestione di alcuni reparti tra i quali 
stampaggio e verniciatura.  
La risorsa sarà responsabile dell'andamento dei reparti affidati, si 
occuperà della gestione delle risorse interne e dei fornitori.  
Il/la candidato/a ideale è diplomato ed ha operato all'interno di 
realtà strutturate come capo reparto, ha sviluppato inoltre forti 
capacità gestionali ed ha esperienza nello stampaggio di strutture 
metalliche. 
Si richiede la capacità di lavorare in team oltre ad un'elevata 
flessibilità e doti di leadership. 
I curricula ricevuti potranno essere comunicati all'azienda nostra 
cliente o ad altre che ne facciano richiesta per valutare 
un'eventuale assunzione, salvo diversa volontà del candidato. "I 
candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a leggere su 
www.adecco.it l'informativa sulla privacy (art.13, D.Lgs. 
196/03). Per esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto è 
possibile scrivere al seguente indirizzo e-mail: 
customer.service@adecco.it . Un facsimile di domanda di 
candidatura, comprensivo di informativa sulla privacy (art. 9, 
comma 3, D.Lgs. 276/03), è presente al seguente indirizzo 
internet: http://www.adecco.it/it-IT/privacy/privacy-candida-
to/Pages/default.aspx Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min. Prot. 
N.1100-SG del 26.11.2004) 
OPERATORI CALL CENTER 
Call Center VODAFONE cerca operatori per ampliamento 
organico a ISOLA DEL LIRI nella nuova sede appena inaugurata 
in via Borgonuovo 44. 
Si cercano candidati che rispecchino il seguente profilo: 
-ETA' SUPERIORE A 24 ANNI 
-DISPONIBILITA' A LAVORARE DA SUBITO 
-DISPONIBILITA' A LAVORARE SU TURNI 
-ATTITUDINE AL LAVORO DI SQUADRA 



-BUONE CAPACITA' CAMUNICATIVE 
-NON SONO RICHIESTI TITOLI DI STUDIO 
-NON E' RICHIESTA ESPERIENZA MATURATA NEL 
SETTORE 
-DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE ALLA SEDE DI 
LAVORO 
Si offre fisso giornaliero piu generose provvigioni con regolare 
inquadramento contrattuale. 
Si prega di allegare CV con foto e numero di cellulare. 
Verrete ricontattati appena possibile per un colloquio 
conoscitivo. 

 Latina e provincia 
COMMERCIALI 
I candidati ideali hanno maturato importante esperienza 
pregressa in attività di vendita preferibilmente nel settore 
cosmetico, orientamento al raggiungimento di obiettivi 
commerciali, capacità negoziali, ottime doti relazionali, 
dinamismo, flessibilità, determinazione. L'azienda offre 
formazione costante, piano provvigionale ai più alti livelli di 
mercato, premi al raggiungimenti di obiettivi aziendali 
predefiniti, possibilità di carriera manageriale all’interno 
dell’azienda. La ricerca di agenti è su tutto il territorio nazionale. 
www.x-bioage.com Il trattamento dei dati personali pervenuti si 
svolgerà in conformità alla legge 196/03; Ai sensi dell'art. 1 
L.903/77 la ricerca è rivolta ad entrambi i sessi. Requisiti minimi 
· Partita IVA già aperta · automunito · attitudine a lavorare per 
obiettivi · spiccata capacità organizzativa · buone doti 
relazionali, di comunicazione e problem solving · passione, 
dinamismo e motivazione . comprovata esperienza nel settore Per 
candidarsi inviare mail con cv ed autorizzazione al trattamento 
dati alla mail selezioni@x-bioage.com 
AGGIUSTATORI 
Temporary spa agenzia per il lavoro cerca urgentemente 
aggiustatori elettromeccanici da inserire nel proprio organico.E' 
richiesta esperienza nella manutenzione di macchinari 
elettromedicali.Zona di lavoro Latina 
Per candidarsi inviare cv a latina@temporary.it 
ADDETTO SVILUPPO 
Temporary Spa Agenzia per il lavoro cerca Addetto allo sviluppo 
commerciale per ampliamento organico interno. 
La figura si occuperà di incrementare e consolidare portafoglio 
clienti. 
Si richiede esperienza pregressa di almeno 3 anni nel settore 
commerciale e nella gestione delle risorse umane. 
Saranno presi in considerazione esclusivamente candidature in 
linea con il profilo richiesto. 
Per candidarsi inviare cv a latina@temporary.it 
COLLABORATORI ASSICURATIVI 
Alleanza Assicurazioni S.p.A., compagnia del Gruppo Generali, 
riconosciuta tra le prime compagnie nel mercato assicurativo, 
seleziona per l'agenzia di Gaeta e Comuni limitrofi (Formia, Itri, 

 



Sperlonga, Minturno, Scauri) giovani diplomati/laureati, 
ambosessi (età 22-40 anni), con spiccate sensibilità commerciali, 
entusiasmo, motivazione e predisposizione a lavorare in team che 
vogliano mettere alla prova le proprie capacità entrando a far 
parte di un'azienda leader in campo assicurativo/finanziario. 
Ottimi guadagni con possibili sviluppi di carriera e con la 
concreta opportunità di inquadramento a tempo indeterminato. 
Massima serietà. 
PROMOTER 
Super Solar, azienda specializzata nei Sistemi per il Risparmio 
Energetico, ricerca  
PROMOTER 
per le seguenti zone: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, 
Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino 
e Veneto 
Quello del Promoter Super Solar è un'attività di segnalazione di 
potenziali clienti, operando in mercati, sagre, fiere e centri 
commerciali e può diventare un vero e proprio mestiere che può 
portare guadagni molto elevati, con possibilità di far carriera 
nell'area delle vendite.  
L'attività può essere svolta sia part-time sia full-time. Richieste 
dinamicità, intraprendenza e capacità di relazione. I candidati 
devono essere automuniti. 
I promoter prescelti seguiranno un percorso di formazione e 
saranno affiancati nella fase di avviamento. 
Ti aspettiamo in Super Solar. Invia il tuo Curriculum Vitae a 
selezione@supersolar.it 
AGENTE 
SOLAR ENERGY GROUP S.p.A., azienda friulana che opera da 
32 anni nel settore del risparmio energetico (solare termico e 
fotovoltaico), punta al potenziamento della rete di vendita e 
RICERCA per le seguenti zone: Emilia R., Friuli V. G., Lazio, 
Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino, 
Umbria e Veneto. 
AGENTI E INCARICATI ALLE VENDITE 
Si richiede: conoscenza del territorio (la zona di attività sarà il 
più possibile limitrofa al proprio domicilio); esperienza nella 
vendita diretta; doti di comunicazione, capacità di 
raggiungimento degli obiettivi e autonomia; automunito. 
Si offre: appuntamenti prefissati da call center aziendale; 
formazione su processi/prodotti e su tecniche di vendita; 
affiancamento da parte della Filiale di zona; provvigioni, premi 
ed incentivi ai massimi livelli di mercato; crescita professionale. 
Inviare dettagliato Curriculum Vitae indicando nell'oggetto la 
Provincia di riferimento a: selezione@supersolar.it 
IGIENISTA DENTALE 
IGIENISTA DENTALE VITALDENT APRILIA VITALDENT 
 per Centro Odontoiatrico di prossima apertura 
ad APRILIA cerca un igienista dentale da inserire nel team 
clinico, il candidato ideale è un laureato in Igiene Dentale con 
almeno 2 anni di esperienza in strutture odontoiatriche. Il 



professionista avrà la possibilità di crescere in un ambiente 
prestigioso, collaborativo e molto dinamico, sarà inserito in una 
squadra compatta e si occuperà di pazienti che necessitano di 
terapie di igiene orale, svolgendo in autonomia i trattamenti 
previsti. Si offre un contratto di collaborazione presso una 
struttura innovativa e ben organizzata, con un ambiente dinamico 
e flessibile ed un team di professionisti completo. Si richiedono 
1/2 giorni di collaborazione alla settimana. Requisiti minimi:  - 
Laurea in Igiene dentale  - Esperienza presso studi privati nel 
medesimo ruolo, di almeno un anno.  - Completano il profilo 
predisposizione ai rapporti interpersonali, capacità organizzativa, 
flessibilità e desiderio di migliorare continuamente sia da un 
punto di vista tecnico che da un punto di vista caratteriale. 
Richiesto un giorno di collaborazione a settimana. 
COMMESSA 
Nota ed affermata Gioielleria seleziona personale per apertura  
nuovo punto vendita. Cerchiamo carattere estroverso e solare, 
buona volontà e predisposizione al contatto con il pubblico. 
Preferibile esperienza del settore ma non essenziale. solo Full 
Time Inviare curriculum corredato da foto (essenziale) a: 
selezionecommessa@hotmail.com 
AGENTE 
Guerrieri Associati seleziona n.4 COMMERCIALI per 
prestigiosa azienda di Rieti per la Divisione Efficientamento 
Energetico. 
La figura selezionata si dedicherà alla CONSULENZA di servizi 
e all'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO.  
Affiancato dall'Area Manager, gestirà il portafoglio Clienti e 
lavorerà in team per il raggiungimento degli obiettivi. 
Profilo richiesto: 
- curriculum commerciale  
- pregressa esperienza nel settore della consulenza B2C o settore 
Efficientamento Energetico; 
- capacità relazionale, negoziale e comunicativa; 
- automunito; 
Offriamo: 
- preparazione presso Centro di Formazione aziendale  
- appuntamenti prefissati da Ufficio Commerciale interno 
- ufficio e Back-Office dedicati;  
- portafoglio servizi di alto livello ; 
- condizioni contrattuali adeguate all'esperienza e capacità;  
- acconti settimanali;  
- canvass al raggiungimento degli obiettivi; 
- Crescita Professionale anche in altri Asset del Gruppo GA; 
Per candidarsi, nella mail specificare in oggetto: 
Rif. 'B1GA14' 
indicando anche il consenso al trattamento dei dati personali (ex 
D.LGS. 196/03 Aut. Min. N.13/1/0007145/03.04 del 1 Aprile 
2008). 
Il presente annuncio é rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle 
leggi 903/77 e 125/91, a persone di tutte le età e tutte le 



nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. 
Non verranno presi in considerazione curricula sprovvisti di 
indirizzo di posta elettronica, fotografia e contatto telefonico' 
Per info: (+39) 342.9562830 oppure 0721.740226 
(dalle 10:00 alle 13:00) 
IMPIEGATO 
Guerrieri Associati selezione per l'area LAZIO n. 2 Energy 
Manager  
Geometri, o Neo Laureati in ingegneria e architettura. 
Si richiede: 
-disponibilità full time,  
-motivazione, entusiasmo e orientamento ai risultati 
-capacità organizzativa 
-(Si valutano anche candidature con partita iva)  
Si offre: 
-FORMAZIONE A CARICO DELL'AZIENDA 
-LAVORO ESCLUSIVAMENTE SU APPUNTAMENTI 
PREFISSATI  
-Supporto Manager 
-Ufficio d'appoggio e Back Office 
-possibilità di Carriera e inserimento definitivo nella rete G.A. 
con lavoro continuativo 
-Fisso Mensile 
-Incentivi  
Si prega di inviare curriculum solo dopo aver letto attentamente 
l'annuncio e aver riscontrato di possedere i requisiti richiesti. 
Per candidarsi inviare curriculum vitae con foto e lettera di 
presentazione a: selezione @guerrieriassociati.com , indicando il 
consenso al trattamento dei dati personali (ex D.LGS. 196/03 
Aut. Min. N.13/1/0007145/03.04 del 1 Aprile 2008). 
RIF. 'Q1GA14' 
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle 
leggi 903/77 e 125/91, a persone di tutte le età e tutte le 
nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. 
Non verranno presi in considerazione curricula sprovvisti di 
indirizzo di posta elettronica, fotografia e contatto telefonico 
Per info: (+39) 342.9562830 oppure 0721.740226 
(dalle 10:00 alle 18:00) 
OPERATRICI CALL CENTER 
soc markcenter leader nel settore delle telefonate con 
numerazione 899 hot assume 5 ragazze per lavoro da casa come 
operatrici call-center. spese iniziali a nostro carico.contratto a 
progetto.ottima retribuzione.per maggiori informazioni 
rispondere con recapito a markcenter69@yahoo.it grazie 

 Rieti e provincia 
OPERATORI TELEFONICI 
CALL MEM contact center ricerca 5 addetti per proprio call 
center, con mansione di operatore telefonico,e 2 agenti anche 
prima esperienza per la zona di Rieti. Si offre contratto a norma 
di legge con fisso mensile più incentivi . Orari flessibili con turni 
di quattro ore dal Lunedì al Venerdì per gli operatori telefonici. 

 



Per gli agenti orari da concordare in sede.Disponibilità 
immediata. Le persone interessate possono inviare la propria 
candidatura autorizzando al trattamento dati personali a 
curriculum.mem.info@gmail.com o telefonare al 3281692165.  
COMMERCIALE 
GEA by Green Energy fa parte di una holding ampia che opera 
in 4 nazioni ed in diversi settori con un fatturato 2013 che supera 
i 25mil/euro. Affiliato alla rete Enel.Si – Punto Enel Green 
Power nonché partner tecnico Enel Energia, Enel Green solution. 
Per ampliamento della nostra rete commerciale stiamo 
selezionando un 
Figura commerciale Junior  
Il candidato, anche senza esperienza, entrerà in un programma di 
formazione specifica che gli fornirà una preparazione completa 
sia commerciale che tecnica per proporre soluzioni edilizie nell' 
ambito dell' efficientamento energetico, come: 
- Pannelli fotovoltaici 
- Illuminazione LED 
- Solare termodinamico 
- Clima e caldaia ad alta efficienza 
- Cappotto 
- Infissi 
Progetti di ristrutturazione edilizia chiavi in mano in ottica di 
risparmio energetico. 
Cerchiamo una risorsa interessata al settore e che voglia crescere 
professionalmente come commerciale con spirito 
imprenditoriale, determinazione e forti doti comunicative. 
Invia il tuo Curriculm Vitae all' indirizzo mail: 
recruiting@gruppogreenenergy.it e visita il nostro sito: 
www.gruppogreenenergy.it 
INFORMATORE 
SHEDIR PHARMA s.r.l. cerca informatori medico scientifici per 
la provincia di Rieti a cui affidare l'informazione sulla classe 
medica.  
Si offre mandato in esclusiva, corsi di formazione, contratto 
enasarco monomandatario, con rimborso spese e premi 
trimestrali al raggiungimento degli obiettivi. 
Il profilo del candidato è caratterizzato da un forte risultato, 
attitudine alla vendita e ottime doti relazionali inviare il CV 
all'indirizzo di posta elettronica: 
risorseumane@shedirpharma.com.  
Sito internet: www.shedirpharma.com 
AGENTE 
SOLAR ENERGY GROUP S.p.A., azienda friulana che opera da 
32 anni nel settore del risparmio energetico (solare termico e 
fotovoltaico), punta al potenziamento della rete di vendita e 
RICERCA per le seguenti zone: Emilia R., Friuli V. G., Lazio, 
Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino, 
Umbria e Veneto. 
AGENTI E INCARICATI ALLE VENDITE 
Si richiede: conoscenza del territorio (la zona di attività sarà il 



più possibile limitrofa al proprio domicilio); esperienza nella 
vendita diretta; doti di comunicazione, capacità di 
raggiungimento degli obiettivi e autonomia; automunito. 
Si offre: appuntamenti prefissati da call center aziendale; 
formazione su processi/prodotti e su tecniche di vendita; 
affiancamento da parte della Filiale di zona; provvigioni, premi 
ed incentivi ai massimi livelli di mercato; crescita professionale. 
Inviare dettagliato Curriculum Vitae indicando nell'oggetto la 
Provincia di riferimento a: selezione@supersolar.it 
PR 
Cerchiamo ragazze laureate per lavoro di public relations. Per 
ulteriori dettagli inviare curriculum a engineering@invention-
dg.com 
OPERAI 
Ditta di serramenti in alluminio e pvc ricerca operai specializzati 
assemblatori da banco per sistemi di alluminio schuco e domal e 
per sistemi di pvc schuco,l'addetto verra' assunto con contratto a 
tempo determinato a 3 mesi per valutazione persona dopo di che 
si procederà all'inserimento in cooperativa come socio 
artigiano,Zona Passo Corese (Ri) con residenza nella zona o 
limitrofe,per maggiori info contattare 3771104923 
CONSULENTE COMMERCIALE 
YES WE COM, agenzia BT ITALIA, operatore telefonico 
specializzato nel settore business presente in oltre 100 Paesi del 
Mondo e già partner di aziende di rilevanza nazionale, ricerca 
consulenti commerciali altamente qualificati per sviluppare in 
tutta Italia un progetto di espansione di servizi dedicati alle 
imprese.  
Si offre: 
-provvigioni ai massimi livelli di mercato 
-gare ed incentivi periodici 
-appuntamenti fissati dal telemarketing 
-tablet aziendale con app integrata Yes We Com per sviluppare 
preventivi in tempo reale 
-campagne pubblicitarie periodiche per facilitare le trattative con 
la clientela 
-servizio di back office tra i più qualificati 
-supporto commerciale altamente qualificato per le trattative più 
complesse 
-programma formativo in collaborazione con Bt Italia 
-prospettive di crescita professionale ed economica 
-portafoglio clienti 
Si richiede: 
-disponibilità immediata 
-capacità gestionali ed organizzative 
-predisposizione al contatto con il pubblico 
-propensione al lavoro in team 
Verranno prese in considerazione candidature sia già inquadrate 
come agente di commercio Enasarco, sia candidature senza tali 
requisiti, che verranno reclutati in un programma di inserimento 
specifico.  



Per maggiori informazioni o per inviare una candidatura visiti il 
sito www.yeswecom.it 
COMMERCIALI 
Agenzia con mandato ufficiale FASTWEB, ricerca collaboratori 
(esperti del settore)  
in tutte le regioni italiane allo scopo di incrementare la propria 
rete di vendita.  
La ricerca è rivolta a persone già operanti nel settore desiderose 
di ampliare la  
gamma di prodotti offerti, oppure a giovani ambiziosi, interessati 
a lavorare nella  
telefonia ed a interessanti guadagni.  
Pagamento provvigionale mensile. Per i non esperti è prevista 
formazione presso la  
sede FASTWEB più vicina al luogo di residenza.  
Contattare il responsabile, Simone Pancelli 3398708077, oppure 
inviare curriculum,  
autorizzando al trattamento dei dati personali, in base alla 
vigente Legge sulla Privacy:  
simonepancelli2014@libero.it 

 Viterbo e provincia 
 COMUNE DI MONTE ROMANO 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
parziale 20 ore settimanali ed indeterminato, di un posto di 
istruttore direttivo contabile - posizione economica D1 
RIF GU 3/2015- SCAD. 12/2/2015 
COMMERCIALI 
GEA by Green Energy fa parte di una holding ampia che opera 
in 4 nazioni ed in diversi settori con un fatturato 2013 che supera 
i 25mil/euro. Affiliato alla rete Enel.Si – Punto Enel Green 
Power nonché partner tecnico Enel Energia, Enel Green solution. 
Per ampliamento della nostra rete commerciale stiamo 
selezionando un 
Figura commerciale Junior  
Il candidato, anche senza esperienza, entrerà in un programma di 
formazione specifica che gli fornirà una preparazione completa 
sia commerciale che tecnica per proporre soluzioni edilizie nell' 
ambito dell' efficientamento energetico, come: 
- Pannelli fotovoltaici 
- Illuminazione LED 
- Solare termodinamico 
- Clima e caldaia ad alta efficienza 
- Cappotto 
- Infissi 
Progetti di ristrutturazione edilizia chiavi in mano in ottica di 
risparmio energetico. 
Cerchiamo una risorsa interessata al settore e che voglia crescere 
professionalmente come commerciale con spirito 
imprenditoriale, determinazione e forti doti comunicative. 
Invia il tuo Curriculm Vitae all' indirizzo mail: 
recruiting@gruppogreenenergy.it e visita il nostro sito: 

 



www.gruppogreenenergy.it 
SALES 
Agenzia leader in Italia nella vendita di servizi di 
telecomunicazioni alle aziende ricerca nuova figura professionale 
in oggetto. Il ruolo sarà determinante nello sviluppo di un nuovo 
progetto a livello nazionale di aquisizione di clienti business in 
ambito rete fissa. La proposta economica, progettuale, sarà 
commisurata all'esperienza del candidato con particolare 
attenzione ai profili provenienti da operatori competitor. 
REQUISITI INDISPENSABILI PER CANDIDARSI: 
- Precedente esperienza nel ruolo, maturata esclusivamente nel 
settore TLC; 
- Ottima dialettica e propensione alla vendita e alla trattativa 
commerciale; 
- Determinazione al raggiungimento degli obiettivi. 
SI OFFRONO: 
- Appuntamenti prefissati 
- Provvigioni altamente superiori alle medie nazionali; 
- Competenza e assistenza commerciale sul campo da parte dei 
nostri area manager; 
- Gestione BackOffice Centralizzata; 
- Accesso alla Sales Academy di Vodafone, che prevede un 
percorso internazionale di crescita; 
- Inquadramento a norma di legge e/o Enasarco. 
Sono gradite inoltre strutture gia' operanti nel settore. 
Si invitano i candidati interessati (e in possesso dei requisiti 
necessari) ad inviare il proprio 
curriculum vitae, corredato dall'autorizzazione al trattamento dei 
dati personali, via e-mail a: 
selezionagenti@vodafone.it 
INFORMATORE 
SHEDIR PHARMA s.r.l. cerca informatori medico scientifici per 
la provincia di Viterbo a cui affidare l'informazione sulla classe 
medica.  
Si offre mandato in esclusiva, corsi di formazione, contratto 
enasarco monomandatario, con rimborso spese e premi 
trimestrali al raggiungimento degli obiettivi. 
Il profilo del candidato è caratterizzato da un forte risultato, 
attitudine alla vendita e ottime doti relazionali inviare il CV 
all'indirizzo di posta elettronica: 
risorseumane@shedirpharma.com.  
Sito internet: www.shedirpharma.com 
PR 
Cerchiamo ragazze laureate per lavoro di public relations nella 
provincia di Viterbo. Per ulteriori dettagli inviare curriculum a 
engineering@invention-dg.com 
INFORMATORE 
POLARIS FARMACEUTICI, azienda in forte sviluppo operante 
nel settore nutraceutico, nell'ambito di un potenziamento 
dell'organico di informazione scientifica per prodotti innovativi 
ricerca I.S.F. nelle zone indicate. 



Si offre contratto da procacciatore senza obbligo di P.IVA.  
Al raggiungimento degli obiettivi prefissati saranno riconosciuti 
importanti incentivi quali rimborso spese ed auto aziendale. Il 
conseguimento degli obiettivi verrà monitorato con dati IMS. 
L'azienda ha in programma nel breve termine un arricchimento 
delle posizioni di Area Manager e Direttore Regionale, il 
candidato avrà dunque concrete prospettive di avanzamento di 
carriera e verrà costantemente affiancato per la formazione 
professionale e lo sviluppo dell'area assegnata.  
Dopo un adeguato training di preparazione tecnico-scientifica, il 
candidato selezionato avrà il compito di aggiornare MMG, 
Pediatri e Specialisti, intrattenendo rapporti anche con Farmacie 
e Parafarmacie. Si garantisce un ampio e diversificato pacchetto 
medici.  
L'I.S.F. riporterà all'Area Manager e sarà responsabile, per l'area 
assegnata, dello sviluppo delle relazioni con i Medici e le 
Farmacie di riferimento, con l'obiettivo di posizionare 
correttamente i prodotti dell'azienda. 
Il candidato (il presente annuncio, ai sensi del D.Lgs. 198/2006, 
si intende rivolto ad entrambi i sessi) dovrà possedere, quali 
requisiti indispensabili: 
- residenza nelle provincie di riferimento;  
- intraprendenza rivolta allo sviluppo di nuovi contatti;  
- autonomia, determinazione, forte orientamento al risultato;  
- buona capacità dialettica; 
- patente B ed auto propria.  
Costituiscono inoltre titolo preferenziale: 
- pregressa esperienza maturata nel settore; 
- bella presenza. 
La ricerca è rivolta alle seguenti province: 
- Si ricercano N°1 Informatore da inserire nella zona di Viterbo 
centro e province. 
Gli interessati potranno inoltrare la propria candidatura, completa 
di CV e foto, all'indirizzo 
risorseumane@polarisfarmaceutici.com. IMPORTANTE 
indicare come oggetto la provincia di interesse 
COMMERCIALI 
Agenzia con mandato ufficiale FASTWEB, ricerca collaboratori 
(esperti del settore)  
in tutte le regioni italiane allo scopo di incrementare la propria 
rete di vendita.  
La ricerca è rivolta a persone già operanti nel settore desiderose 
di ampliare la  
gamma di prodotti offerti, oppure a giovani ambiziosi, interessati 
a lavorare nella  
telefonia ed a interessanti guadagni.  
Pagamento provvigionale mensile. Per i non esperti è prevista 
formazione presso la  
sede FASTWEB più vicina al luogo di residenza.  
Contattare il responsabile, Simone Pancelli 3398708077, oppure 
inviare curriculum,  



autorizzando al trattamento dei dati personali, in base alla 
vigente Legge sulla Privacy:  
simonepancelli2014@libero.it 
COLLABORATORI 
Agenzia seleziona candidati per inserimento nella propria 
struttura organizzativa. Si ricercano diplomati e/o laureati da 
formare tramite supporto di professionisti all'interno della rete 
commerciale. Concrete opportunità di crescita professionale e di 
assunzione a tempo determinato. Per colloquio preliminare 
inviare curriculum vitae a selezionebracciano@libero.it 
COMMERCIALE 
SELEZIONIAMO PERSONALE COMMERCIALE  
Per vendita pubblicità innovativa finalizzata al risultato 
.Richiedesi esperienza minimo 2 anni di vendita esterna 
,automezzo proprio e disponibilità immediata.Offresi fisso 
mensile differenziato da mini junior (500 EURO )a super senior 
(3.500 euro) + provvigioni ed incentivi. Scrivere dettagliato 
curriculum a marke.ting @alice.it  
 

   

  LIGURIA 

 Genova e provincia 
AZIENDA SANITARIA LOCALE 3 «GENOVESE» - 
GENOVA 
Avviso pubblico per l'attribuzione a dirigente medico, area 
medica e delle specialita' mediche e disciplina medicina 
fisica e riabilitazione, di incarico quinquennale di direzione 
della struttura complessa «Recupero e Rieducazione 
Funzionale» 
RIF GU 3/2015- SCAD. 12/02/2015 

COMUNE DI FINALE LIGURE 
Avviso pubblico di mobilita' volontaria esterna, per la 
copertura a tempo indeterminato e parziale di un posto di 
«centralinista» non vedente - categoria di accesso B1, 
riservata ai soggetti disabili di cui alla legge n. 68/1999 e 
con iscrizione all'Albo professionale di cui alla legge n. 
113/1985 
RIF GU 2/2015- SCAD. 9/2/2015 

 

 Imperia e provincia 
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 1 IMPERIESE 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

 



un posto di dirigente amministrativo a tempo indeterminato, 
settore giuridico-legale 
RIF GU 3/20215- SCAD. 12/02/2015 

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 1 IMPERIESE 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di due posti di dirigente 
amministrativo, settore economico-finanziario.  
RIF GU 4/2015- SCAD. 16/2/2015 

  
La Spezia e provincia 

 

 

 Savona e provincia 
/ 

 

    
  LOMBARDIA 

 Milano e provincia 
UNIVERSITA' DI MILANO-BICOCCA 
Selezione pubblica, per esami, per il reclutamento di una 
unita' di personale di categoria D, posizione economica D1, 
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con 
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato (12 mesi) 
presso il Dipartimento di chirurgia e medicina traslazionale, 
nell'ambito del progetto FIRB «Medicina molecolare e 
biotecnologie animali per il successo del trapianto d'organo» 
RIF GU 2/2015- SCAD. 9/2/2015 
COMUNE DI MILANO 
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di un posto di funzionario dei servizi 
formativi - categoria D3, per le esigenze della direzione 
centrale politiche del lavoro, sviluppo economico e 
universita', esclusivamente riservata al personale in 
possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4, comma 6, del 
d.l. 101/2013, convertito in legge n. 125/2013 

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di complessivi due posti di istruttore 
dei servizi formativi - categoria C1, per le esigenze della 
direzione centrale educazione e istruzione, esclusivamente 
riservata al personale in possesso dei requisiti previsti 
dall'articolo 4, comma 6, del d.l. 101/2013, convertito in 
legge n. 125/2013 

RIF GU 2/2015- SCAD. 9/2/2015 
AZIENDA SANITARIA LOCALE - MILANO 
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di 
un incarico quinquennale di direttore della struttura 
complessa «sanita' animale» 

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di 

 



un incarico quinquennale di direttore della struttura 
complessa «Servizio farmaceutico» 

RIF GU 4/2015- SCAD. 16/2/2015 

 

 Bergamo e provincia 
AZIENDA OSPEDALIERA «OSPEDALE TREVIGLIO-
CARAVAGGIO» DI TREVIGLIO 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico - 
disciplina di neonatologia. 

RIF GU 4/2015- SCAD. 16/2/2015 

 

 Brescia e provincia 
COMUNE DI MURA 
Concorso pubblico, per esami per la copertura, a tempo 
parziale ed indeterminato, di un posto di istruttore 
amministrativo - contabile, categoria «C» vigente CCNL 
comparto regioni - autonomie locali, posizione economica C1, da 
destinare al settore finanziario 
RIF GU 2/2015- SCAD. 9/2/2015 
CARRELLISTA 
Generazione vincente S.p.A. ricerca un CARRELLISTA settore 
fonderia. 
Si richiede: esperienza nella mansione, in possesso del patentino 
per la guida del carrello elevatore.  
Disponibilità a lavorare a turni 
Contratto di agenzia. 
Zona di lavoro: Ospitaletto (BS). 
Informativa sulla privacy su www.generazionevincente.it 
Generazione vincente S.p.A. - Filiale di Brescia 
Via Della Volta 6/F - 25124 Brescia 
Inviare CV: Fax 030/222628 e-mail: 
ilaria.varriale@generazionevincente.it 
MANUTENTORE 
All’interno del reparto manutenzione dello stabilimento 
costituito da 6 manutentori e sotto la supervisione del 
Responsabile di Manutenzione, si occuperà degli interventi di 
manutenzione ordinaria, straordinaria e preventiva delle linee di 
produzione, degli impianti elettrici e dei dispositivi e componenti 
di automazione. 
Le principali attività saranno le seguenti: 
• mantenere e ripristinare il funzionamento delle linee produttive 
e dei macchinari; 
• eseguire una prima diagnosi in base a schemi e disegni; 
• effettuare le relative riparazioni e le sostituzioni, nel rispetto 
degli standard produttivi e di qualità prefissati. 
Requisiti: 
• Diploma perito tecnico (meccanico / elettrotecnico) 
• Esperienza pluriennale nel ruolo maturata in aziende strutturate 

 



• Approfondita conoscenza disegno elettrico, idraulico e 
pneumatico 
• Ottima conoscenza elettrotecnica di potenza e di comando 
• Conoscenze di base PLC SIEMENS S7 per ricerca guasti 
• Autonomia nell’utilizzo di sistemi di misura elettrici e 
meccanici (tester, calibro, ecc….) 
• Conoscenze meccaniche base 
• Inglese almeno di bas 
Disponibilità al lavoro su 3 turni, con reperibilità sul turno 
notturno e fine settimana 
Sede di lavoro: Brescia Sud. 
E’ previsto un contratto di assunzione a tempo indeterminato, 
con retribuzione commisurata alle reali competenze maturate. 
Gli interessati potranno inviare il loro CV a 
cristina.castagnino@adecco.it 
Rif: http://www.adecco.it/offerte-lavoro/n-1-manutentore-elettro-
meccanico-su-3-turni--424381.html 
PROGETTISTA MECCANICO 
Per azienda cliente che produce componentistica per il settore 
automotive ricerchiamo  
N. 1 Ingegnere progettista meccanico 
All'interno dell'Ufficio Tecnico avrà la responsabilità di 
elaborare la soluzione tecnica coerente con le specifiche di 
progetto, collaborando con l'ufficio commerciale per la stesura 
dell'offerta economica. Inoltre sarà coinvolto in tutte le attività 
tecniche relative alle commesse gestite, con contatti con clienti e 
fornitori. 
Principali attività: 
- stesura specifiche tecniche; 
- elaborazione disegno tecnico di dettaglio del progetto; 
- definizione, in collaborazione con l'ufficio commerciale, 
dell'offerta economica; 
- contatti con fornitori, terzisti e studi di ingegneria 
- gestione stati di avanzamento delle commesse, in 
collaborazione con la Produzione. 
Requisiti: 
• Laurea in Ingegneria meccanica; 
• Breve esperienza nel ruolo maturata in aziende di produzione 
componentistica; 
• Approfondita conoscenza disegno meccanico; 
• Buona conoscenza Autocad 3D, gradita conoscenza del 
software PRO-E 
• Buona conoscenza delle lingue inglese e tedesco. 
• Disponibilità a trasferte. 
Siamo interessati ad entrare in contatto con brillanti giovani che 
siano interessati all'inserimento in un contesto aziendale 
dinamico e in forte crescita. 
Sede di lavoro: Brescia Sud. 
E' previsto un contratto di assunzione a tempo indeterminato, con 
retribuzione commisurata alle reali competenze maturate. 
Gli interessati potranno inviare il loro CV a 



cristina.castagnino@adecco.it 
"I candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a leggere su 
www.adecco.it l'informativa sulla privacy (art.13, D.Lgs. 
196/03). Per esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto è 
possibile scrivere al seguente indirizzo e-mail: 
customer.service@adecco.it . Un facsimile di domanda di 
candidatura, comprensivo di informativa sulla privacy (art. 9, 
comma 3, D.Lgs. 276/03), è presente al seguente indirizzo 
internet:http://www.adecco.it/it-IT/privacy/privacy-
candidato/Pages/default.aspx Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min. 
Prot. N.1100-SG del 26.11.2004) 
ADDETTA PULIZIE 
Openjobmetis spa filiale di Iseo ricerca ADDETTA PULIZIE per 
zona Brescia. Richiesta esperienza in pulizie uffici, 
indispensabile patente, diponibilità ad iniziare la mattina presto e 
a servizi serali compreso il sabato. 
Inviare cv via mail a iseo@openjob.it o via fax 030 7772452 
DIPLOMATI 
Adecco Italia spa – Filiale di Villa Carcina seleziona per 
importante azienda cliente sita a Bovezzo diplomati in meccanica 
per potenziamento dell’area produttiva. 
Saranno valutate sia candidature junior senza esperienza che 
candidature con minima esperienza nel settore metalmeccanico 
Richiesta conoscenza disegno tecnico e strumenti di misura. 
Disponibilità su turni 
Gli/le interessati/e possono inviare un dettagliato Cv e 
l'autorizzazione al trattamento dei dati personali a 
veronica1.costa@adecco.it; si prega di astenersi se privi/e dei 
requisiti sopra indicati. 
I curricula ricevuti potranno essere comunicati all'azienda nostra 
cliente o ad altre che ne facciano richiesta per valutare 
un'eventuale assunzione, salvo diversa volontà del candidato. I 
candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a leggere su 
www.adecco.it l'informativa sulla privacy (art.13, D.Lgs. 
196/03). Per esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto è 
possibile scrivere al seguente indirizzo e-mail: 
customer.service@adecco.it  
CHEF 
Obiettivo Lavoro – Filiale di Desenzano – seleziona per 
prestigioso hotel 4 stelle CHEF DI PARTITA. Richiesto diploma 
alberghiero, precedente esperienza nella mansione di almeno due 
anni maturato in hotel 4/5 stelle, disponibilità immediata full 
time per la stagione estiva. Si valutano esclusivamente 
candidature con domicilio entro 15 Km (non viene offerto 
alloggio), sede di lavoro: Desenzano del Garda 
Le ricerche sono rivolte a candidati dell’uno e dell’altro sesso ai 
sensi della L. 903/77 e L. 125/91. 
I candidati sono invitati a leggere sul nostro sito 
www.obiettivolavoro.it l’informativa sulla privacy (D. Lgs. 
196/2003). 
IMPIEGATA 



Adecco Italia spa – Filiale di Villa Carcina seleziona per azienda 
settore armiero sita in Marcheno un impiegata/o 
amministrativa/a. 
La figura individuata si occuperà di fatture, bolle e inserimento 
dati. 
Si richiede ottimo uso del PC e ottima conoscenza lingua inglese  
Si offre contratto di sostituzione maternità. 
La ricerca ha carattere di urgenza. 
Gli/le interessati/e possono inviare un dettagliato Cv e 
l'autorizzazione al trattamento dei dati personali a 
veronica1.costa@adecco.it, specificando il riferimento 
I curricula ricevuti potranno essere comunicati all'azienda nostra 
cliente o ad altre che ne facciano richiesta per valutare 
un'eventuale assunzione, salvo diversa volontà del candidato. I 
candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a leggere su 
www.adecco.it l'informativa sulla privacy (art.13, D.Lgs. 
196/03). Per esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto è 
possibile scrivere al seguente indirizzo e-mail: 
customer.service@adecco.it . Un facsimile di domanda di 
candidatura, comprensivo di informativa sulla privacy (art. 9, 
comma 3, D.Lgs. 276/03), è presente al seguente indirizzo 
internet: http://www.adecco.it/it-IT/privacy/privacy-candida-
to/Pages/default.aspx Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min. Prot. 
N.1100-SG del 26.11.2004) 
PROGRAMMATORE 
Consulente Adecco Italia Brescia seleziona per azienda cliente 
produttrice di macchine controllo numerico un 
PROGRAMMATORE PLC. Si richiede diploma perito 
elettrotecnico o laurea ingegneria elettronica, esperienza nella 
mansione e ottima conoscenza PLC Siemens Step 7. Richiesta 
disponibilità ad effettuare frequenti trasferte all'estero. 
I candidati interessati possono inviare il curriculum vitae e 
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, specificando il 
riferimento dell’annuncio, silvia.piccardo@adecco.it 

 Como e provincia 
AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE «SANT'ANNA» DI 
COMO 
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di complessivi due posti di 
collaboratore professionale sanitario in vari profili 

RIF GU 4/2015- SCAD. 16/2/2015 

 

 Cremona e provincia 

 

 

 Lecco e provincia  

 Lodi e provincia  

 Mantova e provincia 
CONSORZIO DI COMUNI «PROGETTO SOLIDARIETA'» 
DI MANTOVA 

 



Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo pieno ed indeterminato di un posto di «impiegato 
amministrativo» - categoria C - posizione economica C1 

RIF GU 4/2015- SCAD. 16/2/2015 

 Monza e provincia 
AZIENDA OSPEDALIERA DI DESIO E VIMERCATE 
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un 
posto di collaboratore professionale assistente sociale 

RIF GU 3/2015- SCAD. 12/02/2015 
AZIENDA OSPEDALIERA DI DESIO E VIMERCATE 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico nella disciplina di anestesia e 
rianimazione 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore tecnico professionale - ingegnere 
gestionale - categoria D 

RIF GU 4/2015- SCAD. 16/2/2015 

 

 Pavia e provincia 
COMUNE DI BASCAPE' 
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 
indeterminato e pieno (36 ore settimanali) di un posto di 
Agente di polizia locale, categoria C, posizione giuridica - 
economica C1 

RIF GU 3/2015- SCAD. 12/02/2015 

 

 Sondrio e provincia 

 

 

 Varese e provincia 

 

 

  MARCHE 

 Ancona e provincia 
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA OSPEDALI 
RIUNITI «UMBERTO I - G.M. LANCISI - G. SALESI» DI 
ANCONA 
Selezione pubblica per il conferimento dell'incarico 
quinquennale di un dirigente medico - direttore della 
S.O.D. di allergologia 

Selezione pubblica per il conferimento dell'incarico 
quinquennale di un dirigente medico - direttore della 
S.O.D. di anestesia e rianimazione dei trapianti e 
cardiochirurgia maggiore. 

Selezione pubblica per il conferimento dell'incarico 
quinquennale di un dirigente medico - direttore della 
S.O.D. di chirurgia d'urgenza 

 



Selezione pubblica per il conferimento dell'incarico 
quinquennale di un dirigente medico - direttore della 
S.O.D. di pediatria ad indirizzo pneumo-endocrino-
immuno-infettivologico. 
RIF GU 4/2015- SCAD. 16/2/2015 

 Ascoli Piceno e provincia 

 

 

 Fermo e provincia 

 

 

 Macerata e provincia 
 

 

 Pesaro- Urbino e provincia 

 

 

   
  MOLISE 

 Campobasso e provincia 
 

 

   
 Isernia e provincia 

 
 

   

  PIEMONTE 

 Torino e provincia 
COMUNE DI BORGARO TORINESE 
Rettifica del bando di concorso pubblico, per soli esami, 
per la copertura di un posto di operaio specializzato 
categoria B3 - posizione economica B3 - a tempo 
indeterminato e part-time 50% (18 ore settimanali 
RIF GU 1/2015- SCAD. 2/2/2015 

 

  

 
 

 Alessandria e provincia 
 

 

 Asti e provincia 
 

 

 Biella e provincia 

 
 

 Cuneo e provincia 

 
 

 Novara e provincia 
COMUNE DI MOMO 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento 
di un posto categoria D/1 - D/3 istruttore direttivo - III area 
finanziaria - tributi finanziamenti 
RIF GU 2/2015- SACD. 9/2/2015 

 



 Verbania e provincia 
 

 

 Vercelli e provincia 
 

 

 

   
  PUGLIA 

 Bari e provincia 
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI 
BARI 
Avviso pubblico di mobilita' volontaria nazionale, riservato 
esclusivamente ai lavoratori (non disabili) appartenenti alle 
categorie protette di cui all'art. 18 comma 2 legge 68/99, per la 
copertura a tempo indeterminato di complessivi dodici posti in 
vari profili professionali 
RIF GU 3/2015- SCAD. 12/02/2015 
ISTITUTO TUMORI «GIOVANNI PAOLO II» DI BARI 
vviso pubblico di mobilita' volontaria in ambito nazionale, per 
soli titoli, per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di una 
unita' di C.P.S. - Dietista - categoria D 
RIF GU 3/2015- SCAD. 12/02/2015 
ARPA PUGLIA AGENZIA REGIONALE PER LA 
PREVENZIONE E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DI 
BARI 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di dirigente avvocato ruolo professionale. (Codice 
concorso DIR-AVV) 

Avviso di mobilita' volontaria regionale, interregionale ed 
intercompartimentale, per titoli e colloquio, per la copertura di un 
posto a tempo pieno ed indeterminato di dirigente avvocato - 
ruolo professionale, da assegnare all'Ufficio Affari Legali e 
Contenzioso 
RIF GU 3/2015- SCAD. 12/02/2015 
COMUNE DI GIOIA DEL COLLE 
Avviso pubblico, per l'assunzione mediante comparazione dei 
curricula, di un istruttore amministrativo contabile - categoria C, 
a tempo determinato part-time 50%, da assegnare agli uffici di 
supporto agli organi di direzione politica - staff del sindaco 
RIF GU 4/2015- SCAD. 30/1/2015 
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA 
CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI 
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di 
complessivi cinque posti di dirigente medico in varie discipline. 
RIF GU 1/2015- SCAD. 2/2/2015 
20 OPERATORI CALL CENTER 
PUNTO CONTACT Soc. Coop. ricerca: 20 operatori/operatrici 

 



telefonici ai quali affidare attività di fissaggio appuntamenti (NO 
VENDITA).  
Si richiede: Buona dizione, ottima predisposizione alle pubbliche 
relazioni.  
Si offre: inquadramento a norma di legge, FISSO MENSILE sin 
dal primo mese + premi ai massimi livelli.  
Orario di lavoro Part–time: 13:00 – 17:00; oppure 17:00 – 21:00  
Sede operativa: Bari, Via Bitritto (nei pressi della chiesa S. 
FARA) per appuntamento inviare curriculum 
OPERATORI CALL CENTER 
Azienda Leader nel settore delle energie rinnovabili ricerca e 
seleziona operatrici/operatori telefonici senza limiti di età per 
apertura nuovo Call Center a Bari-Palese.  
Offriamo: Fisso mensile 500€ ,ottime provvigioni, bonus su ogni 
appuntamento fissato, assunzione con regolare contratto di 
lavoro con contributi inps & inail regolarmente versati, 
formazione a carico dell'azienda.  
La risorsa si occuperà di fissare appuntamenti telefonici per il 
mercato residenziale delle energie alternative, possibilità di 
carriera. Ricerchiamo: serietà, ottima dialettica, spigliatezza. 
Invia il tuo curriculum alla mail 
selezioni@efficienzaenergeticagroup.it specificando nell'oggetto 
il titolo dell'annuncio 
CENTRALINISTE 
Agenzia di promozione teatrale Show Time Srl, con sede in Bari, 
cerca centraliniste SOLO full-time e con disponibilità immediata. 
Tel: 080 5024162. Orari di Ufficio: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 
16.00 alle 20.00 
IMPIEGATO 
Azienda di import export e commercio elettronico prodotti 
alimentari e non , cerca per il proprio ufficio sito in Mola di Bari 
un collaboratore/trice si richiede : ottima conoscenza della lingua 
inglese saper gestire un sito di commercio elettronico , 
flessibilità di orari di lavoro , e disponibilità a spostamenti , 
dimestichezza con fatture/banche no prima esperienza lavorativa 
. Vi chiediamo cortesemente di non inviare inutili C.V. se privi 
dei requisiti sopraelencati per contatti mail: 
luorcommerce1998@luorcommerce1998.com tel. 344 1321197 
AGENTI IMMOBILIARI 
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 Baro o comuni limitrofi, un'adattabilità 
agli orari di lavoro, una spiccata attitudine ai rapporti 
interpersonali ed una specifica esperienza maturata nel settore 



immobiliare. 
Per ulteriori informazioni e per colloqui, contattateci al 
080.5580010 o ci invii un curriculum al seguente indirizzo mail : 
job@italcaseimmobiliare.com 
ESTETISTA 
Importante realtà Made in Italy operante nel settore cosmesi 
ricerca AGENTI DI COMMERCIO PLURIMANDATARI 
CANALE CENTRI ESTETICI I candidati ideali hanno maturato 
importante esperienza pregressa in attività di vendita 
preferibilmente nel settore cosmetico, orientamento al 
raggiungimento di obiettivi commerciali, capacità negoziali, 
ottime doti relazionali, dinamismo, flessibilità, determinazione. 
L'azienda offre formazione costante, piano provvigionale ai più 
alti livelli di mercato, premi al raggiungimenti di obiettivi 
aziendali predefiniti, possibilità di carriera manageriale 
all’interno dell’azienda. La ricerca di agenti è su tutto il territorio 
nazionale. www.x-bioage.com Il trattamento dei dati personali 
pervenuti si svolgerà in conformità alla legge 196/03; Ai sensi 
dell'art. 1 L.903/77 la ricerca è rivolta ad entrambi i sessi. Tipo di 
industria per questa offerta Cosmetici Esperienza minima 2 anni 
Requisiti minimi · Partita IVA già aperta · automunito · 
attitudine a lavorare per obiettivi · spiccata capacità 
organizzativa · buone doti relazionali, di comunicazione e 
problem solving · passione, dinamismo e motivazione . 
comprovata esperienza nel settore Per candidarsi inviare mail 
con cv ed autorizzazione al trattamento dati alla mail 
selezioni@x-bioage.com 
COORDINATRICE IMMOBILIARE 
Cercasi coordinatrice per agenzia immobiliare nel quartiere 
Madonnella di Bari, da inserire in contesto giovane e dinamico.  
Requisiti:  
-Età compresa tra i 18 e i 25 anni  
-Disponibilità full time.  
-Cercasi con buone capacità informatiche, è essenziale l'uso del 
pacchetto office  
-anche senza esperienza lavorativa nel settore. 
Pregasi mandare CV a:  
barimadonnella@iconacasa.com o 
michele.suriano@iconacasa.com  
O contattare i seguenti numeri 0805574427 - 3407039779 – 
3735472095 
OPERATORI TELESELLING 
Upgrade Tlk S.r.l. azienda leader nel settore delle 
telecomunicazioni  
Seleziona consulenti telefonici ambosessi per Apertura nuova 
sede.  
Si richiedono:  
- Buone capacità relazionali;  
- Forte predisposizione a lavorare in team e al guadagno;  
- Capacità d'ascolto e di gestione del colloquio telefonico;  
- Competenze informatiche e dimestichezza nell'uso del PC; 



- Massima Serietà;  
Si offre:  
- Corso di formazione iniziale riguardante aspetti tecnici del 
servizio, fondamenti della comunicazione, della gestione del 
cliente e continuo aggiornamento ed assistenza da parte dello 
staff;  
- Ampie e realistiche opportunità di crescita nel settore, 
all'interno dell'azienda;  
- Compenso fisso mensile più incentivi tra i più alti nel settore;  
Le risorse prescelte si occuperanno del contatto telefonico verso 
potenziali clienti per attività di Teleselling.  
http://www.upgradetlk.it 
INFORMATICO 
Azienda software operante nel settore dell'automazione Punti 
Vendita ricerca giovane tecnico hardware/software. 
Il candidato effettuarà assistenza software e/o hardware sui POS 
o PC cassa, sulle stampanti fiscali, sulle bilance e sui Pc presenti 
nei Punti vendita.  
E richiesta buona conoscenza sistemi operativi MS Windows, 
MS SQL e linguaggio SQL. 
Disponibilità a formazione specifica 
Inviare curriculum dettagliato in formato PDF a 
curriculum@softwaredesign.it 
OPERATORI TELEFONICI 
FlipCall srl, società diretta e coordinata dal GRUPPO 
COMDATA SPA, leader italiano nei servizi in outsourcing, con 
un fatturato previsto di 300 milioni e 11.000 risorse, nell'ambito 
del potenziamento della propria struttura di Teleselling ricerca 
OPERATORI TELEFONICI OUTBOUND con contratto a 
progetto per la sede di Bitritto.  
Si ricercano candidate e candidati con e senza esperienza nel 
settore della vendita telefonica, in possesso di buone capacità 
relazionali, dialettica, affidabilità e precisione.  
Rappresentano prerequisiti indispensabili per la selezione:  
età compresa tra 18 e 55 anni  
diploma di scuola media superiore 
Si offre:  
corso di formazione su tecniche di vendita;  
strumenti informatici dedicati;  
corsi di aggiornamento.  
Gli interessati possono inviare il curriculum vitae all'indirizzo 
email cv@flipcall.it, citando nell'oggetto della mail “ candidatura 
Outbound rif. 003”, autorizzando al trattamento dei dati personali 
ai sensi della legge 196/03.  
Le selezioni saranno effettuate presso la sede di FLIPCALL SRL 
in Contrada La Marchesa, 70020 Bitritto (Bari) 
 

 Barletta-andra-trani e provincia 

COMUNE DI ANDRIA 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di responsabile settore vigilanza e protezione civile - 

 



Comandante Polizia municipale. 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di direttore mercato - categoria D1 
RIF GU 2/2015- SCAD. 9/2/2015 
COMUNE DI TRANI 
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura, 
tramite mobilita' esterna volontaria, di due posti di istruttore 
tecnico (geometra) - categoria C 

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura, 
tramite mobilita' esterna volontaria, di un posto di istruttore 
direttivo tecnico - categoria D1. 

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura, 
tramite mobilita' esterna volontaria, di un posto di istruttore 
direttivo amministrativo - categoria D1 
RIF GU 4/2015- SCAD. 29/01/2015 
OPERAIE 
Cercasi operaie esperte su macchine :taglicuci,lineare,2 aghi 
ecc.per la confezione di t-shirt,felpe e simili. 
Il laboratorio si trova a Barletta. 
Luigi 3492355956 
AGENTI 
La Tre C Srl u.s. Servizi Finanziari società iscritta A.A.F. offre, 
per il Sud Italia, una opportunità lavorativa, in qualità di agente, 
mediatore, collaboratore in monomandato da iscrivere all' OAM, 
a brillanti esperti di cessione del quinto pronti a creare e/o 
ampliare, con il nostro know how, il portafoglio clienti. 
Profilo del candidato: 
- Esperto della consulenza  
- In attesa di iscriversi all' OAM 
Offriamo: 
- Convenzioni, velocità, pagamenti puntuali, un back office che 
risolve i problemi delle pratiche 
- La competenza per gestire ed istruire l'iscrizione all' OAM  
Astenersi dal presentare la candidatura se si è alla ricerca di fisso 
e/o comodità lavorative varie:  
non regaliamo sogni ma solide realtà lavorative. 
Inviare C.V. a: commerciale@trecsrlservizifinanziari.it oppure 
visita il Sito: 
http://www.trecsrlservizifinanziari.it alla sezione Lavora con noi 
CONSULENTI VENDITA 
GEA by Green Energy fa parte di una holding ampia che opera 
in 4 nazioni ed in diversi settori con un fatturato 2013 che supera 
i 25mil/euro. Affiliato alla rete Enel.Si – Punto Enel Green 
Power nonché parter tecnico Enel Energia, Enel Green Solution. 
Selezioniamo: 
consulenti energetici 
Le risorse saranno inserite in un percorso formativo ed affiancate 
da collaboratori più esperti, avranno un ampio catalogo prodotti 
per proporre diverse soluzioni anche ai clienti più esigenti in un 
contesto lavorativo altamente strutturato. 



Gea Green Energy offre ai propri collaboratori: 
- Percorso di formazione certificato 
- Agenda appuntamenti. 
- Coordinamento e supporto professionale alle attività di vendita. 
- Provvigioni ai massimi livelli del settore. 
- Possibilità di carriera. 
- Supporto tecnico, backoffice, CRM ed applicativi per la 
gestione del cliente. 
Lavoro in team, ambiente giovane e stimolante con possibilità di 
crescita. 
Visita il nostro sito www.gruppogreenenergy.it 
PROCACCIATORI 
Cercasi procacciatori/segnalatori per attività del settore 
informatico sita in Barletta. 
Requisiti richiesti: 
• Conoscenze informatiche basi/medie. Eventuale formazione 
messa a disposizione dall'azienda 
La nostra offerta: 
• Alta provvigione a contratto concluso 
• Eventuali incentivi 
• Si garantisce libertà d'azione senza limitazioni di 
tempo/modi/territorio 
Inviare proprio CV a info@infobay.it 
OPERATORI TELEFONICI 
G.MUNERIS, azienda multinazionale ,leader nella distribuzione 
di servizi multi utility, nell'ambito del potenziamento della 
propria struttura organizzativa di Barletta,cerca 8 operatori 
telefonici outbound per servizi : 
editoriali, sondaggi e teleselling. 
Si richiede: 
• età compresa tra 18 e 55 anni  
• diploma di scuola media superiore 
• Utilizzo dei principali strumenti informatici 
• ottime doti di relazione e buona dialettica 
Si offre: 
• Corso di formazione gratuito; 
• Fisso più incentivi 
Solo se SERIAMENTE interessati, rispondere all'annuncio 
allegando CURRICULUM VITAE ed autorizzazione dati per la 
privacy (D.Leg. 196/2003)al seguente indirizzo e-mail: 
info@gmuneris.com 
CONSULENTI ENERGETICI 
La continua evoluzione del mercato delle energie rinnovabili e 
del settore energetico richiede professionalità ed esperienza nel 
settore, la Greenworld Energia è un gruppo di professionisti 
esperti nell'efficienza energetica e per uno sviluppo dell'organico 
commerciale con possibilità di carriera come Area manager sulla 
zona di riferimento, 
CERCA 
per la Regione Puglia ed in particolare Bisceglie - Trani – 
Barletta – Andria  



Consulenti energetici: la figura si occuperà di promuovere 
tramite consulenze a piccole – medie imprese - studi 
professionali e a tutte le attività con partita Iva nonché a privati, 
consulenze finalizzate ad una ottimatizzazione energetica e 
risparmio economico. 
PROFILO:  
I candidati devono possedere: 
- Ottime doti di comunicazione 
- Correttezza professionale 
- Motivazione 
- Diploma 
- Automunito 
INQUADRAMENTO E RETRIBUZIONE: 
- Contratto professionale autonomo a norma di legge 
- Retribuzione interessante 
- Rimborso spese; 
- Premi ed incentivi a discrezione della direzione. 
La ricerca è rivolta ad ambosessi di qualsiasi età .Gli interessati 
ad una Candidatura devono inviare Curriculum Vitae mediante 
E-mail a management@virgilio.it e saranno chiamati in seguito,a 
un Colloquio conoscitivo ed informativo 
 

 Brindisi e provincia 

OPERATORI TELEFONICI 
Per potenziamento della sede di San Pietro Vernotico 
l’azienda DMARK S.R.L. ricerca Operatori Telefonici per 
ATTIVITA’ OUTBOUND residenziale per conto di ENEL 
Energia  
REQUISITI: Diploma superiore Conoscenza PC Ottima 
predisposizione ai rapporti interpersonali SI OFFRE: Inserimento 
immediato Inquadramento a norma di legge Retribuzione con 
compenso fisso più incentivi mensili. Si prega di inviare il 
proprio cv specificando l autorizzazione al trattamento dei dati 
personali, all' indirizzo: 
selezione@dmark.it 
ADDETTI VENDITA/HOSTESS 
OM-GROUP, agenzia specializzata in promozione e vendita, 
RICERCA, per importante Cliente leader nel settore del 
commercio di prodotti di elettronica di consumo, ADDETTI 
VENDITA E HOSTESS da inserire nei punti vendita della città 
di Mesagne. 
 
Il candidato ideale ha maturato un' esperienza gradita nel settore 
della GDO specializzata in prodotti tecnologici (Telefonia 
Cellulare, PC, Audio/TV, Grandi Elettrodomestici) . Sarà 
chiamato a svolgere la propria attività part-time a carattere 
continuativo, organizzata nel weekend presso postazioni fisse 
poste all'interno di importanti store specializzati nel settore 
dell'esperienza richiesta. 
Il profilo ricercato è una persona determinata, ambiziosa, attenta 
all'immagine e con una spiccata attitudine commerciale. Possiede 

 



ottime capacità comunicative, orientamento all'obiettivo, 
unitamente ad una solida abilità nel gestire relazioni.  
Requisiti: 
Diploma di scuola media superiore 
Conoscenza della lingua inglese 
Padronanza nell'utilizzo dei sistemi informatici 
Automunito 
Cosa offriamo: 
- Contratto a tempo determinato CCNL Commercio (full-time, 
part-time, a chiamata) 
- Formazione su prodotto tecnica/pratica; 
- Incentivi sulle vendite;  
- Supporto commerciale e pubblicitario;  
Per candidarsi, inviare dettagliato curriculum a: 
selezionecentrosud@om-group.it allegando una foto 
autorizzando il trattamento dei dati in conformità alla Legge 
196/2003 sulla privacy'. Inoltre indicare in oggetto, pena 
esclusione dalla selezione, la sede per cui si invia la candidatura. 
AGENTI 
Salentocard cerca in zona Lecce, Maglie, Brindisi e Taranto 
collaboratori capaci di creare un circuito di commercianti 
aderenti all'iniziativa del nostro PROGRAMMA DI 
FIDELIZZAZIONE. Per info visionare il websito/e-commerce 
www.salentocard.it 
COLLABORATORI 
Per nuova apertura ricerchiamo e assumiamo agenti ex 
gdfsuez,eni,enel energia ecc... 
Si richiede 
-Massima disponibilità 
-Automuniti 
-Serietà 
-Esperienza nel settore servizi 
Si offre 
-Paganento fine mese 
-Contratto a norma 
-Appuntamenti a casa del cliente 
no perditempo 
-info ufficioassunzioni14@libero.it tel 3294422989 
VICE RESPONSABILE 
Wintime Agenzia per il Lavoro, Filiale di competenza Roma, è 
alla ricerca per azienda cliente settore abbigliamento di un vice 
responsabile di negozio per il punto vendita di Mesagne (BR). 
Stiamo ricercando risorse con esperienza come vice responsabile 
di negozio in punti vendita aziendali, con esperienza di gestione 
di team di vendita, orientamento agli obiettivi. 
Si offre contratto a tempo determinato 
Inviare cv con fototessera a retail.roma@wintimelavoro.it 
(INDICARE IN OGGETTO Vice RESPONSABILE 
MESAGNE) 
OPERATORE CNC 
Per azienda cliente, operante nel settore aeronautico, 



selezioniamo un OPERATORE CNC SENIOR 
Il candidato lavorerà presso una società del comparto aeronautico 
nell' area di produzione meccanica: 
equisiti: 
comprovata esperienza nella programmazione di macchine 
utensili CNC con almeno ottima conoscenza del linguaggio ISO 
e del Sw per controllo numerico della Siemens. 
Comprovata esperienza di produzioni di particolari meccanici 
complessi su macchine a controllo numerico 3,4,5 assi con 
particolare riferimento alle leghe di alluminio, acciaio, titanio. 
Capacità di leggere i disegni e la documentazione tecnica di 
produzione nonché di contribuire alla definizione e costruzione 
delle attrezzature necessarie alla produzione 
Ottima padronanza della definizione e gestione della più 
appropriata utensileria per la relativa produzione. 
Competenze di aggiustaggio e di finitura superficiale. 
È gradito il diploma di scuola secondaria superiore in ambito 
tecnico 
Luogo di lavoro: Brindisi 
Orario di lavoro: turni 
Tipologia contrattuale: iniziale contratto a tempo determinato 
con ottime possibilità di inserimento a tempo indeterminato 
Inviare il CV a info.brindisi@etjca.it, indicando il riferimento 
CNC e il consenso al trattamento dei dati personali 
PERSONALE RISTORANTE 
Si cerca: 
-n. 1 cuoco; 
-n. 1 aiuto cuoco; 
-n.1 cameriere  
Si offre lavoro stagionale da MARZO A OTTOBRE 2015.  
Modalità di Lavoro con ORARIO SPEZZATO, FULL TIME 
Tipologia contrattuale offerta LAVORO A TEMPO 
DETERMINATO 
Sedi di lavoro OSTUNI 
Durata contratto da marzo a ottobre 2015 
GLI INTERESSATI DEVONO CONTATTARE IL SEGUENTE 
NUMERO:  
3454358392 
INGEGNERE AMBIENTALE 
Per azienda cliente, operante nel settore metalmeccanico, 
selezioniamo un INGEGNERE AMBIENTALE. 
Requisiti: laurea in Ingegneria, preferibilmente ambientale; 
pregressa esperienza nella mansione in aziende strutturate. Il 
candidato, oltre ad occuparsi del mantenimento delle 
certificazioni di qualità (ISO9001, ISO14001, ISO18001), dovrà 
provvedere al mantenimento di tutte le attività inerenti la 
prevenzione, la protezione e la sicurezza del lavoro all'interno 
dell'azienda, in conformità con la normativa vigente e le 
certificazioni di qualità. Si richiede inoltre ottima conoscenza 
della lingua inglese ed esperienza come RSPP 
Luogo di lavoro: Brindisi, Taranto, Lecce 



Orario di lavoro: full time 
Tipologia contrattuale: da definire 
Inviare il CV a info.brindisi@etjca.it, indicando il riferimento 
ING AMB SIC 
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. 

 Foggia e provincia 
CITTA' DI APRICENA 
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 4 posti con 
profilo professionale di Agente Istruttore di Polizia Municipale, 
Cat. C - Posizione Economica C1 - a tempo parziale (al 50%) ed 
indeterminato 
RIF GU 3/2015- SCAD.  23/02/2015 
COMUNE DI TORREMAGGIORE 
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti di 
cat. D1 - istruttore direttivo amministrativo a tempo parziale 
(18/36) ed indeterminato presso settore tecnico 

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti di 
cat. D1 - istruttore direttivo amministrativo a tempo parziale 
(18/36) ed indeterminato presso il servizio di segreteria 

 



RIF GU 3/2015- SCAD. 12/02/2015 
SALES 
Importante Start Up per la seconda fase del Progetto vorrebbe 
incontrare 3 Risorse da formare ed inserire in organico 
commerciale. 
Le Risorse attraverso gli Strumenti disponibili, il Marchio molto 
conosciuto e la Formazione Continua dovranno Sviluppare un 
Nuovo Settore nell'Ambito della Comunicazione Locale. 
Le Risorse saranno seguite costantemente da un Tutor al quale 
risponderanno quotidianamente. 
Le caratteristiche richieste per partecipare alle selezioni :  
Nessun limite di età, ottime capacità Relazionali, utilizzo delle 
moderne tecnologie digitali, in possesso di Pc Portatile oppure 
Tablet, Determinazione, Brillanti, Orientamento al Lavoro per 
Obiettivi. 
Si garantiscono colloqui entro fine agosto ed inserimento in 
settembre, con Pacchetto Economico interessante. 
Inviare CV con foto alla mail : salestalentscout@gmail.com 
FUNZIONARI 
Etruria Global Service ricerca sia giovani dinamici diplomati o 
laureati , sia figure professionali, con spiccate doti relazionali, 
desiderosi di sviluppare le proprie capacità con passione ed 
impegno, energici e con spirito di iniziativa da inserire nella 
propria struttura nel specifico ruolo di Funzionario Stragiudiziale 
addetto al recupero domiciliare del credito. 
Se vuoi iniziare con noi un percorso lavorativo in piena 
autonomia, diventando imprenditore di te stesso, Compenso 
provvigionale più bonus commisurati agli obiettivi raggiunti, ti 
invitiamo a inviarci C.V. a etruria.svilupporete.ar@gmail.com 
(l'invito è rivolto ad ambo sessi). 
STAGISTE 
Agenzia di Servizi di Foggia ricerca 3 stagiste età Max 24 da 
formare ed avviare alle attività di frontoffice, backoffice ed 
organizzazione.Requisiti di base : serietà e volontà di 
apprendere, fondamentale l'utilizzo di base del PC e Office, 
Solarità e Capacità di Comunicazione unitamente alla Gestione 
del Telefono faranno la differenza. Se ci si rispecchia in queste 
caratteristiche, inviare CV a serviziterziario@gmail.com 
AGENTI IMMOBILIARI 
RICERCHIAMO n. 2 COLLABORATORI/TRICI DA 
AVVIARE ALLA PROFESSIONE DI AGENTE 
IMMOBILIARE. OFFRIAMO FISSO MENSILE + 
PROVVIGIONI. 
COSA CHIEDIAMO AGLI EVENTUALI CANDIDATI/E ?  
- DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE; 
- ESSERE AUTOMUNITI; 
- UNA ETA' (POSSIBILMENTE) NON SUPERIORE AI 30 
ANNI; 
- L'APERTURA DELLA PARTITA IVA; 
- ISCRIZIONE ENASARCO O PATENTINO. 
INVIA IL TUO CURRICULUM AL SEGUENTE INDIRIZZO:  



TECNOCASA – AFFILIATO STUDIO SAN SABINO 
C.SO G. MATTEOTTI, N. 260 
71017 TORREMAGGIORE (FG)  
OPPURE VIA E-MAIL A: fghn4@tecnocasa.it.  
SARAI CONTATTATO/A PER UN COLLOQUIO. 
ASTENERSI PERDITEMPO E CANDIDATI CON SCARSE 
MOTIVAZIONI 
OPERATORI MARKETING 
azienda operante nel settore di servizi alle imprese ricerca un 
operatore/trice di telemarketing per presa appuntamenti 
SI RICHIEDE:  
buona dialettica  
ottime capacità organizzative  
SI OFFRE  
programma di provvigioni personalizzato 
solo se interessati inviare curriculum a agenti-
procacciatori@libero.it 
PROMOTER 
Cercasi promoter con e senza esperienza nel settore dell'energia 
elettrica o nella telefonia, garantiamo anticipi provvigionali e 
gettoni più alti sul mercato. 
Per fissare un colloquio contattare il numero 3492959018 
 

 Lecce e provincia 

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI LECCE 
Avviso pubblico, per titoli e prova colloquio, di mobilita' 
volontaria regionale ed interregionale per la copertura a 
tempo indeterminato di un posto vacante di dirigente 
farmacista di farmacia territoriale. 

Avviso pubblico, per titoli e prova colloquio, di mobilita' 
volontaria regionale ed interregionale per la copertura a 
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di 
chirurgia generale 

Avviso pubblico, per titoli e prova colloquio, di mobilita' 
volontaria regionale ed interregionale per la copertura a tempo 
indeterminato di un posto di dirigente medico di radioterapia 

Avviso pubblico, per titoli e prova colloquio, di mobilita' 
volontaria regionale ed interregionale per la copertura a tempo 
indeterminato di due posti di dirigente medico di psichiatria 
RIF GU 1/2015- SCAD. 2/2/2015 
AGENTI PUBBLICITARI 
Saltoquantico Produzioni Cinematografiche e Televisive ricerca 
agenti pubblicitari, preferibilmente con esperienza, in tutta la 
Puglia. Gli interessati devono inviare curriculum vitae corredato 
da lettera di presentazione a : 
saltoquanticomarketing@gmail.com 
CAMERIERE 
Cerchiamo cameriere per wine bar nel centro storico di lecce, 
solo week end, orario serale. Inviare cv all'indirizzo 

 



info@labarrique.lecce.it 
PROMOTER 
 
Om-Group, agenzia specializzata, business partner di H3G Italia, 
ricerca  
Venditori/Promoter Commerciali  
con esperienza gradita nel settore della telefonia cellulare che 
svolgano la loro attività in maniera continuativa, 6 giorni su 7, su 
turni, presso postazione fissa posta all'interno del 
- CENTRO COMMERCIALE CAVALLINO (LE) 
Il candidato/a ideale è una persona determinata, dotata di una 
forte ambizione e con una spiccata attitudine commerciale. 
Possiede ottime capacità comunicative, orientamento 
all'obiettivo, unitamente ad una solida abilità nel gestire 
relazioni, attività di gruppo e problem solving.  
Ulteriori requisiti:  
- Diploma (preferenziale);  
- Padronanza nell'utilizzo dei sistemi informatici;  
L'azienda è in grado di attrarre anche le candidature più 
qualificate, offrendo:  
- Formazione tecnica/pratica.  
- Rimborso spese fisso mensile;  
- Provvigioni sull'acquisito;  
- Gare su periodo;  
- Supporto commerciale e pubblicitario;  
- Concrete possibilità di crescita professionale.  
Le selezioni, ed il successivo corso di formazione gratuito, si 
svolgeranno nella città di riferimento e l'inserimento nel lavoro 
sarà immediato.  
Si prega di inviare dettagliato curriculum — allegando una foto e 
autorizzando il trattamento dei dati in conformità alla Legge 
196/2003 sulla privacy — all'indirizzo e-mail 
selezione3cnr@om-group.it 
AGENTI 
360qpon web company nazionale sta seleziona per le principali 
provincie Italiane Account Manager  
Cerchiamo donne e uomini che creino e sviluppino partnership 
con clienti locali e nazionali 
Nello specifico, l'Account Manager dovrà svolgere le seguenti 
attività: 
1. Ricerca di imprese e opportunità per partnership con fornitori 
del settore servizi per il tempo 
libero (ristoranti, centri benessere, avventura, eventi, GDA, 
turismo, prodotti etc.). 
2. Negoziazione di accordi commerciali per realizzare offerte 
speciali dei propri servizi 
attraverso i nostri siti web. Nello specifico, l'attività prevede la 
presentazione ad 
esercizi commerciali della propria città, di un articolato e vario 
modello di promozione 
Ulteriori caratteristiche del profilo: 



• Spiccato orientamento al cliente 
• Autonomia e spirito d'iniziativa, 
• Esperienza nell'ambito commerciale 
Costituisce titolo preferenziale la pregressa esperienza nel ruolo 
all'interno di imprese di 
e-commerce o gruppi d'acquisto e/o nel settore dei servizi per il 
tempo libero. 
Si Offre 
• Reali opportunità di crescita e sviluppo professionale. 
• Zone di lavoro con esclusiva Città o Regioni 
• Prodotti innovativi nel campo del marketing sia locale che 
nazionale 
• Provvigioni estremamente interessanti 
• Formazione e affiancamento 
Se interessati inviare il proprio CV specificando indicazione 
della Città a: 
risorse.umane@360qpon.it 
CONSULENTI AZIENDALI 
Causa forte espansione, Azienda leader,seleziona nuovi candidati 
da formare ed inserire stabilmente in tutto il salento nella propria 
struttura commerciale con il ruolo di consulente aziendale. 
L'azienda opera nell’ambito delle anomalie finanziarie/ bancarie 
e consulenze aziendali in genere, al fine di TUTELARE le 
imprese evidenziando comportamenti illeciti da parte delle 
banche che abbiano generato grave danno alle società. 
 
È possibile quindi per i nostri clienti, ottenere migliori condizioni 
contrattuali con gli istituti di credito, fino al punto di giungere al 
recupero delle somme maltolte dagli istituti stessi. È una grande 
opportunità per inserirsi in un business in forte espansione 
sfruttando un mercato nuovo che certamente permetterà grandi 
soddisfazioni professionali immediate ed a lunga scadenza. 
Riguardo alle possibilità di guadagno, i flussi provigionali sono 
decisamente importanti con concrete possibilità di carriera che si 
sviluppano in un sistema meritocratico, dato dalla capacità 
produttivo/consulenziale dei singoli collaboratori. 
Non è necessaria esperienza specifica nel settore o titoli di studio 
correlati all’attività svolta dall’azienda, poiché la formazione 
avverrà internamente attraverso stage e corsi formativi gratuiti. 
È richiesta serietà, forte impegno professionale e propensione 
all’attività commerciale. 
Si prega gentilmente di inviare proprio CV a  
commerciale_vm@yahoo.it 
SVILUPPATORE 
La M-ict srl azienda operante nel settore Ict in tutta Italia e con 
sede legale a Lecce, ricerca e seleziona uno sviluppatore mobile 
ios. 
Il candidato dovrà avere esperienza pregressa nello sviluppo di 
applicazioni iOS, preferibilmente con applicazioni a portfolio da 
mostrare; ottima capacità di lavorare in team; propensione alla 
comunicazione e al rispetto delle tempistiche di consegna; 



attenzione alla qualità del lavoro. 
Gli interessati possono inviare il loro cv a selezione@m-ict.com 
con l'autorizzazione al trattamento dati personali. La ricerca è 
rivolta ad ambosessi.  
AGENTI 
L'azienda Antiqua Vinea si inserisce tra le mille realtà, piccole e 
grandi, che affollano le strade del vino lungo le lussureggianti 
vallate e sulle ubertose colline della provincia di Avellino, 
l'antica Irpinia. Il culto della tradizione, la tutela della genuinità e 
l'ambizione di migliorare qualità e bontà del prodotto 
caratterizzano il complesso percorso che conduce alla 
commercializzazione dei vini selezionati da Antiqua Vinea. E' un 
percorso che richiede il controllo rigoroso delle uve che vengono 
impiegate per la produzione dei vini Taurasi DOCG, Fiano di 
Avellino DOCG, Greco di Tufo DOCG e Aglianico Campania 
IGT: il tutto al fine di garantire la soddisfazione dei consumatori 
(offrendo un servizio completo e altamente qualificato alle 
aziende che operano nel settore, quali ristoranti, enoteche, wine 
bar, etc.) e quindi il successo aziendale. Realizza rapporti 
commerciali basati sulla vendita diretta e sulla intermediazione, 
riconoscendo in questo secondo caso al promotore dell’avvenuta 
vendita il 10% (dieci per cento) sull'affare concluso ed andato a 
buon fine, al netto di iva. Ricerca distributori in tutta Italia.  
Via Stradone n. 50 83020 Aiello del Sabato (Av)  
Tel. 360615111 - 3382814078 
www.antiquavinea.it info@antiquavinea.it 
 

 Taranto e provincia 

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di otto posti di collaboratore 
amministrativo professionale - categoria D 

Avvio pubblico per il conferimento di un incarico di struttura 
complessa Centro Salute Mentale Orientale. 

Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di 
struttura complessa Centro Salute Mentale Occidentale. 

Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di 
struttura complessa Centro Salute Mentale di Taranto 
RIF GU 3/2015- SCAD. 12/02/2015 
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO 
Avviso pubblico, per esame/colloquio, di mobilita' regionale 
ed interregionale tra aziende sanitarie e tutti gli enti del 
servizio sanitario nazionale ed intercompartimentale, per la 
copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente 
medico disciplina ortopedia 

Avviso pubblico, per esame/colloquio, di mobilita' regionale 
ed interregionale tra aziende sanitarie e tutti gli enti del 
servizio sanitario nazionale ed intercompartimentale, per la 

 



copertura a tempo indeterminato di tre posti di dirigente 
medico disciplina neonatologia 

Avviso pubblico, per esame/colloquio, di mobilita' regionale ed 
interregionale tra Aziende Sanitarie e tutti gli Enti del Servizio 
Sanitario Nazionale ed intercompartimentale, per la copertura a 
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico disciplina 
Medicina del Lavoro 
RIF GU 2/20215- SCAD. 9/2/2015 
COMUNE DI PULSANO 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
pieno ed indeterminato di un posto di autista di scuolabus - 
categoria giuridica B3. 
RIF GU 1/2015- SCAD.2/2/2015 
AGENTI IMMOBILIARI 
L'agenzia Immobiliare Professionecasa, per Taranto zona Tre 
Carrare e Solito, ricerca Agenti Immobiliari e/o Procacciatori da 
inserire nel proprio organico.  
Si valutano anche candidature senza esperienza nel settore.  
Si offrono: affiancamento, formazione, incentivi e possibilità di 
crescita professionale.  
Tipologia di collaborazione: partita IVA 
I candidati possono inviare il curriculum vitae all'indirizzo e-
mail: ag.tarantobattisti@professionecasa.it e/o presso la nostra 
sede in Taranto alla Via Cesare Battisti 3/D 
INFORMATORE 
SHEDIR PHARMA s.r.l. cerca informatori medico scientifici per 
la provincia di Tarantoa cui affidare l'informazione sulla classe 
medica.  
Si offre mandato in esclusiva, corsi di formazione, contratto 
enasarco monomandatario, con rimborso spese e premi 
trimestrali al raggiungimento degli obiettivi. 
Il profilo del candidato è caratterizzato da un forte risultato, 
attitudine alla vendita e ottime doti relazionali inviare il CV 
all'indirizzo di posta elettronica: 
risorseumane@shedirpharma.com.  
Sito internet: www.shedirpharma.com 
FUNZIONARI 
E.G.S srl azienda operante a livello nazionale nella gestione 
,consulenza e recupero crediti scaduti seleziona: 
La E.G.S. srl affermata società operante a livello nazionale nel 
settore del recupero crediti seleziona per la regione Puglia , in 
particolare per le zone di LECCE e TARANTO validi funzionari 
per incarico di recupero crediti domiciliare 
E' gradita pregressa esperienza nel settore. Si richiede: 
competenza,serietà ,determinazione,affidabilità,ambizione 
,residenza nella zona ed attitudine ai rapporti interpersonali 
La figura professionale ricercata , nello svolgimento del suo 
ruolo di recuperatore dovrà essere in grado di fornire anche una 
adeguata consulenza al cliente sulle modalità e termini di rientro 



in base alle reali possibilità e potenzialità dello stesso 
Ottimo il trattamento provvigionale integrato da incentivi 
commisurati alle performance ottenute, anticipo sulle 
competenze,continuità negli affidamenti delle posizioni da 
recuperare ed un supporto costante direttamente dalla sede 
Il rapporto sarà regolato da contratto di lavoro autonomo . 
Saranno valutati anche i curriculum di coloro che pur privi di 
esperienza vogliano intraprendere con serietà questa professione 
Inviare curriculum vitae se realmente interessati a 
etruria.svilupporete.ar@gmail.com  
ASSISTENTE POLTRONA 
Openjobmetis Spa seleziona per studio dentistico sito in Taranto 
un' assistente alla poltrona. Requisisti richiesti: pregressa 
esperienza nella mansione disponibilità immediata p.time mattina 
o pomeriggio. Si offre inserimento in somministrazione ed 
inquadramento al III o IV livello del CCNL Studi professionali. I 
candidati interessati possono inviare il curriculum vitae 
aggiornato all'indirizzo mail: taranto@openjob.it. 
ESTETISTA 
Avviato centro estetico in zona centralissima a Taranto, mette a 
disposizione una cabina a estetista professionale e di provata 
esperienza, specializzata in trucco, ricostruzione e colate in gel. 
Si richiede massima serietà. 
Accordi da stabilire in sede. 
cell: 3356498116 / 3398528419 
COMMERCIALI 
Agenzia con mandato ufficiale FASTWEB, ricerca collaboratori 
(esperti del settore)  
in tutte le regioni italiane allo scopo di incrementare la propria 
rete di vendita.  
La ricerca è rivolta a persone già operanti nel settore desiderose 
di ampliare la  
gamma di prodotti offerti, oppure a giovani ambiziosi, interessati 
a lavorare nella  
telefonia ed a interessanti guadagni.  
Pagamento provvigionale mensile. Per i non esperti è prevista 
formazione presso la  
sede FASTWEB più vicina al luogo di residenza.  
Contattare il responsabile, Simone Pancelli 3398708077, oppure 
inviare curriculum,  
autorizzando al trattamento dei dati personali, in base alla 
vigente Legge sulla Privacy:  
simonepancelli2014@libero.it 
AGENTI VODAFONE 
GRUPPO AURA SRL prima Agenzia vodafone business Italia 
che opera su tutto il territorio nazionale nell'ambito di un 
importante progetto di sviluppo della rete commerciale 
cerca consulenti commerciali. 
La ricerca è estesa per la provincia di Taranto (TA). 
Le risorse si occuperanno di promuovere servizi di rete fissa, 
mobile e dati per il mercato aziende. 



L'attività potrà essere pianificata sia in autonomia, ricercando i 
propri clienti autonomamente, sia in collaborazione con l'agenzia 
attraverso appuntamenti prefissati da un team interno 
specializzato. 
I candidati ideali sono dinamici ed intraprendenti, hanno una 
forte predisposizione al lavoro per obiettivi, ottime capacità 
relazionali, iniziativa e determinazione nel raggiungimento dei 
risultati. 
Motivazione e passione per il ruolo commerciale completano il 
profilo.  
È gradita precedente esperienza di vendita . 
 Requisiti: 
- diploma di scuola media superiore 
- auto propria 
Per Le figure in oggetto offriamo:  
- fisso mensile e percorso formativo effettuato presso sedi 
Vodafone 
- retribuzione ai massimi del settore  
- rimborsi spese e incentivi sugli obiettivi raggiunti 
- affiancamento nella fase di start up curato da personale 
Vodafone 
I candidati interessati possono inviare il curriculum con foto, 
corredato di autorizzazione al trattamento dei dati personali. 
I curricula senza gli opportuni riferimenti, verranno 
automaticamente scartati. 
Scrivere a job@gruppoaura.com, oppure telefonare al numero 
800810797. 
http://www.gruppoaura.it/. 

   
  SARDEGNA 

 Cagliari e provincia 

 
 

 Carbonia-iglesias e provincia 
 

 

 Medio campidano e provincia 

 
 

 Nuoro e provincia 
 

 

 

 Ogliastra e provincia 
 

 

 Olbia-tempio e provincia 

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA 
Avviso di mobilita' esterna, per titoli e colloquio, per la 
copertura di un posto di istruttore amministrativo contabile - 
categoria C 

Avviso di mobilita' esterna, per titoli e colloquio, per la 
copertura part-time 25 ore settimanali di un posto di 
istruttore direttivo tecnico - categoria D 
RIF GU 4/2015- SCAD. 28/01/2015 

 



COMUNE DI OLBIA 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato e pieno di un posto nel profilo 
professionale di agente di Polizia Municipale, cat. C. 
RIF GU 1/2015- SWCAD. 2/2/2015 

 Oristano e provincia 
 

 

 Sassari e provincia 
COMUNE DI VILLANOVA MONTELEONE 
Selezione pubblica per mobilita' esterna volontaria per la 
copertura, a tempo pieno indeterminato, di un posto di 
Ragioniere - categoria C 
RIF GU 3/2015- SCAD. 12/02/2015 

 

   
  SICILIA 
 Palermo e provincia 

MAESTRA 
Per ampliamento organico Scuola dell'Infanzia Privata a 
Palermo, si ricercano le seguenti figure: 
n° 1 Maestra Scuola dell'Infanzia 
Si richiede esperienza pregressa di almeno tre anni (dimostrabile) 
nella suddetta mansione presso strutture educative pubbliche e 
private dedicate a bambini di età compresa tra i 3 e 5 anni.  
Titolo richiesto: Laurea in scienze della Formazione indirizzo 
Scuola dell'infanzia e Abilitazione all'Insegnamento. 
Di fondamentale importanza sarà possedere: 
- Amore e Passione per i bambini e per il lavoro che con essi si 
svolge; 
- un Carattere solare, empatico e disponibile oltre che ottime 
capacità a svolgere lavoro di Squadra; 
- Ottima Esperienza nel redigere e attuare un Progetto didattico 
oltre che una Programmazione Didattica Annuale; 
- Avere una spiccata Creatività e ottime doti Grafico-Pittoriche; 
- Ottime competenze informatiche in particolar modo 
nell'utilizzo del pacchetto Office e nella creazione di file 
multimediali;  
- Bilinguismo italiano/ inglese 
- Disponibilità a svolgere un Periodo di Formazione presso la 
nostra sede. 
Le aspiranti candidate ai vari ruoli saranno inserite nelle nostra 
struttura. Saranno selezionate in particolare le candidate in 
consonanza con i valori e la Mission di Mamy's Club che mette 
la Famiglia e il Bambino al centro dell'Impegno Educativo. 
Non si prenderanno in considerazione candidature sprovviste dei 
requisiti sopra elencati. Inquadramento da CCNL commisurato 
all'esperienza. 
Le candidature (cv completo di fotografia e autorizzazione al 
trattamento dei dati personali) devono pervenire all'indirizzo 
email: infomamysclub@virgilio.it specificando nell'oggetto la 
mansione per la quale ci si candida 

 



PROGRAMMATORE 
Lavorare online è davvero possibile su Starbytes. 
Starbytes è una piattaforma web che mette in contatto una 
community italiana di freelance e professionisti ICT con tutti 
coloro che necessitano di servizi di sviluppo e creatività 
attraverso annunci di lavoro online. 
Per soddisfare la crescente richiesta di progetti aperti, Starbytes.it 
ricerca programmatori/sviluppatori software per la realizzazione 
dei progetti aperti sul portale. 
La modalità di lavoro prevede l'inserimento di una candidatura 
previa registrazione sul sito www.starbytes.it 
INFORMATORE MEDICO 
SHEDIR PHARMA s.r.l. cerca informatori medico scientifici per 
la provincia di Palermo a cui affidare l'informazione sulla classe 
medica.  
Si offre mandato in esclusiva, corsi di formazione, contratto 
enasarco monomandatario, con rimborso spese e premi 
trimestrali al raggiungimento degli obiettivi. 
Il profilo del candidato è caratterizzato da un forte risultato, 
attitudine alla vendita e ottime doti relazionali inviare il CV 
all'indirizzo di posta elettronica: 
risorseumane@shedirpharma.com.  
Sito internet: www.shedirpharma.com 
AMBOSESSI 
PER AMPLIAMENTO PROPRIO ORGANICO 
AZIENDA CON PIU’ FILIALI SU TUTTO LO STIVALE 
RICERCA 
URGENTEMENTE  
DAI 18 AI 28 ANNI MAX 
9 AMBOSESSI PER MANSIONI DI CARATTERE 
AMMINISTRATIVO, COMMERCIALE 
SOLO FULL-TIME 
ANCHE PRIMA ESPERIENZA 
PER COLLOQUIO TEL. 091320152 
BADANTI 
FT SERVIZI, cooperativa sociale che opera nel territorio di 
Palermo, ricerca figure di badanti per assistenza donna anziana, 
diurna e notturna, su turni, presso clinica privata a Palermo. Si 
offre fisso, contratto a norma di legge comprensivo di contributi 
Inps e Inail. Chi fosse interessato può mandare un C.V. al 
seguente indirizzo: soccoop.arl@gmail.com 
PROMOTER 
Uffici marketing con sede a Palermo e provincia ricercano e 
selezionano nuove figure, ambosessi, addette alle funzioni di 
promoter e hostess con età compresa tra i 18 e i 30 anni. Si 
richiede massima serietà. Inserimento immediato. Ottima 
retribuzione. Inviare curriculum vitae. 
Tel: 091961493 
CONSULENTI 
Consulenti Telecomunicazioni ABCommunication srl, azienda 
leader nel settore telecomunicazioni, ricerca consulenti per 



ampliamento rete di vendita, commercializzazione di prodotti di 
telefonia H3G e Fastweb per la sede di Palermo. Il candidato 
ideale dovrà possedere: spiccate doti di comunicazione; buona 
dialettica; predisposizione al team working e ai rapporti 
interpersonali; determinazione nel raggiungimento degli 
obiettivi. Alle risorse selezionate verrà offerto: contratto di 
inquadramento Enasarco; fisso mensile + provvigioni; 
formazione specifica sul prodotto; affiancamento individuale. Se 
interessati ad investire in un percorso di crescita professionale, 
inviare il Curriculum Vitae al seguente indirizzo email 
formazione@abcommunicationsrl.it  
OPERATORI CALL CENTER 
Per Island Servizi, call center affiliato Key 4U, azienda leader 
nel settore delle telecomunicazioni, si ricercano operatori 
teleselling disponibili per lavoro part-time, dinamico e flessibile 
da svolgere in un ambiente giovane e stimolante.  
L'attività di Teleselling si svolge dalle 13.00 alle 21.00  
Saranno ritenuti fondamentali i seguenti requisiti :  
- Buon utilizzo del PC  
- Buona dialettica  
- Possesso del diploma di scuola media superiore  
- Predisposizione al lavoro di gruppo  
- Motivazione al lavoro proposto  
Si richiede massima serietà e soprattutto disponibilità immediata  
Per candidarsi inviare il Curriculum Vitae, corredato di recapiti 
telefonici, tramite mail all'indirizzo  
info.bagheria@islandservizi.com,  
oppure tramite posta presso via orazio costantino 12 Bagheria 
IMPIEGATI 
Jolen Group azienda srl è una realtà fiorente da oltre 15 anni, 
nell'attività di vendita dei servizi T.l.c. sulla clientela business e 
residenziale. Il gruppo è presente in italia con 18 uffici.  
Si avvale di una rete di ventita composta da circa 150 unità di 
strutture di vendita diretta, call center interni e di un back office 
solente nei confronti del commerciale. 
per ampliamento della propria rete vendita, sviluppo dell'attività 
in nuove aree territoriali e apertura nuove sedi, seleziona 
COMMERCIALI PER ATTIVITA' DI VENDITA sul settore 
business e residenziale. 
lavoro su appuntamenti fisso più provvigioni ai più alti livelli di 
mercato 
non è richiesta esperienza. 
Gli interessati posso inviare il curriculum a 
selezioneenel04@outlook.it 
FISIOTERAPISTI 
Agenzia di servizi per la salute seleziona fisioterapisti laureati 
con esperienza in riabilitazione neuro motoria e/o ortopedica. 
Disponibilità per assistenza domiciliare. Gli interessati possono 
mandare curriculum vitae a: scout11@libero.it 
ISTRUTTORI 
Cercasi formatori/istruttori laureati in scienze motorie e in 



possesso di master, età minima 28 anni. Inviare curriculum ad 
amministrazione@fitnessway.it 
COLLABORATORE 
Cerchiamo collaboratore per attività di recupero crediti 
commerciali . Offriamo formazione gratuita e inserimento in 
struttura dedicata. Per contatto immediato: dr. Cosimo Russo 
3453000107 - cosimorusso@servicelines.it 
OPERATORI CALL CENTER 
Verbal Contat Center, azienda giovane, prestigiosa ed in forte 
crescita, seleziona operatrici/operatori telefonici outbound (anche 
prima esperienza) per la vendita di servizi rivolti a strutture 
Business e clienti Residenziali. 
Cosa cerchiamo: Orientamento al lavoro, ottime doti 
comunicative e relazionali, personalità estroversa e positiva, 
buona predisposizione all'attività commerciale e orientamento al 
cliente, flessibilità e proattività, forte motivazione, 
determinazione, attitudine al lavoro di gruppo e alla vendita, 
conoscenze informatiche di base, disponibilità immediata.  
Cosa offriamo: Verbal si distingue per un ambiente giovane, 
fresco e dinamico, una prestigiosa sede al centro di Palermo 
ottimamente servita dai mezzi pubblici, uno staff preparato e 
competente. 
Offriamo un percorso formativo gratuito e un piano di 
inserimento ed affiancamento che metta rapidamente l'operatore 
in condizione di raggiungere importanti risultati professionali ed 
economici, concrete possibilità di crescita professionale, 
incentivi legati al raggiungimento degli obiettivi.  
Viene applicato il nuovo contratto collettivo specifico per i 
collaboratori a progetto dei Call Center che prevede una 
retribuzione minima garantita sulla base delle ore di lavoro 
effettivamente prestate. 
I candidati sono invitati ad inviare il proprio Curriculum Vitae 
all'indirizzo di posta elettronica: jobs.it@verbalcc.com . Per 
maggiori informazioni rivolgersi ai numeri: 0912737277 / 
3939697582. 
I dati personali contenuti nei curricula saranno trattati e 
conservati esclusivamente per finalità di selezione, nel rispetto 
del D.lgs.vo 196/2003 Il presente annuncio è rivolto ad entrambi 
i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91 e a persone di tutte le 
età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 
216/03. 
Sito web: http://www.verbalcc.com/ 

 Agrigento e provincia 
COMMERCIALI 
Weall Azienda Partner Enel Energia ricerca, per ampliamento 
sede palermo e gestione portafoglio clienti, 10 ambosessi età 
18/35 anni. Si richiedono serietà e professionalità. 
OFFRIAMO: 
- FISSO MENSILE 
- PROVVIGIONI AI MASSIMI LIVELLI DI MERCATO 
- TRASPARENZA E ACCESSO DIRETTO AL DATABASE 

 



- SUPPORTO E FORMAZIONE COSTANTE CON RILASCIO 
DI CERTIFICAZIONE 
Inoltre per tutti coloro che risiedono fuori palermo SI OFFRE 
VITTO E ALLOGGIO . 
Si prega di astenersi perditempo, contattare solo se realmente 
interessati inviare curriculum vitae al seguente indirizzo e-mail 
selezioni@weall-italia.it per fissare un colloquio conoscitivo. 
AGENTE 
ZeinoS, Azienda Multinazionale leader nella sanificazione con 
l'Ozono degli ambienti e dell'acqua, ricerca Agenti 
Mono/Plurimandatari su tutto il territorio Nazionale, con partita 
iva, interessati a lavorare in autonomia ma in collaborazione con 
la Casa Madre la quale mette a disposizione il suo know how. 
L'interessato deve essere dotato di dinamismo, forte motivazione, 
in grado di lavorare per obiettivi, spirito di iniziativa, grinta. Con 
ZeinoS hai la possibilità di intraprendere una nuova attività 
proponendo un metodo innovativo, ecologico e sicuro per la 
sanificazione di tutti gli ambienti e dell'acqua e se sei alla ricerca 
del tuo percorso professionale, con ZeinoS puoi contare su 
un'idea all'avanguardia: un servizio utile basato su un metodo 
certificato, nel rispetto dell'ambiente, della salute delle persone e 
del loro benessere.  
Se sei interessato visita il sito web www.zeinos.it e inviare 
curriculum vitae con foto alla mail: info@zeinos.it 
SALES 
Agenzia leader in Italia nella vendita di servizi di 
telecomunicazioni alle aziende ricerca nuova figura professionale 
in oggetto. Il ruolo sarà determinante nello sviluppo di un nuovo 
progetto a livello nazionale di aquisizione di clienti business in 
ambito rete fissa. La proposta economica, progettuale, sarà 
commisurata all'esperienza del candidato con particolare 
attenzione ai profili provenienti da operatori competitor. 
REQUISITI INDISPENSABILI PER CANDIDARSI: 
- Precedente esperienza nel ruolo, maturata esclusivamente nel 
settore TLC; 
- Ottima dialettica e propensione alla vendita e alla trattativa 
commerciale; 
- Determinazione al raggiungimento degli obiettivi. 
SI OFFRONO: 
- Appuntamenti prefissati 
- Provvigioni altamente superiori alle medie nazionali; 
- Competenza e assistenza commerciale sul campo da parte dei 
nostri area manager; 
- Gestione BackOffice Centralizzata; 
- Accesso alla Sales Academy di Vodafone, che prevede un 
percorso internazionale di crescita; 
- Inquadramento a norma di legge e/o Enasarco. 
Sono gradite inoltre strutture gia' operanti nel settore. 
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 
PROMOTER 
Agenzia partner di primario operatore nel settore energia & gas, 
ricerca per ampliamento proprio organico, collaboratori per 
gestione pratiche commerciali. 
Si offre:  
- Compenso base mensile 
- Premi rendimento 
- corso di formazione in sede  
- possibilità di crescita professionale 
Requisiti:  
- buona dialettica  
- spiccate doti commerciali  
La ricerca e' rivolta anche a candidati alla loro prima esperienza 
lavorativa. 
Per Accedere alle selezioni, Inviare C.V. all'indirizzo e-mail 
selezioni.agrigento@10-x.it 
ADDETTO MONTAGGIO 
Trenkwalder S.r.l Agenzia per il Lavoro, filiale di Bari ricerca 
per azienda cliente ADDETTO/A AL MONTAGGIO 
MECCANICO  
Il/la candidato/a ideale si occuperà, all'interno di un'azienda 
operante nel settore automotive, di montaggi meccanici in catena 
di montaggio. La risorsa ideale è in possesso di diploma o 
qualifica in ambito meccanico, ha maturato esperienza di almeno 
un anno nella mansione e ha buona conoscenza di trapani e 
avvitatori. Tolleranza allo stress e autonomia nel lavoro 
completano il profilo. Si offre contratto a tempo determinato. 
SEDE DI LAVORO BOLOGNA.  
Luogo di lavoro: AGRIGENTO, CALTANISSETTA, 
CATANIA, ENNA, MESSINA, PALERMO, RAGUSA, 
SIRACUSA, TRAPANI  
Aut. Min. n° 1182-SG del 13.12.04  
I candidati ambosessi (d. lgs. n. 198/2006 e s.mi.) sono invitati a 
prendere visione dell’informativa sulla privacy (art. 13, d.lgs 
196/03) sul sito www.trenkwalderitalia.it 
ADDETTI COLLAUDO 
Trenkwalder S.r.l Agenzia per il Lavoro, filiale di Bari ricerca 
per azienda cliente ADDETTI/E AL REPARTO COLLAUDO - 
DELIBERA ESTETICA  
I/Le candidati/e prescelti/e effettueranno cicli di collaudo di 
prototipi. Requisiti richiesti: - possesso di patente A - conoscenza 
del prodotto moto, sia motore che telaio - ottima conoscenza 
degli strumenti di misura - ottima conoscenza di strumenti di 
diagnostica - buona conoscenza sul funzionamento delle 
centraline elettroniche. Sarà considerato titolo preferenziale aver 
conseguito un diploma di perito meccanico. Completano il 
profilo affidabilità e flessibilità. Si offre contratto a tempo 
determinato. LUOGO DI LAVORO: BOLOGNA  
Luogo di lavoro: AGRIGENTO, CALTANISSETTA, 



CATANIA, ENNA, MESSINA, PALERMO, RAGUSA, 
SIRACUSA, TRAPANI  
Aut. Min. n° 1182-SG del 13.12.04  
I candidati ambosessi (d. lgs. n. 198/2006 e s.mi.) sono invitati a 
prendere visione dell’informativa sulla privacy (art. 13, d.lgs 
196/03) sul sito www.trenkwalderitalia.it 
RESPONSABILI 
AZIENDA OPERANTE NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 
BENI PRIMARI, PER APERTURA NUOVO UFFICIO, 
RICERCA PERSONALE PER ASSISTENZE SU 
APPUNTAMENTI PREFISSATI DALL’UFFICIO. IL 
PERSONALE AVRà IL COMPITO DI GESTIRE I CLIENTI. 
SI RICHIEDONO SPICCATE CAPACITà RELAZIONALI, 
ATTITUDINI COMMERCIALI ED ORIENTAMENTO AGLI 
OBBIETTIVI. SI OFFRE INQUADRAMENTO A NORMA DI 
LEGGE, CORSO FORMATIVO, BONUS AL 
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBBIETTIVI. PER UN 
COLLOQUIO INVIARE CV TRAMITE MAIL A: 
iwalksrlagrigento@virgilio.it 
AGENTE 
VELOT Azienda del Gruppo PVR , specializzata nella 
distribuzione di prodotti per la detergenza professionale ed 
industriale . 
SELEZIONA AGENTI DI COMMERCIO 
Per ampliamento rete commerciale , selezioniamo agenti di 
commercio monomandatari e plurimandatari 
Per la regione Sicilia. 
Per informazioni chiamare al numero telefonico 0918737482 
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. 

 Caltanisetta e provincia 
COMMERCIALI 
Weall Azienda Partner Enel Energia ricerca, per ampliamento 
sede palermo e gestione portafoglio clienti, 10 ambosessi età 
18/35 anni. Si richiedono serietà e professionalità. 
OFFRIAMO: 
- FISSO MENSILE 
- PROVVIGIONI AI MASSIMI LIVELLI DI MERCATO 
- TRASPARENZA E ACCESSO DIRETTO AL DATABASE 
- SUPPORTO E FORMAZIONE COSTANTE CON RILASCIO 
DI CERTIFICAZIONE 
Inoltre per tutti coloro che risiedono fuori palermo SI OFFRE 
VITTO E ALLOGGIO . 
Si prega di astenersi perditempo, contattare solo se realmente 
interessati inviare curriculum vitae al seguente indirizzo e-mail 
selezioni@weall-italia.it per fissare un colloquio conoscitivo. 
COLLABORATORI 
FUTURWEB SPA azienda a carattere nazionale operante nella 
distribuzione di servizi ricerca sul territorio di Caltanissetta 
collaboratori commerciali.  
Cosa richiediamo ai 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 18-45 anni. Inviare curriculum vitae 
dando l'autorizzazione al trattamento del dati personali (D Lgs 
196/03), al seguente indirizzo mail 
selezioni.caltanissetta@futurwebonline.it 
COMMERCIALE 
GEA by Green Energy fa parte di una holding ampia che opera 
in 4 nazioni ed in diversi settori con un fatturato 2013 che supera 
i 25mil/euro. Affiliato alla rete Enel.Si – Punto Enel Green 
Power nonché partner tecnico Enel Energia, Enel Green solution. 
Per ampliamento della nostra rete commerciale stiamo 
selezionando un 
Figura commerciale Junior  
Il candidato, anche senza esperienza, entrerà in un programma di 
formazione specifica che gli fornirà una preparazione completa 
sia commerciale che tecnica per proporre soluzioni edilizie nell' 
ambito dell' efficientamento energetico, come: 

 



- Pannelli fotovoltaici 
- Illuminazione LED 
- Solare termodinamico 
- Clima e caldaia ad alta efficienza 
- Cappotto 
- Infissi 
Progetti di ristrutturazione edilizia chiavi in mano in ottica di 
risparmio energetico. 
Cerchiamo una risorsa interessata al settore e che voglia crescere 
professionalmente come commerciale con spirito 
imprenditoriale, determinazione e forti doti comunicative. 
Invia il tuo Curriculm Vitae all' indirizzo mail: 
recruiting@gruppogreenenergy.it e visita il nostro sito: 
www.gruppogreenenergy.it 
INFORMATORE 
SHEDIR PHARMA s.r.l. cerca informatori medico scientifici per 
la provincia di Caltanissetta a cui affidare l'informazione sulla 
classe medica.  
Si offre mandato in esclusiva, corsi di formazione, contratto 
enasarco monomandatario, con rimborso spese e premi 
trimestrali al raggiungimento degli obiettivi. 
Il profilo del candidato è caratterizzato da un forte risultato, 
attitudine alla vendita e ottime doti relazionali inviare il CV 
all'indirizzo di posta elettronica: 
risorseumane@shedirpharma.com.  
Sito internet: www.shedirpharma.com 
MANUTENTORI 
Synergie Italia SpA, filiale di Roma Appia, cerca per importante 
cliente operante nel settore dei servizi alle imprese, 
8 MANUTENTORI ELETTRICI 
La risorsa si occuperà di: 
_ Manutenzione di impianti elettrici 
Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti 
_ Diploma tecnico 
_ Pregressa esperienza nel ruolo sia civile che industriale 
_ Disponibilità immediata 
_ Forte operatività e flessibilità 
Si offre: 
_ Iniziale contratto in somministrazione part-time 20 ore 
_ II o III livello CCNL Metalmeccanico in base alla seniority 
Luogo di Lavoro: Caltanissetta 
OPERAI TERMOIDRAULICI 
Synergie Italia SpA, filiale di Roma Appia cerca per importante 
cliente operante nel settore dei servizi alle imprese, 
5 OPERAI TERMOIDRAULICI 
La risorsa si occuperà di: 
_ Installazione caldaie, condizionatori e gruppi frigo 
Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti: 
_ Diploma 
_ Esperienza nel ruolo 
_ Disponibilità immediata 



_ Forte operatività e flessibilità 
Si offre: 
_ Iniziale contratto in somministrazione part-time 20 ore  
_ Full-time 
_ II o III livello CCNL Metalmeccanico in base alla seniority 
Luogo di Lavoro: Caltanissetta  
INFORMATORE 
L'azienda ha in programma nel breve termine un arricchimento 
delle posizioni di Area Manager e Direttore Regionale, il 
candidato avrà dunque concrete prospettive di avanzamento di 
carriera e verrà costantemente affiancato per la formazione 
professionale e lo sviluppo dell'area assegnata.  
Dopo un adeguato training di preparazione tecnico-scientifica, il 
candidato selezionato avrà il compito di aggiornare MMG, 
Pediatri e Specialisti, intrattenendo rapporti anche con Farmacie 
e Parafarmacie. Si garantisce un ampio e diversificato pacchetto 
medici.  
L'I.S.F. riporterà all'Area Manager e sarà responsabile, per l'area 
assegnata, dello sviluppo delle relazioni con i Medici e le 
Farmacie di riferimento, con l'obiettivo di posizionare 
correttamente i prodotti dell'azienda. 
Il candidato (il presente annuncio, ai sensi del D.Lgs. 198/2006, 
si intende rivolto ad entrambi i sessi) dovrà possedere, quali 
requisiti indispensabili: 
- residenza nelle provincie di riferimento;  
- intraprendenza rivolta allo sviluppo di nuovi contatti;  
- autonomia, determinazione, forte orientamento al risultato;  
- buona capacità dialettica; 
- patente B ed auto propria.  
Costituiscono inoltre titolo preferenziale: 
- pregressa esperienza maturata nel settore; 
- bella presenza. 
La ricerca è rivolta alle seguenti province: 
- Si ricercano N°2 Informatori da inserire nella zona di 
Caltanissetta centro e province. 
Gli interessati potranno inoltrare la propria candidatura, completa 
di CV e foto, all'indirizzo 
risorseumane@polarisfarmaceutici.com. IMPORTANTE 
indicare come oggetto la provincia di interesse 
CONSULENTE 
YES WE COM, agenzia BT ITALIA, operatore telefonico 
specializzato nel settore business presente in oltre 100 Paesi del 
Mondo e già partner di aziende di rilevanza nazionale, ricerca 
consulenti commerciali altamente qualificati per sviluppare in 
tutta Italia un progetto di espansione di servizi dedicati alle 
imprese.  
Si offre: 
-provvigioni ai massimi livelli di mercato 
-gare ed incentivi periodici 
-appuntamenti fissati dal telemarketing 
-tablet aziendale con app integrata Yes We Com per sviluppare 



preventivi in tempo reale 
-campagne pubblicitarie periodiche per facilitare le trattative con 
la clientela 
-servizio di back office tra i più qualificati 
-supporto commerciale altamente qualificato per le trattative più 
complesse 
-programma formativo in collaborazione con Bt Italia 
-prospettive di crescita professionale ed economica 
-portafoglio clienti 
Si richiede: 
-disponibilità immediata 
-capacità gestionali ed organizzative 
-predisposizione al contatto con il pubblico 
-propensione al lavoro in team 
Verranno prese in considerazione candidature sia già inquadrate 
come agente di commercio Enasarco, sia candidature senza tali 
requisiti, che verranno reclutati in un programma di inserimento 
specifico.  
Per maggiori informazioni o per inviare una candidatura visiti il 
sito www.yeswecom.it 
ESTETISTA 
D'OVIDIO MULTIPROJECT CENTRO FORMAZIONE 
PROFESSIONALE CERCA ESTETISTA SPECIALIZZATA X 
INSEGNAMENTO CORSI REGIONALI ESTETISTA. 
RICHIEDESI OTTIMA PRESENZA, SPICCATA 
CONOSCENZA E COMPETENZA IN MATERIA, OLTRE AD 
UN'ESTREMA SPIGLIATEZZA NELL'INTERAGIRE CON 
GLI ALLIEVI. ETA' 20-35. ALLEGARE ALLA MAIL 
CURRICULUM VITAE CON FOTO. 
PER INFO: 0933.924283 338.3086497. MAIL: 
marver28@libero.it 

 Catania e provincia 
50 OPERATORI CALL CENTER 
Firenet Srl seleziona n. 50 operatori call center per la sede di 
Catania per la commercializzazione di prodotti di telefonia - 
settore residenziale.  
Possibilità di turno Part time e full time.  
Gli operatori selezionati, saranno da subito contrattualizzati 
secondo quanto previsto dal "Contratto collettivo nazionale di 
riferimento per i collaboratori telefonici dei Call Center".  
L'aver maturato esperienza nel settore, costituirà titolo 
preferenziale.  
Inviare Curriculum Vitae all'indirizzo mail 
firenet.ct@gmail.com  
ADDETTI CALL CENTER 
'SOLARIA' Azienda in espansione 
Operante nel settore dei servizi di telemarketing, in seguito alla 
riorganizzazione gestionale delle sedi di 
Adrano e S.Agata li Battiati ricerca 30 OPERATORI CALL 
CENTER 
Il candidato ideale deve possedere ottime capacità relazionali e 

 



comunicative, una spiccata attitudine a lavorare in team, una 
buona conoscenza del PC, disponibilità immediata, anche primo 
impiego.  
Offriamo:  
- Contratto di lavoro a progetto part-time su turni;  
- Possibilità di crescita all'interno dell'azienda. 
La ricerca è rivolta ad entrambi i sessi nel rispetto della 
legislazione vigente sulle pari opportunità e della privacy.  
Inviare un Curriculum Vitae, con autorizzazione al trattamento 
dei dati personali, alla mail: recruiting@solariacall.it  
selezione@solariacall.it fissare un colloquio in: 
via Carlo Alberto Dalla Chiesa n 19. Adrano (ct) 
tel:3247482776  
via Vaccarini 11 Sant'Agata Li Battiati (ct) tel 3471006760 
via feudo stella 10/11/ PATERNO' 
PROGRAMMATORE 
MOVIA SpA opera da oltre un decennio nel mercato italiano in 
cui si è velocemente affermata come nuova realtà strutturata e 
competitiva, proponendosi come fornitore dinamico e flessibile, 
in grado di offrire un'ampia ed articolata gamma di Servizi e 
Soluzioni ICT: dall'Outsourcing al Facility Management, dal 
Desktop Management al System & Network Management.  
Movia SpA è oggi una realtà in continua ed importante crescita 
ed espansione, che crede ed investe costantemente sulle Persone.  
In questo momento siamo alla ricerca di:  
1 Analista Programmatore Senior C, con le seguenti 
competenze:  
- Competenze consolidate nello sviluppo C/C++ in ambito 
embedded su linux, meglio se supporate anche dalla capacità di 
scrivere driver  
- Buona conoscenza dei linguaggi PHP, Java (Jsp) e Javascript 
installazione su AIX, manutenzione di Base, attività di backup e 
restore dei Dati,  
- Capacità nel lavorare per obiettivi e ottime doti di problem 
solving 
Si offre: 
- Contratto a progetto  
- Data prevista inizio: Immediata  
- Durata: fino a fine anno, con possibilità di ulteriore rinnovo 
- Posizioni aperte: 1  
- Sede di Lavoro: Catania 
I/Le candidati/e interessati/e possono inviare un dettagliato 
curriculum vitae, al seguente indirizzo di e-mail: job@movia.biz, 
con espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali (d.l. 
196/03) usando in "oggetto" la sigla di riferimento RIF. "Analista 
Programmatore Senior C - CT" 
OPERATORI CALL CENTER 
Telemaco Service S.r.l. Call Center operante da anni nel settore 
delle 
telecomunicazioni seleziona operatori ambosessi senza limiti di 
età per 



ampliamento organico presso la nuova filiale di Giarre. 
Il candidato ideale deve possedere i seguenti requisiti:  
Disponibilità immediata mattina o pomeriggio; 
Buona dialettica; 
Intraprendenza e determinazione, 
Forte motivazione e orientamento ai risultati.  
Capacità relazionale  
Si offre: 
Formazione crescita e affiancamento continuo; 
Fisso Garantito+Provvigioni; 
Gare mensili e settimanali + premi di produzione; 
Retribuzione prevista con contratto a norma di legge.  
Se interessati, inviare il proprio CV allindirizzo e-mail 
info@telemacoservice.it  
AMBOSESSI 
Azienda operante nel settore servizi ricerca ambosessi da inserire 
nel proprio ufficio commerciale di Catania. 
Ottima opportunità per giovani max 30 enni anche alla prima 
esperienza lavorativa. 
Il lavoro si intende full-time, con disponibilità immediata. 
Contratto a norma di legge. 
Si prediligono candidati in zone limitrofe. Contattare dal Lun-
Ven dalle 09.30 alle 18.30 lo 0957465366 o inviare il 
curriculum,sarete ricontattati per un primo colloquio 
informativo-conoscitivo. 
COMMESSA 
Cercasi commessa per panificio con esperienza nel settore 
Pratica con l affettatrice. 
Per info. Chiamare dalle 17 in poi al numero 095 311327 
COMMESSA 
Chips & Cola srl, nel settore del fast food, ricerca commessa, 
addetta alle vendite e cassiera per friggitoria nel punto vendita di 
Catania. E' richiesto diploma di scuola media 
superiore,conoscenza di almeno 1 lingua straniera, bella 
presenza, serietà e soprattutto esperienza lavorativa nei fast-food 
o attività con vendita di alimenti e bevande da asporto. Si 
accettano solo curriculum vitae e foto da inviare all'indirizzo 
email 
horecastylect@gmail.com 
COMMESSA 
Si ricerca per punto vendita abbigliamento casual e sportivo 
uomo e donna in Trento ricerca una commessa con esperienza 
Requisiti minimi : diploma di maturità , esperienza pregressa nel 
ruolo di almeno 1 anno, buona/ottima presenza dialettica ed 
attitudine alla vendita, flessibilità oraria disponibilità a lavorare 
anche nei festivi 
Mansioni : accoglienza supporto al cliente , vendita , riodino dei 
capi scaffali e magazzino 
Si offre contratto a tempo determinato prorogabile inviare cv su 
kontaktcenter.net 
OPERATORI TELEFONICI 



La Contact Office ricerca con urgenza n° 6 Operatori/trici per 
concordare appuntamenti per i propri agenti per la vendita di 
servizi elettrici, gas ed efficienza energetica per importante 
competitor nazionale per la zona di Catania e provincia. 
Si richede :  
- Diploma di scuola dell' obbligo o superiore.  
- Ottima dialettica e buone capacità relazionali;  
- Orientamento al lavoro per obiettivi e al contatto commerciale;  
- Predisposizione al lavoro in team;  
- Abitudine a lavorare per obiettivi  
- Conoscenza dell'utilizzo del PC ed applicativi generali.  
- Disponibilità a lavorare in orari part-time.  
Si preferisce il candidato che abbia maturato anche una minima 
esperienza di lavoro come operatore call center outbound.  
Si offre :  
- Fisso Mensile di euro 400,00  
- Provvigioni ed incentivi al raggiungimento degli obiettivi 
prefissati.  
Inviare curriculum vitae in allegato all' indirizzo email : 
contactoffice2015@gmail.com specificando in oggetto la 
mansione di OPERATORE TELEFONICO 

 Enna e provincia 
COMMERCIALI 
Weall Azienda Partner Enel Energia ricerca, per ampliamento 
sede palermo e gestione portafoglio clienti, 10 ambosessi età 
18/35 anni. Si richiedono serietà e professionalità. 
OFFRIAMO: 
- FISSO MENSILE 
- PROVVIGIONI AI MASSIMI LIVELLI DI MERCATO 
- TRASPARENZA E ACCESSO DIRETTO AL DATABASE 
- SUPPORTO E FORMAZIONE COSTANTE CON RILASCIO 
DI CERTIFICAZIONE 
Inoltre per tutti coloro che risiedono fuori palermo SI OFFRE 
VITTO E ALLOGGIO . 
Si prega di astenersi perditempo, contattare solo se realmente 
interessati inviare curriculum vitae al seguente indirizzo e-mail 
selezioni@weall-italia.it per fissare un colloquio conoscitivo 
MANAGER 
Agenzia leader operante nella vendita di servizi di telefonia alle 
aziende,  
all'interno di un progetto di espansione e sviluppo della propria 
rete  
commerciale, ricerca:  
DISTRICT MANAGER 
REQUISITI NECESSARI PER CANDIDARSI AL RUOLO: 
- Esperienza nella vendita business di servizi di telefonia fissa e 
mobile. 
- Capacità di gestione delle risorse umane e organizzazione del 
lavoro. 
- Determinazione al raggiungimento degli obiettivi. 
- Motivazione e passione per il ruolo commerciale. 

 



PRICIPALI COMPITI DEL CANDIDATO: 
- Recruiting e inserimento nuove risorse. 
- Supporto commerciale e motivazionale. 
- Controllo rete vendita e relativa reportistica. 
SI OFFRE: 
- Compensi provvigionali ai più alti livelli del settore. 
- Percorso certificazione Vodafone e possibilità di carriera. 
- Appuntamenti prefissati. 
- Supporto divisione recruiting. 
- Supporto back office interno e software online. 
- Inquadramento a norma di legge e/o Enasarco. 
Si invitano i candidati interessati (e in possesso dei requisiti 
necessari)  
ad inviare il proprio curriculum vitae, corredato 
dall'autorizzazione al  
trattamento dei dati personali, via e-mail a: 
selezionagenti@vodafone.it 
INFORMATORE 
SHEDIR PHARMA s.r.l. cerca informatori medico scientifici per 
la provincia di Enna a cui affidare l'informazione sulla classe 
medica.  
Si offre mandato in esclusiva, corsi di formazione, contratto 
enasarco monomandatario, con rimborso spese e premi 
trimestrali al raggiungimento degli obiettivi. 
Il profilo del candidato è caratterizzato da un forte risultato, 
attitudine alla vendita e ottime doti relazionali inviare il CV 
all'indirizzo di posta elettronica: 
risorseumane@shedirpharma.com.  
Sito internet: www.shedirpharma.com 
RESPONSABILI 
AZIENDA AFFERMATA NEL CAMPO DELLA 
CONSULENZA RICERCA RESPONSABILI PER LA 
GESTIONE DEL PROPRIO PORTAFOGLIO CLIENTI 
TRAMITE APPUNTAMENTI PREFISSATI DALL’UFFICIO. 
PER INFO INVIARE CURRICULUM A: 
iwalksrlenna@virgilio.it 
ESATTORE 
a 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 
 

 Messina e provincia 
SEGRETARIA 
SEGRETARIA 25 MAX 35 ANNI AZIENDA DI 
CARBURANTI CERCA. INDIPENDENTE DA VINCOLI 
FAMILIARI E SENTIMENTALI. AUTO FORNITA. 
DISPOSTA VIAGGIARE. 
OTTIMO TRATTAMENTO ECONOMICO MENSILE. 
STIPENDIO MENSILE+13/14/15. 
INVIARE CV CON FOTO TESSERA E FOTO A FIGURA 
INTERA A: 
E-MAIL : benitotomasetti@alice.it 
contatto telefonico : 3484876756 
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. 
PROGRAMMATORI 
Inventa Engineering Srl, società di lunga esperienza in campo 
informatico con sede a Messina, ricerca programmatori Web per 
collaborazioni part-time. 
Costituisce titolo preferenziale la conoscenza di PHP, MySQL, 
HTML, CSS, Javascript. 
La risorsa di interesse dovrà avere una visione d'insieme rispetto 
al Web design, alla progettazione responsive delle interfacce e 
alla programmazione HTML e PHP. Si cerca una figura 
organizzata, con doti di problem-solving e capace di integrarsi in 
un ambiente di lavoro dinamico. 
La ricerca è rivolta a candidati di ambo i sessi (L. 903/77). Si 
prega di inviare dettagliato CV all'indirizzo e-mail: 
jobs@inventaengineering.it, indicando autorizzazione alla 
gestione dei dati secondo D. Lgs. 196/03 
OPERATORI CALL CENTER 
EffeDiMedia Call center outbound che lavora per le migliori 
agenzie Vodafone, ricerca operatori e operatrici part time, per la 
nuova sede di Milazzo. Si richiede buona dialettica e capacità di 
lavorare in gruppo. Non necessaria esperienza, formazione 

 



gratuita in sede. Offresi: - Stipendio fisso mensile più alto del 
mercato! - Provvigioni ai massimi livelli di mercato su ogni 
appuntamento fissato + bonus al raggiungimento degli obiettivi. - 
Contratto a norma di legge con versamento contributi INPS E 
INAIL - POSSIBILITA DI CRESCITA PROFESSIONALE 
ALLINTERNO DEL GRUPPO Per saperne di più e prenotare un 
colloquio chiama 090 9297605 oppure invia un curriculum 
OPERATORI TELESELLING 
INFOIMPRESA, affermata società di Call Center outbound, in 
un'ottica di ampliamento del proprio organico ricerca 
OPERATORI TELESELLING per la promozione di contratti. 
Si offre: 
• Formazione  
• Fisso più incentivi al raggiungimento di obiettivi aziendali 
prefissati  
• Part-time su turno mattutino dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 
14.00 oppure su turno pomeridiano dal lunedì al venerdì dalle 
15.00 alle 21.00; il sabato entrambi i turni dalle 10:30 alle 13:00 
e dalle 14:00 alle 18:00 
• Possibilità di crescita professionale  
I requisiti richiesti per candidarsi sono:  
• La pregressa esperienza nel settore costituirà titolo 
preferenziale; 
• Spiccate attitudini commerciali e propensione a lavorare per 
obiettivi; 
• Buona conoscenza di internet e strumenti informatici;  
• Buone capacità di logica e di problem solving;  
• Capacità di comunicazione e proprietà di linguaggio;  
• Autonomia ed iniziativa nella gestione del lavoro;  
• Capacità di organizzazione; 
• Diploma di Scuola Superiore o titolo equivalente – Laurea; 
Sede di lavoro: Messina Centro  
Per candidarsi inviare un email allegando il proprio Curriculum 
Vitae a:  
call. center @ infoimpresasrl. it 
Rif: TLS ME 
TUTOR 
Azienda operante nel settore della formazione seleziona per 
Messina laureati in giurisprudenza o economia,preferibilmente in 
possesso della partita iva per collaborazioni occasionali,ma 
continuative. No vendita,no provvigioni. Per maggiori 
informazioni inviare mail con recapito telefonico a 
:selezioni.isfad@hotmail.it,specificando nell'oggetto " TUTOR 
D'AULA MESSINA 
CONSULENTE DIDATTICO 
La scuola G.I.S. Global international Service, ente di formazione 
professionale in informatica, test center A.I.C.A. di Roma, 
seleziona per il comune di Patti e zone limitrofe un consulente 
didattico per svolgere un lavoro manageriale di organizzazione 
commerciale dei nostri corsi. 
Si richiede : 



- età compresa fra i 18 e i 35 anni 
- diploma di maturità o laurea 
- predisposizione ai rapporti interpersonali  
- automuniti  
- disponibilità a viaggiare nel raggio di 50 km dalla propria 
residenza 
Offriamo 
- retribuzione a partire dai 2000 € 
- formazione a carico dell'azienda 
- prospettive di crescita professionale 
Per colloquio inviare cv oppure contattare la segreteria allo 
392/9442649 
COLLABORATORE IMMOBILIARE 
La Metroquadro immobiliare, società operante da diversi anni nel 
panorama messinese, cerca giovani ambosessi di età compresa 
fra i 22 ed i 32 anni da formare come consulenti immobiliari. Si 
richiede impegno full-time, autonomia nei movimenti, grande 
determinazione e voglia di scommettere su se stessi. La società si 
occuperà di formare ed affiancare il candidato prescelto, 
fornendo tutti gli strumenti necessari ad una crescita 
professionale. Si offre un trattamento provvigionale di sicuro 
interesse ed incentivi al raggiungimento di obiettivi prefissati. 
inviare curriculum con foto a: info@metroquadrome.it  

 
 Ragusa e provincia 

PROMOTER 
Azienda operante nel settore dei servizi per le Ong e le Onlus 
seleziona a RAGUSA promoter/personale commerciale da 
inserire nel proprio organico.  
I selezionati lavoreranno in team presso luoghi di alta affluenza 
(fiere, centri commerciali, aeroporti, etc ...).  
Requisiti richiesti:  
- Spiccate doti comunicative  
- Predisposizione al lavoro in team  
- Dinamismo, flessibilità, entusiasmo e determinazione  
- Residenza nell'area di pertinenza  
- Automunito  
Offriamo:  
- Inquadramento a termine di legge  
- Meritocratici percorsi di crescita professionale  
- Formazione continua di altissimo profilo  
- Guadagni ai più alti livelli di mercato  
- Retribuzione mensile: fisso + variabile + bonus produttività 
La provenienza da precedenti esperienze commerciali risulterà 
requisito preferenziale.  
Se pensi di essere la persona che stiamo cercando, invia il tuo 
CV a sicilia@ravess.com  
CONSULENTI 
EASY LINE TELECOMUNICAZIONI AGENZIA STORICA 
OPERANTE DA ANNI SU TUTTO IL TERRITORIO 
NAZIONALE BUSINESS PARTNER EDISON ENERGIA E 

 



H3G, RICERCA AGENTI AMBOSESSI CON PROVATA 
ESPERIENZA SPECIFICA NEL SETTORE DELL'ENERGIA 
E DELLE TELECOMUNICAZIONI PER IL MERCATO 
BUSINESS E CONSUMER. 
SI OFFRONO: 
- LA SICUREZZA E LA GARANZIA DI 2 AZIENDE 
STORICHE E CONOSCIUTE  
- COMPENSI PROVVIGIONALI ALTAMENTE SUPERIORI 
ALLE MEDIE NAZIONALI 
- DINAMISMO 
- COMPETENZA 
- ASSISTENZA COMMERCIALE 
- SERIETA' 
- GESTIONE CENTRALIZZATA BACK OFFICE 
- PREMI IN DENARO AL RAGGIUNGIMENTO DI 
OBIETTIVI MENSILI 
- GETTONI RICORRENTI ANNUALI SULLA CLIENTELA 
BUSINESS 
- PAGAMENTI A 30 GIORNI 
- POSSIBILITA' DI ACCONTI ANCHE OGNI 15 GIORNI. 
SONO GRADITE INOLTRE STRUTTURE GIA' OPERANTI 
CON 3/4 COLLABORATORI AL SEGUITO. 
INVIARE C.V. E SARETE RICONTATTATI. 
(astenersi perditempo e coloro non in possesso di tali requisiti 
richiesti) 
CONSULENTE 
Projet Service, nell'ottica di ampliamento territoriale e 
consolidamento della forza vendita in un settore in forte 
espansione, ricerca 2 responsabili di zona e 7 figure professionali 
a cui affidare l'acquisizione di clienti business e residenziali, 
nella propria area di competenza. Le risorse ideali avranno: - 
naturale predisposizione alla vendita, biennale esperienza 
pregressa nei settori telefonia/energia; - spiccata capacità di 
problem solving e customer oriented. - impegno e forte 
motivazione al raggiungimento di obiettivi. Offriamo: lavoro in 
un contesto dinamico, con formazione interna costante; - 
affiancamento e investimenti in fase di start up, con supporto 
manageriale ad hoc; appuntamenti prefissati dal nostro call 
center; back-office interno; sistemi informatici avanzati tra i 
migliori sul mercato, incentivi e gare top nel settore con ottime 
possibilità di crescita professionale. Titolo preferenziale è 
considerata l'esperienza pregressa nel settore. Inviare CV a 
personale.projetservice@virgilio.it Astenersi perditempo. 
Specificare autorizzazione al trattamento dei dati personali ai 
sensi del D.Lgs. 196/03. Ai sensi della normativa vigente 
l'offerta di lavoro si intende estesa a entrambi i sessi. 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. 
PERSONALE RISTORANTE 
Ristorante lounge bar al centro di Marina di Ragusa cerca 



aiutocuoco/lavapiatti e cameriere/a di sala con buona conoscenza 
della lingua inglese. Indispensabili dedizione al lavoro ed 
entusiasmo per creare un gruppo affiatato . Inviare curriculum 
con foto solo a mezzo mail. Non saranno presi in considerazione 
i cv privi di foto e/o esperienze nel settore. Colloqui programmati 
GEN FEB per immediato inserimento . INFO www.tiscali.it 
CONSULENTI ASSICURATIVI 
Generali Italia S.p.a, divisione Ina Assitalia RG ricerca 
consulenti da formare e inserire all'interno della propria rete 
commerciale nella Provincia di Ragusa. In un ottica di sempre 
crescente espansione, si ricercano candidati da avviare alla 
carriera di CONSULENTE PREVIDENZIALE ED 
ASSICURATIVO. Si offre concreta opportunità di entrare nel 
mondo del lavoro ed in una realtà aziendale leader nel settore 
assicurativo. La risorsa selezionata sarà affiancata in continuo 
training e supporto aziendale: in questo modo sarà possibile 
preparare al ruolo ricercato anche persone che sono alla prima 
esperienza commerciale purché dotate di grande volontà e 
predisposizione comunicativa. Si offrono: - corso di formazione 
professionalizzante di 60 ore - affiancamento costante sul campo 
da parte di colleghi con maggiore esperienza - crescita 
professionale ed economica garantita 
OPERATORI CALL CENTER 
Cercasi operatore telefonico per call center outbound su Ragusa. 
L'annuncio è rivolto ad entrambi i sessi;età compresa tra i 18 e i 
40 anni; si accettano anche prime esperienze; lavoro part-time.  
Per candidarsi contattare il numero 0932-1911732 in orari 
d'ufficio dal lunedì al venerdì 
CONSULENTI 
Global Management operante nel settore della distribuzione e 
vendita diretta di servizi seleziona personale in zona Ragusa.  
Gli unici prodotti da noi scelti e da enel energia ed Eni gas 
&power forniti ci permettono di offrire ottime retribuzioni 
provvigionali non esistenti sul mercato della concorrenza.  
Stiamo ricercando figure singole da inserire nella struttura 
commerciale o reti strutturate e formate alla vendita door to door 
offrendo loro mandato enel energia e/o Eni gas &power. 
Si richiede:  
-esperienza o massima capacita' di apprendimento;  
-serieta' e massima professionalita' allo svolgimento della 
distribuzione;  
-ottime capacita' dialettiche;  
-eta' minima 18 max 35;  
Si offre:  
-provvigioni da azienda leader sul mercato di competenza;  
-crescita e carriera all'interno del progetto. 
Per candidarsi chiamare il 3892654759 
VENDITORE 
AREA SYSTEM srl, azienda storica presente da oltre trent'anni 
nella Sicilia orientale, con sede a Ragusa, è leader nel settore 
della fornitura dei servizi di consulenza, riparazione ed assistenza 



nel mondo della refrigerazione industriale, progettazione interna 
personalizzata ed arredamento di locali commerciali. 
Particolarmente attenta alle trasformazioni del mercato, AREA 
SYSTEM srl è fortemente orientata alla soddisfazione del cliente 
e l'impiego di personale altamente qualificato garantisce una 
costruttiva collaborazione commerciale con i Clienti che la rende 
Vincente nel tempo. 
Ricerca la figura di: 
VENDITORE 
Per la zona di Ragusa, Siracusa e province 
Cerchiamo una persona che sente di poter contribuire 
attivamente sui risultati di vendita di una azienda 
La persona che sceglieremo si occuperà di proporre i nostri 
prodotti nel pieno rispetto delle esigenze dei clienti e di fornire 
loro costante consulenza tecnica. 
Ti renderemo un professionista in grado di lavorare nell'ottica 
della piena fidelizzazione del cliente! 
SE HAI : esperienza di almeno 4 anni nella vendita di prodotti 
analoghi e tanta voglia di crescere insieme ad una azienda. 
TI OFFRIAMO: Contratto a norma di legge, pacchetto clienti già 
attivo, fisso mensile per i primi 6 mesi, zona in esclusiva, 
cellulare e auto aziendale, incentivi interessanti, premi di 
produzione, affiancamenti, corsi di aggiornamento professionale, 
campagne promozionali di sostegno, crescita personale e 
professionale. 
Se anche per te e' importante far parte di un gruppo competente 
volto all'eccellenza...candidati! 
invia il tuo cv ad areasicilia@osmanagement.it SCRIVENDO 
NELL'OGGETTO: 
VENDITORE SR e RG 

 Siracusa e provincia 

INFORMATORE 
SHEDIR PHARMA s.r.l. cerca informatori medico scientifici per 
la provincia di Siracusa a cui affidare l'informazione sulla classe 
medica.  
Si offre mandato in esclusiva, corsi di formazione, contratto 
enasarco monomandatario, con rimborso spese e premi 
trimestrali al raggiungimento degli obiettivi. 
Il profilo del candidato è caratterizzato da un forte risultato, 
attitudine alla vendita e ottime doti relazionali inviare il CV 
all'indirizzo di posta elettronica: 
risorseumane@shedirpharma.com.  
Sito internet: www.shedirpharma.com 
OPERATORI TELESELLING 
Agenzia partner Enel Energia, ricerca per la sede di Siracusa, 
operatori teleselling part-time. 
Requisito essenziale esperienza comprovata in call center 
outbound. 
Astenersi se privi di requisiti. 
Per candidature inviare cv a selezioni.siracusa@10-x.it  
ESATTORE 

 



erta 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 
OPERATORI CALL CENTER 
Cercasi operatori per call/center su Siracusa. 
L'annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, età compresa tra i 18 e i 
40 anni. 
Si accettano anche prime esperienze, lavoro part - time. 
Per candidarsi contattare il numero 0931/090949 dal Lunedì al 
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 
L'azienda non prende in considerazione candidature via e-mail. 
BANCONISTA 
CERCHIAMO BANCONISTA PART TIME CIRCA 4 ORE AL 
GIORNO TUTTI I GIORNI A TURNI ALTERNI TRA 
POMERIGGIO E MATTINA. 
SI RICHIEDE DINAMICITà IN QUANTO SI PREPARANO 
PRIMI PIATTI E SI SVOLGE ANCHE LA PULIZIA 
NECESSARIA E PER I PRIMI TEMPI UN Pò DI 
FLESSIBILITà PER GLI ORARI, 
IL BAR è SITUATO AL MOLO SANT ANTONIO. 
INFORMATICO 
Si ricerca informatico per piccole manutenzioni HArdware e 
Software . Chiunque fosse interessato può inviare il proprio CV a 
selezioni@itetsrl.net 
 

 Trapani e provincia 

CONSULENTE 
GEA by Green Energy fa parte di una holding ampia che opera 
in 4 nazioni ed in diversi settori con un fatturato 2013 che supera 
i 25mil/euro. Affiliato alla rete Enel.Si – Punto Enel Green 

 



Power nonché partner tecnico nonché Enel Energia, Enel Green 
solution. 
Per ampliamento della nostra rete commerciale stiamo 
selezionando un 
CONSULENTE DEL SETTORE ENERGETICO 
Il candidato dovrà proporre soluzioni edilizie nell' ambito dell' 
efficientamento energetico, come: 
- Pannelli fotovoltaici 
- Illuminazione LED 
- Solare termodinamico 
- Clima e caldaia ad alta efficienza 
- Cappotto 
- Infissi 
Proponiamo progetti di ristrutturazione edilizia chiavi in mano in 
ottica di risparmio energetico. 
Il candidato ideale deve aver maturato una pluriennale esperienza 
nel settore commerciale e nell'ambito dell' energia o dell'edilizia, 
deve possedere una forte predisposizione al problem solving e 
doti di leadership. 
Completano il profilo spirito imprenditoriale, determinazione e 
doti comunicative. 
Invia il tuo Curriculm Vitae all' indirizzo mail: 
recruiting@gruppogreenenergy.it e visita il nostro sito: 
www.gruppogreenenergy.it 
COMMERCIALE 
GEA by Green Energy fa parte di una holding ampia che opera 
in 4 nazioni ed in diversi settori con un fatturato 2013 che supera 
i 25mil/euro. Affiliato alla rete Enel.Si – Punto Enel Green 
Power nonché partner tecnico Enel Energia, Enel Green solution. 
Per ampliamento della nostra rete commerciale stiamo 
selezionando un 
Figura commerciale Junior  
Il candidato, anche senza esperienza, entrerà in un programma di 
formazione specifica che gli fornirà una preparazione completa 
sia commerciale che tecnica per proporre soluzioni edilizie nell' 
ambito dell' efficientamento energetico, come: 
- Pannelli fotovoltaici 
- Illuminazione LED 
- Solare termodinamico 
- Clima e caldaia ad alta efficienza 
- Cappotto 
- Infissi 
Progetti di ristrutturazione edilizia chiavi in mano in ottica di 
risparmio energetico. 
Cerchiamo una risorsa interessata al settore e che voglia crescere 
professionalmente come commerciale con spirito 
imprenditoriale, determinazione e forti doti comunicative. 
Invia il tuo Curriculm Vitae all' indirizzo mail: 
recruiting@gruppogreenenergy.it e visita il nostro sito: 
www.gruppogreenenergy.it 
VENDITORI 



3G Deal & Research è una società leader nella gestione di 
Contact Center ed è presente da più di 10 anni nel settore 
dell'Information Technology. 
Siamo capillarmente presenti sul territorio nazionale con sedi in 
Molise, Sicilia, Calabria e Campania e abbiamo una forza lavoro 
importante. 
Ricerchiamo pertanto VENDITORI a cui si offre: 
- Regolare inquadramento con Contratto a progetto 
Retribuzione Fissa oraria : si garantisce un fisso orario garantito 
come da 2° livello TLC 
- Sistema provvigionale 
- Possibilità di lavorare più ore al mese per gli operatori più 
performanti 
- Premi gare 
-Formazione gratuita 
Inviare C.V. con autorizzazione al trattamento dei dati personali 
all'indirizzo: 
selezione-marsala@3gdr.net, specificando nell'oggetto 
"BAKEKA" 
INFORMATORE 
SHEDIR PHARMA s.r.l. cerca informatori medico scientifici per 
la provincia di Trapani a cui affidare l'informazione sulla classe 
medica.  
Si offre mandato in esclusiva, corsi di formazione, contratto 
enasarco monomandatario, con rimborso spese e premi 
trimestrali al raggiungimento degli obiettivi. 
Il profilo del candidato è caratterizzato da un forte risultato, 
attitudine alla vendita e ottime doti relazionali inviare il CV 
all'indirizzo di posta elettronica: 
risorseumane@shedirpharma.com.  
Sito internet: www.shedirpharma.com 
AGENTI 
Selezionasi agenti – Promoters – impiegati commerciali per 
semplice lavoro di segretariato s Richiesta conoscenza base del 
computer e esperienze in settore di pubbliche relazioni di almeno 
2 anni.  
E’ garantito supporto da parte dell’azienda e guadagni superiori 
alla norma. 
Scrivere a : teleconci@gmail.com 
ESTETISTE 
NO MAS VELLO CENTRO ESTETICO SPECIALIZZATO 
NELLA LUCE PULSATA RICERCA ESTETISTE PER 
AMPLIAMENTO PERSONALE DEL CENTRO DI 
MARSALA E PER LA NUOVA APERTURA DI MAZARA 
DEL VALLO, LA CANDIDATA IDEALE HA UN ETA' TRA I 
20/30 E POSSIEDE UN OTTIMA DIALETTICA. 
POSSIBILITA' DI LAVORARE SU TURNI 
INVIARE I CURRICULUM VITAE COMPLETI DI FOTO 
(non verranno valutati quelli sprovvisti di foto) a : 
marsala@nomasvello.it 
CHEF 



Ristorante "Don Gaspare 900" sito in Tre Fontane (TP)  
di nuova gestione, centralissimo, 
splendida Location, cerca Chef Cuoco capo partita di comprovata 
esperienza, che sappia distinguersi anche attraverso la qualità e la 
cura nella presentazione 
dei piatti (cucina tipica Siciliana). 
Non disponiamo di alloggio. 
Retribuzione da concordare. 
Contratto full time. 
Apertura imminente; 
Richiesto: 
C.V.-Foto- Recapito telefonico. 
COLLABORATORI 
Azienda in forte espansione, seleziona, con formazione a carico 
dell'azienda, giovani addetti, prima esperienza, per controllo 
contatori/punti di prelievo luce e gas. 
Disponibilità immediata. Inserimento a norma di legge 
Per info e dettagli contattare il numero: 092322685 oppure 
inviare un cv aggiornato 
PROGRAMMATORI 
Dream Media Lab leader nella progettazione e sviluppo di 
soluzioni di tecnologiche / software / digitali, grafica avanzata e 
comunicazione cerca programmatori Java EE preferibilmente 
con esperienza su servelet e Jsp, Hibernate e Spring. 
E' gradita la disponibilità a trasferimento a Malta. 
Inviare curriculum vitae a natalia@dreammedialab.com 
 

   
  TOSCANA 

 Firenze e provincia 

 
 

 Arezzo e provincia  
 Grosseto e provincia 

 
 

 Livorno e provincia 

COMUNE DI SUVERETO 
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
a tempo pieno e indeterminato di istruttore amministrativo 
(categoria C, posizione economica C1) presso l'area 
amministrativa contabile, riservato esclusivamente ai 
soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'art. 1 
della legge n. 68/99 
RIF GU 3/2015- SCAD. 12/02/2015 

 

 Lucca e provincia 

 
 

 Massa-carrara e provincia 

 
 

 Pisa e provincia 

 
 



 Pistoia e provincia 

 
 

 Prato e provincia 

 
 

 Siena e provincia 

 
 

   
  Trentino alto 

adige 
 Trento e provincia 

PERSONALE 
A TRENTO SELEZIONIAMO URGENTEMENTE 
PERSONALE ANCHE ALLA PRIMA ESPERIENZA CON 
MANSIONI DI : -SEGRETERIA E ADDETTO VENDITA. 
POSSIBILITA' DI ALLOGGIO AZIENDALE. PER INFO E 
COLLOQUIO ALLEGARE C.VOPPURE CHIAMARE 
0461958014 
RESPONSABILI COMMERCIALI 
IL CONDOR esclusivista in Italia di una Piattaforma di 
marketing ricerca responsabili commerciali di zona con pregressa 
esperienza di vendita in acquisizione nuovi clienti e gestione 
portfolio clienti. 
Il candidato dopo aver superato la selezione seguirà questo 
percorso lavorativo :  
 
- Periodo di Formazione 
- Sviluppo commerciale di strategia di mercato assegnato  
- Gestione progetto web - cartaceo 
Richiediamo i seguenti requisiti : 
- Esperienza pregressa nella vendita o nella consulenza;  
- Grande capacità organizzativa e di comunicazione;  
- Spiccata attitudine alla vendita e ai rapporti interpersonali;  
- Forte propensione a lavorare per obiettivi;  
Offriamo : 
- Trattamento economico ai massimi livello di mercato;  
- Formazione ;  
La ricerca è rivolta a persone di entrambi sessi, ai sensi della L. 
903/77. Non verranno prese in considerazione le candidature 
prive dei requisiti richiesti. I candidati dovranno inviare il 
proprio Cv a condoril@virgilio.it con autorizzazione al 
trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 D. Lgs 196/03 
RECEPTIONIST 
Cerchiamo receptionist donna da inserire in organico negozio 
con mansioni di segreteria, per apertura nuovo negozio in zona 
Trento.  
Predisposizione al contatto con il pubblico, solarità e bella 
presenza sono i requisiti richiesti. 
Chiediamo disponibilità anche durante il week-end. 
Inserimento immediato con inquadramento a norma di legge. 
Inviare Curriculum dettagliato con foto a info @ arredogroup.it 

 



MANAGER 
Trenkwalder srl ricerca per il proprio staff ACCOUNT 
MANAGER TRENTO  
L’Account Manager, in accordo con la Direzione Commerciale, 
sarà responsabile dello sviluppo commerciale della zona di sua 
competenza.La risorsa, riportando al Direttore Vendite 
Territoriale e in cooperazione con la struttura di Delivery, 
opererà prevalentemente, ma non esclusivamente, sul territorio di 
riferimento, offrendo i servizi di somministrazione di lavoro e di 
gestione HR e la relativa consulenza a clienti attivi e 
potenziali.Nello specifico, una volta concordato un budget e 
definiti gli obiettivi di fatturato/MOL, procederà all'applicazione 
delle politiche commerciali necessarie al suo raggiungimento 
optando per il giusto business mix.Pianificherà le attività 
commerciali, sia di promozione diretta che non, gestendo, in 
accordo con l’Ufficio Marketing, i rapporti con media e 
istituzioni locali.Il/la candidato/a ideale ha preferibilmente 
conseguito una Laurea in materie Economiche o giuridiche e, 
oltre a possedere una buona conoscenza del mercato di 
riferimento ed esser radicato nel territorio, deve aver maturato 
un’esperienza pluriennale nel settore delle APL o in subordine 
nel campo di servizi complessi B2B.Possiede, inoltre, un’ottima 
padronanza delle tecniche di vendita, di negoziazione e di analisi 
e pianificazione commerciale.La risorsa è proattiva, determinata 
e con un forte orientamento all'obiettivo. E’ una persona con 
ottime capacità comunicative, dotata di spirito imprenditoriale e 
capace di relazionarsi in modo efficace e produttivo con i 
colleghi a tutti i livelli e con i clienti. Flessibilità, capacità 
organizzative e di programmazione completano il profilo.  
Luogo di lavoro: TRENTO  
Aut. Min. n° 1182-SG del 13.12.04  
I candidati ambosessi (d. lgs. n. 198/2006 e s.mi.) sono invitati a 
prendere visione dell’informativa sulla privacy (art. 13, d.lgs 
196/03) sul sito www.trenkwalderitalia.it 
ADDETTO PULIZIE 
Trenkwalder S.r.l Agenzia per il Lavoro, filiale di Trento ricerca 
per azienda cliente ADDETTO/A ALLE PULIZIE  
Il/la candidato/a si occuperà delle pulizie ordinarie e 
straordinarie presso uffici o privati.Il/la candidato/a ideale è 
attento, puntuale, riservato e responsabile. Ha maturato almeno 
un’esperienza nello stesso settore.Si offre contratto di 
somministrazione.  
Luogo di lavoro: TRENTO  
Aut. Min. n° 1182-SG del 13.12.04  
I candidati ambosessi (d. lgs. n. 198/2006 e s.mi.) sono invitati a 
prendere visione dell’informativa sulla privacy (art. 13, d.lgs 
196/03) sul sito www.trenkwalderitalia.it 
CONSULENTI 
Res-Consulting, società di consulenza per l'ottimizzazione dei 
consumi aziendali, leader nel mercato della telefonia fissa, 
mobile, energia e gas. 



Cerca nuovi consulenti nella sua zona. 
Per info inviare CV a recruiter@res-consulting.it o contattare il 
3282106971 
OPERAI 
Azienda di divani e poltrone di Vigo Rendena (TN) cerca 
giovane operaio referenziato, dotato di buona volontà, precisione 
e ottima manualità.  
Se interessati inviare curriculum a valeria@gyform.it 

 Bolzano e provincia  
  UMBRIA 
 Perugia e provincia 

 
 

 Terni e provincia 

COMUNE DI NARNI 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo pieno ed indeterminato di due posti di Agente della 
Polizia Municipale - Catg. C - C.E. C1. 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo pieno ed indeterminato di un posto di qualifica 
dirigenziale di dirigente A.D. gestione e organizzazione del 
territorio 
RIF GU 1/2015- SCAD. 2/2/2015 

 

   
  VALLE D’AOSTA 
 Aosta e provincia 

 

 

 

   
  VENETO 
 Belluno e provincia 

CONTROLLER 
La risorsa avrà il compito di analizzare la correttezza ed 
adeguatezza delle poste contabili dei bilanci mensili oltreché 
creare e verificare la reportistica inviata alle filiali allo scopo di 
garantire supporto operativo all’attività contabile dei 
corrispondenti esteri, dovrà inoltre svolgere attività di analisi 
settimanale delle vendite e mettere in relazione gli enti specifici 
ai fini della realizzazione degli scopi aziendali.  
Il candidato/a ideale possiede una laurea in Economia, ha 
maturato esperienza nel ruolo in aziende strutturate, e possiede 
una buona conoscenza della lingua inglese. 
Completano il profilo buone doti relazionali, autonomia, 
proattività, capacità organizzative e di problem solving. 
Zona di lavoro: provincia di Belluno 
Inviare cv aggiornato in formato word a 
ricercaeselezione.treviso@adecco.it 
ATTREZZISTI 
Selezioniamo ATTREZZISTI CNC per il settore occhialeria con 
esperienza nella lavorazione dell'acetato. Durata contratto: 1 – 6 

 



mesi con possibilità di inserimento diretto in azienda. Zona di 
lavoro: Ponte nelle Alpi. Verranno considerate solo le 
candidature provenienti dalla Provincia di Belluno e limitrofi. 
OGGI LAVORO S.r.l. (Aut. Min. 10/10/2007 Prot. 
N°13/I/0023403), Filiale di Belluno Via Feltre, 63 Tel 
0437949582 Fax 0437290906 Mail belluno@oggilavoro.eu 
PROGRAMMATORE 
Selezioniamo PROGRAMMATORE CNC a 3-5 assi con 
esperienza nella mansione. Durata contratto: 1 – 6 mesi con 
possibilità di inserimento diretto in azienda. Zona di lavoro: 
Ponte nelle Alpi. Verranno considerate solo le candidature 
provenienti dalla Provincia di Belluno e limitrofi. 
OGGI LAVORO S.r.l. (Aut. Min. 10/10/2007 Prot. 
N°13/I/0023403), Filiale di Belluno Via Feltre, 63 Tel 
0437949582 Fax 0437290906 Mail belluno@oggilavoro.eu 
GEOMETRA 
Selezioniamo GEOMETRA/PERITO EDILE anche con brevi 
esperienze nel settore dell'edilizia e affini, per contratto di 
apprendistato. Zona di lavoro: Belluno. E' richiesta la residenza 
nel raggio di 20km da Belluno. 
OGGI LAVORO S.r.l. (Aut. Min. 10/10/2007 Prot. 
N°13/I/0023403), Filiale di Belluno Via Feltre, 63 Tel 
0437949582 Fax 0437290906 Mail belluno@oggilavoro.eu 
CABLATORE 
Selezioniamo CABLATORE QUADRI ELETTRICI con 
esperienza nella mansione, maturata presso aziende che si 
occupano del cablaggio. Zona di lavoro: Belluno/Ponte nelle 
Alpi. Vengono valutate le candidature provenienti dalla 
Provincia di Belluno. Durata contratto: 1 mese con possibilità di 
proroga. 
OGGI LAVORO S.r.l. (Aut. Min. 10/10/2007 Prot. 
N°13/I/0023403), Filiale di Belluno Via Feltre, 63 Tel 
0437949582 Fax 0437290906 Mail belluno@oggilavoro.eu 
INGEGNERE 
Per importante azienda leader nel proprio settore, selezioniamo 
INGEGNERE MECCANICO/AUTOMAZIONI per 
industrializzazione prodotto, con esperienza nella mansione e 
preferibilmente conoscenza della lingua inglese. Zona di lavoro: 
Provincia di Belluno. E' previsto l' inserimento diretto in azienda. 
OGGI LAVORO S.r.l. (Aut. Min. 10/10/2007 Prot. 
N°13/I/0023403), Filiale di Belluno Via Feltre, 63 Tel 
0437949582 Fax 0437290906 Mail belluno@oggilavoro.eu 
ADDETTO BANCO 
Selezioniamo n. 1 ADDETTO/A AL BANCO GASTRONOMIA 
con esperienza nella mansione e nell'utilizzo dell'affettatrice. 
Durata contratto: 1 – 3 mesi prorogabili. Zona di lavoro: Sedico. 
Verranno selezionate solo le candidature provenienti dalla 
Provincia di Belluno. 
OGGI LAVORO S.r.l. (Aut. Min. 10/10/2007 Prot. 
N°13/I/0023403), Filiale di Belluno Via Feltre, 63 Tel 
0437949582 Fax 0437290906 Mail belluno@oggilavoro.eu 



 Padova e provincia 

 

COMUNE DI MASI 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo cat. D1, a tempo 
indeterminato a tempo parziale (h. 12/36 settimanali), da 
assegnare al servizio tributi.  
RIF GU 03/2015- SCAD. 12/02/2015 

AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato, di un posto di collaboratore 
amministrativo professionale - categoria D livello iniziale, 
riservato ai lavoratori disabili di cui all'art. 1 della legge 12 
marzo 1999, n. 68. 
RIF GU 1/2015- SCAD. 2/2/2015 
PROGETTISTA MECCANICO 
Trenkwalder S.r.l Agenzia per il Lavoro, filiale di Vicenza 
(Creazzo) ricerca per azienda cliente UN/A DISEGNATORE 
PROGETTISTA MECCANICO  
Il/la candidato/a, inserito/a in ufficio progettazione, si occuperà 
della progettazione di macchinari per l'ambito agricolo (disegno 
di particolari/progettazioni di tavole di insieme), sarà l' 
interfaccia con la produzione e farà da contatto con i terzisti; sarà 
inoltre impiegato nella codifica componenti e ricambistica + la 
redazione dei manuali.Il candidato ideale è in possesso di 
diploma di perito meccanico e possiede almeno 5 anni di 
esperienza in ruolo analogo, con utilizzo di Autocad e 
solidworks.Si offre contratto di somministrazione a tempo 
determinato.  
Luogo di lavoro: VEGGIANO  
Aut. Min. n° 1182-SG del 13.12.04  
I candidati ambosessi (d. lgs. n. 198/2006 e s.mi.) sono invitati a 
prendere visione dell’informativa sulla privacy (art. 13, d.lgs 
196/03) sul sito www.trenkwalderitalia.it 
ADDETTO RETTIFICA 
Trenkwalder S.r.l Agenzia per il Lavoro, filiale di Padova ricerca 
per azienda cliente ADD. ALLA RETTIFICA  
Il/La candidato/a si occuperà della programmazione di una 
macchina rettificatrice CNC a 5 assi e della supervisione della 
corretta realizzazione dei pezzi, dell’attrezzaggio della macchina 
e di fare controlli costanti.La risorsa ideale conosce il disegno 
meccanico ed ha maturato esperienza nel ruolo, in particolare 
nell'utilizzo di una fresa a 5 assi. Precisione e problem solving 
completano il profilo. La retribuzione verrà concordata in fase di 
colloquio presso l'azienda.  
Luogo di lavoro: PADOVA  
Aut. Min. n° 1182-SG del 13.12.04  
I candidati ambosessi (d. lgs. n. 198/2006 e s.mi.) sono invitati a 
prendere visione dell’informativa sulla privacy (art. 13, d.lgs 

 



196/03) sul sito www.trenkwalderitalia.it 
ADDETTO INSERIMENTI DATI 
Per Azienda Cliente stiamo ricercando un/a Addetto/a 
inserimento dati. La posizione prevede attività di inserimento 
dati a terminale. Il Candidato/a ideale ha maturato una breve 
esperienza in segreteria/amministrazione e ha buona conoscenza 
del programma Excel. Preferibile età apprendistabile e domicilio 
in zona termale. Per candidarsi: inviare curriculum a 
mestrino.mercato@manpower.it o telefonare allo 049.9004654. 
CARPENTIERE 
Lavorint Spa, Agenzia per il Lavoro, Filiale di Este, ricerca per 
azienda metalmeccanica un CARPENTIERE con esperienza. La 
risorsa inserita dovrà occuparsi in piena autonomia della gestione 
delle commesse. 
Requisiti fondamentali sono: 
- buone capacità di lettura del disegno meccanico 
- esperienza nel taglio, piega e saldatura 
- esperienza nel montaggio e nel collaudo pezzi. 
Gradito titolo di studio in ambito meccanico. 
Si offre: Contratto a tempo determinato più proroghe. 
Luogo di lavoro: Este (PD). 
Il presente annuncio si rivolge a candidati di entrambi i sessi ai 
sensi della legge (L. 903/77 e D.Lgs n. 98/2006, art. 27). Gli 
interessati ambosessi sono invitati a leggere preventivamente sul 
nostro sito www.lavorint.it/privacy l'informativa sulla Privacy ex 
art 13 dlgs 196/2003. Aut. Min. Indet. Prot. 0013582 - 
03/10/2012 
SALADTORE 
Lavorint S.p.a, Agenzia per il lavoro, Filiale di Este, ricerca per 
azienda cliente operante nel settore metalmeccanico un 
SALDATORE A FILO. 
Requisiti fondamentali sono: 
- esperienza biennale nel ruolo 
- buone capacità di montaggio e assemblaggio parti meccaniche 
- disponibilità immediata. 
Il candidato ideale è un ragazzo in possesso di qualifica 
meccanica, con alle spalle qualche anno di esperienza in aziende 
del settore metalmeccanico. 
Zona di lavoro: Cerceri (PD) 
Si offre contratto a tempo Determinato, scopo assunzione. 
Il presente annuncio si rivolge a candidati di entrambi i sessi ai 
sensi della legge (L. 903/77 e D.Lgs n. 98/2006, art. 27). Gli 
interessati ambosessi sono invitati a leggere preventivamente sul 
nostro sito www.lavorint.it/privacy l'informativa sulla Privacy ex 
art 13 dlgs 196/2003. Aut. Min. Indet. Prot. 0013582 - 
03/10/2012 
MAITRE 
Per prestigiosa struttura alberghiera ricerchiamo un/a Maitre con 
esperienza pregressa nel ruolo maturata in contesti Alberghieri 
e/o Ristorativi di alto livello. La risorsa si occuperà 
dell'organizzazione della sala e del coordinamento delle risorse; 



dell'accoglienza e della soddisfazione del cliente; 
dell'organizzazione di servizi speciali e in collaborazione con lo 
chef dell'elaborazione del menù.Il/La Candidato/a ideale ha 
maturato esperienza in sala con ruoli di responsabilità, è in grado 
di gestire al meglio il proprio lavoro e di organizzare quello 
altrui, possiede una buona conoscenza della lingua tedesca. Per 
candidarsi: inviare curriculum vitae a: 
mestrino.mercato@manpower.it o telefonare allo 049.9004654. 
SALDATORE 
Eurointerim SpA, Filiale di Cittadella, ricerca per Carpenteria 
Leggera sita zona San Giorgio in Bosco, un Carpentiere 
Saldatore. 
La risorsa ideale ha maturato esperienza nella saldatura a Filo e a 
Tig e nel montaggio meccanico con ottima lettura Disegno 
Tecnico. 
Rappresentano requisiti preferenziali disponibilità immediata e 
domicilio in zone limitrofi. 
La ricerca si rivolge a candidati ambosessi (D.lgs. n. 198/2006), i 
candidati sono tenuti a leggere sul sitowww.eurointerim.it 
l'informativa privacy (D. Lgs. 196/ 2003). Eurointerim S.p.A. 
(Aut. Min.1208 – SG del 10/09/2003). Per informazioni e 
colloqui presentarsi presso la Filiale di Cittadella dal lunedì al 
mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Inviare CV a cv-
cittadella@eurointerim.it. Si avvisa la gentile utenza che non 
verranno fornite informazioni telefoniche 
CONSULENTI ASSICURATIVI 
Generali Ina Assitalia, Ag. Generale di Padova sud, nell’ottica di 
un importante progetto di ampliamento della propria rete 
commerciale, selezione 5 persone da avviare alla professione di 
CONSULENTE ASSICURATIVO/PREVIDENZIALE. 
Cerchiamo persone brillanti e motivate ad intraprendere una 
crescita professionale concreta e stimolante, che siano in grado di 
rappresentare la nostra Agenzia e i nostri prodotti con efficienza 
e serietà. 
Requisiti 
- Età massima 40 anni; 
- Residenza in Padova o provincia da almeno 3 anni; 
- Ottime doti comunicative e relazionali e propensione al lavoro 
in team; 
- Capacità di lavorare per obiettivi, ambizione, intraprendenza e 
dinamicità; 
- AUTOMUNITO. 
Cosa offriamo 
- Corso di formazione professionalizzante finalizzato 
all’iscrizione al RUI e affiancamento on the job; 
- Inquadramento con contratto di collaborazione (rimborso 
spese+provvigioni+incentivi adeguati al profilo); 
- Ambiente di lavoro dinamico e collaborativo, che premia i 
risultati e la qualità del lavoro. 
Sede di lavoro: Padova e provincia 
I candidati ambosessi (L. 903/77) possono inviare il proprio CV 



all’indirizzo mail personale.padovasede@gmail.com 
TELEFONISTE 
Affermata azienda nel settore energie rinnovabili cerca per 
rafforzamento propio organico ambosessi per facile lavoro di 
TELEMARKETING. Sede di lavoro Padova (Arcella). Si 
richiede serietà ed effettivo interesse. Si offre fisso più incentivi 
e continuatività part e /o full time. Pregasi contattare tel. 
3246198311 sig. Francesco. Ore 17.30/20.30 e 18.00/21.00 
VENDITORE 
Industrie Edili Spa, azienda di produzione immobiliare, ricerca 
per il suo organico la figura di VENDITORE DI CANTIERI.  
Il ruolo prevede di contattare i potenziali clienti e concludere 
l'intermediazione tramite le competenze richieste dal ruolo.  
Il venditore potrà avvalersi di tutti i servizi Marketing che 
l'azienda offre.  
Il candidato ideale è colui che ha già maturato esperienza nella 
vendita immobiliare e/o in agenzia immobiliare. Il profilo deve 
avere dai 20 ai 30 anni, essere automunito ed essere autonomo 
con partita iva.  
Se interessati inviare la propria candidatura munita di C.V. 
all'indirizzo mail: ricerca@indistrieedili.it specificando 
"venditore di cantieri a Padova". 
OPERAIO 
Gi Group S.p.A. (Aut. Min. 26/11/2004 Prot. N° 1101 - SG - 
Iscr. Albo Informatico Agenzie per il Lavoro, Sez.I) filiale di 
Camposampiero, ricerca 
APPRENDISTA OPERAIO 
Per importante azienda cliente si ricercano risorse in età da 
apprendistato per mansioni generiche di produzione. Avranno 
titolo preferenziale i candidati che hanno maturato una breve 
esperienza di lavoro nel settore metalmeccanico e dotate di una 
buona manualità. Orario di lavoro full time. Per candidarsi 
inviare cv via mail in formato word all'indirizzo 
camposampiero.palladio@gigroup.com. Per iscrizioni ed 
informazioni in merito alle ricerche ci si può presentare muniti di 
Curriculum Vitae presso al Filiale Gi Group di Camposampiero 
dal martedì al venerdì dalle 9.30 alle 11.30. 
Sede di lavoro: CAMPOSAMPIERO 
I candidati ambosessi (D.Lgs 198/2006), sono invitati a leggere 
l'informativa sulla privacy (D.Lgs 196/2003)sul nostro sito 
www.gigroup.it  
Per candidarsi: 
Filiale di Camposampiero 
Via A. Palladio, 22 – 35012 Padova 
Telefono: 0499302628 Fax: 0499303004  
E-mail:camposampiero.palladio@gigroup.com 
IMPIEGATO 
Corriere di Padova, seleziona impiegato/a ufficio operativo. 
Si richiede residenza nell'area, comprovata esperienza, 
conoscenza del  
settore Trasporti, conoscenza lingua inglese parlato e scritto 



Si prega inviare curriculum dettagliati con i periodi di impiego ,  
mansioni svolte, ed aziende lavorate. 
Astenersi chi non ha i requisiti. 
Inviare curriculum a: venetalogistica@gmail.com 

 Rovigo e provincia 

ESTETISTA 

Importante realtà Made in Italy operante nel settore cosmesi 
ricerca AGENTI DI COMMERCIO PLURIMANDATARI 
CANALE CENTRI ESTETICI I candidati ideali hanno maturato 
importante esperienza pregressa in attività di vendita 
preferibilmente nel settore cosmetico, orientamento al 
raggiungimento di obiettivi commerciali, capacità negoziali, 
ottime doti relazionali, dinamismo, flessibilità, determinazione. 
L'azienda offre formazione costante, piano provvigionale ai più 
alti livelli di mercato, premi al raggiungimenti di obiettivi 
aziendali predefiniti, possibilità di carriera manageriale 
all’interno dell’azienda. La ricerca di agenti è su tutto il territorio 
nazionale. www.x-bioage.com Il trattamento dei dati personali 
pervenuti si svolgerà in conformità alla legge 196/03; Ai sensi 
dell'art. 1 L.903/77 la ricerca è rivolta ad entrambi i sessi. Tipo di 
industria per questa offerta Cosmetici Esperienza minima 2 anni 
Requisiti minimi · Partita IVA già aperta · automunito · 
attitudine a lavorare per obiettivi · spiccata capacità 
organizzativa · buone doti relazionali, di comunicazione e 
problem solving · passione, dinamismo e motivazione . 
comprovata esperienza nel settore Per candidarsi inviare mail 
con cv ed autorizzazione al trattamento dati alla mail 
selezioni@x-bioage.com 
ADDETTO PROGRAMMAZIONE 
Per azienda del basso Polesine ricerchiamo un addetto alla 
programmazione della produzione:  
il candidato lavorerà all’interno di un ufficio già strutturato e si 
occuperà di programmare l’intero ciclo produttivo 
determinandone i tempi e ottimizzando, in funzione del prodotto 
commissionato, gli stock di magazzino. 
Analizzerà i tempi e i costi di produzione al fine di ottimizzare le 
risorse coinvolte nel ciclo.  
Collaborerà con l’area commerciale per garantire il servizio al 
cliente e, con l’area acquisti, per l’approvvigionamento della 
materia prima. 
Conoscenze informatiche: buona conoscenza del pacchetto 
Office  
Viene richiesta esperienza pregressa nella mansione, meglio se in 
aziende alimentari, o comunque in aziende con un ciclo di 
produzione molto frenetico e con commesse pianificate e evase 
nel giro di un paio di giorni. 
Utilizzo dell’MRP. 
Contratto a lungo termine 
Per candidarsi inviare il proprio Curriculum a Martina Michielon 
(Consultant di Profilo Monselice e Rovigo) alla mail : 
martina.michielon@adecco.it  

 



ADDETTI ACQUISTI 
MSC Selections & Solutions, società di ricerca e selezione di 
personale, ricerca per azienda cliente della provincia di Rovigo, 
un/a Assistente all'Ufficio Acquisti. La risorsa si occupa 
dell'acquisto delle materie prime, necessarie per fare i mangimi. 
Si richiedono: 2 anni di esperienza in posizioni analoghe, e 
l'esperienza specifica nell'ambito dei mangimi o prodotti similari. 
Luogo di lavoro: provincia di Rovigo o Imola. 
Per candidarsi inviare CV a curricula@mscselections.it con 
RIF_ASSISTENTE ACQUISTI 
PORTIERI 
Cerchiamo 2 addetti al portierato notturno per azienda a Bagnolo 
di Po. Lavoro part time notturno dal 16/01 all'08/02. Inviare 
curriculum a dir.risorseumane@pssvigilanza.it 
CONSULENTI 
Res-Consulting, società di consulenza per l'ottimizzazione dei 
consumi aziendali, leader nel mercato della telefonia fissa, 
mobile, energia e gas. 
Cerca nuovi consulenti nella sua zona. 
Per info inviare CV a recruiter@res-consulting.it o contattare il 
3282106971 
SALDATORE 
Lavorint S.p.a, Agenzia per il lavoro, Filiale di Este, ricerca per 
azienda cliente operante nel settore metalmeccanico un 
SALDATORE A FILO con esperienza. 
Il candidato deve necessariamente aver maturato un'esperienza 
biennale in ruolo analogo, avere un'ottima capacità di lettura del 
disegno meccanico e assicurare una disponibilità immediata. 
Zona di lavoro: Rovigo 
Si offre contratto a tempo Determinato + proroghe. 
Il presente annuncio si rivolge a candidati di entrambi i sessi ai 
sensi della legge (L. 903/77 e D.Lgs n. 98/2006, art. 27). Gli 
interessati ambosessi sono invitati a leggere preventivamente sul 
nostro sito www.lavorint.it/privacy l'informativa sulla Privacy ex 
art 13 dlgs 196/2003. Aut. Min. Indet. Prot. 0013582 - 
03/10/2012 
CARPENTIERE 
Lavorint Spa, Agenzia per il Lavoro, Filiale di Este, ricerca per 
azienda metalmeccanica un CARPENTIERE con esperienza. La 
risorsa inserita dovrà svolgere, da subito, in completa autonomia 
i compiti che gli verranno assegnati. 
Requisiti fondamentali sono: 
- buone capacità di lettura del disegno meccanico 
- esperienza nel montaggio e nel collaudo pezzi. 
- esperienza nel taglio, piega e saldatura. 
aditi precedente esperienza su macchine a controllo numerico 
e titolo di studio in ambito meccanico. 
Si offre: Contratto a tempo determinato più proroghe. 
Luogo di lavoro: Rovigo 
Il presente annuncio si rivolge a candidati di entrambi i sessi ai 
sensi della legge (L. 903/77 e D.Lgs n. 98/2006, art. 27). Gli 



interessati ambosessi sono invitati a leggere preventivamente sul 
nostro sito www.lavorint.it/privacy l'informativa sulla Privacy ex 
art 13 dlgs 196/2003. Aut. Min. Indet. Prot. 0013582 - 
03/10/2012 
IMPIEGATA 
Società ricerca impiegata per ufficio amministrazione. Si 
richiede: 
buon uso del P.C. conoscenza dei principali pacchetti, 
capacita di relazione con le persone, 
diploma superiore, disponibilita immediata, massima serietà. 
Si offre contratto iniziale part-time. 
I candidati interessati possono inviare il proprio curriculum con 
l'autorizzazione al trattamento dei dati a: stormsolar@virgilio.it 
 

 Treviso e provincia 
PSICOLOGHI-PEDAGOGHI 
Treviso- lavoro Istituto scolastico ricerca laureati in psicologia - 
pedagogia e scienze dell'educazione anche con esperienza 
conduzione/insegnamento corsi oss 
Inviare CV : interventiformativi@gmail.com 
ADDETTA BANCO 
Ricerchiamo commessa banco per negozio gelateria, caffetteria e 
pasticceria. Zona Maserada. Da martedì alla domenica. Inizio 
metà di febbraio. Fino ad aprile orario 14/21. Da maggio 
14/23.30. Riposo lunedì. Deve essere autonoma nella gestione 
del negozio. Persona sorridente, bella presenza, disponibile, 
pulita, ordinata e con buona manualità. Inizio contratto da metà 
febbraio fino a settembre ottobre. Si deve garantire la propria 
disponibilità nei mesi e giorni indicati. Zona Maserada sul Piave. 
INFO www.tiscali.it 
TECNICO LABORATORIO 
Trenkwalder S.r.l Agenzia per il Lavoro, filiale di Treviso ricerca 
per azienda cliente 1 TECNICO/A DI LABORATORIO (SAN 
ZENONE DEGLI EZZELINI)  
Il/la candidato/a dovrà avere esperienza nella 
creazione/miscelazione di vernici per legno. Si offre contratto di 
somministrazione con possibilità di inserimento in azienda.  
Luogo di lavoro: SAN ZENONE DEGLI EZZELINI  
Aut. Min. n° 1182-SG del 13.12.04  
I candidati ambosessi (d. lgs. n. 198/2006 e s.mi.) sono invitati a 
prendere visione dell’informativa sulla privacy (art. 13, d.lgs 
196/03) sul sito www.trenkwalderitalia.it 
LAUREATO ECONOMIA 
Trenkwalder S.r.l Agenzia per il Lavoro, filiale di Treviso ricerca 
per azienda cliente NEO LAUREATO/A IN ECONOMIA  
La persona verrà inserita in ufficio amministrativo ed affiancherà 
il Responsabile nelle attività contabili. Richiesta laurea in 
economia, anche triennale, buona conoscenza della lingua 
inglese, versatilità, dinamismo e disponibilità ad essere formati. 
Iniziale contratto di stage e/o a termine con agenzia, scopo 
inserimento.  

 



Luogo di lavoro: VITTORIO VENETO  
Aut. Min. n° 1182-SG del 13.12.04  
I candidati ambosessi (d. lgs. n. 198/2006 e s.mi.) sono invitati a 
prendere visione dell’informativa sulla privacy (art. 13, d.lgs 
196/03) sul sito www.trenkwalderitalia.it 
MAGAZZINIERE 
Trenkwalder S.r.l Agenzia per il Lavoro, filiale di Treviso ricerca 
per azienda cliente 1 MAGAZZINIERE (MONTEBELLUNA)  
Il/la candidato/a dovrà avere esperienza di un anno nel ruolo: 
carico/scarico anche con carrello elevatore, riordino magazzino, 
preparazione spedizioni e relativi documenti, consegne. Si offre 
contratto di somministrazione con possibilità di inserimento in 
azienda.  
Luogo di lavoro: MONTEBELLUNA  
Aut. Min. n° 1182-SG del 13.12.04  
I candidati ambosessi (d. lgs. n. 198/2006 e s.mi.) sono invitati a 
prendere visione dell’informativa sulla privacy (art. 13, d.lgs 
196/03) sul sito www.trenkwalderitalia.it 
DISEGNATORE MECCANICO 
Selecta Sas, società di ricerca e selezione del personale, ricerca 
per realtà produttiva di medie dimensioni del settore 
metalmeccanico, un disegnatore junior. 
Sono richieste laurea (anche triennale) in ingegneria meccanica e 
conoscenza almeno scolastica di Solid Works o Solid Edge. 
Zona di lavoro: vicinanze di Conegliano. 
I candidati in possesso dei requisiti possono inviare il proprio CV 
a info@selectaselezione.com o telefonare allo 0438403093 
MONTATORE MECCANICO 
Adecco, filiale di Montebelluna, cerca per azienda cliente 
operante nel settore metalmeccanico, la figura di un montatore 
meccanico. La persona ideale ha già maturato esperienza nel 
ruolo e possiede una buona capacità di lettura del disegno 
meccanico. Richiesta disponibilit immediata. Luogo di lavoro: 
Altivole (TV) 
IMPIEGATO 
Trenkwalder S.r.l Agenzia per il Lavoro, filiale di Treviso ricerca 
per azienda cliente IMPIEGATA/O COMMERCIALE ESTERO  
La persona sarà inserita nell'ufficio commerciale estero e 
collaborerà a stretto contatto con i venditori dell'area export. Si 
richiede esperienza nel ruolo, ottima conoscenza della lingua 
inglese, francese e spagnola (sia scritta che parlata); completano 
il profilo entusiasmo, solarità, buone doti comunicative e 
capacità di problem solving. Contratto per sostituzione 
maternità.  
Luogo di lavoro: CHIARANO  
Aut. Min. n° 1182-SG del 13.12.04  
I candidati ambosessi (d. lgs. n. 198/2006 e s.mi.) sono invitati a 
prendere visione dell’informativa sulla privacy (art. 13, d.lgs 
196/03) sul sito www.trenkwalderitalia.it 
ADDETTO GESTIONE 
Per azienda cliente cerco un ADDETTO CONTROLLO DI 



GESTIONE - (TV) La risorsa inserita nell'Ufficio Controllo di 
Gestione si occuperà di:analisi statistiche, reportistica, contabilità 
industriale, costi di prodotto. Richiesta Laurea in Economia, 
Statistica o Ingegneria Gestionale Industriale e 1-3 anni in ruolo 
analogo e buona conoscenza di SAP. Contattatemi in privato : 
barbarosilvia.psicologo@gmail.com 
IMPIEGATO 
Per studio notarile, selezioniamo un IMPIEGATO/A con 
pregressa esperienza maturata in studi professionali, addetto a 
pratiche, pratiche di successione e preventivi. 
Disponibilità di lavoro:full time. Zona di lavoro: Conegliano. 
OGGI LAVORO S.r.l. (Aut. Min. 10/10/2007 Prot. 
N°13/I/0023403), Filiale di Conegliano Via Rosselli, 21 Tel 
0438412904 Fax 0438427427 Mail conegliano@oggilavoro.eu, I 
candidati ambosessi (D.Lgs. 198/2006), sono invitati a leggere 
sul nostro sito l'informativa privacy  
(D.Lgs.96/2003). 

 Venezia e provincia 
FONDAZIONE OSPEDALE SAN CAMILLO - OSPEDALE 
NEURORIABILITATIVO IRCCS DI VENEZIA LIDO 
Concorso pubblico n. 2/2014, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico della 
disciplina di medicina fisica e riabilitazione 
RIF GU 3/2015- SCAD. 12/02/2015 
UNIVERSITA' «CA' FOSCARI» DI VENEZIA 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di categoria EP - posizione economica EP1 - area 
amministrativa gestionale, per le esigenze dell'Area risorse 
umane prioritariamente riservato ai militari di truppa delle Forze 
armate 
RIF GU 2/2015- SCAD. 9/2/2015 
AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA 12 - 
VENEZIANA 
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di dirigente medico di medicina e chirurgia d'accettazione e 
d'urgenza e di un posto di collaboratore professionale sanitario - 
personale della riabilitazione - logopedista - cat. D 
RIF GU 2/2015- SCAD. 9/2/2015 
AGENTE 
Solar Energy Group S.p.A. è un'azienda italiana con sede a San 
Daniele del Friuli (UD), leader nel settore delle Energie 
Rinnovabili e operante su tutto il territorio nazionale.  
Nell'ambito di un ambizioso processo di sviluppo della rete 
commerciale, l'azienda è alla ricerca di AGENTI e 
VENDITORI.  
Costituisce titolo preferenziale l'aver maturato esperienze 
lavorative nella vendita diretta al privato (B2C). 
L'attività pianificata, la formazione continua e il piano retributivo 
sono in grado di soddisfare le candidature più qualificate e fanno 
di questa posizione l'ideale per chi desidera realizzare una 

 



crescita professionale nell'ambito dei Sistemi Solari per il 
Risparmio Energetico.  
Si offrono: 1) guadagni elevati 2) costante programma di 
supporto e formazione 3) sistema di vendita su appuntamento.  
Gli interessati possono inviare il proprio CV all'indirizzo 
selezione@supersolar.it 
DOCENTI 
METASAPERE Centro Servizi Scolastici, cerca per filiale di 
Pordenone, Docenti Madrelingua Francese e Tedesca da inserire 
nel proprio organico. Se interessati inviare il curriculum 
all'indirizzo email infopn@metasapere.it oppure visitate il sito 
www.metasapere.it 
CARPENTIERE 
Gi Group S.p.A. Agenzia per il Lavoro, Aut. Min. 26/11/2004, 
Prot. N. 1101 
Per importante azienda cliente ricerchiamo un CARPENTIERE 
con comprovata esperienza nel ruolo di almeno 5 anni. Il 
candidato ideale deve saper leggere disegni meccanici complessi, 
deve saper saldare a tig e deve saper utilizzare la pressopiega. 
Sede di lavoro Musile di Piave, orario di lavoro full time.  
L'offerta di lavoro si intende rivolta all'uno e all'altro sesso in 
ottemperanza al D.Lgs. 198/2006.  
I candidati sono invitati a leggere l'informativa privacy - D. Lgs 
196/2003 - all'indirizzo web : www.gigroup.it 
MANUTENTORE ELETTRONICO 
Gi Group S.p.A. Agenzia per il Lavoro, Aut. Min. 26/11/2004, 
Prot. N. 1101 
Per importante azienda settore alimentare ricerchiamo un 
MANUTENTORE ELETTRONICO O MANUTENTORE 
ELETTROMECCANICO con esperienza almeno decennale nel 
ruolo e come manutentore su impianti di automazione 
industriale, plc, linee di produzione. Orario di lavoro giornaliero 
o su 2 turni, con disponibilità alla reperibilità su rotazione dalla 
ore 18.00 alle ore 22.00. 
Sede di lavoro: Limitrofi San Donà di Piave 
L'offerta di lavoro si intende rivolta all'uno e all'altro sesso in 
ottemperanza al D.Lgs. 198/2006.  
I candidati sono invitati a leggere l'informativa privacy - D. Lgs 
196/2003 - all'indirizzo web : www.gigroup.it 
PERITO MECCANICO 
Gi Group S.p.A. Agenzia per il Lavoro, Aut. Min. 26/11/2004, 
Prot. N. 1101 
Per prestigiose aziende clienti ricerchiamo giovani, anche 
neodiplomati, PERITI MECCANICI/ELETTROMECCANICI o 
con qualifica triennale da inserire in produzione. E' richiesta la 
disponibilità a lavorare su due/tre turni. 
Limitrofi San donà di Piave 
L'offerta di lavoro si intende rivolta all'uno e all'altro sesso in 
ottemperanza al D.Lgs. 198/2006.  
I candidati sono invitati a leggere l'informativa privacy - D. Lgs 
196/2003 - all'indirizzo web : www.gigroup.it 



IMPIEGATO 
STIAMO SELEZIONANDO!!!!! 
Ricerchiamo IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O per la 
nostra sede di Mestre-Venezia. 
City Group gestisce diverse Società nel settore pubblici esercizi, 
calzaturiero e produzione di borse/accessori. 
La persona che stiamo cercando ha esperienza di almeno 2 anni 
nella posizione, è intraprendente ed ha voglia di crescere 
professionalmente e personalmente. 
Richiediamo: competenze in contabilità generale (attiva/passiva), 
liquidazione IVA, pagamenti F24, meglio se conosce bilancio, 
scadenzario, registrazioni UE, orario di lavoro full time. 
Offriamo: contratto a tempo determinato, con possibilità di 
trasformazione a tempo indeterminato, un ottimo ambiente di 
lavoro, formazione, incentivi e la possibilità di crescere e 
dimostrare quello che vali. 
Se possiedi questi requisiti manda subito il tuo Cv a: 
risorseumane@citygroupsrl.com oppure chiama il numero 
392/9213962 (dal lunedì al venerdì dalle 14:00 alle 16:00) 
PROGRAMMATORE 
La nostra azienda Edynet Informatica Globale srl è alla ricerca di 
Analisti Programmatori con conoscenze Oracle PL/SQL e Schell 
script Unix 
Esperienza con store procedure e gestione query anche 
complesse. 
Si offre contratto a progetto annuale o P. Iva di lunga durata.  
N.B. Si fa obbligo di indicare la propria posizione lavorativa, la 
disponibilità e la propria tariffa giornaliera lorda. Le ricerche si 
intendono riferite ad ambo i sessi (L.125/91, art.4 comma 3).  
Inviare curriculum a: curriculum@edynetig.it  
RESPONSABILE PUNTO VENDITA 
Trenkwalder S.r.l Agenzia per il Lavoro, filiale di Treviso ricerca 
per azienda cliente RESPONSABILE PUNTO VENDITA  
Il/la candidato/a, giovane, solare, dinamica/o, con gusto per la 
moda. Deve rappresentare l’immagine ed i valori dell'azienda, 
semplicità, apertura, gusto della performance, solidarietà e 
fiducia, ed essere un esempio per tutto il team. Deve aver avuto 
esperienza in ambito commerciale preferibilmente retail, nel 
campo dell’abbigliamento o nella GDO. Deve saper gestire i 
collaboratori e il budget è autorevole ma non autoritaria, è 
efficiente ed efficace. Contratto di 6 mesi con l'agenzia scopo 
inserimento.  
Luogo di lavoro: MARCON  
Aut. Min. n° 1182-SG del 13.12.04  
I candidati ambosessi (d. lgs. n. 198/2006 e s.mi.) sono invitati a 
prendere visione dell’informativa sulla privacy (art. 13, d.lgs 
196/03) sul sito www.trenkwalderitalia.it 
ADDETTO VERNICIATURA 
Per candidarsi alla posizione, sottoscrivere l’offerta 
corrispondente sul sito www.archimedespa.it o inviare una mail 
all’indirizzo mestre@archimedespa.it specificando nell’oggetto 



“Titolo annuncio” 
I candidati sono invitati a prendere visione dell’informativa sulla 
privacy sul sito aziendale.  
Offerta di lavoro da intendersi rivolta ad entrambi i sessi ai sensi 
della L.903/77. 

 Verona e provincia 
CONSULENTI IMMOBILIARI 
Agenzia affiliata Tecnocasa da trent'anni punto di riferimento per 
il mercato immobiliare nel quartiere di Borgo Roma, ti offre la 
possibilità di costruirti un futuro in un ambiente dinamico, con 
scuola di formazione interna e possibilità di sviluppo 
professionale.  
Stiamo cercando giovani diplomati o laureati tra i 20 ed i 30 anni 
da inserire nel nostro gruppo, come consulenti ed agenti 
immobiliari.  
Inviare curriculum vitae a e-mail: vrcs2@tecnocasa.it oppure 
telefonare allo 045581888 
CONTABILE 
Selezioniamo urgentemente per importante Studio 
Commercialista veronese, la figura di un IMPIEGATO 
CONTABILE. Il candidato ideale dovrà gestire in autonomia: 
contabilità ordinaria e semplificata; dichiarazioni comunicazioni 
Iva; Unico persone fisiche; 770 e scritture di rettifica per 
chiusura contabilità. Si richiedono i seguenti requisiti: Diploma 
di Ragioneria, ottimo utilizzo pc, conoscenza programma 
Teamsystem e pregressa esperienza in analoga posizione presso 
studi commercialisti. Predisposizione al lavoro di squadra, ottime 
doti relazionali e flessibilità completano il profilo. L’azienda 
offre: inserimento a tempo determinato in un ambiente serio e 
professionale.  
Aut. Min.n. 1131-SG del 9/11/2004 - Privacy su www.maw.it. 
Aut. Min. Prot. 1131-SG www.maw.it ( Ai sensi dell’art. 1 
L.903/77 la ricerca è rivolta ad entrambi i sessi 
COLLABORATORE 
Azienda settore trasporto c/terzi cerca con urgenza per 
ampliamento proprio organico operativo, disponente con 
esperienza. 
inviare curriculum vitae al fax 0452109820 
ESTETISTA 
Spa Emotions, società esperta in gestione di Spa & Agenzia per 
il Lavoro, seleziona estetiste junior e senior per assunzione 
immediata in Spa alberghiera 4 stelle. Si richiedono: Diploma di 
specializzazione e conoscenza di lingue straniere 
(preferibilmente inglese e/o tedesco). I contratti prevedono vitto, 
alloggio e corsi di formazione professionale. Inviare c.v. e foto a: 
elena.gentile@spaemotions.com 
ESTETISTA 
Importante realtà Made in Italy operante nel settore cosmesi 
ricerca AGENTI DI COMMERCIO PLURIMANDATARI 
CANALE CENTRI ESTETICI I candidati ideali hanno maturato 
importante esperienza pregressa in attività di vendita 

 



preferibilmente nel settore cosmetico, orientamento al 
raggiungimento di obiettivi commerciali, capacità negoziali, 
ottime doti relazionali, dinamismo, flessibilità, determinazione. 
L'azienda offre formazione costante, piano provvigionale ai più 
alti livelli di mercato, premi al raggiungimenti di obiettivi 
aziendali predefiniti, possibilità di carriera manageriale 
all’interno dell’azienda. La ricerca di agenti è su tutto il territorio 
nazionale. www.x-bioage.com Il trattamento dei dati personali 
pervenuti si svolgerà in conformità alla legge 196/03; Ai sensi 
dell'art. 1 L.903/77 la ricerca è rivolta ad entrambi i sessi. Tipo di 
industria per questa offerta Cosmetici Esperienza minima 2 anni 
Requisiti minimi · Partita IVA già aperta · automunito · 
attitudine a lavorare per obiettivi · spiccata capacità 
organizzativa · buone doti relazionali, di comunicazione e 
problem solving · passione, dinamismo e motivazione . 
comprovata esperienza nel settore Per candidarsi inviare mail 
con cv ed autorizzazione al trattamento dati alla mail 
selezioni@x-bioage.com 
RESPONSABILE MARKETING 
Trenkwalder S.r.l Agenzia per il Lavoro, filiale di Verona ricerca 
per azienda cliente RESPONSABILE MARKETING  
il/la candidato/a deve aver avuto già esperienza pregressa come 
responsabile Marketing di almeno 5 anni, nel settore meccanico, 
beni durevoli, fotovoltaico, rinnovabili ecc. Si offre contratto 
iniziale di 3 mesi tramite agenzia, scopo assunzione diretta in 
azienda. Si richiede la conoscenza della lingua inglese.Zona di 
lavoro: Verona  
Luogo di lavoro: VERONA  
Aut. Min. n° 1182-SG del 13.12.04  
I candidati ambosessi (d. lgs. n. 198/2006 e s.mi.) sono invitati a 
prendere visione dell’informativa sulla privacy (art. 13, d.lgs 
196/03) sul sito www.trenkwalderitalia.it 
DIRETTORE TECNICO 
Trenkwalder S.r.l Agenzia per il Lavoro, filiale di Verona ricerca 
per azienda cliente DIRETTORE TECNICO  
il/la candidato/a si occuperà delle seguenti attività: - Direzione 
Ufficio Tecnico - Gestione delle fgure interne o esterne di 
progettazione - Direzione lavori e supervisione dei grossi cantieri 
fotovoltaici in Italia - Gestione dei subfornitori e della 
contrattualistica - Interfaccia con il Commerciale per lo sviluppo 
di nuove grosse commesse.La figura che stiamo ricercando si 
occuperà della gestione dei cantieri di grosse dimensioni (>1 
mw), dal punto di vista tecnico. Il candidato, necessariamente 
laureato in discipline tecniche (preferibile Ingegnerie Elettrica), 
avrà maturato almeno 5-10 anni di esperienza nella direzione 
tecnica di società importanti, e nel settore del fotovoltaico. Si 
richiede capacità di gestire un Team.Si offre contratto iniziale di 
tre mesi scopo assunzione.  
Luogo di lavoro: VERONA 
Aut. Min. n° 1182-SG del 13.12.04  
I candidati ambosessi (d. lgs. n. 198/2006 e s.mi.) sono invitati a 



prendere visione dell’informativa sulla privacy (art. 13, d.lgs 
196/03) sul sito www.trenkwalderitalia.it 
SEGRETARIO 
Trenkwalder S.r.l Agenzia per il Lavoro, filiale di Verona ricerca 
per azienda cliente SEGRETARIA/O DI DIREZIONE 
INGLESE FLUENTE  
la/il candidata/o deve aver già avuto esperienza pregressa nel 
medesimo ruolo di almeno 5 anni. Si richiede la conoscenza 
fluente dell'Inglese e preferibilmente di una seconda lingua 
Francese o Tedesco. Il lavoro che deve svolgere sarà di gestire le 
agende personali e lavorative del presidente e del direttore 
generale, organizzare viaggi, traduzioni, organizzare riunioni e 
eventi, velocità di scrittura a PC etc. Si richiede massima serietà, 
riservatezza e pazienza, deve essere una persona dinamica e con 
iniziativa. Zona di lavoro: SonaSi offre: contratto in 
somministrazione scopo assunzione.  
Luogo di lavoro: SONA  
Aut. Min. n° 1182-SG del 13.12.04  
I candidati ambosessi (d. lgs. n. 198/2006 e s.mi.) sono invitati a 
prendere visione dell’informativa sulla privacy (art. 13, d.lgs 
196/03) sul sito www.trenkwalderitalia.it 
ADDETTA PAGHE 
Studio Commercialista in Verona cerca impiegata ESPERTA nel 
settore paghe per la gestione in autonomia e compilazione di 
cedolini paga, predisposizione e invio pratiche enti previdenziali, 
assistenziali e ufficio collocamento, autoliquidazione Inail, 
Modelli Cud e 770. Titolo preferenziale l'utilizzo dei programmi 
Centro Paghe Verona. 
Pregasi inviare il proprio curriculum vitae al seguente indirizzo 
e-mail: staffselection2014@libero.it 
TECNICO 
Space Work seleziona per società d’ingegneria specializzata 
nella ricerca e sviluppo di tecnologie elettroniche ed elettriche 
applicate al mercato dell’oil & gas e ferroviario 
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’: il candidato/a avrà il 
compito di relazionarsi al cliente per comprendere le 
problematiche inerenti alla parte elettronica del sistema 
sviluppato dalla società, con particolare attenzione alle schede. Si 
occuperà di intervenire nelle attività di riparazione o di 
interfacciarsi con le società incaricate di effettuarla. Avrà inoltre 
il compito, in caso di necessità, di intervenire presso il cliente o 
in sede per attività di testing e validazione del prodotto. 
REQUISITI DEL CANDIDATO IDEALE: Diploma di perito 
elettronico, buona conoscenza della strumentazione elettronica e 
della sua applicazione, preferibile con 2/3 anni di esperienza in 
analoga posizione meglio nel settore ferroviario. Conoscenza 
dell’inglese. Disponibilità a trasferte giornaliere sul territorio 
italiano. 
L'AZIENDA OFFRE: assunzione a tempo indeterminato; 
retribuzione commisurata all’esperienza 
SEDE DI LAVORO: Verona est 



REFERENTE:Dr.ssa Francesca Bonari 
Inviare cv a francesca.bonari@spacework.eu codice annuncio 
3425 
TORNITORE 
Per azienda specializzata nel settore metalmeccanico, la Filiale 
Labor Spa di Verona, offre la posizione di TORNITORE. 
La risorsa si occuperà di lavorazioni meccaniche altamente 
specializzate. 
Sono richiesti: precedente esperienza in mansioni analoghe, 
interesse per la produzione, ottima capacità di lettura del disegno 
tecnico meccanico ed ottimo utilizzo del tornio manuale. 
Indispensabile, inoltre, l'aver conseguito il patentino per la 
conduzione del muletto. 
Si offre contratto a tempo determinato con l'Agenzia. 
L'offerta di lavoro è rivolta ad ambo i sessi. Si prega di inviare il 
proprio curriculum vitae corredato di autorizzazione al 
trattamento dei dati (d.Lgs. 196/2003) filiale.verona1@labor-
spa.it 
PROGRAMMATORE 
da inserire all’interno dell’ area Technology Center costituita dai 
migliori esperti in strategie, processi e soluzioni tecnologiche che 
affiancano le aziende clienti in importanti progetti di sviluppo, 
trasformazione, implementazione di soluzioni applicative 
personalizzate o integrate, disegno di architetture e infrastrutture 
tecnologiche. 
La risorsa parteciperà attivamente alla definizione delle 
specifiche di programmazione di parti del progetto, sulla base 
delle analisi fornitegli dal capo progetto e dall’analista 
funzionale.  
Si occuperà inoltre dell’implementazione di componenti 
software, utilizzando la tecnologia Java, che verranno inseriti 
all’interno delle applicazioni Web Enterprise. Parteciperà inoltre 
alle fasi di integration test, dando supporto alla definizione dei 
piani di test e sarà coinvolto nella realizzazione della 
documentazione del software nel rispetto degli standard 
aziendali. 
Competenze richieste  
Buona conoscenza del Linguaggio di Sviluppo Java 
Reale disponibilità all’apprendimento e approfondimento delle 
tecnologie informatiche e forte IT focus 
Buona conoscenza della lingua inglese  
Caratteristiche personali  
Passione per le tecnologie  
Predisposizione alle relazioni interpersonali  
Precisione e affidabilità  
Proattività  
Capacità di Problem Solving  
Elevato livello di adattabilità e flessibilità  
Titolo di studio 
Perito informatico 
Laurea informatica/ingegneria informatica o cultura equivalente 



Dati organizzativi:  
Tipologia di contratto: tirocinio finalizzato all’inserimento in 
azienda 
Contatto diretto Azienda: Katia Caggiano  
E-mail: curriculum@rgigroup.com 
VERNICIATORE 
Trenkwalder S.r.l Agenzia per il Lavoro, filiale di Verona ricerca 
per azienda cliente VERNICIATORE A SPRUZZO  
il/la candidato/a ha già avuto esperienza pregressa nella 
mansione. Cerchiamo una persoa esperta in verniciatura a 
spruzzo per verniciare particolari meccanici, sollevatori, 
cilindri.etcZona di lavoro : Tregnago VRSi offre contratto in 
somministrazione CCNL Metalmeccanica livello in base 
all'esperienza. 
Luogo di lavoro: TREGNAGO  
Aut. Min. n° 1182-SG del 13.12.04  
I candidati ambosessi (d. lgs. n. 198/2006 e s.mi.) sono invitati a 
prendere visione dell’informativa sulla privacy (art. 13, d.lgs 
196/03) sul sito www.trenkwalderitalia.it 
INGEGNERI GESTIONALI 
Synergie Italia SpA, filiale di Verona , cerca per importante 
cliente operante nel settore Alimentare, ingegneri gestionali. 
La risorsa si occuperà di supporto all'organizzazione della 
produzione e supporto ai processi produttivi in termini di 
pianificazione ed ottimizzazione. 
Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti: laurea in 
Ingegneria gestionale, esperienza anche minima di stage, 
capacità di analisi e di problem-solving. Si offre: contratto di 
somministrazione a termine, orario di lavoro su turni variabili e 
inquadramento da definire. 
Luogo di Lavoro: Bardolino (Vr 
Il presente annuncio è rivolto all'uno ed all'altro sesso ai sensi 
della Legge 903/77, non ci sono limiti di età né di nazionalità. 
Autorizzazione ministeriale N. 1207-SG del 16/12/2004, il 
candidato/a deve prendere visione dell'informativa ai sensi 
dell'art. 13 D.lgs. 196/03 presso il sito www.synergie-italia.it 
ADDETTO TESORERIA 
Maw spa seleziona per azienda cliente settore commercio un 
ADDETTO ALLA TESORERIA CENTRALE. La risorsa si 
occuperà di: gestione flussi, derivati e finanza di diverse società; 
programmazione, rendicontazione e predisposizione di tesoreria 
ordinaria. Si richiedono i seguenti requisiti: Diploma di 
Ragioneria, pregressa esperienza nel ruolo presso realtà 
strutturate. Ottime doti relazionali, flessibilità e determinazione 
completano il profilo. Contratto iniziale a tempo determinato con 
agenzia. Zona di Lavoro: provincia di Verona. 
Aut. Min.n. 1131-SG del 9/11/2004 - Privacy su www.maw.it. 
Aut. Min. Prot. 1131-SG www.maw.it ( Ai sensi dell’art. 1 
L.903/77 la ricerca è rivolta ad entrambi i sessi) 
OPERAIO 
TEMPORARY SPA - AGENZIA PER IL LAVORO - FILIALE 



DI BRESCIA ricerca urgentemente per azienda cliente giovani 
OPERAI ADDETTI AL CONFEZIONAMENTO. 
La risorsa si dovrà occupare dell'attività di produzione e 
confezionamento del prodotto finito. E' richiesta una minima 
esperienza lavorativa, profili dinamici, veloci e con voglia di 
lavorare. Requisito essenziale: Diploma di maturità. Età massima 
: 24 anni 
E' richiesta la residenza nelle vicinanze del posto di lavoro 
(MAX 15 km) ed essere liberi da qualsiasi impegno lavorativo.  
Patente B, automunito. Disponibilità immediata, liberi da 
impegni lavorativi. Lavoro su 3 turni,da lunedì a venerdì con 
possibilità di straordinari al sabato. 
Zona di lavoro: San Giovanni Lupatoto (VR) 
Inviare proprio curriculum all'indirizzo: brescia@temporary.it 
AGENTE 
SOCIETA’ DI DISTRIBUZIONE cerca AGENTI IN AMBITO 
ESTETICO per lancio di un nuovo prodotto. La risorsa avrà 
l’obiettivo di ampliare in modo continuativo il portafoglio clienti 
attraverso la gestione dell’attività commerciale: ricerca di nuovi 
clienti, presentazione del servizio, gestione dei clienti acquisiti. 
Stiamo cercando persone dinamiche, ambiziose, orientate al 
raggiungimento degli obiettivi e dotate di buone doti relazionali, 
che vogliano crescere professionalmente. Le risorse selezionate 
saranno inserite in un costante percorso formativo. 
Titolo di studio minimo richiesto: diploma.  
Requisito gradito ma non necessario: esperienza di vendita. Si 
offre compenso adeguato al profilo. 
Area di lavoro: Verona. 
Inviare curriculum vitae corredato con la propria foto e con 
l’autorizzazione al trattamento dei dati ( Dlgs 196/03 ) in email a 
statistiche@zenitmarketing.com 
SALDATORE 
Per importante carpenteria pesante selezioniamo un: 
SALDATORE A FILO ESPERTO 
La persona selezionata dopo aver studiato i disegni meccanici si 
occuperà della saldatura a filo su carpenteria pesante lavorando 
in sicurezza e rispettando le procedure di qualità (azienda 
certificata). 
Si richiede grande esperienza e abilità nella saldatura a filo. E' 
gradito possesso di patentino di saldatore aggiornato, serietà e 
dedizione ad un lavoro di alta precisione e responsabilità. 
Si offre contratto a termine finalizzato all'assunzione diretta. 
Retribuzione consona ad un professionista della saldatura. 
L'offerta di lavoro è rivolta ad ambo i sessi. Si prega di inviare il 
proprio curriculum vitae corredato di autorizzazione al 
trattamento dei dati (d.Lgs. 196/2003) filiale.verona1@labor-
spa.it 

 Vicenza e provincia 
OPERATORE SOCIO SANITARIO 
DURING SPA, AGENZIA PER IL LAVORO, SELEZIONA 
URGENTEMENTE OPERATORI SOCIO SANITARI CON 

 



QUALIFICA, PER STRUTTURA ASSISTENZIALE DI 
VICENZA. 
I candidati interessati possono inviare un CV via e-mail a 
thiene@during.it 
MAGAZZINIERE 
Lavoro.Doc S.p.A. Agenzia per il Lavoro Aut. Min. 1093-SG del 
26/11/2004 ricerca per Azienda cliente del settore legno 
1 MAGAZZINIERE CON PATENTINO DEL MULETTO 
per mansione di movimentazione merci e supporto alla 
produzione. 
Requisiti indispensabili: esperienza di almeno 6 mesi in 
magazzino, patentino del muletto, disponibilità immediata. 
Requisiti desiderati: età apprendistabile, possesso dell’attestato di 
partecipazione al corso sulla sicurezza (min. 4 ore accordo Stato-
Regioni). 
Si offre: contratti legati a sostituzioni e picchi di lavoro. 
Sede di lavoro: Meledo (VI) 
SI PREGA DI NON CONTATTARE L'AGENZIA SE NON SI 
E' IN POSSESSO DEI REQUISITI INDISPENSABILI. 
La ricerca è rivolta a candidati di entrambi i sessi (L. 903/77). 
I candidati interessati sono pregati di inviare il proprio C.V. 
comprensivo di autorizzazione al trattamento dati personali ai 
sensi del DLGS 196/03 all'indirizzo di posta elettronica 
vicenza@lavorodoc.it 
AGENTI IMMOBILIARI 
L'Agenzia Vicenza Centro S.r.l. con sede in Vicenza - Corso A. 
Fogazzaro n. 36 cerca Agente Immobiliare o anche diplomato-
laureato disposto ad effettuare Corso per Agenti Immobiliari ed 
avviarsi nell'attività di intermediazione. Ottime provvigioni. 
Inviare curriculum vitae all'indirizzo mail: 
info@agenziavicenzacentro.it. Telefono: 340.1135832 
ESTETISTA 
Importante realtà Made in Italy operante nel settore cosmesi 
ricerca AGENTI DI COMMERCIO PLURIMANDATARI 
CANALE CENTRI ESTETICI I candidati ideali hanno maturato 
importante esperienza pregressa in attività di vendita 
preferibilmente nel settore cosmetico, orientamento al 
raggiungimento di obiettivi commerciali, capacità negoziali, 
ottime doti relazionali, dinamismo, flessibilità, determinazione. 
L'azienda offre formazione costante, piano provvigionale ai più 
alti livelli di mercato, premi al raggiungimenti di obiettivi 
aziendali predefiniti, possibilità di carriera manageriale 
all’interno dell’azienda. La ricerca di agenti è su tutto il territorio 
nazionale. www.x-bioage.com Il trattamento dei dati personali 
pervenuti si svolgerà in conformità alla legge 196/03; Ai sensi 
dell'art. 1 L.903/77 la ricerca è rivolta ad entrambi i sessi. Tipo di 
industria per questa offerta Cosmetici Esperienza minima 2 anni 
Requisiti minimi · Partita IVA già aperta · automunito · 
attitudine a lavorare per obiettivi · spiccata capacità 
organizzativa · buone doti relazionali, di comunicazione e 
problem solving · passione, dinamismo e motivazione . 



comprovata esperienza nel settore Per candidarsi inviare mail 
con cv ed autorizzazione al trattamento dati alla mail 
selezioni@x-bioage.com 
ARREDATORE 
Per le nostre sedi di Bassano del Grappa,Torri di Quartesolo, 
Montecchio Maggiore, Schio, Thiene e Bolzano Vicentino 
cerchiamo:  
VENDITORI/ARREDATORI  
Laureati, diplomati o con livello culturale equivalente, meglio se 
con esperienza nelle vendite. 
Predisposizione al contatto con il pubblico, solarità e serietà sono 
i requisiti richiesti.  
Disponibilità full time.  
La ricerca si intende rivolta ad entrambi i sessi. 
Inserimento immediato con inquadramento a norma di legge. 
Inviare Curriculum dettagliato con foto a info@arredogroup.it 
PROGETTISTA MECCANICO 
l candidato, inserito nel team di sviluppo, rispondendo 
gerarchicamente al Responsabile R & D si occuperà di 
progettazione di scambiatori di calore a pacco alettato. Requisiti: 
- Diploma e/o Laurea in Ingegneria meccanica e/o equipollenti - 
esperienza di almeno 4-5 anni nella progettazione di scambiatori 
di calore (preferibilmente a pacco alettato) - Buona conoscenza 
CAD 3D, preferibilmente Solidworks - Conoscenza almeno 
discreta della lingua Inglese  - Affidabilità, concretezza 
operativa, duttilità, capacità di lavoro in team completano le 
caratteristiche ideali del profilo ricercato. Sede di lavoro di 
riferimento: Provincia di Vicenza Per candidarsi: 
technical.bologna@wyser-search.co m 
ADDETTO MONTAGGIO 
Trenkwalder S.r.l Agenzia per il Lavoro, filiale di Vicenza 
(Creazzo) ricerca per azienda cliente STAGE - ADDETTO AL 
MONTAGGIO MECCANICO  
Il/la candidato/a verrà inserito all'interno del reparto montaggio. 
Si richiedono formazione ad indirizzo meccanico ( Itis o Ipsia) e 
autonomia nella lettura del disegno meccanico.Indispensabile 
buona manualità nell'utilizzo dei principali strumenti di 
montaggio (cacciaviti, avvitatori, trapani etc.).Inserimento in 
stage.Orario di lavoro in giornata.Mensa presente.  
Luogo di lavoro: SCHIO 
Aut. Min. n° 1182-SG del 13.12.04  
I candidati ambosessi (d. lgs. n. 198/2006 e s.mi.) sono invitati a 
prendere visione dell’informativa sulla privacy (art. 13, d.lgs 
196/03) sul sito www.trenkwalderitalia.it 
CONTABILE 
Trenkwalder S.r.l Agenzia per il Lavoro, filiale di Vicenza 
(Creazzo) ricerca per azienda cliente UN/A IMPIEGATO/A 
CONTABILE  
Il/la candidato/a, inserito/a in ufficio amministrativo di realtà 
meccanica di medie dimensioni, si occuperà di bollettazione, 
fatturazione, ri.ba, homebanking, F24.Il candidato ideale è in 



possesso di del diploma di ragioneria ed ha maturato esperienza 
almeno triennale nel ruolo.Si offre contratto di somministrazione 
a tempo determinato per sostituzione di maternità. L'orario di 
lavoro si articolerà sull'intera giornata. L'azienda presenza locale 
adibito a mensa.  
Luogo di lavoro: SCHIO  
Aut. Min. n° 1182-SG del 13.12.04  
I candidati ambosessi (d. lgs. n. 198/2006 e s.mi.) sono invitati a 
prendere visione dell’informativa sulla privacy (art. 13, d.lgs 
196/03) sul sito www.trenkwalderitalia.it 
SALDATORI 
Trenkwalder S.r.l Agenzia per il Lavoro, filiale di Vicenza 
(Creazzo) ricerca per azienda cliente SALDATORI TIG  
Il/la candidato/a ha svolto formazione in ambito meccanico ed ha 
una buona lettura del disegno tecnico.Si richiede esperienza 
almeno triennale nella saldatura TIG su acciaio inox.Orario di 
lavoro in giornataMensa prensente  
Luogo di lavoro: SCHIO  
Aut. Min. n° 1182-SG del 13.12.04  
I candidati ambosessi (d. lgs. n. 198/2006 e s.mi.) sono invitati a 
prendere visione dell’informativa sulla privacy (art. 13, d.lgs 
196/03) sul sito www.trenkwalderitalia.it 
PROGRAMMATORE 
 
Officina meccanica di Malo cerca nr. 1 capo officina, addetto 
alla programmazione cad cam di torni verticali e alesatrici. Si 
richiede esperienza in qualità di capo officina, nelle lavorazioni 
meccaniche e programmazione delle macchine utensili; 
conoscenza ed uso dei programmi di disegno tecnico, delle 
attrezzature e dei sistemi di misura d'officina. 
Si offre contratto di assoluto interesse. 
Prego inviare vs curriculum vitae via mail al seguente indirizzo: 
info@mimat.biz 
 

   

 OFFERTE DI LAVORO NAZIONALI ED EUROPEE 
 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Concorso, per titoli ed esami, a 45 posti di Referendario di 
T.A.R., del ruolo della magistratura amministrativa 
RIF GU 3/2015- SCAD. 14/03/2015 
MINISTERO DELLA DIFESA 
Concorsi, per esami, per l'ammissione di Allievi Ufficiali alla 
prima classe dei corsi normali delle Accademie delle Forze 
Armate per l'anno accademico 2015-2016. 
Rif GU 2/2015- SCAD. 09/02/2015 

Concorsi pubblici 

 MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE 
PER IL PERSONALE MILITARE 
Modifica al bando di concorso, per titoli ed esami, per il 
reclutamento, per il 2014, di 2.231 volontari in ferma 

Concorsi in corso 



prefissata quadriennale (VFP 4) nell'Esercito, nella Marina 
Militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto, e 
nell'Aeronautica Militare 
RIF GU 4/2015 

 

   
 CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE ISTITUTO 

PER LA TECNOLOGIA DELLE MEMBRANE ITM-CNR DI 
RENDE 
Selezione pubblica ad una borsa per laureati. (Bando n. 
BS.ITM.006.2014.CS 

RIF GU 3/2014- SCAD. 02/02/2015 
ENEA - AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE 
TECNOLOGIE, L'ENERGIA E LO SVILUPPO 
ECONOMICO SOSTENIBILE 
Selezione per il conferimento di otto borse di studio 
internazional 
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO 
DI SCIENZE DELL'ATMOSFERA E DEL CLIMA - ROMA 
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il 
conferimento di una borsa di studio per laureati, della 
durata di dodici mesi da usufruirsi presso l'Unita' 
organizzativa di supporto, sede di Roma. 
RIF GU 4/2015- SCAD. 5/2/2015 

RIF GU 3/2015- SCAD. 13/03/2015 
ENEA - AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE 
TECNOLOGIE, L'ENERGIA E LO SVILUPPO 
ECONOMICO SOSTENIBILE 

Selezione per il conferimento di otto borse di stud io 
internazionali. RIF GU 2/2015- SCAD. 13/3/2015 

Borse di Studio Nova24, Sole 24 Ore 

Nòva24 offre 19 borse di studio  agli 

studentilaureandi  o neolaureati  di tutta Italia  che vogliano 

sviluppare progetti di innovazione. 

Sono stati prorogati i termini  per l’invio della candidatura che 

deve essere inviata entro il 31 Gennaio 2015 . 

Nòva24 , l’inserto settimanale del Sole 24 Ore , in partnership con 3 

aziende – Intesa Sanpaolo ,STMicroelectronics  e Gruppo 

Unipol  – destina 19 borse di studio , del valore di 3.000 

euro  ciascuna, a 19 studenti laureandi oppure neo laureati 

interessati al mondo dell’innovazione e della tecnologia, che 

potranno sfruttare i contatti e le conoscenze messe a loro 

Borse di studio 



disposizione dal territorio, dalle aziende coinvolte e ovviamente 

della redazione di Nòva24. 

PROGETTO 

L’obiettivo di questa iniziativa è promuovere idee, progetti  e 

visioni di ragazzi  che vorranno fare della curiosità per l’innovazione 

la loro prospettiva di crescita personale. 

I vincitori delle borse di Studio Nòva24, Sole 24 Ore  verranno 

supportati nel loro percorso di studio: potranno esplorare il territorio 

e lavorare ai loro progetti e idee sfruttando le conoscenze di guide 

di primo piano che li aiuteranno nella ricerca. In ogni città prescelta, 

infatti, potranno fare affidamento su strutture universitarie , 

incubatori di start up  aziendali, organizzazioni e centri di 

ricerca  leader in Italia nel campo dell’innovazione e delle 

tecnologie. 

Inoltre, ai partecipanti sarà data la possibilità di scrivere o 

pubblicare video su Nòva24.  I mentor territoriali daranno 

indicazioni ai borsisti sulle storie da cercare e la redazione di 

Nòva24 indicherà come pubblicarle. Le storie di innovazione 

territoriale diventeranno quindi notizie di Nòva24, curate dai 

partecipanti e dalla redazione. 

DOVE 

Otto  le città italiane  che ospiteranno e sosterranno l’iniziativa. I 

partecipanti al progetto potranno beneficiare di una borsa 

semestrale  di 3.000 euro offerta da Nòva24 con la collaborazione 

di Intesa Sanpaolo, Gruppo Unipol e STMicroelectronics, realtà 

aziendali particolarmente attente all’importanza di sostenere 

progetti italiani di innovazione. In ogni città che sposa l’iniziativa è 

previsto il coinvolgimento di una società, ente formativo o ateneo: 

- Milano , redazione di Nòva (3 posti disponibili); 

- Torino , I3P Incubatore Politecnico di Torino (3 posti disponibili); 

- Napoli , centro di progettazione di STMicroelectronics (2 posti 

disponibili); 

- Genova , IIT Istituto italiano di tecnologia (2 posti disponibili); 

- Perugia , Università per stranieri (2 posti disponibili); 

- Bologna , Kilowatt (3 posti disponibili); 

- Pisa , So Big Data – Università di Pisa (2 posti disponibili); 

- Venezia , H-Farm – Roncade (2 posti disponibili). 

COME PARTECIPARE 

Le selezioni  avverranno nel corso del mese di dicembre , così che 



i candidati prescelti possano iniziare il loro percorso a partire dal 

nuovo anno. Il progetto si svilupperà nell’arco di sei mesi e avrà 

inizio il 10 gennaio 2015 con termine il 9 luglio 2015. Tutti gli 

innovatori interessati al progetto borse di Studio Nova24 devono 

inviare le proprie candidature corredate di Curriculum vitae, video di 

presentazione e descrizione dell’idea o progetto entro il 31 

Gennaio 2015  (i termini sono stati prorogati, inizialmente la 

deadline era stata fissata per il 9 Dicembre 2014), compilando il 

form online sul sito Nòva24  nella sezione dedicata ai Borsisti . 

 
 

   
  

 
stage 

 Lavoro in Spagna per Operatore Telemarketing 

La rete EURES segnala  una opportunità di lavoro all’estero 

per diplomati  interessati a lavorare in Spagna. 

Sono aperte le selezioni  per un Operatore Telemarketing per 

iniziale assunzione  a tempo determinato, finalizzata all’inserimento 

definitivo. Non serve conoscere la lingua spagnola. 

LAVORO PER OPERATORE TELEMARKETING 

Idealista.it , portale web specializzato nel settore degli annunci 

immobiliari , è alla ricerca, infatti, di un Operetore Telemarketing, 

ed ha aperto una nuova offerta di lavoro in Spagna. La risorsa 

selezionata dovrà lavorare a Madrid , presso la sede dell’azienda, 

con una retribuzione mensile pari a 1200 Euro netti più incentivi, ed 

è previsto un iniziale contratto a tempo determinatofinalizzato 

all’assunzione  a tempo indeterminato. 

REQUISITI 

L’offerta di lavoro a Madrid è rivolta a diplomati,  con 2/3 anni di 

esperienza nella vendita telefonica di servizi professionali a 

imprese (b2b chiamate in outbound), dotati di buona capacità di 

conversazione telefonica, della padronanza degli strumenti 

informatici e dell’utilizzo avanzato di internet e dei social network. 

Si richiedono, inoltre, la conoscenza di pubblicità e marketing 

online, e del settore immobiliare, e la disponibilità al trasferimento 

in Spagna, mentre non è necessaria la familiarità con la lingua 

spagnola. 

euroccasioni 



ATTIVITA’ 

L’Operatore Telemarketing si occuperà di contattare 

telefonicamente i potenziali clienti, di identificarne le necessità, 

della presentazione del servizio, di elaborare le proposte 

commerciali, e di negoziare e chiudere il contratto. Si tratta di una 

posizione commerciale telefonica che offre l’opportunità di lavorare 

in Spagna, effettuando un’esperienza professionale 

internazionale . 

CONDIZIONI DI LAVORO 

La risorsa selezionata sarà inserita, inizialmente, con assunzione a 

tempo determinato della durata di 6 mesi , prorogabile  per altri 6 

mesi, con retribuzione composta da un fisso  mensile pari a1200 

Euro netti  al mese, per un totale di 18000 Euro  l’anno, 

più incentivi  in base al fatturato delle vendite. Al termine di questo 

periodo, è previsto un contratto a tempo indeterminato , con uno 

stipendio annuale che potrà raggiungere i 27.000 Euro . 

L’impegno lavorativo è organizzato dal lunedì  al giovedì  in 

orario 9.00 – 19.00, ed il venerdì con orario ridotto . E’ prevista 

anche la copertura delle spese di spostamento, sia per il viaggio 

che per la sistemazione in hotel. 

COME CANDIDARSI 

Gli interessati alle future assunzioni in Spagna e all’offerta di lavoro 

per Operatore Telemarketing possono candidarsi inviando il 

curriculum vitae tramite mail, entro il 31 gennaio 2015 , all’indirizzo 

di posta elettronica eures@provincia.milano.it . 

Collegio D’Europa: borse di studio MAE 
2015 2016 

Al via il bando MAE 2015 2016 per l’assegnazione di borse di 

studio all’estero per italiani. Il Collegio d’Europa mette a 

disposizione contributi economici  per giovani fino a 35 anni  per 

studiare in Belgio  e Polonia.  Domande entro il31 gennaio 2015 . 

COLLEGIO D’EUROPA BORSE DI STUDIO IN BELGIO E 
POLONIA 

Il MAECI – Ministero  degli Affari Esteri  e dellaCooperazione 

Internazionale , in collaborazione con vari Stati esteri ed altre 

Istituzioni, ogni anno mette a disposizione dicittadini 



italiani  contributi economici perstudiare  all’estero . Anche per il 

2015 2016 è possibile richiedere borse di studio MAE finalizzate a 

sostenere la frequenza di corsi presso Università o Istituti superiori 

stranieri, laricerca  presso archivi, centri culturali, biblioteche e 

laboratori, e per la formazione linguistica presso centri 

specializzati. 

Nell’ambito del programma di borse di studio per italiani è stato 

pubblicato il bando 2015 2016 del Collegio d’Europa, per 

beneficiare di sovvenzioni per seguire diversi Master  in Belgio e 

Polonia, presso i Campus di Bruges  e Varsavia.  Il periodo utile 

per usufruire dei benefici va dal prossimosettembre  al mese 

di giugno  successivo, e possono concorrere all’assegnazione 

giovani di età non superiore ai 35 anni. 

REQUISITI 

Possono richiedere le borse di studio Collegio Europa i candidati in 

possesso dei seguentirequisiti:  

- cittadinanza italiana; 

- laurea  (vecchio ordinamento, magistrale o triennale più master) in 

Giurisprudenza, Economia, Scienze Politiche, Studi Europei, 

Relazioni Internazionali e Diplomatiche, Storia, Geografia, Lingue, 

Giornalismo, Scienze della Comunicazione, Scienze Sociali e 

Filosofia, a seconda di quanto espressamente indicato nel bando in 

riferimento all’indirizzo di studi ed alla sede di riferimento; 

- essere nati dopo il 1° gennaio 1980 ; 

- ottima conoscenza della lingua inglese e di quella francese; 

- ottimo corso studiorum e curriculum vitae. 

La partecipazione al bando è aperta anche ai laureandi,  a patto 

che conseguando il titolo di studio prima dell’inizio dei corsi presso 

il Collegio d’Europa. Per la valutazione delle candidature di questi 

ultimi, si terrà conto conto della media delle votazioni riportate negli 

esami sostenuti. 

PROGRAMMI DI STUDIO 

Le borse di studio MAE serviranno a finanziare corsi presso il 

Campus di Bruges e il Campus di Varsavia – Natolin. 

Le sovvenzioni  copriranno i costi  dei seguenti master: 

a. Campus di Bruges : 

- Master in Studi Economici Europei; 

- Master in Studi Economici Europei (specializzazione: Integrazione 

Economica Europea e Mondo delle Imprese); 

- Master in Studi Politico-Amministrativi Europei; 

- Master in Studi sulle Relazioni Internazionali e Diplomatiche 



dell’Unione Europea; 

- Master in Studi Giuridici Europei; 

b. Campus di Varsavia (Natolin) : 

- Master in Studi Interdisciplinari Europei – Dimensione Interna e 

Dimensione Esterna dell’Unione Europea. 

DOMANDA 

Le domande di assegnazione dei benefici dovranno essere 

presentate, entro il 31 gennaio 2015 , compilando gli appositi 

moduli online disponibili sui portali web del Collegio 

d’Europa  e MAECI borse di studio , ed inviando una copia 

cartacea degli stessi, a mezzo posta, presso il MAECI, DGSP – 

Ufficio VII. 

BANDO 

Per maggiori informazioni, vi invitiamo a scaricare e leggere 

attentamente il BANDO  (Pdf 152Kb) relativo alle borse di studio 

Collegio d’Europa 

Lavoro in Germania per Parrucchieri con L’Oreal 

Interessanti opportunità di formazione e lavoro per diplomati fino a 

27 anni  in collaborazione con L’Oreal. Si ricercano aspiranti 

Parrucchieri per un apprendistato di 3 anni in Germania,stipendio 
di 818 Euro al mese . 

Nell’ambito del Programma The Job of My Life , iniziativa nata 

dalla collaborazione tra le reti EURES italiana e tedesca, e 

finalizzata ad offrire ai cittadini italiani opportunità di lavoro in 

Germania, è stato attivato, infatti, il progetto My beauty 

career,  per la realizzazione di unapprendistato triennale  oltralpe. 

L’offerta di formazione e lavoro è rivolta a giovani interessati a 

specializzarsi come Parrucchieri e sarà realizzata in collaborazione 

con L’Oreal e WBS. 

IL PROGETTO 

L’iniziativa, finanziata dal Ministero del Lavoro Tedesco (ZAV) e 

supervisionata Associazione nazionale dei parrucchieri tedeschi, è 

finalizzata all’inserimento linguistico  e professionale  di giovani 

italiani, interessati a trascorrere un periodo di “ausbildung ” 

retribuita, ovvero di apprendistato, all’estero, per seguire un 

percorso di formazione professionale on the job . L’offerta di lavoro 

in Germania per Parrucchieri con L’Oreal, partner del progetto, 



prevede una retribuzione netta mensile pari a 818 Euro ed i 

partecipanti potranno, inoltre, beneficiare di corsi gratuiti di lingua 
tedesca . 

REQUISITI 

Le assunzioni per Parrucchieri i apprendistato sono rivolte a 

candidati in possesso dei seguenti requisiti: 

- cittadinanza europea; 

- età compresa tra i 18 e i 27 anni ; 

- diploma;  

- spiccato interesse per la cultura e la lingua tedesche; 

- non aver già usufruito del programma MOBIPRO – EU; 

- capacità di organizzazione autonoma del lavoro; 

- preferibile, ma non indispensabile, una conoscenza base della 

lingua tedesca. 

ATTIVITA’ 

Il programma  di formazione e lavoro sarà articolato nelle seguenti 

fasi: 

- corso gratuito  di lingua tedesca (A1 – B1), della durata di 13 

settimane , presso la Scuola Internazionale di Lingue di Roma; 

- corso integrativo  di Tedesco, della durata di 90 ore , con 

percorso introduttivo di 6 settimane , in Germania; 

- apprendistato retribuito  della durata di 3 anni  in Germania. 

AGEVOLAZIONI E BENEFIT 

La partecipazione  al progetto per lavorare in Germania è 

totalmente gratuita.  I candidati selezionati potranno, inoltre, 

usufruire dei seguenti vantaggi:  

- retribuzione pari ad 818 Euro netti  al mese; 

- copertura delle spese relative a formazione linguistica, 

viaggio  e trasferimento;  

- 2 voli all’anno  per tornare a casa; 

- assistenza  e consulenza completa. 

INFO DAY E SELEZIONI 

La Scuola Internazionale di Lingue ha organizzato una giornata 

informativa  relativa all’apprendistato per Parrucchieri in Germania, 

che si svolgerà a Roma,  presso la sede dell’Istituto in Via XX 

Settembre n. 56, a partire dalle ore 11.00 del 15 gennaio 2015 . 

Nell’ambito dell’info day si procederà, inoltre, alla preselezione  dei 

candidati, sulla base dell’analisi dei requisiti posseduti. I profili che 



risulteranno maggiormente in linea con le posizioni aperte, saranno 

quindi convocati per sostenere un colloquio  con gli esperti 

dell’Accademia L’Oreal. 

COME CANDIDARSI 

Gli interessati alle future assunzioni in Germania e alle offerte di 

lavoro per Parrucchieri possono candidarsi visitando 

la pagina  dedicata all’iniziativa, compilando 

l’apposito MODULO (Pdf 168Kb) per partecipare alla giornata di 

informazione e selezione a Roma ed inviandolo tramite mail 

all’indirizzo di posta elettronica indicato. 

Per ulteriori informazioni sulle opportunità di lavoro in Germania per 

italiani potete consultare ilportale web  riservato al Programma The 

Job of My Life. 

Epso: concorso 495 Assistenti Segreteria, 
Amministrativi, Finanziari 

Vi piacerebbe lavorare in Europa  presso le istituzioni dell’UE? 

L’Epso ha aperto un nuovoconcorso  per 495 assunzioni  di 

Assistenti di Segreteria, Assistenti Amministrativi e Finanziari. La 

sede di lavoro è a Bruxelles  eLussemburgo,  stipendio fino ad 

oltre 2.600 Euro. Per partecipare al bando c’è tempo fino al10 
febbraio 2015 . 

EPSO CONCORSO PER ASSISTENTI 

L’Epso – Ufficio Europeo  di Selezione  delPersonale  ha 

pubblicato, infatti, il nuovo bando per Assistenti finalizzato al 

reclutamento di figure di supporto  in ambito amministrativo, 

finanziario e segretariale. Il concorso Epso mira alla costituzione 

di elenchi  di candidati idoeni per la copertura di posti  di lavoro  a 

Bruxelles e in Lussemburgo, presso varie istituzioni europee, in 

vista di circa 495 assunzioni  per funzionari.  

REQUISITI 

Possono partecipare al bando Epso i candidati in possesso dei 

seguenti requisiti generali : 

- cittadinanza di un Paese membro dell’Unione Europea; 

- godimento dei diritti civili; 

- posizione regolare rispetto agli obblighi di leva; 

- garanzie di moralità richieste per le funzioni da svolgere; 

- possesso di diploma o altri titoli di studio in linea con quanto 



espressamente richiesto dal bando in relazione a ciascun settore 

professionale, e dell’esperienza professionale pregressa prevista 

dallo stesso; 

- conoscenza soddisfacente di una lingua straniera a scelta tra 

quella francese, quella inglese e quella tedesca. 

POSTI A CONCORSO 

Il concorso per funzionari Epso 2015 prevede la copertura di circa 

495 posti di lavoro in Europa, nel profilo professionale di Segretari / 

Commessi, così suddivisi in base ai settori  di inserimento : 

- n. 139, Supporto amministrativo ; 

- n. 110, Supporto ai servizi finanziari ; 

- n. 246, Supporto di segreteria . 

ATTIVITA’ E CONDIZIONI DI LAVORO 

I candidati selezionati si occuperanno di mansioni di segreteria e di 

gestione d’ufficio, e di compiti equivalenti, secondo quanto 

dettagliatamente riportato nell’avviso di selezione Epso. Le risorse 

assunte lavoreranno full time , con orario settimanale pari a 40 ore, 

e percepiranno unaretribuzione  base mensile tra i 2.345 e i 2.645 

Euro , a seconda del grado di inquadramento nella funzione di 

inserimento. 

PROVE D’ESAME 

Le procedure concorsuali prevedono l’espletamento di 

un test  di accesso,  che sarà somministrato tramite computer, e 

di prove  di valutazione,  che avranno sede, prevalentemente, a 

Bruxelles e si svolgeranno indicativamente nell’arco di una 

giornata. I candidati dovranno sostenere due tipi di prove, nella 

lingua straniera prescelta tra quelle indicate precedentemente, atte 

a valutare le competenze generali e specifiche possedute dai 

concorrenti. 

Per quanto riguarda le prime, saranno valutate mediante 

un esercizio  di posta  in arrivo ed unaintervista,  mentre le 

seconde attraverso i seguenti esami,  specifici per ciascun settore 

di riferimento: 

SUPPORTO AMMINISTRATIVO 

- prova sulle competenze di ufficio; 

- prova pratica finalizzata a valutare le capacità di espressione 

scritta. 



SUPPORTO AI SERVIZI FINANZIARI 

- prova sulle competenze finanziarie; 

- prova pratica finalizzata a valutare le capacità di espressione 

scritta. 

SUPPORTO DI SEGRETERIA 

- prova pratica finalizzata alla preparazione e / o al trattamento di 

un documento MS Word ed Excel; 

- prova pratica finalizzata a valutare le capacità di espressione 

scritta. 

DOMANDA 

Le domande di partecipazione possono essere inviate, entro le ore 

12.00 del 10 febbraio 2015 , attraverso l’apposito form online, 

raggiungibile dalla pagina  dedicata al concorso per Assistenti. 

BANDO 

Per maggiori informazioni, vi invitiamo a scaricare e leggere 

attentamente il BANDO  (Pdf 981Kb) relativo al concorso Epso per 

Assistenti di Segreteria, Amministrativi, Finanziari. 

 

 

  Mondo lavoro 

 Delphina Hotels Lavora con noi: posizioni aperte 

Nuove opportunità di lavoro in Sardegna nelsettore alberghiero . 

La catena di alberghi Delphina cerca personale per lavorare in 

Hotels e Resort. 

IL GRUPPO 

Delphina srl  è una società italiana, con sede principale in 

Sardegna, nella provincia di Olbia – Tempio, proprietaria 

dell’omonima catena di Hotels e Resort. Il Gruppo operante nel 

settore della ricettività turistico alberghiera conta attualmente 8 

alberghi 4 e 5 stelle, tutti situati in prossimità della Costa Smeralda, 

a nord del territorio sardo, nella regione noa come Gallura. Fanno 

parte della Delphina srl gli Hotels Relax Torreruja  e Marinedda,  a 

Isola Rossa, e Capo d’Orso  e Cala di Lepre,  a Palau, i 

Resorts Cala di Falco , a Cannigione, Le Dune , a Badesi, eValle 

dell’Erica,  a Santa Teresa Gallura, e Il Mirto , un Residence situato 

Settore 

alberghiero 



a Palau. 

OPPORTUNITA’ DI LAVORO NEGLI ALBERGHI 

Durante l’anno il Gruppo offre interessanti opportunità di lavoro in 

Hotels e Resort della catena, in vista di assunzioni  in Sardegna, e, 

periodicamente, seleziona anche giovani senza esperienza , per 

l’attivazione di tirocini e stage in vari ambiti. Al momento, ad 

esempio, Delhina Hotels seleziona varie figure da inserire nel 

Ricevimento, e personale di Cucina e per i Centri Benessere. Ecco 

un breve excursus delle figure ricercate  al momento: 

STAFF RICEVIMENTO 

In vista della stagione estiva 2015 Delphina Hotels cerca personale 

dotato di una buona conoscenza di almeno due lingue straniere, tra 

cui preferibilmente il Russo, ed esperienza, anche breve, nel 

settore alberghiero. Nello specifico, si ricercano i seguenti profili:  

- Addetti al Front Office;  

- Portiere Notturno;  

- Segretari Turnanti.  

CUOCO CAPO PARTITA  

Per l’Hotel Relax Torreruja si ricerca un collaboratore referenziato 

da inserire nello staff di cucina. Previsto contratto di lavoro 

stagionale per il periodo che va da metà maggio a fine settembre. 

CHEF DI CUCINA 

L’offerta di lavoro Delphina Hotels è rivolta a candidati con 

pregressa esperienza nel ruolo, attutiduine alla gestione della 

cucina e dei collaboratori ed ottime capacità relazionali. 

L’inserimento avverrà, per la stagione 2015, presso Le Dune 

Resort & SPA. 

SPA MANAGER  

SPA RECEPTIONIST 

I candidati ideali possiedono precedenti esperienze professionali in 

mansioni analoghe e sono dotati di familiarità con almeno due 

lingue straniere tra Inglese, Francese e Tedesco. Si richiede, 

inoltre, capacità avanzata di utilizzo di SPA Software e Sistemi 

Gestionali Alberghieri. 

ESTETISTA 

Si ricercano candidate esperte, con ottima conoscenza di lameno 

una lingua straniera, doti relazionali e predisposizione alla vendita. 

STAGE CENTRI BENESSERE  



Per l’estate 2015 si selezionano Addetti al Ricevimento ed Estetiste 

/ Massaggiatrici, con conoscenza fluente di almeno una lignua 

straniera e buone competenze informatiche, da inserire nei Centri 

Benessere del Gruppo. Le risorse selezionate saranno inserite 

nell’ambito di un tirocinio formativo della durata minima di 4 mesi , e 

potranno beneficiare di un rimborso spese mensile . Il vitto  sarà a 

carico dell’azienda e, per i fuori sede, è prevista 

la possibilità  di alloggio.  

RACCOLTA DELLE CANDIDATURE 

La società alberghiera utilizza tra i principali strumenti 

di recruiting  del personale il portale dedicato 

alle carriere  e selezioni,  Delphina Hotels Lavora con noi, che 

viene costantemente aggiornato con le posizioni aperte negli 

alberghi del Gruppo. Attraverso il servizio web gratuito , infatti, i 

candidati interessati a lavorare nel settore alberghiero possono 

prendere visione delleofferte  di lavoro  disponibili e rispondere 

online  agli annunci di interesse, inviando il cv attraverso l’apposito 

modulo telematico di candidatura. 

COME CANDIDARSI 

Gli interessati alle future assunzioni Delphina e alle offerte di lavoro 

in Hotels e Resort della catena possono candidarsi visitando la 

pagina dedicata alle ricerche in corso  del gruppo, Delphina Hotels 

“Lavora con noi”, e registrando il curriculum vitae nell’apposito 

form. 

Best Western Lavora con noi, Posizioni Aperte 

Chi cerca un impiego  nel settore alberghiero può valutare le 

nuove opportunità di lavoro Best Western in Italia  e 

anche all’estero . La nota catena alberghiera 

statunitense seleziona personale  da inserire presso gli Hotel e la 

sede dell’azienda per coprire le esigenze di risorse umane per il 

2015. 

La Best Western International  è una catena alberghiera 

americana, con sede centrale a Phoenix, USA, tra le maggiori al 

mondo, presente in 80 paesi con oltre 4200 hotel, di cui 170 nel 

nostro paese. Nel 1982, infatti, è nata Best Western Italia, affiliata 

italiana del gruppo alberghiero statunitense, che ha il suo 

headquarter a Milano e vanta una presenza in più di 100 località sul 

territorio nazionale. Best Western si posiziona tra i brand leader del 

settore della ricettività alberghiera e del turismo, grazie soprattutto 



al BWR – Best Western Rewards , il programma fedeltà che 

permette ai clienti che soggiornano presso le strutture del marchio 

di accumulare punti per accedere a premi esclusivi quali notti 

gratuite, buoni acquisto, travel card e altro ancora. 

Il gruppo è al momento alla ricerca di personale per diverse 

strutture presenti nel nostro Paese e ha aperto nuove opportunità di 

lavoro, con assunzioni a tempo indeterminato , determinato, 

apprendistato e tirocini per i giovani. Gli interessati a lavorare in 

Best Western Italia possono valutare le ricerche in corso  in 

questo periodo, a cui l’azienda dà visibilità sulla pagina Best 

Western lavora con noi del proprio portale. 

BEST WESTERN ASSUNZIONI 

La ricerca è rivolta a candidati generalmente con conoscenza della 

lingua inglese, sia esperti, da inserire con contratti di lavoro 

a tempo indeterminato  o determinato,  che giovani senza 

esperienza, per i quali si aprono possibilità di inserimento con 

contratto di apprendistato professionalizzante  o attraverso 

percorsi di tirocinio.  Ecco un elenco delle posizioni aperte  in 

questo periodo: 

OFFERTE DI LAVORO NEGLI HOTEL BEST WESTERN 

- Impiegato / Impiegata per il Front Office , Milano; 

- Stagista Receptionist , Milano; 

- Apprendista Receptionist , Milano; 

- Segretaria / Segretario di Ricevimento , Roma; 

- Junior Hotel Manager , Milano; 

- Receptionist, Portiere di Notte , Quinto di Treviso, TV; 

- Aiuto Cuoco , Quinto di Treviso, TV; 

- Capo Ricevimento , Trieste; 

- Addetto / Addetta al Ricevimento , Ferrara; 

- Portiere Notturno , Trieste; 

- Responsabile di Sala , Treviso; 

- Segretario /a di Ricevimento , Trezzano sul Naviglio; 

POSTI DI LAVORO BEST WESTERN PER LA SEDE 
CENTRALE 

- DB Specialist and Web Developer , Milano 

- Sales Manager Mice & Leisure,  Milano; 

- Product Manager PMS , Milano; 

- Training Specialist , Milano; 



- Design Specialist , Milano. 

BEST WESTERN LAVORO ALL’ESTERO 

Chi è disponibile ed interessato a lavorare a 

livello internazionale  può valutare anche le numerose opportunità 

di impiego attive presso le sedi estere degli Hotel Best Western, 

presenti inEuropa oppure nel mondo (Stati Uniti, Canada, Africa, 

Asia, Australia, Messico  ecc.). Le figure ricercate sono numerose: 

Chef, Camerieri, Cuochi, Sommelier, Food Manager, Staff Bar, 

addetti alle pulizie delle camere, personale amministrativo, figure 

per le divisioni Spa, Benessere, Sport, addetti servizio clienti, 

concierge, portieri, hostess e molte altre mansioni. 

COME CANDIDARSI 

Gli interessati a Best Western  assunzioni 2015 e alle opportunità 

di lavoro attive possono candidarsi visitando la pagina dedicata 

alle carriere e selezioni  del gruppo Best western “lavora con noi” e 

registrando il curriculum vitae nell’apposito form. Attenzione, 

quando arrivate nella sezione dovete scegliere se visionare le 

offerte di lavoro presso la sede del Gruppo oppure le opportunità di 

lavoro negli Hotel in Italia. A fine pagina è presente anche un link 

che porta nella pagina dedicata alle opportunità di 

impiego all’estero  con Best Western International. 

 

  Leolandia: lavoro nel parco divertimenti 

Se amate i parchi divertimenti e desiderate fare un’esperienza di 

lavoro in questo settore valuterete con interesse le selezioni in 

corso presso Leolandia. Il noto parco dedicato alle bellezze 

italiane  cerca varie figure perassunzioni  e stage  in Lombardia, a 

Capriate San Gervasio, Bergamo. 

IL PARCO 

Leolandia  è un parco divertimenti situato a Capriate San Gervasio, 

in provincia di Bergamo, particolarmente conosciuto perchè al suo 

interno è presente una riproduzione in miniatura del nostro 

Paese, Minitalia.  La struttura, fondata daGuido, Maio  e Giorgio 

Pendezzini , imprenditori lombardi, nel 1971, e dedicata al 

divertimento per famiglie, gruppi scolastici, centri ricreativi estivi e 

oratori, comprende, infatti, un’area interamente dedicata alla 

ricostruzione, per lo più in scala 1:50, delle principali città italiane, 

recentemente restaurata. Oggi Leolandia appartiene al Gruppo 

Animazione 

turistica 



Thorus  e contiene ben 38 attrazioni, tra giostre, rettilario, acquario, 

zone verdi, punti di ristoro e altro ancora. 

LEOLANDIA ASSUNZIONI 2015 

In vista della stagione 2015  Leolandia ha aperto le selezioni  per la 

copertura di vari posti di lavoro nel parco divertimenti bergamasco. 

Le offerte di lavoro Leolandia sono rivolte a candidati disponibili a 

lavorare a tempo determinato , con orario part time o full time, o 

con contratto intermittente (a chiamata), a lavorare nei weekend, 

nei giorni festivi, nelle serate estive, e nei mesi di luglio e agosto, 

durante gli orari di attività del parco divertimenti, e ad effettuare 

straordinari all’occorrenza. Sarà requisito preferenziale la 

conoscenza fluente della lingua inglese. 

FIGURE RICERCATE 

Le selezioni Leolandia sono finalizzate al reclutamento 

dei seguenti profili : 

STAFF DIETRO LE QUINTE 

- Addetti Prenotazioni e Centralino;  

- Addetti Vendite Telemarketing;  

- Addetti Pulizie;  

- Parcheggiatori;  

- Scenografi;  

- Manutentori.  

STAFF DI CONTATTO 

- Animatori;  

- Cast Artistico;  

- Personaggi Character;  

- Intervistatori Visitatori  (Addetti Indagini); 

- Merchandiser;  

- Addetti Accoglienza;  

- Addetti Ristorazione;  

- Operatori Giostre;  

- Commessi e Gestori Giochi a Premi;  

- Addetti Controllo e Pulizia Minitalia.  

TIROCINI LEOLANDIA  

Il parco è anche alla ricerca di giovani interessati a svolgere stage 

retribuiti , della durata di 6 mesi . I tirocinanti saranno inseriti, 

prevalentemente, nelle aree Marketing, Animali (per le 

dimostrazioni didattiche) e Ufficio Stampa. 



ITER DI SELEZIONE 

Le selezioni dello staff per le assunzioni 2015 nel parco divertimenti 

sono articolate in più fasi , a partire 

dalla valutazione  dei cv  pervenuti. I candidati il cui profilo risulterà 

idoneo per le posizioni aperte saranno convocati per partecipare ad 

un colloquio  di gruppo  e ad una intervista individuale , e coloro 

che saranno selezionati verranno, inoltre, inclusi in 

un percorso  diformazione  preparatorio all’attività lavorativa. 

La sede di lavoro è  Capriate San Gervasio , in provincia 

di Bergamo,  Lombardia. 

COME CANDIDARSI 

Gli interessati alle future assunzioni Leolandia e alle offerte di 

lavoro nel parco divertimenti possono candidarsi visitando la pagina 

dedicata alle ricerche in corso  del gruppo, Leolandia “Lavora con 

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

 

 
 Expo Milano 2015: 5000 assunzioni con 

Manpower 

Nuove assunzioni in vista per l’Expo Milano 2015 e oltre 5000 

posti  di lavoro  in arrivo. Lacampagna  di recruiting  per 

l’Esposizione Universale  di Milano  è stata affidata all’Agenzia per 

il Lavoro Manpower. Ecco tutte le informazioni e come candidarsi. 

Vi avevamo già presentato il piano di reclutamento  in vista 

dell’evento espositivo che si terrà a Milano, e le opportunità di 

lavoro pubblicate sul portale Expo Lavora con noi. 

Leselezioni  di personale  proseguono per assumere tecnici ed 

altre figure, ed  i servizi  direclutamento, selezione, 

formazione  egestione  delle risorse umane  per l’Esposizione 

Universale 2015 sono stati affidati a ManpowerGroup , Premium 

Partner dell’iniziativa. 

EXPO MILANO 2015 ASSUNZIONI E LAVORO 

La prima campagna di reclutamento, lanciata qualche mese fa, era 

finalizzata alla selezione di 650 risorse, a cui, stando alle stime 

riportate dall’Agenzia per il Lavoro sul proprio sito web, si andranno 

ad aggiungere 13mila posti di lavoro generati dai Partecipanti e 

dagli Appaltatori Expo Milano 2015. Ora la società di selezione 

L’OPPORTUNITA 



annuncia un nuovo recruiting  per oltre 5000 assunzioni con 

Manpower per i Padiglioni dei Paesi. Le opportunità  non mancano 

anche per giovani, neolaureati e studenti, che potranno partecipare 

a stage  e tirocini  formativi nell’ambito di specifici programmi. 

A dare la notizia, durante la Expo Press Conference di fine anno 

tenutasi lo scorso 19 dicembre a Milano, è stato Giuseppe Sala , 

Commissario Unico di Expo 2015. “L’annuncio degli oltre 5.000 

posti di lavoro – ha commentato l’AD di ManpowerGroup Italia e 

Iberia, Stefano Scabbio  – rappresenta la dimostrazione concreta 

di come Expo Milano 2015 sia un’opportunità reale e tangibile per 

l’Italia, in particolare per i giovani”. 

FIGURE RICHIESTE 

Quali sono i profili ricercati?  Le assunzioni Manpower saranno 

rivolte a Addetti all’accoglienza e guida padiglione, Addetti alla 

cassa, Addetti allestimento stand, Elettricisti, Camerieri di sala, 

Commis di sala, Cuochi, Hostess e Steward, Pavillion manager e 

Vice Direttori di padiglioni, Team leader accoglienza visitatori, 

Addetti alla sicurezza, Addetti biglietteria e controllo accessi/flussi, 

Autisti, Baristi, Camerieri ai piani, Guide turistiche, Interpreti, 

Receptionist hotel, Segretari di ricevimento, Sommelier e altre 

figure. I candidati ideali sono, generalmente, persone capaci di 

lavorare in team, disponibili al lavoro su turni , anche 

nei weekend  e nei giorni festivi , in possesso della conoscenza di 

una o più lingue straniere , in particolare inglese, tedesco e 

spagnolo, cinese, arabo e russo, e di ottime capacità relazionali, ed 

in grado di gestire lo stress.  

Le 5000 nuove offerte di lavoro Expo Milano 2015, che vanno ad 

aggiungersi al recruiting di 650 risorse per lo Staff lanciato lo 

scorso settembre, sono rivolte a Laureati  e Diplomati,  e vedranno 

l’inserimento dei neoassunti nell’ambito dei Padiglioni dei Paesi . 

Vediamo nel dettaglio leprofessionalità richieste  al momento per 

lavorare all’Expo Milano 2015: 

POSIZIONI APERTE PADIGLIONI DEI PAESI 

- Venditori Padiglione Caffè;  

- Animatori padiglioni Caffè;  

- Reception info cluster;  

- Addetti alla Tostatura e al Confezionamento;  

- Vice Direttori di Padiglione;  

- Pavilion Manager;  

- Addetti Accoglienza e Guida padiglione;  



- Team Leader Accoglienza Visitatori;  

- Hostess / Steward;  

- Cassieri;  

- Commis di Sala;  

- Cuochi;  

- Camerieri di Sala;  

- Elettricisti;  

- Addetti Allestimento Stand.  

POSIZIONI DI STAFF 

Vi ricordiamo che, per lo Staff, le selezioni hanno riguardato i 

seguenti profili: 

- Auditor;  

- Tecnici Sistemi di Gestione Grandi Eventi;  

- Area Team Leader;  

- Operatori Grandi Eventi.  

STAGE PER I GIOVANI 

Studenti  e neolaureati  avranno la possibilità di partecipare 

allo Youth Training Program , 

unprogramma  di formazione  e lavoro  che permetterà a 195 

stagisti  di frequentare uno dei 6 percorsi  di tirocinio  previsti. I 

percorsi di formazione e lavoro per i giovani riguarderanno, nello 

specifico, i seguenti settori:  

- Event Management & Operation; 

- Sicurezza sul Lavoro; 

- Show Time Event; 

- Relazioni internazionali e Protocollo; 

- Media Relations; 

- Communication & Social Network. 

SELEZIONI 

L’iter di selezione per lavorare in Expo 2015 con Manpower è 

articolato in diverse fasi , a cominciare 

dalla verifica  dei cv  pervenuti, in base alla quale i profili ritenuti 

idonei per la posizione da ricoprire saranno inclusi nel percorso di 

valutazione, che prevede prima di tutto l’espletamento di test 

attitudinali  e di lingua inglese , anche online. A seguito di questo 

primo step i candidati riceveranno il primo feedback relativo all’esito 

delle prove e coloro che le avranno superate positivamente 

proseguiranno nella sezione di Assessment,  che prevede prove 

individuali  e di gruppo,  e un colloquio,  al termine dei quali sarà 

comunicato l’esito ai partecipanti e le risorse selezionate 



riceveranno la proposta contrattuale . 

Vi segnaliamo che il curriculum di coloro che non supereranno la 

selezione per il profilo per il quale si sono candidati, sarà 

comunque conservato in banca dati  e potrà essere riconsiderato 

in vista di prossime selezioni di personale per Expo Milano o altre 

opportunità di lavoro ManpowerGroup. 

EXPO MILANO 2015, QUALCHE INFORMAZIONE UTILE 

Il termine Expo  si riferisce generalmente ad una esposizione di 

natura non commerciale (da non considerare come fiera) 

caratterizzata da un tema specifico, ed è passato poi a 

rappresentare le esposizioni riconosciute dal BIE – Bureau 

International des Expositions , l’Ufficio 

Internazionale  delle Esposizioni,  che ha sede a Parigi, in Francia. 

L’evento espositivo ha carattere internazionale e viene 

generalmente organizzato dal Paese che si è aggiudicato 

un’apposita gara di candidatura, e per l‘edizione 

2015 l’Esposizione Universale  si terrà in Italia, a Milano,  dal 1° 

maggio  al 31 ottobre , presso il nuovo polo espositivo della Fiera 

Milano, tra i comuni di Rho e Pero. L’Expo 2015 prevede due 

tipologie di Partecipanti, quelli Ufficiali, ovvero i 144 Paesi  e le 3 

Organizzazioni Internazionali  che accettano l’invito inviato dal 

Governo della Nazione ospitante, e quelli Non Ufficiali, ovvero 

soggetti, istituzionali e non, autorizzati a partecipare direttamente 

dagli organizzatori, ed è dedicata al tema  “Nutrire il Pianeta, 
Energia per la Vita ”. 

COME CANDIDARSI 

Per gli interessati alle opportunità di lavoro Expo Milano 2015 e alle 

relative assunzioni Manpower in vista dell’evento è stato creato 

un nuovo portale web  sul quale sarà possibile prendere visione 

degli annunci attivi e inviare la candidatura, compilando l’apposito 

form online. Attraverso il servizio web, infatti, i candidati potranno 

visitare la pagina dedicata alle ricerche in corso , sulla quale 

saranno pubblicati gli avvisi di selezione, che saranno suddivisi 

secondo le seguenti categorie : 

- Selezioni per lo Staff di Expo 2015 SpA , relative al personale 

che lavorerà per la società che gestisce l’evento in varie aree, tra 

cui Marketing, Ticketing, Sales, Logistica e Sicurezza; 

- Selezioni per il Field Force Team , in riferimento alle risorse che 

saranno inserite nel sito espositivo; 

- Selezioni per lo Youth Training Program , per gli stagisti; 

- Selezioni per i Paesi e le Aziende partecipanti , dove saranno 



segnalati i posti di lavoro generati dai soggetti coinvolti 

nell’Esposizione Universale milanese. 

Vi segnaliamo che le candidature precedentemente inviate 

attraverso i siti web Expo Milano 2015 “Lavora con 

noi”  e ManpowerGroup  saranno inserite automaticamente nel 

nuovo database e rese disponibili per candidarsi alle prossime 

selezioni di personale. 

 



 Lavoro in Eni: selezioni aperte per ingegneri 

Nuove assunzioni Eni in vista per Ingegneri. Il colosso italiano 

dell’energia offre opportunità di lavoro in Lombardia,  previsti 

contratti a tempo determinato ed indeterminato.  

L’AZIENDA 

Eni , azienda italiana presente in 90 Paesi del mondo con circa 

78.000 dipendenti è impegnata nella ricerca, produzione, trasporto, 

trasformazione e commercializzazione di petrolio e gas naturale, 

nella petrolchimica e ingegneria e costruzioni. Il Gruppo nasce per 

iniziativa dello Stato Italiano, nel 1953, con il nome di Ente 

Nazionale Idrocarburi, ed in seguito alla privatizzazione, avvenuta 

nel 1992, è divenuto una Società per Azioni. Oggi Eni SpA è una 

multinazionale tra le maggiori del settore energetico, ha i propri 

headquarter in Italia, a Roma e Milano, ed è quotata alla Borsa 

Italiana e al NYSE. 

ENI SELEZIONI IN CORSO 

Durante l’anno sono diverse le opportunità professionali 

per lavorare in Eni , sia presso le sedi centrali della società, in 

particolare a San Donato Milanese (Milano), che presso varie sedi 

al’estero, generalmente rivolte sia a candidati esperti in vari settori 

che a giovani anche senza esperienza , per i quali di frequente 

sono disponibili inserimenti in apprendistato. 

Al momento il noto Gruppo fondato da Enrico Mattei ha pubblicato 

nuove offerte di lavoro in Eni ed ha aperto delle selezioni per 

Ingegneri in Lombardia, in vista di assunzioni a tempo 

determinato ed indeterminato . Ecco un breve excursus 

delle posizioni aperte  in questo periodo: 

WELDING TECHNOLOGY ENGINEER, San Donato Milanese  

La ricerca è rivolta a laureati, preferibilmente con laurea triennale, 

in Ingegneria Meccanica, dei Materiali, Elettronica, Civile, 

Aerospaziale o Navale, con età non superiore ai 29 anni e in 

possesso di una buona conoscenza della lingua inglese. E’ previsto 

l’inserimento con contratto a tempo determinato, della durata di 24 

mesi, per svolgere mansioni di coordinamento e gestione attività 

nell’ambito della saldatura, durante l’esecuzione di progetti sul 

campo. 

INGEGNERE NAVALE, San Donato Milanese  

Si richiedono una laurea, preferibilmente in Ingegneria Navale, 

Settore energetico 



almeno 5 anni di esperienza nell’ingegneria di impianti offshore per 

l’oil & gas e 4 anni nella progettazione esecutiva di dettaglio di 

strutture galleggianti, padronanza degli applicativi Office e Autocad, 

o analoghi, ottima conoscenza della lingua inglese e disponibilità 

piena alla mobilità internazionale. La risorsa selezionata sarà 

inserita a tempo indeterminato. 

INSTRUMENTATIONE ENGINEER, San Donato Milanese  

Si ricercano laureati o diplomati in ambito tecnico, con almeno tre 

anni di esperienza in ambito Oil&Gas su attività di 

progettazione/selezione di valvole. E’ requisito necessario, inoltre, 

la completa disponibilità ad effettuare trasferte e trasferimenti sia in 

Italia che all’estero. 

COME CANDIDARSI 

Gli interessati alle assunzioni Eni e alle offerte di lavoro per 

Ingegneri possono candidarsi visitando la pagina dedicata 

alle carriere e selezioni  del gruppo, Eni Lavora con noi, e 

registrando il curriculum vitae nell’apposito form online di 

candidatura. 

Eni lavora con noi: come candidarsi, consigli utili 

Vi piacerebbe lavorare in Eni? Di seguito vi presentiamo le 

nuove offerte  di lavoro pubblicate sul portale lavora con noi del 

colosso del settore energetico , come candidarsi e alcuni consigli 

utili su carriere, formazione  eselezioni.  

IL GRUPPO 

Creata come ente pubblico dallo Stato Italiano nel 1953 e 

privatizzata nel 1992, Eni SpA , ex Ente Nazionale Idrocarburi, è 

una società italiana attiva nel settore dell’energia. La 

multinazionale, che ha le proprie sedi principali in Italia, a Roma e 

Milano, è quotata alla Borsa Italiana  e al NYSE,ed è una dei brand 

leader a livello mondiale operanti in ambito energetico, tanto da 

essere al sesto posto per quanto riguarda il mercato petrolifero. Eni 

è presente oggi, con circa 78.000 dipendenti, in ben 90 Paesi, e si 

occupa di petrolio, gas naturale, petrolchimica, produzione di 

energia elettrica, ingegneria e costruzioni. 

Sono sempre in molti i candidati interessati a lavorare presso il noto 

Gruppo fondato da Enrico Mattei, per questo vi presentiamo nel 

dettaglio le selezioni in corso e le opportunità di carriera nella 



società. 

ENI OPPORTUNITA’ DI LAVORO  

Il gruppo sta portando avanti il grande piano di assunzioni Eni  che 

prevede la creazione di 2600posti di lavoro entro il 2015 . Il piano 

è stato annunciato dall’amministratore delegato Paolo Scaroni e 

numerose assunzioni sono già state realizzate ed altre avverranno 

nel corso dei prossimi mesi. Man mano che si aprono 

nuove opportunità di lavoro, queste vengono segnalate sul portale 

aziendale Eni Lavora con noi. Al momento ad esempio sono cercati 

diversi profili tecnici e senior da inserire presso la sede di San 

Donato Milanese, in provincia di Milano: 

- Welding Technology Engineer;  

- Ingegnere Navale;  

- Instrumentation engineer.  

Le selezioni di personale sono rivolte a laureati  Ingegneria 

Meccanica, dei Materiali, Elettronica, Civile, Aerospaziale e Navale, 

oppure a candidati diplomati  ad indirizzo tecnico.  

AMBIENTE DI LAVORO 

Eni applica una politica  relativa alle risorse umane meritocratica  e 

priva di discriminazioni, che garantisce al personale reali 

opportunità di crescita e sviluppo , e la possibilità di lavorare in un 

ambiente professionale multiculturale e multietnico, con concrete 

possibilità di intraprendere unacarriera internazionale . Due fattori 

distintivi dell’azienda, infatti, sono la notevolediversificazione dei 

ruoli  e l’elevata mobilità geografica , sia in Italia che all’estero, 

che permettono ai collaboratori non solo di poter spaziare dai ruoli 

di ingresso a quelli più altamente specializzati, ma di essere assunti 

stabilmente nel proprio paese di provenienza, o di base nel proprio 

paese di provenienza con successiva assegnazione all’estero, o 

esclusivamente per le sedi internazionali. 

FIGURE PROFESSIONALI 

Sono molteplici i profili professionali  che lavorano all’interno della 

società energetica italiana, e lo spazio non manca anche 

per giovani laureati , per i quali sono previsti percorsi di 

inserimento  nelle varie aree aziendali, come ad esempio quelle 

Drilling (perforazione), Reservoir (giacimento), Engineering, 

Construction e Major Projects Management, ciascuna delle quali 

raggruppa le figure con un determinato know-how specialistico. I 

percorsi di carriera in Eni sono articolati sui seguenti livelli  di 

anzianità: 



– Junior,  profilo base di inserimento; 

– Expert,  ovvero professionisti con esperienza significativa; 

– Senior,  categoria che fa riferimento al massimo livello di 

professionalità del ruolo, responsabile dello sviluppo, della 

patrimonializzazione e della diffusione delle conoscenze 

tecnico/professionali chiave; 

– Master,  posizione che unisce le competenze del profilo senior 

alle conoscenze strategiche per il business. 

RECLUTAMENTO 

La multinazionale recluta il personale attraverso vari strumenti, uno 

dei quali è la sezione riservata alle carriere e selezioni  del sito 

web aziendale, Eni lavora con noi, sulla quale non solo vengono 

pubblicate le ricerche in corso presso il gruppo, ma sono disponibili 

una serie di informazioni e consigli utili relativi alle modalità di 

lavoro, alle carriere e alle selezioni. Attraverso la piattaforma web i 

candidati possono inserire  il cv  nel data base aziendale, 

prendere visione degli annunci  attivi, rispondere online  agli stessi 

o inviate una candidatura spontanea  in vista di prossime 

assunzioni di personale. Un aspetto da non sottovalutare 

per prepararsi  al meglio alle fasi del recruiting  è l’insieme di 

capacità, comportamenti e competenze richieste alle persone che 

lavorano in Eni, che l’azienda ha esplicitato in un vero e proprio 

“modello di eccellenza”, utilizzato nei processi di valutazione, 

feedback, formazione e sviluppo del personale, basato sui 

seguenti principi:  

– sapere e saper fare; 

– coraggio di cambiare; 

– essere squadra; 

– avere passione; 

– essere esempio. 

Eni inoltre è sempre interessata ad incontrare giovani talenti  e 

svolge una intensa attività di orientamento e promozione delle 

opportunità professionali attraverso job meetign  e career 
daypresso università e scuole secondarie di secondo grado. 

ITER DI SELEZIONE 

Le selezioni presso il Gruppo sono articolate in vari step , il primo 

dei quali riguarda lo screening dei curricula  pervenuti online in 

base ai quali i profili maggiormente in linea con la figura ricercata 

vengono contattati per una prima intervista telefonica. A seguito 

della stessa si concorda la partecipazione ad una valutazione 

attitudinale  che per neo diplomati e neo laureati consiste in 



un assessment center,  con prove situazionali, colloqui di gruppo e 

individuali, questionari e test di lingua inglese, che tuttavia non 

toccano gli aspetti tecnici, mentre per gli esperti si traduce in 

uncolloquio individuale . Il processo selettivo si conclude con 

una intervista tecnica , centrata sulle competenze specialistiche 

del candidato ed effettuata dai responsabili dell’area professionale 

di inserimento, a cui seguono la comunicazione degli esiti alle 

risorse arrivate fino all’ultima fase e le eventuali proposte 

contrattuali. 

FORMAZIONE 

Il Gruppo investe molto nella valorizzazione del capitale umano, 

anche in termini di formazione, per mantenerne alta la competitività 

e svilupparne le competenze. I programmi formativi  sono diversi 

e sono organizzati ed erogati con l’ausilio di Eni Corporate 

University,  l’Agenzia di Lavoro, Ricerca e Selezione di Eni che, tra 

le varie attività, progetta e realizza le attività formative per il 

personale operante in Italia e all’estero, organizza e gestisce, 

attraverso la Scuola Mattei, il Master in Management ed Economia 

dell’Energia e dell’Ambiente (MEDEA), e promuove e sviluppa 

accordi con le istituzioni accademiche e gli enti di formazione 

esterni. Attraverso la rete di contatti con le più prestigiose università 

nazionali ed internazionali, infatti, ECU promuove anche corsi  di 

formazione alle attività chiave del business aziendale, 

ovvero master universitari , corsi dilaurea specialistica  e percorsi 

formativi per giovani laureati provenienti da Paesi non europei. 

COME CANDIDARSI 

Gli interessati alle future assunzioni Eni e alle offerte di lavoro attive 

possono candidarsi visitando la pagina dedicata alle ricerche in 

corso  del gruppo, Eni “lavora con noi”, e registrando il curriculum 

vitae nell’apposito form. 

 

 

 Piazza Italia lavora con noi: posizioni aperte 

Vi piacerebbe trovare un impiego  nel settore della moda ? Piazza 

Italia cerca diverse figure professionali da inserire presso negozi 

presenti in Italia. Vi presentiamo le posizioni aperte, come 

candidarsi e le informazioni utili circa le offerte di lavoro attive e i 

requisiti richiesti. 

Settore 

commerciale 



L’AZIENDA 

Piazza Italia SpA  è un’azienda italiana specializzata nella 

produzione tessile e vendita di abbigliamento e accessori per 

uomo, donna e bambino (kids). La società è nata a Nola, presso 

Napoli, nel 1993 e da allora ha conosciuto una incessante crescita 

che l’ha portata a raggiungere, oggi, i circa 2000 dipendenti. Piazza 

Italia si è affermata nel mercato fashion retail grazie ad un ottimo 

rapporto qualità prezzo dei prodotti venduti ed è presente, con 130 

negozi diretti e 35 punti vendita in franchising, sia in Italia  che 

all’estero . 

PIAZZA ITALIA OPPORTUNITA’ DI LAVORO 

Il brand realizza periodicamente recruiting  per Addetti 

Vendite , Store Manager  e Visual Merchandiser  finalizzati ad 

assunzioni nei negozi di nuova apertura  o già operativi sul 

territorio e per altre figure  da inserire in sede a Nola,  e raccoglie le 

candidature sulla pagina Piazza Italia Lavora con noi del portale 

aziendale. Gli interessati alle selezioni Piazza Italia  possono valutare 

le opportunità di lavoro attive in questo periodo alle quali l’azienda offre 

visibilità nella sezione Piazza Italia Lavora con noi, che riassumiamo 

brevemente. 

STORE MANAGER  

Sedi di lavoro: Catania, Palermo, Rimini, Bari, Foggia, Brindisi, 

Lecce, Napoli, Benevento, Salerno, Roma, Viterbo, R ieti, Latina, 

Formia, Frosinone, Colleferro, Guidonia, Civitavecc hia, Firenze, 

Lucca, Cascina, Agliana, Montecatini, Poggibonsi, B orgo San 

Lorenzo, Milano, Bologna  

Richiesto diploma e un paio di anni di esperienza.  Il ruolo prevede la 

responsabilità del negozio, dei fatturati, la gestione del budget. La 

figura assicura la corretta applicazione della politica commerciale 

dell’azienda; organizza l’allocazione ottimale di spazi e merci; la 

formazione e motivazione delle risorse umane affidategli. Previste 

assunzioni a tempo indeterminato . 

ADDETTI VENDITA  

Sedi di lavoro: Carmagnola  (Torino), Terni, 

Terracina  (Latina), Bologna  

La ricerca è rivolta, generalmente, a diplomati con esperienza, 

dotati di passione per la moda e disponibilità a lavorare su turni e 

nei weekend. Le offerte di lavoro Piazza Italia per Commessi 

prevedono varie tipologie di ingaggio, probabilmente anche in 

funzione del livello di esperienza dei candidati e delle reali 

competenze degli stessi, e l’orario lavorativo generalmente è full 



time. 

VISUAL MERCHANDISER 

Sedi di lavoro: Milano, Monza, Mantova, Bergamo, Brescia, 

Varese, Torino, Asti, Alessandria, Novara, Genova, Sanremo, 

La Spezia, Sarzana, Palermo, Catania, Messina, Ragu sa, 

Siracusa, Bologna  – Sedi all’estero: Kenia, Liberia 

I candidati cureranno l’esposizione e la disposizione delle merci e 

l’organizzazione del layout dei punti vendita in franchising. Per le 

sedi estere, le risorse selezionate saranno assunte presso varie 

sedi in Italia, con trasferte internazionali  per curare l’allestimento 

dei negozi esteri. Anche per queste figure l’inserimento lavorativo 

avverrà prevalentemente con contratto a tempoindeterminato.  

PIAZZA ITALIA ASSUNZIONI IN SEDE 

Per l’headquarter del Gruppo in Campania, precisamente a Nola, 

presso Napoli, l’azienda cerca anche le seguenti figure: 

- Responsabile Amministrativo del Personale ; 

- Payroll Manager ; 

- Stilista (Fashion Designer) ; 

- Responsabile Franchising Italia . 

COME CANDIDARSI 

Gli interessati alle future assunzioni presso la nota azienda di moda 

low cost possono candidarsi visitando la pagina Piazza Italia lavora 

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

possibile, inoltre, prendere visione delle ricerche in corso e 

rispondere agli annunci pubblicati sulla pagina dedicata alle offerte 

di lavoro  Piazza Italia su portale Infojobs. 

 

 

PAM: lavoro nel Marketing per Laureati 

Vi piacerebbe lavorare in PAM? La nota catena attiva nel settore 

della GDO seleziona Laureati e Laureandi  per un percorso di 

formazione e lavoro semestrale nel Marketing . 

IL GRUPPO PAM 

Supermercati Pam, Ipermercati Panorama, Superal, In’s Mercato, 

PAM Franchising e Brek Ristoranti, sono alcune delle insegne che 

fanno capo al Gruppo PAM , una delle maggiori realtà attive nel 



settore della Grande Distribuzione Organizzata GDO nel nostro 

Paese. L’azienda, il cui nome deriva dall’acronimo di “Più A Meno”, 

è stata fondata nel 1958 ed ha sede centrale in Veneto, a Spinea, 

in provincia di Venezia. Oggi PAM fa parte della Gecos SpA  ed è 

presente su tutto il territorio nazionale, dove conta ben 847 negozi, 

dei quali 481 sono punti vendia a gestione diretta, ed oltre 9.900 

dipendenti. 

PAM LAVORO E FORMAZIONE PER I GIOVANI 

Durante l’anno il Gruppo seleziona giovani in possesso di laurea o 

in procinto di conseguirla, da inserire in percorsi formativi on the 

job  in sede a Spinea , per formare figure specializzate in vari settori 

in vista di assunzioni nei supermercati del brand o presso 

l’headquarter. Al momento, ad esempio, PAM ha aperto un’offerta 

di lavoro nel Marketing per Laureati e Laureandi, nell’ambito 

del Progetto Formativo Marketing Operativo . 

Il PROGRAMMA  

Il Progetto Formativo Marketing Operativo è un corso di 

formazione, della durata di 6 mesi , a carattere teorico pratico, che 

si svolgerà a Spinea. I candidati selezionati potranno beneficiare di 

una indennità  di partecipazione  per tutta la durata del programma 

formativo ed avranno accesso alla mensa aziendale . 

REQUISITI 

Possono partecipare al percorso di formazione e lavoro nel 

Marketing i Neolaureati,  da non oltre 12 mesi, o 

i Laureandi,  preferibilmente in Marketing e Comunicazione, o 

iscritti a corsi di specializzazione post laurea in Comunicazione. 

Non si richiedono particolari requisiti, ma è necessaria una buona 

conoscenza dei principali strumenti del Pacchetto Office, oltre alla 

disponibilità immediata. 

ALTRE OFFERTE DI LAVORO PAM 

Oltre all’opportunità di lavoro per Laureati e Laureandi, PAM è al 

momento alla ricerca di altre figure per assunzioni nei 

supermercati  della catena, sia d nova apertura che già operativi 

sul territorio. Sono disponibili posti di lavoro nei negozi PAM in 

varie sedi situate nelle regioni del Nord e Centro Italia, tra 

cui Lombardia, Veneto, Emilia Romagna  e Piemonte,  mentre le 

opportunità non mancano anche per lavorare negli uffici centrali. In 

questo periodo si ricercano Allievi Store Manager, Responsabili di 

Punto Vendita, Informatici ed altre figure, per ulteriori informazioni 



leggete il sito aziendale  

COME CANDIDARSI 

Gli interessati alle future assunzioni PAM e alle offerte di lavoro nel 

Marketing possono candidarsi visitando la pagina dedicata 

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

il curriculum vitae nell’apposito form online, in risposta all’annuncio 

 

Salvatore Ferragamo: lavoro in Italia, come 
candidarsi 

Nuove opportunità di lavoro nella moda con Salvatore Ferragamo. 

La nota azienda fashion cerca personale in vista di assunzioni e 

stage in Italia. Di seguito vi presentiamo le selezioni in corso  e 

come candidarsi. 

IL BRAND 

Salvatore Ferragamo SpA  è una casa di moda italiana ed è la 

società capogruppo del Gruppo Salvatore Ferragamo, una delle 

maggiori compagnie al mondo attive nel settore dei beni di lusso. 

L’azienda, fondata dall’omonimo stilista, nel 1927, come 

calzaturificio, è oggi uno dei più noti fashion brand ed è attivo nella 

creazione, produzione e vendita di calzature, pelletteria, 

abbigliamento,  prodotti in seta e altriaccessori,  e di profumi.  Il 

Gruppo Ferragamo, che ha i propri headquarters in Via de 

Tornabuoni n. 2 – Firenze e Corso Matteotti n. 12 – Milano, è 

presente in 26 Paesi, con una rete di vendita composta da 606 

negozi monomarca, e conta più di 3.000 collaboratori. 

SALVATORE FERRAGAMO OFFERTE DI LAVORO 

Il Gruppo offre interessanti opportunità di lavoro in Italia a canditati 

esperti in vari settori e agiovani anche senza esperienza , 

interessati a lavorare nella moda. Sono aperte infatti delle selezioni 

di personale per la copertura di posti di lavoro in Salvatore 

Ferragamo e per l’attivazione di stage, in vista di assunzioni in 

Toscana e Lazio. Ecco un breve excursus delle figure ricercate : 

SALES ASSISTANT LINGUA CINESE, Fiumicino (Roma)  

L’opportunità di lavoro in aeroporto è rivolta a candidati con 

esperienza pregressa nel ruolo, dotati di un’ottima conoscenza 

della lingua inglese e di quella cinese. L’inserimento avverrà con 



orario full time e si richiede la disponibilità a lavorare su turni. 

TIROCINIO RISORSE UMANE, Firenze  

Si ricercano laureati in ambito economico o umanistico, con 

padronanza della lingua inglese, di quella francese e di una terza 

lingua straniera, in particolare tra Tedesco, Cinese e Spagnolo. I 

candidati selezionati saranno inseriti in un percorso di formazion e 

lavoro Salvatore Ferragamo, nel dipartimento Risorse Umane e 

Organizzazione – Funzione Selezione e Gestione Risorse Umane 

Retail Italia, ed è richiesta la disponibilità a futuri spostamenti 

presso sedi estere. 

MODELLA DEL PIEDE, Firenze  

Non mancano anche le offerte di lavoro per Modelle nel Gruppo 

Ferragamo ed infatti, al momento, si ricerca una Modella del Piede, 

che calzi un numero di scarpe corrispondente al 37.5 / 38. La 

risorsa selezionata sarà impiegata con orario lavorativo part time, 

per effettuare prove tecniche di calzata per le scarpe da donna. 

SHOWROOM SALES ASSISTANT, Firenze  

I candidati ideali hanno maturato esperienza pregressa nei settori 

del lusso e della moda, possiedono forti capacità relazionali e di 

comunicazione, e un’ottima conoscenza della lingua inglese, e 

sono disponibili a viaggiare su Milano in concomitanza con le 

campagne di vendita. Inseriti all’interno degli Showroom del brand, 

gli assistenti si occuperanno di assistere i clienti al dettaglio e 

all’ingrosso. 

COME CANDIDARSI 

Gli interessati alle future assunzioni Salvatore Ferragamo e alle 

offerte di lavoro in Italia attive possono candidarsi visitando la 

pagina dedicata alle ricerche in corso  del gruppo presente sul 

Social Network Professionale LinkedIn, sulla quale vengono 

pubblicate le posizioni aperte per lavorare in Salvatore Ferragamo, 

raggiungibile attraverso il portale dedicato alle carriere e 

selezioni  (Salvatore Ferragamo Lavora con noi) e registrando il 

curriculum vitae nell’apposito form online di candidatura, in risposta 

agli annunci di interesse. 

Coop Lavora con noi: posizioni aperte e come 
candidarsi 

Vi piacerebbe lavorare in Coop? Sono disponibili 

nuove offerte  di lavoro  nei supermercati  edipermercati  del noto 

marchio GDO in vista diassunzioni.  Di seguito vi presentiamo le 



posizioni aperte, come candidarsi e consigli utili. 

Coop  é un sistema di Cooperative di Consumatori italiano, con 

sede principale a Casalecchio di Reno, presso Bologna, che 

gestisce una rete di superettes, supermercati ed ipermercati attivi 

nella Grande Distribuzione Organizzata di alimentari e beni di largo 

consumo. La società nasce nel 1967 con Coop Italia, consorzio 

nazionale d’acquisto di tutte le cooperative di consumo italiane oggi 

divenuto la centrale di marketing del Gruppo, ed oggi è presente 

con i propri negozi in ben 17 regioni italiane. Attualmente il sistema 

Coop, che è composto da 135 Società Cooperative  di piccola, 

media o grande dimensione, conta, infatti, 1.394 punti vendita e 

oltre 55mila dipendenti. 

Le cooperative Coop sono alla ricerca  di personale  per varie sedi 

in Italia e selezionano capi reparto, farmacisti ed altri profili, anche 

senza esperienza. Gli interessati alle assunzioni nei punti vendita 

del marchio possono valutare le offerte  di lavoro attive  pubblicate 

nella sezione Coop Lavora con noi. 

OFFERTE DI LAVORO COOP  

Le offerte di lavoro Coop sono rivolte, generalmente, a 

candidati con e senza esperienza , flessibili e dinamici, dotati di 

capacità organizzative e di spirito commerciale, e disponibili a 

lavorare per lo più full time. Ecco un breve excursus delle figure 

ricercate : 

- Capo Reparto Panetteria / Pasticceria , Provincia di Torino; 

- Farmacisti , Torino, Chieri, Collegno, Ciriè, Casale Monferrato, 

Albenga, Savona, Mondovì, Genova, Carasco, Sarzana, la Spezia; 

- Capo Reparto Casse,  Novara; 

- Capo Reparto Gastronomia  / Ristoro,  Provincia di Torino; 

- Capo Reparto Tessile  / Bazar leggero , Liguria; 

- Capo Reparto Multimedia,  Liguria; 

- Capo Reparto Freschi / Freschissimi , Verbania; 

- Addetti  alle Vendite,  Mondovì; 

- Responsabile  di Punto Vendita , Provincia di Varese. 

La Coop è alla ricerca anche di Addetti Vendita  da inserire in un 

innovativo progetto nell’ambito di Expo Milano 2015 (Info qui ). 

OPPORTUNITA’ PER I GIOVANI 

Le possibilità non mancano anche per i giovani e al momento sono 

aperte le candidature per unprogetto  di formazione 

intensiva  per Allievi Capi Reparto , un programma di formazione e 



lavoro per laureati attivato da Coop Liguria. La Cooperativa assume 

candidati che hanno conseguito la laurea,  interessati ad 

intraprendere un percorso professionale nel settore del largo 

consumo, disponibili alla mobilità negli ipermercati di La Spezia, 

Sarzana, Carasco, Genova, Savona, Mondovì, Albenga . 

AMBIENTE DI LAVORO 

Lavorare nel sistema di Cooperative Coop significa diventare parte 

di una realtà che opera nel rispetto 

dei valori  della cooperazione,  ovvero mutualità, solidarietà e 

progresso economico e sociale. Agli ideali cooperativi si uniscono, 

poi, l’attenzione per l’ambiente e l’attaccamento al territorio, per 

favorirne la crescita economica  ed occupazionale,  ed è per 

questo che grande attenzione viene dedicata alle risorse umane, 

alle quali l’azienda offre un contesto professionale che 

assicura pari opportunità  e condizioni  di lavoro eque . La politica 

interna applicata al personale non solo è improntata al rispetto della 

dignità personale, ma è anche meritocratica, mirata a valorizzare i 

talenti e a favorire la crescita professionale e personale dei 

collaboratori. 

BENESERE DEI DIPENDENTI E BENEFIT 

Il Gruppo è sempre attento alle condizioni lavorative del personale 

ed ha adottato alcuni strumenti per favorire la conciliazione dei 

tempi di vita e lavoro. Coop Adriatica, ad esempio, ha adottato un 

interessante pacchetto  per il welfare aziendale , che vale fino a 

1.000 Euro, che prevede possibilità di flessibilità oraria , buoni 

ore  e congedi  aggiuntivi per le emergenze familiari, opportunità 

di telelavoro,  sportelli d’ascolto , assistenza sanitaria  integrativa 

con sconti per le cure 

odontoiatriche, borse  di studio  e prestiti,  convenzioni con campi 

estivi  per i figli, ferie lunghe  per i dipendenti stranieri, sconti  per 

gli acquisti e molto altro ancora. 

RECRUITING ONLINE E COME CANDIDARSI 

Il sistema Coop è composto da 9 grandi cooperative , Coop 

Adriatica, Coop CentroItalia, Coop Estense, Coop Consumatori 

Nordest, Coop Liguria, Coop Lombardia, Novacoop, Unicoop 

Tirreno e Unicoop Firenze, che fanno capo a 4 raggruppamenti 

principali  corrispondenti alla porzione del territorio nazionale di 

riferimento, Nord , Estense  (per le province di Modena e Ferrara, la 

Puglia e la Basilicata), Centro Italia  e Ipercoop Sicilia . Le 

cooperative utilizzano, come principale strumento di raccolta delle 



candidature, i portali riservati alle carriere e selezioni, Coop Lavora 

con noi, relativi a ciascuna macroarea, che vengono aggiornati con 

le posizioni aperte nei supermercati presenti nelle aree di 

riferimento e in sede. Attraverso il servizio web i candidati possono 

prendere visione delle opportunità professionali  disponibili nelle 

regioni di interesse, inserire il cv nel data base  aziendale 

e rispondere online  agli annunci di interesse. 

Inoltre gli interessati alle future assunzioni Coop e alle offerte di 

lavoro attive possono candidarsi visitando la pagina dedicata 

alle ricerche in corso  del Gruppo – Coop “Lavora con noi” – e 

registrando il curriculum vitae nell’apposito form. 

Coop EXPO 2015: lavoro nel supermercato del 
futuro 

Nuove opportunità di lavoro a Milano per l’EXPO 2015. 

L’Esposizione Universale  ospiterà uninnovativo 

supermercato  del futuro, che sfrutterà tecnologie all’avanguardia. 

In quanto incaricata del progetto, Coop seleziona personale in vista 

di assunzioni per Addetti Vendita . 

L’AZIENDA 

Coop – Cooperativa  di Consumatori  è un marchio che 

contraddistingue un sistema di cooperative italiane che gestisce 

una rete di superettes, supermercati ed ipermercati. Il sistema 

cooperativo, che ha sede principale in Emilia Romagna, a 

Casalecchio di Reno, presso Bologna, è stato fondato, nel 1967, a 

Milano, ed è oggi la più grande catena italiana nel mercato della 

distribuzione di prodotti di largo consumo, con oltre 6 milioni e 

mezzo di Soci, 1.394 punti vendita e più di 50Mila collaboratori. La 

Coop è composta da 135 Società Cooperative, piccole, medie e 

grandi, tra cui Coop Lombardia, Coop Liguria e NovaCoop che, 

insieme, hanno costituito il CCNO – Consorzio del Nord Ovest , 

che ha sedi principali a Pieve Emanuele (Milano), Arenzano 

(Genova) e Leinì (Torino). 

COOP EXPO 2015 LAVORO PER ADDETTI VENDITA 

Nell’ambito dell’EXPO 2015, l’evento espositivo 

internazionale  che si terrà a Rho,  nella nuova zona di Fiera 

Milano , dal 1° maggio al 31 ottobre 2015, il Consorzio del Nord 

Ovest, attraverso Coop Lombardia, è stato incaricato di 

rappresentare nell’Esposizione Universale un modello 

tecnologicamente innovativo  di supermercato, denominato il 



Supermercato del Futuro. Perreclutare  il personale  da impiegare 

nella struttura, Coop ha aperto una nuova offerta di lavoro nel 

supermercato del futuro, finalizzata al recruiting di Addetti Vendita 

per EXPO 2015. 

REQUISITI 

L’offerta di lavoro Coop per Addetti Vendita EXPO Milano è rivolta 

a candidati in possesso di una buona conoscenza della lingua 

inglese, della propensione al lavoro di squadra e dell’orientamento 

al cliente. Non è richiesta particolare esperienza  per lavorare nel 

supermercato Coop EXPO, ma è necessaria la disponibilità al 

lavoro su turni e nei giorni festivi. 

CONDIZIONI DI LAVORO 

Ai candidati selezionati per la copertura dei posti di lavoro in Coop 

e alle assunzioni EXPO 2015 saranno offerti contratti a tempo 

determinato , con assunzione nel profilo professionale di Addetto 

alla Vendita. L’impegno richiesto alle risorse prevede un orario di 

lavoro part time . 

INCONTRO INFORMATIVO 

I candidati il cui profilo risulterà maggiormente in linea con la 

posizione da ricoprire, potranno essere contattati dall’Ufficio 

Selezione, Formazione e Sviluppo Risorse Umane di Coop 

Lombardia, per prendere parte ad un incontro informativo . Il 

meeting avrà lo scopo di illustrare i dettagli delle selezioni  di 

personale per EXPO 2015 e della posizione aperta . 

COME CANDIDARSI 

Gli interessati alle future assunzioni EXPO 2015 Coop e all’offerta 

di lavoro nel supermercato del futuro possono candidarsi visitando 

la pagina dedicata alle ricerche in corso  del Distretto Nordovest 

Coop (Lavora con noi) e rispondendo online all’annuncio, 

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 2015 

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  entro il 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 . La sede 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 apre periodicamente, durante l’anno, 

nuove selezioni  per varie figure, perassunzioni  sia presso 

i supermercati  e superstore  situati in Lombardia, Veneto, Emilia 

Romagna, Piemonte,  Lazio  e Toscana , 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 

delle figure ricercate  in questo periodo. 

OFFERTE DI LAVORO NEI SUPERMERCATI 
ESSELUNGA 

Ecco le posizioni aperte al momento per lavorare nei negozi 



Esselunga: 

– Allievi Carriera Direttiva di Negozio , Asti, Alessandria e 

Provincia, Novara e Provincia, Verbania, Milano e Provincia, 

Reggio Emilia, Piacenza, Parma, Monza e Brianza, Firenze e 

Provincia, Como e Provincia, Lecco e Provincia, varese e 

Provincia, Pavia e Provincia, Cremona, Bergamo e provincia, 

Brescia e Provincia, Biella e Provincia, Bologna e Provincia, 

Modena e Provincia, Lucca e Provincia, Lazio, Verona; 

- Cassieri  e Ausiliari alle Vendite , Sesto Calende, Casale 

Monferrato, Modena e Provincia, Novara e Provincia, Alessandria e 

Provincia, Varese e Provincia; 

- Ausiliari alla Vendita  part time week end , Sesto Calende, 

Casale Monferrato, Modena e Provincia, Milano città e Provincia, 

Alessandria e Provincia, Novara e Provincia, Varese e Provincia, 

Lecco e Provincia; 

- Addetti al Servizio Sorveglianza , Milano città e Provincia, 

Brescia e Provincia, Monza e Brianza, Varese e Provincia, Parma, 

Piacenza; 

- Allievi Macelleria , Sesto Calende, Casale Monferrato, 

Alessandria e Provincia, Milano città e Provincia, Asti, Bergamo e 

Provincia, Biella e Provincia, Bologna e Provincia, Brescia e 

Provincia, Como e Provincia, Cremona, Lecco e Provincia, Monza 

e Brianza, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Torino e Provincia, 

Verbania, Verona, Modena e Provincia; 

- Allievi Pescheria , Sesto Calende, Casale Monferrato, Novara e 

Provincia, Varese e Provincia, Alessandria e Provincia; 

- Allievi Panificazione , Sesto Calende, Casale Monferrato, 

Alessandria e Provincia, Milano città e Provincia, Monza e Brianza, 

Novara e Provincia, Varese e provincia, Asti, Bergamo e Provincia, 

Biella e Provincia, Bologna e Provincia, Brescia e Provincia, Como 

e Provincia, Cremona, Lecco e Provincia, Parma, Pavia e 

Provincia, Piacenza, Reggio Emilia, Torino e Provincia, Verbania, 

Verona, Modena e Provincia; 

- Specialisti Macelleria , Brescia, Corte Franca, Monza; 

- Specialista Profumeria , Quaregna; 

- Sommelier , Varese e Provincia. 

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. Il prossimo job day sarà a Varese,  l’11 e 12 

febbraio 2015 . Per partecipare all’evento è possibileiscriversi 

entro il prossimo 26 gennaio , ed è probabile che nei prossimi mesi 

verranno fissate nuove date. 

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 

Kasanova Lavora con noi: posizioni aperte e come 
candidarsi 

Assunzioni in vista e nuove opportunità  dilavoro  con Kasanova. 

La nota catena di negozi specializzata nella GDO del settore 

casalingo seleziona personale interessato a lavorare nei 

negozi  del brand e in sede . Vi presentiamo le posizioni aperte, 

come candidarsi e vi diamo consigli utili e informazioni sulle 

selezioni. 

Kasanova  è un marchio del settore casalinghi, liste nozze e articoli 

per la casa, di proprietà della F.lli Fontana srl, società italiana 

fondata, nel 1968, da Giannina Fontana  come grossista. Il brand 

nasce nel 1994, a seguito di un processo di trasformazione che 

porta l’azienda a inaugurare una catena di negozi in franchising ad 



insegna “Kasanova. L’amante della Casa”, divenendo uno dei 

maggiori marchi italiani nella distribuzione dei casalinghi. Oggi 

Kasanova, il cui headquarter è ad Arcore, presso Milano, dov’è 

situata la sede della F.lli Fontana srl , conta oltre 180 punti vendita 

distribuiti su quasi tutto il territorio nazionale, nei quali è disponibile 

un’ampia scelta di elettrodomestici, porcellane, cristalli, batterie di 

pentole, complementi di arredo e molti altri prodotti. 

KASANOVA OPPORTUNITA’ DI LAVORO 

Kasanova è al momento alla ricerca di responsabili, commessi  e 

altre figure da inserire presso vari punti vendita situati in Liguria, 

Emilia Romagna, Veneto, Toscana, Friuli venezia Giu lia, 

Lombardia, Campania  e Piemonte,  e in sede ad Arcore , nella 

Provincia di Monza  e Brianza. Gli interessati alle assunzioni nei 

negozi del brand e presso l’headquarter milanese possono valutare 

le selezioni attive  in questo periodo, pubblicate nella sezione web 

Kasanova Lavora con noi. 

Le opportunità di lavoro Kasanova sono rivolte, generalmente, a 

diplomati e laureati, con esperienza variabile in base ai ruoli, tenaci 

ed intraprendenti, interessati a crescere all’interno di una realtà in 

sviluppo. Ecco un breve excursus delle ricerche in 
corso  attualmente. 

LAVORO NEI NEGOZI 

Per i punti vendita Kasanova situati presso varie sedi in Italia si 

ricercano i seguenti profili : 

STORE MANAGER  

Sedi di lavoro: Albenga  (Savona), Piacenza, La Spezia, Bassano 

del Grappa  (Vicenza), Affi (Verona), Livorno, Roma, 

Villesse  (Gorizia), Marghera  (Venezia), Silea  (Treviso), Pieve 

Fissiraga  (Lodi), Marcon  (Venezia), Bellinzago 

Lombardo  (Milano), San Martino 

Siccomario (Pavia), Nola  (Napoli), Novara, Albignasego  (Padova) 

La ricerca è rivolta a diplomati e laureati, in possesso di una 

significativa esperienza nell`ambito vendite e della gestione di un 

team di lavoro, di buone competenze informatiche e della familiarità 

con la lingua inglese. Vi segnaliamo che le selezioni sono aperte 

anche per altre sedi in Italia, dove si cercano candidati con 

comprovata esperienza nel ruolo, disponibili a viaggi e trasferte. 

ADDETTI VENDITA  

Sede di lavoro: Silea  (Treviso) 



Si richiedono diploma o laurea, esperienza pregressa nella vendita 

e buona conoscenza dei principali strumenti informatici e della 

lingua inglese. 

RESPONSABILI PUNTO VENDITA  

Sede di lavoro: Nord Italia  

Kasanova cerca giovani in possesso di diploma o laurea, e di una 

significativa esperienza in mansioni analoghe nell’ambito del retail, 

da inserire in un progetto di sviluppo di carriera commerciale 

finalizzato all’inserimento in ruoli di responsabilità, per la gestione 

di un negozio del brand. E’ necessaria la disponibilità a frequenti 

trasferte su tutto il territorio nazionale. 

ASSUNZIONI IN SEDE 

Per lo staff di sede, Kasanova seleziona le seguenti figure : 

HR MANAGER  

Sedi di lavoro: Arcore, Concorezzo  

I candidati ideali sono giovani laureati in materie economiche o 

Giurisprudenza, con eventuale Master in area HR o consulenza del 

lavoro, dotati di 4 / 5 anni di esperienza nella gestione del 

personale, buona conoscenza della lingua inglese e ottima 

dimestichezza con il pacchetto Office, in particolar modo Excel, e 

disponibili a brevi trasferte sul territorio nazionale. Sarà considerato 

requisito preferenziale un’esperienza pregressa nell’utilizzo dei 

Sistemi Zucchetti. 

TUTOR NEGOZI 

TUTOR NEGOZI JUNIOR 

Sede di lavoro: Arcore  

Tra i requisiti diploma in Ragioneria o Laurea in Economia, o breve 

esperienza in un ruolo analogo, ottima conoscenza di Excel e, 

preferibilmente, conoscenza di Microsoft Dynamics AX. 

ADDETTO UFFICIO ACQUISTI E VISUAL JUNIOR  

Sede di lavoro: Arcore  

Per candidarsi occorrono buone doti di analisi, buone competenze 

informatiche, in particolare per l’uso di Excel, e disponibilità ad 

effettuare trasferte in tutta Italia. Gradita la conoscenza di Microsoft 

Dynamics AX. 

SHAREPOINT ADMINISTRATOR  

Sede di lavoro: Arcore  

Le risorse desiderate dovranno occuparsi di un’infrastruttura 

Microsoft SharePoint Server 2013, virtualizzata sul cloud in 



Microsoft Windows Azure IaaS, e di un tenant Microsoft SharePoint 

Online in Microsoft Office 365. E’ requisito preferibile il possesso 

delle Microsoft SharePoint Server 2013 (70-331 e 70-332) e / o 

Microsoft Office 365 (70-346 e 70-347). 

RESPONSABILE VISUAL CO.IMPORT  

Sede di lavoro: Arcore  

L’offerta lavorativa è rivolta a giovani diplomati o laureati, con 

esperienza in mansioni analoghe, predisposizione al lavoro in team 

e dimestichezza con l’utilizzo di Excel e Power Point. 

JUNIOR PROJECT MANAGER  

Sede di lavoro: Arcore  

Si selezionano laureati in Ingegneria Gestionale o Economia 

Informatica, con solide competenze linguistiche, ottimo utilizzo di 

Word ed Excel, buon utilizzo di VISIO per la mappatura dei flussi 

aziendali, conoscenza del ERP Microsoft Dynamics AX e di 

Microsoft SQL Server. 

STAGE AREA CONTROLLO DI GESTIONE  

Sede di lavoro: Arcore  

I tirocinanti sono laureati in Economia o titoli equipollenti, con 

esperienza di circa un anno in ruoli analoghi, preferibilmente nel 

settore retail, disponibili a brevi trasferte presso i punti vendita. Si 

richiedono ottime competenze informatiche, lo stage avrà una 

durata di 6 mesi. 

JUNIOR ANALYST  

Sede di lavoro: Arcore  

Si selezionano laureati in Economia, Ingegneria, Statistica o titoli 

equipollenti, dotati di breve esperienza, effettiva dimestichezza con 

l’applicativo Excel e con i principali software di analisi dati, e, 

preferibilmente, la conoscenza di AX. 

JUNIOR BUYER  

Sede di lavoro: Arcore  

Indispensabili per la posizione una laurea in Economia aziendale, 

Ingegneria Gestionale e simili, breve ma significativa esperienza in 

un ruolo analogo e un’ottima conoscenza di Excel. 

SHOP ONLINE MANAGER  

Sede di lavoro: Arcore  

Il candidato, inserito all’interno dell’ufficio acquisti-marketing e 

comunicazione, avrà la responsabilità di rilanciare  il sito web di e-

commerce aziendale. Richiesta esperienza nel ruolo e competenze 



informatiche. 

IMPIEGATO COMMERCIALE / MARKETING JUNIOR  

Sede di lavoro: Arcore  

Selezione rivolta a giovani laureati in Economia, Ingegneria, o titoli 

equipollenti che abbiamo maturato una breve esperienza in ruoli 

analoghi. Richiesta conoscenza di Excel. 

IMPIEGATO COMMERCIALE / VISUAL  

Sede: Arcore  (MI) 

Il candidato, inserito all’interno dell’ufficio commerciale – acquisti 

avrà un ruolo di interfaccia tra la sede e i punti vendita da un punto 

di vista del layout e dell’esposizione della merce. Selezione rivolta 

a giovani Diplomati oppure Laureati con esperienza nel ruolo e 

buone competenze informatiche (Excel e Power Point) 

MARKETING SPECIALIST  

Sede di lavoro: Arcore  (MI) 

Si ricercano giovani laureati in Economia, Ingegneria o titoli 

equipollenti, con esperienza significativa di 2/3 anni in ruoli 

analoghi, ottima conoscenza di Excel e dei principali programmi 

grafici. 

FACILITY MANAGER JUNIOR  

Sede di lavoro: Arcore  (MI) 

La selezione è aperte per laureati, preferibilmente in Ingegneria 

Edile o Civile, con pregressa esperienza, anche breve, nell’ambito 

del Facility Management, ottima conoscenza del Pacchetto Office e 

disponibilità a frequenti trasferte. 

AMBIENTE DI LAVORO 

Kasanova offre ai propri dipendenti l’opportunità di lavorare in una 

realtà dinamica e in continua crescita, dove le risorse umane sono 

chiamate a condividere un progetto comune  che mira ad offrire il 

miglior servizio possibile al cliente. Il brand investe molto sul 

personale, per mantenere elevati gli standard 

di qualità  e professionalità  che da sempre contraddistinguono il 

marchio, ed offre ai collaboratori concrete possibilità  di carriera  e 

di crescita professionale, anche attraverso percorsi formativi e di 

sviluppo. 

RACCOLTA DELLE CANDIDATURE 

L’azienda utilizza, tra i principali canali per reclutare  il personale,  il 

portale dedicato allecarriere e selezioni,  Kasanova “Lavora con 



noi”, che viene costantemente aggiornato con le posizioni aperte 

nei negozi del marchio lombardo e in sede. I candidati interessati a 

lavorare in Kasanova possono utilizzare questo servizio web 

gratuito  per prendere visione 

delleopportunità  di lavoro  disponibili, per inserire il cv nel data 

base  aziendale e rispondere online  agli annunci di interesse, e 

per inviare una candidatura spontanea , utilizzando l’indirizzo di 

posta elettronica indicato, in vista di prossime selezioni di 

personale. 

COME CANDIDARSI 

Gli interessati alle future assunzioni Kasanova e alle offerte di 

lavoro attive possono candidarsi visitando la pagina dedicata 

alle ricerche in corso  del gruppo – Kasanova “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, Bologna, Messina, Torino, 

Ancona, Firenze, Padova, Monza, Palermo, Milano, Napoli, Roma; 

- Sales Assistant Intimissimi  – Sesto San Giovanni, Roma, 

Guidonia; 

- District Manager  (selezione per store manager oppure per 

neolaureati) – Italia; 

- District Manager bilingue italiano / giapponese opp ure 

cinese  – tutta Italia; 

- Store Manager Tezenis  – Roma Via del Corso, Milano Corso 

Vittorio Emanuele. 

SEDE CENTRALE o altre sedi Italia ed estero 

- Modellista Junior - Dossobuono; 

- Neolaureati per Area Stile e Prodotto - Dossobuono; 

- Addetto Integrazione Dispositivi Hardware Negozi - 

Dossobuono; 

- Impiegato Sistemi Informativi - Dossobuono; 

- Addetto Analisi Gestione Applicazioni - Dossobuono; 

- Ingegnere per area Logistica - Castagnaro (VR); 

- Media & Communication Specialist - Dossobuono; 

- Controller - Dossobuono; 

- Controller per Filiali Estere - Dossobuono; 

- Manutentore Impianti Elettrici - Dossobuono; 

- Neolaureato per Ufficio Commerciale - Dossobuono; 

- Modellista Capospalla - Avio (TN); 

- Modelli per Prove Fitting interne  – Dossobuono; 

- Junior Product designer  – tutta italia; 

- Neolaureato per Ufficio Strategie  – Castagnaro (VR); 

- Tecnici di Confezione, Dossobuono  – Turchia; 

- Tecnico Industrializzazione Tempi e Metodi Junior  – 

Dossobuono; 

- Tecnico di Confezione per Industrializzazione e St esura cicli 



di lavorazione - Dossobuono. 

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; 

- Sommelier , Addetti vendita  e Addetti Sala , Signorvino – 

Merano, Brescia; 

- Cuoco Gastronomo , Signorvino – Merano, Brescia; 

- Wine Manager  Signorvino – Brescia, Merano, Milano, Verona. 

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. 

 

 

Maxi Zoo Lavora con noi: posizioni aperte 

Siete amanti degli animali  e vi piace lavorare in squadra? Maxi 

Zoo ha aperto nuove offerte  dilavoro nei negozi  della catena e in 
sede . Vi persentiamo le posizioni aperte e come candidarsi. 

L’AZIENDA 

Maxi Zoo Italia SpA  è una società con sede principale a Pero, 

presso Milano, specializzata in alimenti e accessori per i pets, gli 

animali domestici. L’azienda fa parte del Gruppo Fressnapf 

Beteiligungs GmbH , una delle maggiori catene di negozi per 

animali in Europa, fondato nel 1990 da Torsten Toeller, con 

l’apertura del primo store del brand ad Erkelenz, in Germania. Oggi 

Maxi Zoo vanta una rete di ben 1300 punti vendita, ciascuno dei 

quali con una superficie di più di 600 mq ed un assortimento di oltre 

7500 prodotti, ed è in espansione anche nel nostro Paese, dove già 

conta numerosi pets market in Lombardia, Veneto, Friuli Venezia 

Giulia, Trentino Alto Adige, Piemonte ed Emilia Romagna. 

MAXI ZOO LAVORO NEI NEGOZI E IN SEDE 

In questo periodo Maxi Zoo seleziona varie figure in vista di 

assunzioni nei punti vendita per animali e presso la sede centrale, 

ed ha aperto nuove offerte di lavoro in Lombardia, Veneto, 

Piemonte, Emilia Romagna  e Trentino Alto Adige . Si tratta di 



opportunità di lavoro perdiplomati  e laureati,  prevalentemente con 

esperienza, che abbiano una vera passione per gli animali, motivati 

e che abbiano già lavorato, preferibilmente, nell’ambito della 

Grande Distribuzione Organizzata GDO. Ecc un breve excursus 

delle figure ricercate  al momento: 

- Store Manager , Vicenza, Savignano sul Rubicone (Rimini), 

Milano, Rovereto (Trento), Como; 

- Addetti Vendite  part time e full time, Varese, Galliate (Novara); 

- Area Manager , Varese, Brescia; 

- Retail Coordinator , Pero (Milano); 

- Marketing Manager , Pero (Milano). 

FORMAZIONE PER I DIPENDENTI 

Lavorare in Maxi Zoo significa entrare a far parte di un’azienda che 

investe molto nelle Risorse Umane, in particolare nella formazione 

del personale  impiegato nei negozi, per mantenere alto il livello di 

qualità e competenza del servizio offerto ai clienti che, da sempre, 

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

Maxi Zoo, forma i collaboratori  sia al momento dell’inserimento 

nei punti vendita, per acquisire le competenze e conoscenze 

necessarie a svolgere il lavoro di Addetti Vendita Maxi Zoo, che 

durante il percorso professionale, con corsi di aggiornamento. 

Il personale del gruppo può beneficiare, infatti, 

di piani  di formazione individuali  permanenti e di un team di 

esperti che erogano oltre 1.500 ore di corsi in aula , 

30 seminari  su argomenti legati al mondo degli animali, 

10 workshop  e 30 moduli di e-learning  su piattaforma digitale. 

Grazie alle attività svolte e alla preparazione ricevuta, il personale 

dei negozi Maxi Zoo è in grado non solo di gestire al meglio la 

clientela, ma anche di fornire informazioni utili e consigli agli utenti 

per i loro pets. 

RACCOLTA DELLE CANDIDATURE 

La catena di pets shop  utilizza tra i principali strumenti 

di rectuiting  il portale riservato allecarriere e selezioni , Maxi Zoo 

Lavora con noi, che viene costantemente aggiornato con le 

posizioni aperte per lavorare nei negozi del Gruppo e in sede. 

Attraverso il servizio web gratuito i candidati possono, infatti, 

prendere visione delle opportunità professionali  disponibili, 

inserire il cv nel data base  aziendale e rispondere online  agli 

annunci di interesse. 



In qualsiasi momento è inoltre possibile inviare 

un’autocandidatura  in vista di prossime selezioni di personale. 

Maxi Zoo raccoglie e valuta durante tutto l’anno le candidatura 

di giovani  anchesenza esperienza  e profili esperti , in previsione 

di nuove assunzioni. 

COME CANDIDARSI 

Gli interessati alle future assunzioni nei negozi di animali e alle 

offerte di lavoro Maxi Zoo possono candidarsi visitando la pagina 

dedicata alle ricerche in corso  del gruppo, Maxi Zoo “Lavora con 

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

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 

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: 

PROFESSIONISTI CON ESPERIENZA 

- Collaboratore / Collaboratrice Ufficio Finanza, Arcole 

- Responsabile Personale & Sociale (f/m) Arcole 



- Collaboratore (m/f) Compliance 

- Analista dati immobiliari 

- Ingegnere Meccatronico 

- Project Manager SAP EWM, Arcole 

- Responsabile Commercializzazione Immobiliare, Arcole 

- Responsabile Allestimenti punti vendita zona Piemonte, Area 

Direzione Regionale Volpiano 

- Grafico, Arcole 

- Executive Assistant per la Direzione Generale, Arcole 

- Buyer Procurement, Arcole  

- Responsabili Sviluppo Immobiliare per Sicilia, Friuli Venezia Giulia 

e Veneto, Liguria, Campania, Lazio, Emilia Romagna, Marche,  

- Facility Manager per Marche, Emilia Romagna, Puglia, Campania, 

Veneto, Trentino Alto Adige 

- Capo Area / Area Manager, Puglia, Campania, Veneto, Sicilia, 

Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Marche, Toscana, Lazio, 

Trentino, Calabria, Milano e Provincia 

- Real Estate Development Manager, Arcole 

- Customer Care Assistant, Arcole 

- Assistente Controllo Qualità frutta e verdura 

- Assistente Legale Area Acquisti 

- Payroll Specialist, Arcole 

FIGURE CHE LAVORANO NEI PUNTI VENDITA 

- Responsabile di Filiale per: Chiampo (VI), Trento (TN), Monselice 

(PD) 

- Apprendista / Apprendisti Addetti Vendite per: Filiale di Orvieto, 

Pordenone, Alba (CN), Bra (CN) 

- Commessa / Commesso Specializzata/o per i negozi di: Zona 

Orvieto, Asti, Roma, Torgiano (PG), Montorio al Vomano (TE) 

- Addetti alle Vendite per le sedi di: Chiampo (VI), Filiale di Cles 

(TN), Peschiera del Garda (VR), Gonzaga (MN), Orvieto (TR), 

Bassano del Grappa (VI), Lazise (VR), Schio (VI) 

FIGURE PER I CENTRI LOGISTICI 

- Responsabile Uscita Merci per sedi di: Anagni, Arcole 

- Responsabile della Logistica, Volpiano 

- Capo Gruppo Logistica Massa Lombarda 

- Responsabile Logistica, Somaglia (LO) 

OPPORTUNITA’ PER GIOVANI NEOLAUREATI, 
DIPLOMATI E STUDENTI 

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.  

Si cercano inoltre: 



- Assistente di Direzione  per la sede di Arcole: 

- Assistente amministrativa Acquisti , Arcole; 

- Collaboratore Ufficio Legale ; 

- Collaboratore Ufficio Flusso Merci  (part time). 

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. 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 



dati  personali 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. 
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informatica 

  Scuola/istruzione 

 Cir Food: lavoro per Cassieri, Cuochi, Baristi 

Nuove opportunità di lavoro nella ristorazione con Cir Food. La 

nota cooperativa del settore ristorativo ha aperto le selezioni  per 

Cassieri, Cuochi, baristi e altre figure, 

per assunzioni  inLombardia, Emilia Romagna  e Liguria.  

L’AZIENDA 

CIR Food Cooperativa Italiana  di Ristorazione sc  è un’azienda 

italiana nata, nel 1992, dall’unione di tre cooperative attive in 

ambito ristorativo, con sede principale a Reggio Emilia. La società 

Settore 
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è attiva nell’ambito della ristorazione collettiva e commerciale, del 

catering e dei buoni pasto, e fornisce servizi di mense aziendali, 

mense scolastiche, ristorazione ospedaliera e mense militari, 

ristoranti self service, pizzerie e focaccerie, e snack bar. Oggi Cir 

Food conta circa 10.700 dipendenti, una media di 76 milioni di pasti 

prodotti e serviti in un anno, ed un fatturato che si aggira attorno ai 

500 milioni di Euro. 

L’azienda è presente, attualmente, in 16 regioni italiane , ovvero 

Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige, 

Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Marche, 

Lazio, Abruzzo, Umbria, Molise, Campania e Puglia. 

CIR FOOD OPPORTUNITA’ DI LAVORO 

La Cooperativa è in espansione e lo scorso ottobre ha lanciato 

un piano assunzioni  Cir Food che prevede la copertura di ben 200 

posti  di lavoro  nella ristorazione entro i prossimi 3 anni , 

soprattutto mediante l’inserimento  di giovani  in azienda. Tenendo 

fede al programma assunzionale, proseguono le selezioni Cir Food 

in Italia ed al momento sono disponibili varie offerte di lavoro per 

Cassieri, Cuochi, Baristi e altri profili, che potranno lavorare 

a Milano, Reggio Emilia  e Albenga,  in sede o presso varie 

strutture del brand. 

Le opportunità di lavoro Cir Food sono rivolte, generalmente, 

a Diplomati,  soprattutto ad indirizzo alberghiero, con esperienza 

pregressa in ruoli analoghi alle posizioni aperte, per lo più dotati di 

buona conoscenza della lingua inglese e disponibili a lavorare su 

turni, con orario part time o full time, organizzati su sei giorni 

lavorativi, compresi eventuali festivi. Sono in corso anche selezioni 

per Laureati  in Giurisprudenza, Informatica, Scienze e Tecnologie 

Alimentari, o titoli analoghi, per assunzioni in sede, nelle aree 

Commerciale e Manageriale, ai quali l’azienda garantisce un 

programma di formazione permanente. Ecco un breve elenco 

delle figure ricercate  al momento: 

- Cassieri,  Milano Rho; 

- Operatori Servizi di Ristorazione , Milano Rho; 

- Cuochi , Milano Rho; 

- Baristi , Milano Rho; 

- Responsabile Unità Produttiva , Albenga; 

- Commerciale Junior , Reggio Emilia; 

- Project Manager ERP,  Reggio Emilia; 

- Product Manager , Reggio Emilia. 

COME CANDIDARSI 



Gli interessati alle future assunzioni Cir Food e alle offerte di lavoro 

attive possono candidarsi visitando la pagina  dedicata alle carriere 

e selezioni (lavora con noi) del gruppo, selezionando l’annuncio di 

interesse e registrando il curriculum vitae nell’apposito form online 

in risposta all’opportunità di interesse. 

Vi segnaliamo che dalla sezione web Cir Food lavoro è possibile, in 

qualsiasi momento, inviare un’autocandidatura  in vista di 

prossime selezioni di personale, per le seguenti aree e figure 
professionali:  

a. STAFF 

- Sistemi Informativi; 

- Affari generali e Legali; 

- Acquisti e Logistica; 

- Qualità, Sicurezza e Ambiente; 

- Risorse Umane; 

- Coordinatore servizi di ristorazione Amministrazione, Finanza e 

Controllo; 

- Commerciale e Marketing. 

b. PRODUZIONE 

- Cuoco; 

- Operatori Servizi di Ristorazione; 

- Pizzaiolo; 

- Barista. 

 
  

 

Settore 

automobilistico 

 Assunzioni FIAT 2015: 1500 posti di lavoro a Melfi 

La Fiat ha annunciato nuove assunzioni inBasilicata,  a Melfi. In 

arrivo ben 1500 posti di lavoro presso lo stabilimento della 

nota casa automobilistica italiana  situato in provincia diPotenza.  

FIAT ASSUNZIONI A MELFI 

A dare l’annuncio è la stessa FCA, il Gruppo, guidato dal 

Presidente John Elkann  e dall’ADSergio Marchionne , a cui fa 

capo il noto marchio automobilistico italiano, che in un recente 

comunicato stampa ha annunciato un nuovo piano assunzioni Fiat, 

per la copertura di 1500 posti di lavoro a Melfi, in provincia di 

Potenza. Ilprogramma assunzionale  fa seguito 

Settore trasporti 



all’incremento  delle vendite  dei nuovi modelli Jeep Renegade e 

Fiat 500X, vetture che grazie ad un investimento di oltre un miliardo 

di Euro vengono prodotte presso lo stabilimento Fiat in 

Basilicata , un impianto tra i più all’avanguardia per la produzione 

di automobili grazie ad una ristrutturazione produttiva che ha 

portato l’introduzione delle più innovative soluzioni tecnologiche. 

SELEZIONI, POSTI DI LAVORO DISPONIBILI, 
CONTRATTI 

La campagna  di recruiting  per i nuovi posti di lavoro Fiat Melfi 

2015 è già iniziata e, temporaneamente, per far fronte alle 

necessità produttive del polo potentino, saranno inseriti 

circa350 lavoratori trasferiti dagli stabilimenti di Cassino e 

Giambattista Vico di Pomigliano d’Arco. 

Contemporaneamente, già a partire dalla prossima 

settimana  saranno assunti 300 dipendenti , a cui, entro i 

prossimi 3 mesi , si aggiungeranno oltre 1.000 unità  di personale. 

Le risorse selezionate saranno inserite con un iniziale contratto 

interinale finalizzato  all’assunzione , che potrebbe avvenire con la 

formula del nuovo contratto  a tutele crescenti. 

L’AZIENDA 

Vi ricordiamo che FIAT, acronimo di Fabbrica Italiana Automobili 

Torino , è un marchio automobilistico che fa parte della FCA – Fiat 

Chrysler Automobiles , il settimo costruttore automobilistico al 

mondo, specializzato in progettazione, sviluppo, produzione e 

commercializzazione di vetture, veicoli commerciali, componenti e 

sistemi di produzione. Il Gruppo, che ha le sue origini a Torino, 

dove nel 1899 viene fondata la Società anonima Fabbrica Italiana 

di Automobili, è oggi un colosso attivo in 150 Paesi, conta 159 

stabilimenti e 78 Centri di Ricerca e Sviluppo, ed impiega circa 

225.600 collaboratori. 

Il Gruppo Fiat è quotato alla Borsa Italiana  e al NYSE, ed opera 

con i marchi Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Fiat 

Professional, Jeep, Lancia, Ram, Ferrari, Maserati, SRT, Mopar, 

Comau e Magneti Marelli. 

CANDIDATURE 

Come candidarsi? Gli interessati alle future assunzioni Fiat e alle 

offerte di lavoro attive possono candidarsi visitando la pagina 

dedicata alle carriere e selezioni  del gruppo (Fiat “Lavora con 



noi”) e registrando il curriculum vitae nell’apposito form online , 

dedicato alle candidature per il gruppo Fiat Chrysler Automobiles . 

Nella pagina dedicata alle risorse umane e raccolta delle 

candidature è possibile raggiungere anche i siti web dei marchi del 

gruppo e visionare i relativi annunci di lavoro. 

 

 

Assistenti di Volo Emirates Airlines: selezioni 

Vi piacerebbe diventare Assistenti di Volo Emirates Airlines? Allora 

non perdete le prossimeselezioni  in Italia  della nota compagnia 

aerea che ha pubblicato il calendario dei nuovi Cabin Crew Open 
Day 2015. 

Emirates Airlines , compagnia aerea internazionale degli Emirati 

Arabi Uniti, dispone di una flotta di oltre 230 velivoli, ai quali vanno 

aggiunti i nuovi aerei già ordinati per un valore totale di 138 miliardi 

di dollari americani, e impiega oltre 50.000 persone. Emirates 

Airlines, con sede a Dubai, vola verso 140 destinazioni in 80 Paesi 

diversi (Europa, Middle East, Asia, Africa, Australia, Nuova 

Zelanda): tra le rotte ricordiamo Tokyo, Praga, 

Madrid  e Amsterdam. E’ una compagnia in forte crescita, la più 

grande del Medio Oriente, con una delle più giovani flotte di 

aeromobili e oltre 400 premi per eccellenza in tutto il mondo. Al 

gruppo Emirates fanno capo diverse divisioni operative: Emirates 

Airline, Emirates SkyCargo, Emirates Skywards, EmQuest, 

Emirates Aviation College, Emirates Engineering. 

ASPIRANTI ASSISTENTI DI VOLO 

La compagnia araba ricerca, durante tutto l’anno, Assistenti di Volo 

Emirates da inserire a bordo dei propri aerei. A questo scopo 

Emirates Airlines organizza periodicamente i Cabin Crew Open 

Day, giornate di recruiting day durante le quali i responsabili delle 

Risorse Umane presentano l’azienda e incontrano i candidati per 

valutarli. Lo stipendio è buono, fino a 2000 Euro  circa. Gli 

interessati alle assunzioni di Assistenti di Volo Emirates Airlines 

possono iscriversi alle prossimeselezioni  che si svolgeranno 

in Italia,  a cui l’azienda offre visibilità attraverso il proprio portale. 

REQUISITI 

I candidati ideali per le assunzioni Emirates Airlines di assistenti di 

volo sono in possesso dei seguenti requisiti: 

– almeno 21 anni di età ; 



– portata minima del braccio di 212 cm (in punta di piedi) per 

raggiungere gli equipaggiamenti di emergenza su tutti i tipi di 

aeromobili; 

– diploma di scuola superiore, con buone capacità di problem 

solving; 

– fluente conoscenza della lingua inglese  (scritta e parlata), la 

conoscenza di altre lingue è considerata un plus; 

– idoneità fisica; 

– assenza di tatuaggi in parti del corpo visibili indossando 

l’uniforme; 

– buona educazione, capacità di lavorare in squadra e di interagire 

con persone di culture diverse. 

SELEZIONI IN ITALIA 

Ecco il calendario  dei nuovi Cabin Crew Open Day –

 selezioni  Assistenti di Volo Emirates Airlines – organizzati in Italia: 

- Roma , 7 Febbraio 2015, ore 9:00, Hilton Rome Airport, Via Arturo 

Ferrarin, 2, 00054 Fiumicino, Rome, Lazio, Italy. 

- Bari , 12 Febbraio 2015, ore 9:00, Mercure Villa Romanazzi 

Carducci Bari, Via Giuseppe Capruzzi 326, 70124 Bari, Puglia, 

Italy. 

Alcuni selection day sono open  (aperti) altri sono ad 

invito  (invitation only), quindi è l’azienda stessa che invita i 

candidati che potranno partecipare quel giorno, scegliendoli tra 

quelli che si sono candidati. La compagnia realizza colloqui anche 

in numerose altre sedi nel mondo tra cui: Stati Uniti (USA), Regno 

Unito (UK), Svizzera, Francia, Germania, Spagna, Slovenia, 

Russia, Portogallo, Polonia, Olanda, Irlanda, Ungheria, Belgio, 

Irlanda, Grecia, Danimarca, Croazia, Repubblica Ceca, Cina, Cipro, 

Egitto, India, Thailandia, Sri Lanka, South Africa, Canada, Brasile, 

Australia, Argentina. 

COME CANDIDARSI 

Gli interessati a partecipare alle selezioni per Assistenti di Volo 

Emirates Airlines in Italia possono candidarsi effettuando la 

registrazione attraverso la pagina web dedicata alle Carriere  della 

compagnia, dove sono elencati tutti gli Open Day in programma 

(basta scorrere la pagina verso il basso e sfogliare gli annunci fino 

a trovare quelli per l’Italia). 

 

 



Ducati lavora con noi: posizioni aperte, come 
candidarsi, consigli utili 

Ducati ha aperto nuove opportunità di lavoro  in vista 

di assunzioni  per il 2015, anche a tempo indeterminato . La 

nota azienda motociclistica cerca personale sia con esperienza, 

sia giovani al primo impiego. Ecco le posizioni aperte, come 

candidarsi e alcuni consigli utili sulle selezioni per lavorare per uno 

dei marchi leader del motociclismo. 

L’AZIENDA 

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 nel Gruppo 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 , Controllo di gestione, Marketing 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 : 

TIROCINIO SALES PLANNING  

La risorsa verrà inserita nella Direzione Sales Planning e verrà 

coinvolta nelle attività di supporto pianificazione vendite, report e 

analisi dati. Richiesta laurea  in ingegneria o economia, conoscenza 

della lingua inglese e del pacchetto office. 

RESPONSABILE ASSEMBLAGGIO E COLLAUDO  

La Risorsa riporterà al Responsabile Assemblaggi e le sue 

principali responsabilità saranno: garantire la realizzazione dei 

volumi produttivi previsti dal Piano Principale di Produzione; 

garantire il raggiungimento e il rispetto degli obiettivi di qualità, costi 

ed efficienza attraverso il monitoraggio dei KPI interni ed 

esterni; assicurare il processo di miglioramento continuo dei fattori 

di produzione e il buon funzionamento degli impianti gestiti. Dovrà 

anche assicurare la corretta applicazione delle norme di legge e dei 

regolamenti applicativi, relativamente a Sicurezza, Ambiente, 

Antincendio. Ducati per questa posizione richiede: Laurea 

in Ingegneria Meccanica , esperienza maturata tra i 3 e i 6 anni in 

analogo ruolo, conoscenza fluente della lingua inglese parlata e 

scritta e conoscenza strumenti Lean Manufacturing. Assunzione a 

tempo indeterminato . 

CONTROLLER JUNIOR  

All’interno dell’area Controllo di Gestione, la figura si occuperà si 

dovrà occupare, per le aree Sales & Marketing (filiali comprese) e 

Post Vendita di: gestire la reportistica previsionale e consuntiva 

periodica; contribuire alla redazione del Budget annuale; contribuire 

alla redazione del piano quinquennale e ai suoi aggiornamenti; 

analizzare gli scostamenti Previsioni – Consuntivo; supportare il 

referente di area nelle attività di monitoraggio dati e 

informazioni. Richiesta Laurea inEconomia o Ingegneria 

Gestionale , ottima conoscenza della lingua inglese, e del 

pacchetto Office, capacità relazionali, disponibilità a trasferte. 

Costituisce titolo preferenziale la conoscenza dell’applicativo 

gestionale SAP. 

PRODUCT MARKETING MANAGER  



La figura, con riporto diretto al Responsabile Marketing Prodotto, 

nell’ambito di un nuovo progetto dovrà: definire i contenuti richiesti 

per i nuovi prodotti analizzando concorrenza e mercato; individuare 

le azioni di marketing volte alla promozione del prodotto; definire e 

gestire il piano di lancio dei nuovi prodotti; collaborare ed integrare 

le azioni con gli enti interni ed esterni coinvolti. Si 

richiede: esperienza  maturata nel settore Automotive in analogo 

ruolo; ottime doti relazionali e comunicative, conoscenza inglese. 

Inserimento a tempo indeterminato . 

INGEGNERE SVILUPPO VEICOLO JR  

Il candidato/a sarà inserito nell’ambito della Direzione Tecnica 

Veicolo con il compito supportare l’ingegnere di sviluppo veicolo 

nelle seguenti attività: pianificazione delle attività di sviluppo del 

veicolo; svolgimento di test di messa a punto veicolo; 

individuazione delle criticità del progetto e loro 

risoluzione. Selezione rivolta a laureati in ingegneria 

meccanica  con esperienza di almeno 1 anno nel settore 

testing. Preferibile l’utilizzo di SW di acquisizione dati e/o 

Canalyzer, nozioni base della dinamica della motocicletta e 

della progettazione e tecnologie. 

INGEGNERE DI SVILUPPO VEICOLO  

All’interno della Direzione Tecnica Veicolo dovrà seguire: la 

pianificazione delle attività di sviluppo del veicolo; lo svolgimento di 

test di messa a punto veicolo; l’individuazione in tempi opportuni 

delle criticità del progetto; il coordinamento delle risorse di reparto e 

di altri enti aziendali per lo svolgimento dei test; analisi e risoluzione 

dei problemi con le altre aree aziendali.  

Si richiede: Laurea in ingegneria meccanica , esperienza di 

almeno 2-3 anni nel campo (sviluppo veicolo/testing), capacità di 

coordinamento team di persone, uso di SW di acquisizione dati, 

utilizzo del Canalyzer. Assunzioni a tempo indeterminato . 

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. 

Brembo Lavora con noi: posizioni aperte e come 
candidarsi 

Vi piacerebbe lavorare in Brembo? La nota azienda del settore 

automotive  seleziona personale in vista di assunzioni e tirocini, 

disponibili opportunità di lavoro  in Lombardia. Ecco tutte le 

informazioni e consigli utili  su ambiente di lavoro e carriere. 



IL GRUPPO 

Brembo SpA  è una società per azioni italiana, con sede principale 

in Lombardia, a Curno, presso Bergamo, leader mondiale nel 

settore degli impianti frenanti a disco, specializzata nella 

produzione di freni per auto, moto e veicoli commerciali. L’azienda, 

nata nel 1961, per opera di Emilio Bombassei e Italo Breda, 

fondatori delle Officine Meccaniche di Sombreno, è proprietaria dei 

marchi Brembo, Breco, ByBre, Marchesini e Sabelt, ed opera 

anche attraverso il brand AP Racing. I freni Brembo sono 

conosciuti a livello internazionale. Oggi brembo è una 

multinazionale con filiali in Brasile, Cina, Giappone, Messico, 

America del Nord, Polonia, Spagna, Svezia e Regno Unito, conta 4 

laboratori di ricerca, 19 siti industriali, 22 uffici commerciali ed oltre 

7000 collaboratori, ed è presente in più di 70 Paesi del mondo . 

SUCCESSI SPORTIVI 

Il Grppo è anche fornitore di sistemi frenanti per alcuni dei 

principali team  di Formula Uno  eMotoGP,  e nella sola stagione 

2014 ha trionfato nel Campionato del Mondo F1, grazie a 16 

successi ottenuti dal team Mercedes AMG Petronas F1, vincitore 

del Mondiale 16 successi ottenuti dal team Mercedes AMG 

Petronas F1, vincitore del Mondiale, mentre nel Motomondiale ha 

contribuito al successo di Marc Marquez con il team Repsol Honda, 

alla vittoria del Titolo Costruttori di quest’ultima, e alle vittorie di 

Valentino Rossi e Jorge Lorenzo (Yamaha Factory Racing), e di 

Dani Pedrosa (Repsol Honda). 

BREMBO OFFERTE DI LAVORO 

Le offerte di lavoro Brembo disponibili in questo periodo sono 

rivolte a candidati con esperienza variabile o anche inesperti, a 

seconda del profilo professionale, per assunzioni  e tirocini  presso 

varie sedi in provincia di Bergamo . I candidati ideali sono, 

generalmente, laureati  (per gli stage anche laureandi ) in 

Ingegneria Meccanica, Gestionale, Aerospaziale, Elettronica, 

Aeronautica, dei Materiali, Informatica, in Informatica e in discipline 

umanistiche ed economiche, con conoscenza della lingua inglese e 

disponibili a trasferte, in Italia o anche all’estero, a seconda dei 

casi, Ecco un breve excursus delle figure ricercate  al momento: 

- Platform Buyer , Stezzano; 

- Progettisti , Stezzano, Curno; 

- Internal Auditor , Stezzano; 

- Analista del Valore R&D , Stezzano; 

- Stage Gestione Qualità , Curno; 



- Tirocini Area Progettazione , Stezzano; 

- Process Engineer,  Stezzano; 

- Assistente Commerciale , Stezzano; 

- Ingegnere di Manutenzione , Mapello; 

- Ingegnere di Progetto , Stezzano; 

- IT Specialist , Stezzano. 

Brembo è anche alla ricerca di un Addetto prove su strada – Test 
Driver , da inserire presso la sede di Stezzano (Info qui ). 

AMBIENTE DI LAVORO 

Brembo considera le Risorse Umane il vero vantaggio 

competitivo  dell’azienda, in grado di incrementarne il successo e, 

al contempo, di mantenere elevati gli standard di qualità e 

professionalità che, da sempre, contraddistinguono il brand. Per 

questo la società applica una politica per il personale volta 

a valorizzare  e sviluppare  il potenziale e il talento  dei lavoratori, 

ad accrescerne la motivazione ed 

il senso  di appartenenza,  offrendo loro la possibilità di usufruire di 

un’ampia offerta formativa e di percorsi di carriera strutturati per 

aree funzionali. 

Proprio per far si che il clima collaborativo e la fidelizzazione dei 

dipendenti all’azienda rimangano solidi, Brembo provvede anche, 

periodicamente, a sondare il clima aziendale , organizzando 

un’apposita indagine interna a scadenza biennale. Attraverso 

un questionario somministrato  al personale, vengono valutati 

vari fattori, dalla soddisfazione sul lavoro allo stile di gestione, ed i 

risultati vengono poi condivisi a livello aziendale, ed utilizzati per 

elaborare eventuali azioni migliorative . 

BENEFIT 

I contratti di lavoro Brembo offrono diversi vantaggi  al personale, 

che possono variare in base al Paese di riferimento. In generale, 

sono previsti la mensa aziendale , sconti  per prodotti e servizi 

bancari o assicurativi, per l’acquisto di automobili e motocicli, sulla 

ristorazione e su beni di largo consumo, e borse  di studio  rivolte a 

studenti lavoratori e a figli dei dipendenti. 

OPPORTUNITA’ PER I GIOVANI E I LAUREATI 

Brembo è sempre interessata ad incontrare giovani talenti  e, 

durante l’anno, accoglie stagisti e tirocinanti, attraverso percorsi 

di preparazione tesi di laurea , tirocini  universitari e stage  che, in 



media, durano almeno 6 mesi . Il Gruppo, inoltre, offre interessanti 

possibilità di inserimento a laureati, in particolare ad indirizzo 

meccanico, gestionale, economico e linguistico, anche senza 

esperienza , da inserire prevalentemente come disegnatori 

progettisti, ingegneri, buyer, controller e assistenti di piattaforma. 

Proprio per favorire l’incontro con studenti e laureati, infatti, la 

società automotive partecipa a diversi eventi di orientamento, 

organizzati da importanti Università e Istituti italiani, e a career day. 

Inoltre, l’azienda garantisce a tutti i dipendenti non solo concrete 

possibilità di carriera, ma nache opportunità di mobilità sia 

geografica, tra le varie sedi italiane ed internazionali, che interna, 

grazie alla diversificazione delle funzioni impiegate. 

FORMAZIONE PER I DIPENDENTI 

Notevoli sono gli interventi attuati dal Gruppo per la formazione del 

personale, a partire daipercorsi formativi  riservati ai neoassunti e 

a chi già lavora in azienda, finalizzati all’acquisizione e allo sviluppo 

di competenze tecnico professionali e manageriali. I collaboratori 

possono inoltre beneficiare di attività formative mirate per 

determinate figure professionali, settori aziendali e aree 

geografiche, e di percorsi online  di auto sviluppo per determinate 

skills utili per la vita lavorativa quotidiana, comprese le lingue 

straniere. 

RECRUITING ONLINE 

Il Gruppo utilizza, tra i principali canali 

di raccolta  delle candidature,  un servizio web gratuito riservato 

alle carriere e selezioni , attraverso il quale vengono rese note le 

posizioni aperte per lavorare in Brembo. Attraverso il portale 

Brembo Lavora con noi, infatti, è possibile consultare 

leofferte  di lavoro  attive, effettuando anche una ricerca 

tematica  delle opportunità professionali grazie all’ausilio di appositi 

filtri, quale la sede lavorativa, inserire il cv nel data base  aziendale 

erispondere online  agli annunci di interesse.In qualsiasi momento, 

inoltre, è possibile inviare un’autocandidatura , per proporsi in vista 

di prossime selezioni di personale. 

ITER DI SELEZIONE 

Le selezioni Brembo prevedono varie fasi , a cominciare 

dalla valutazione  dei cv  pervenuti. I profili ritenuti in linea con le 

posizioni aperte vengono, poi, contattati per una prima intervista 

conoscitiva , con la Direzione Risorse Umane, e coloro che 



superano questo step vengono poi invitati ad un colloquio 

tecnico  con il Responsabile di linea. L’iter di valutazione si 

conclude, generalmente, in circa 40 giorni dal primo contatto. 

COME CANDIDARSI 

Gli interessati alle future assunzioni Brembo e alle offerte di lavoro 

attive possono candidarsi visitando la pagina dedicata alle ricerche 

in corso  del gruppo, Brembo “Lavora con noi”, e registrando il 

curriculum vitae nell’apposito form. 

Honda: tirocini retribuiti per Diplomati e Laureati 

Vi piacerebbe lavorare in Honda? La nota azienda produttrice 

di automobili  emotociclette  ha aperto nuove offerte  di lavoro per 

Diplomati e Laureati in Abruzzo  per l’attivazione di tirocini retribuiti 

ad Atessa, Chieti . 

L’AZIENDA 

La Honda Motor Co., Ltd.  è una multinazionale giapponese attiva 

nella produzione di motocicli e automobili, e di motori marini, nota 

anche per le ricerche effettuate nel campo della robotica. Il Gruppo, 

fondato da Soichiro Honda, nel 1948, è oggi un colosso quotato 

alla Borsa  di Tokyo  e alNYSE, che conta circa 179mila dipendenti 

nel mondo ed opera in Giappone, Nord America, Sud America, 

Asia e Oceania, Europa – Medio Oriente – Africa e Cina. La società 

per azioni nipponica è presente anche nel nostro Paese, con la 

Honda Italia Industriale SpA, una realtà nata nel 1971, con il nome 

di I.A.P. Industriale SpA  (Industria Automotoagricola Produzione), 

con sede ad Atessa, in provincia di Chieti, che attualmente 

rappresenta la maggiore realtà produttiva europea a due ruote della 

compagnia, in grado di produrre più di 650 mila unità, tra cui alcuni 

tra i più conosciuti modelli del marchio, quali la Hornet 600 e la 

CBF1000. 

HONDA OPPORTUNITA’ DI LAVORO E FORMAZIONE 

In questo periodo è possibile svolgere in Honda tirocini retribuiti, 

della durata di 6 mesi , che prevedono un rimborso spese  mensile 

dell’importo di 600 Euro. Le offerte di lavoro Honda sono rivolte a 

Diplomati e Laureati, e possono rappresentare 

un’ottima opportunità  di inserimento  in azienda in vista di 

prossime assunzioni. 

Gli stage si svolgeranno presso l’headquarter italiaiano 



di Atessa,  ecco un breve excursus dellefigure ricercate : 

TIROCINI IN IT 

Per la divisione Information Technology, Honda Italia cerca 

un Addetto Help Desk,  che dovrà occuparsi di fornire supporto agli 

utenti, monitorare e gestire le richieste, installare componenti 

harware e software, configurare e testare nuove postazioni PC, 

periferiche ed applicativi, e gestire consegna, sostituzione e ritiro 

dei dispositivi. La ricerca è rivolta a candidati con diploma  ad 

indirizzo informatico o elettronico, in possesso di ottime 

conoscenze informatiche. 

STAGE IN VERNICIATURA  

Le risorse selezionate, assunte all’interno della divisione 

Produzione,  svolgeranno attività di supporto per la realizzazione di 

progetti in ambito qualità e engineering. I tirocini Honda sono rivolti 

a neolaureati  in Chimica e Ingegneria Chimica, di età non 

superiore ai 30 anni,  preferibilmente in possesso di una laurea di 

secondo livello, dotati della conoscenza della lingua inglese e del 

Pacchetto Office. Saranno considerati requisiti preferenziali la 

conoscenza del software CATIA V5 ed una precedente esperienza, 

anche come tirocinanti, nel settore chimico. 

CONDIZIONI DI LAVORO 

I tirocini per Diplomati e Laureati in Honda avranno una durata di 6 

mesi e prevedono l’erogazione di un rimborso spese pari a 600 

Euro al mese . Per il settore della Verniciatura, gli stagisti potranno, 

inoltre, beneficiare dell’accesso gratuito  alla mensa  aziendale. 

COME CANDIDARSI 

Gli interessati alle future assunzioni Honda e alle offerte di lavoro e 

stage possono candidarsi visitando la pagina dedicata alle carriere 

e selezioni  (Lavora con noi) del gruppo e registrando il curriculum 

vitae nell’apposito form online. 

 

 



 Porto Livorno assunzioni: posti di lavoro e come 
candidarsi 

Nuove opportunità di lavoro  per Laureati  eDiplomati  in Toscana. 

L’Autorità Portuale di Livorno seleziona varie figure per assunzioni 

atempo indeterminato . Ecco tutte le informazioni e come 

candidarsi. 

L’Autorità Portuale  di Livorno è un ente con personalità giuridica 

pubblica, istituito in seguito all’emanazione della Legge 28.01.1994 

n. 84 per il riordino della legislazione in materia portuale, sottoposto 

alla vigilanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 

incaricato della gestione delle attività connesse al Porto della città 

toscana. L’AP si occupa di programmare, coordinare, promuovere 

e controllare le operazioni portuali e le attività commerciali / 

industriali connesse, della manutenzione ordinaria e straordinaria, e 

dell’affidamento e controllo delle attività per la fornitura di servizi di 

interesse generale a titolo oneroso agli utenti portuali. L’Autorità 

Portuale di Livorno, che attualmente è guidata dal 

presidente Giuliano Gallanti , è composta da un Segretariato 

generale e da sei Direzioni, rispettivamente per Demanio, 

Patrimonio e Lavoro Portuale, Personale, Contabilità e Affari 

Generali, Promozione e Ufficio Studi, Sicurezza e Ambiente, 

Sviluppo e Innovazione, e Tecnica. 

PORTO LIVORNO ASSUNZIONI A TEMPO 
INDETERMINATO 

L’AP, in collaborazione con l’Agenzia per il Lavoro Quanta SpA, 

incaricata della preselezione dei candidati, ha avviato una 

selezione pubblica per la copertura di 11 posti di lavoro  a tempo 

indeterminato. Le assunzioni Porto Livorno sono rivolte a Laureati e 

Diplomati, con esperienza variabile, in base ai ruoli, da 1 a 5 anni, 

o anche senza esperienza , da inserire in organico con orario 

lavorativo full time. 

REQUISITI 

Ai candidati interessati a lavorare a Livorno presso l’Autorità 

Portuale si richiede il possesso dei seguenti requisiti generali : 

- cittadinanza italiana o di un Paese membro dell’Unione Europea; 

- età non inferiore ai 18 anni ; 

- godimento dei diritti civili e politici;  

- assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o 

misure restrittive che escludano o che possano determinare 

l’estinzione del rapporto di lavoro dei dipendenti presso Enti e/o 

Diplomati/laureati 



Aziende pubbliche;  

- non essere stati interdetti dai pubblici uffici, destituiti dal lavoro 

presso pubblica amministrazione o dichiarati decaduti dall’impiego 

per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o 

viziati da invalidità insanabile; 

- non essere stati licenziati da precedenti impieghi per motivi 

disciplinari o per giusta causa; 

- Laurea  o Diploma  in linea con quanto espressamente richiesto 

per il profilo professionale di interesse. 

FIGURE RICERCATE 

Le offerte di lavoro a Livorno sono finalizzate al reclutamento di 11 

unità di personale , per assunzioni nelle seguenti aree : 

- n. 1 per l’Area Contabilità  e Affari Generali ; 

- n. 1 per l’Ufficio Economato  e Affari Generali ; 

- n. 1 per l’Ufficio Contabilità  e Bilancio;  

- n. 1 per l’Area Demanio;  

- n. 2 per l’Area Demanio  e l’Area Patrimonio  – Servizi Tecnico / 

Nautici – Tasse Portuali; 

- n. 1 per l’Ufficio Progetti Strategici  ed Europei; 

- n. 1 per l’Ufficio Programmazione Economica  e Finanza 

Innovativa; 

- n. 1 per l’Ufficio Piano Regolatore Portuale  e Sistema 

Informativo Portuale ; 

- n. 1 per la Segreteria  e Servizi Ausiliari; 

- n. 1 Commesso – Autista . 

ITER DI SELEZIONE 

Le selezioni sono articolate in due fasi  principali, 

una preselettiva,  che sarà svolta dall’Agenzia per il Lavoro 

Quanta, ed una di valutazione  effettiva, che sarà affidata ad 

un’apposita Commissione Esaminatrice. Il percorso valutativo 

prevede l’espletamento delle seguenti procedure : 

a. Prima fase:  

- screening dei cv pervenuti e redazione di un elenco di candidati 

idonei; 

- somministrazione di un test; 

b. Seconda fase:  

- colloqui tecnici e motivazionali con le risorse che hanno superato 

la preselezione. 

COME CANDIDARSI 

Gli interessati alle future assunzioni Porto Livorno e alle offerte di 



lavoro attive possono visitare la pagina dedicata alle ricerche in 

corso  dell’Autorità Portuale, dalla quale è possibile prendere 

visione di tutte le posizioni aperte. Per candidarsi occorre registrare 

il curriculum vitae nell’apposito form online, disponibile 

nella sezione web  dedicata alle selezioni Porto Livorno 

dell’Agenzia per il Lavoro Quanta, incaricata del recruiting. 

Candidature entro le ore 12.00 del 30 gennaio 2015 . 

Pitagora: lavoro nel settore dei Finanziamenti 

Vi piacerebbe lavorare nel settore dei Finanziamenti? Pitagora, 

società operante nelcredito al consumo , ha aperto nuove offerte 

di lavoro per assunzioni  in Piemonte, Lombardia, Liguria, Trentino 

Alto Adige e su tutto il territorio nazionale . 

L’AZIENDA 

Pitagora SpA  è una società finanziaria, con sede principale a 

Torino – Corso Marconi n. 10, specializzata nei Finanziamenti 

contro cessione del quinto e nel credito al consumo. Nato nel 1995, 

il Gruppo opera attraverso una rete diretta di filiali dislocate su tutto 

in varie regioni italiane. Le 60 agenzie  Pitagora attualmente attive, 

infatti, sono situate a Alessandria, Asti, Bergamo, Biella, Brescia, 

Como, Cuneo, Genova, La Spezia, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, 

Monza, Novara, Pavia, Savona, Torino, Varese, Vercelli, Bologna, 

cesena, Ferrara, Modena, Padova, Parma, Piacenza, Rovigo, 

Trento, Treviso, Udine, Venezia Mestre, verona, Vicenza, Ancona, 

Firenze, Frosinone, Livorno, Perugia, Pescara, Prato, Roma, Siena, 

Agrigento, Bari, Cagliari, Caserta, Catania, Foggia, Lecce, 

Messina, Napoli, Olbia, Oristano, Palermo, Potenza, Ragusa, 

Salerno, Taranto, Trapani. 

PITAGORA LAVORO PER AGENTI E ALTRE FIGURE 

Pitagora è al momento alla ricerca di personale per varie sedi in 

Italia ed ha aperto nuove offerte di lavoro nel settore dei 

Finanziamenti. Le assunzioni Pitagora sono rivolte a Diplomati e 

Laureati interessati a lavorare in ambito finanziario in Piemonte, 

Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige  e altre sedi . Le risorse 

selezionate saranno inserite con varie tipologie  di contratto  e per 

alcuni ruoli è prevista anche l’erogazione di ticket restaurant, in 

aggiunta alla retribuzione. Ecco un breve excursus delle figure 
ricercate  in questo periodo: 

AGENTI IN ATTIVITA’ FINANZIARIA, tutta Italia  

AGENTI ASSICURATIVI, Torino  



La selezione è rivolta a candidati con diploma  e, 

preferibilmente, laurea  con indirizzo economico-finanziario, di età 

compresa tra i 25 ed i 35 anni, in possesso della patente di guida, 

interessati a lavorare in Piatgora, nell’ambito della rete 

commerciale, e disponibili ad eventuali futuri trasferimenti di sede. 

Sono gradite l’iscrizione all’Albo OAM degli Agenti in attività 

finanziaria e al Registro degli Intermediari assicurativi (R.U.I.) 

tenuto dall’Ivass, il possesso di partita IVA, la buona conoscenza 

del pacchetto Office ed una pregressa esperienza, almeno 

annuale, nel ruolo. 

ADDETTO SISTEMI OPERATIVI E TLC, Torino  

I candidati ideali sono laureati  in Informatica o in Ingegneria 

Informatica, o hanno formazione equivalente, e possiedono minimo 

5 anni di esperienza, buone doti relazionali e disponibilità oraria. Si 

richiede la conoscenza dei Sistemi Operativi AS400, Unix like 

(RedHat, Centos) e Windows Server, delle Reti MPLS Hiperway, di 

apparecchiature TLC, della Metodologia Cobit, dei principali 

protocolli di rete e relative apparecchiature, di strumenti di DLP e 

Intrusion Detection, e per il monitoraggio dei traffici di rete e di 

fonia, e della gestione e implementazione Virtual Machine 

(Vmware), Router/Firewall – Cisco e WatchGuard. 

ADDETTI BACK OFFICE, Biella, La Spezia  

Tra i requisiti laurea  in ambito economico finanziario o diploma  ad 

indirizzo tecnico commerciale, familiarità con il pacchetto MS Office 

e capacità comunicative. Gradite pregressa esperienza e 

conoscenza di base del sistema AS/400. 

ALLIEVI AGENTI FINANZIARI, tutta Italia  

L’offerta di lavoro Pitagora prevede l’inserimento in un percorso 

di formazione on the job , per un periodo di 6 mesi , finalizzato al 

superamento dell’esame Oam necessario per l’iscrizione all’Elenco 

Agenti in Attività Finanziaria, una volta effettuata la quale i candidati 

potranno aprire la partita IVA e ottenere l’abilitazione da parte 

dell’Organismo degli Agenti e Mediatori, e sarannoinseriti nella 

rete commerciale  del Gruppo con mandato di agenzia in 

esclusiva. Richiestelaurea  in discipline economiche e finanziarie, 

residenza nelle province di inserimento, età tra i 23 e i 35 anni, 

buona conoscenza di Office, patente di guida e, preferibilmente, 

esperienza nel settore creditizio, assicurativo o bancario. 

COME CANDIDARSI 

Gli interessati alle future assunzioni Pitagora e alle offerte di lavoro 



nel settore dei Finanziamenti possono candidarsi visitando 

la pagina  dedicata alle carriere e selezioni del gruppo, Pitagora 

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

Maccaferri: lavoro per laureati in Ingegneria 

Nuove opportunità lavorative  per i laureati in 

ingegneria . Maccaferri  è alla ricerca di figure professionali  da 

inserire all’interno della propria realtà aziendale tramite 

il Maccaferri 2015 Graduate Program #M2015GP , il programma 

di formazione per giovani laureati. 

IL GRUPPO 

Maccaferri  è un gruppo industriale emiliano che opera nel settore 

della produzione industriale , fornendo soluzioni avanzate per 

l’ingegneria civile  e il mercato delle costruzioni , che variano dalla 

protezione delle coste a strutture di rinforzo terre, da sistemi di 

protezione paramassi a sistemi completi per tunnel. Con uno staff 

di oltre 2.700 persone, 30 stabilimenti produttivi e attività locali in 

100 paesi del mondo, Maccaferri  è ormai attiva a 

livello internazionale , pur mantenendo un focus sulle realtà locali. 

IL PROGRAMMA 

ll Gruppo offre ai giovani laureati  l’opportunità di raggiungere 

un elevato livello ingegneristico  e di comprensione del business 

all’interno di un’azienda di ingegneria di successo mondiale, grazie 

ad un programma di formazione che si svolgerà presso la sede 

diBologna  nel corso di due anni , aprire da marzo 2015 . 

Per il Graduate Program 2015 , Maccaferri cerca candidati 

provenienti da diverse nazioni: Italia, Germania, Sud Africa, 

Canada, Turchia, Russia e Cina. Il programma di formazione 

#M2015GPsi concentra su quattro aree di interesse: 

- prodotti DT per opere di sostegno a gravità; 

- opere idrauliche e a terra rinforzata; 

- opere paramassi e soluzioni per la mitigazione dei rischi naturali; 

- soluzioni geosintetici e muri verticali. 

Dopo una formazione generale  su prodotti e soluzioni, le 

conoscenze dei candidati verranno ampliate attraverso job-

shadowing  e on-the-top job training , cioè un breve soggiorno 

presso le consociate del gruppo per favorire lo scambio e 

l’arricchimento professionale (job-shadowing) e l’affiancamento da 

parte di un tutor  per verificare ciò che il candidato ha appreso nel 



corso del periodo di formazione (job training). Infine, i candidati si 

specializzeranno in aree di soluzioni specifiche e familiarizzeranno 

con la consociata Maccaferri di destinazione e il suo marketplace. 

FIGURE RICERCATE 

Dopo questo periodo di intensa formazione, a seconda delle 

esigenze delle consociate Maccaferri e dell’attitudine e conoscenza 

del candidato, è prevista l’assunzione dei giovani laureati in 

ingegneria in uno di questi due ruoli: 

PROJECT ENGINEER 

Il candidato lavorerà con società di ingegneria e studi di 

progettazione per sviluppare l’attività “prima vendita”, e con i 

contractor (i contraenti dei vari progetti) per l’attività “seconda 

vendita”, avendo la piena responsabilità per le proposte tecniche 

preparate sotto il controllo del Technical Manager della consociata. 

Le valutazioni tecniche includeranno progettazioni preliminari, 

valutazioni geotecniche e idrauliche, controlli di stabilità strutturale 

e preparazione di disegni preliminari usando AutoCAD. 

 

TECHNICAL – COMMERCIAL ENGINEER  

Il candidato sarà chiamato a visitare i clienti e a preparare proposte 

commerciali lavorando in stretta cooperazione con il dipartimento 

tecnico ed i Sales Manager della consociate locale alla quale verrà 

assegnato. Le proposte presenteranno l’azienda Maccaferri e il 

dettaglio delle applicazioni adatte, benefici delle soluzioni, 

caratteristiche dei prodotti, case history ed esperienze passate. 

REQUISITI 

I candidati ideali dovranno possedere i seguenti requisiti: 

- laurea in Ingegneria civile  con speciale attenzione alla 

geotecnica e alle strutture civili e idrauliche; 

- esperienze internazionali  (es. ERASMUS); 

- conoscenza dell’inglese  a un livello minimo B2  (CEFR) e, 

preferibilmente, la conoscenza di una seconda lingua (francese, 

spagnolo, tedesco, arabo e mandarino). 

Non è necessaria un’esperienza lavorativa pregressa, ma qualsiasi 

ulteriore conoscenza (maturata attraverso gli studi universitari o 

tramite esperienza lavorativa) di geotecnica, idraulica, protezione 

delle costa e strutture marine sarà valutata positivamente se 

rilevante nel settore di attività di Maccaferri. 

COME CANDIDARSI 



Per maggiori informazioni sul progetto Maccaferri 2015 Graduate 

Program  vi invitiamo a visitare la pagina LinkedIn  di Maccaferri , 

dalla quale è possibile inviare direttamente il proprio curriculum 

vitae.  

Philip Morris Lavora con noi: posizioni aperte 

Nuove opportunità di lavoro in Philip Morris per diplomati e laureati, 

anche senza esperienza. Selezioni in corso in vista 

di assunzioni  e stage sia in Italia che all’estero. 

Vi presentiamo le posizioni aperte, come candidarsi e vi 

diamo alcuni consigli utili  per lavorare presso la nota azienda 

produttrice di tabacco. 

IL GRUPPO 

PMI - Philip Morris International Inc. è il principale produttore al 

mondo di tabacco ed ha il proprio headquarter negli Stati Uniti, a 

New York, ed il centro operativo in Svizzera, a Losanna. Le origini 

del Gruppo risalgono al 1847, quando a Londra il signor Philip 

Morris apre un negozio per la vendita di tabacco sfuso e sigarette 

già pronte in Bond Street, dando inizio ad una storia di successo 

che ha portato l’azienda a diventare un colosso con ben 53 

stabilimenti di produzione e più di 91.000 collaboratori. La 

compagnia, che è proprietaria di alcuni tra i più noti marchi di 

sigarette, quali Marlboro, Merit, Philip Morris, Chesterfield, 

Virginia Slims  e Diana,  è presente anche nel nostro Paese con 

Philip Morris Italia Srl, con sede in Via Santa Teresa n. 35 – Roma, 

società che commercializza i prodotti PMI a livello nazionale e che 

impiega circa 750 dipendenti. 

Durante l’anno Philip Morris offre interessanti opportunità 

di lavoro  sia in Italia  che all’estero , in vista di assunzioni e tirocini. 

Gli interessati a lavorare in PMI possono valutare le selezioni in 

corso  al momento, segnalate sulla pagina Lavora con noi 

dell’azienda. 

OFFERTE DI LAVORO PHILIP MORRIS 

In questo periodo PMI è alla ricerca di personale ed ha aperto 

nuove offerte di lavoro in Emilia Romagna, Campania, Friuli 

Venezia Giulia, Lazio  e Calabria.  La ricerca è rivolta 

a diplomati e laureati,  prevalentemente in Ingegneria Meccanica, 

Elettronica e Chimica, ma anche in altri settori, in possesso della 



conoscenza del Pacchetto office e della lingua inglese, e a giovani 

anche senza esperienza , che abbiano conseguito una laurea, da 

inserire nell’ambito di tirocini Philip Morris della durata di 6 mesi , o 

nello YES Internship Program,  il programma di formazione e 

lavoro per neolaureati. Ecco un breve excursus delle figure 

ricercate:  

- Supervisor Process , Bologna; 

- Quality Control Engineer , Bologna; 

- Quality Engineer , Bologna, 

- Sales Representative , Salerno, Udine, Catanzaro, tutta Italia; 

- Stage Intertaba filter making machine strategy , Bologna; 

- Tirocinio Optimization of machine layout and logist ic flows , 

Bologna; 

- Yes Internship Program IT Information Services , Roma; 

- Tecnici di processo , Bologna; 

- Financial Anayst , Bologna. 

LAVORO IN PHILIP MORRIS ALL’ESTERO 

Sono davvero numerose le assunzioni e gli stage Philip Morris 

all’estero, e tra le sedi di lavoro ci sono Regno Unito, Polonia, 

Lituania, Canada, Svizzera, Brasile, Pakistan, Germ ania, Hong 

Kong, Filippine, Venezuela, Repubblica Ceca, Corea,  Svezia, 

Colombia, Spagna, Thailandia, Messico, Indonesia, P ortogallo, 

Belgio, Francia, Norvegia, Slovacchia, Israele e Repubblica 

Dominicana . Le posizioni aperte sono sia full time, per la maggior 

parte, che part time, e si ricercano Addetti Risorse Umane, Analisti, 

Tirocinanti, Contabili, Executive, Informatici, Tecnici, Agenti, Team 

Leader, Statisti, Supervisori, Assistenti, Ingegneri, Manager, 

Venditori, Auditor, Coordinatori, Key Accounts, Promoter e molte 

altre figure, da inserire principalmente nei settori HR, IT, Fincance, 
Sales, Services, Operations, Marketing  e R&D. 

AMBIENTE DI LAVORO 

PMI opera in circa 180 Paesi del mondo, pertanto offre ai propri 

dipendenti un contesto professionale multietnico , al cui interno 

sono presenti oltre 100 nazionalità che parlano più di 80 lingue. 

L’azienda investe molto nelle Risorse Umane, considerate uno dei 

principali fattori di successo del Gruppo, ed applica una politica 

interna meritocratica , che prevede gratificazioni e riconoscimenti 

per premiare ed incentivare i risultati raggiunti, appositi programmi 

di sviluppo individuale e concrete possibilità di carriera, anche a 

livello internazionale. 

Gli investimenti in ambito HR mirano prevalentemente a sviluppare 



il potenziale dei lavoratori, che possono beneficiare di attività 

di coaching  durante il lavoro e 

di percorsi  di formazione strutturati. L’avanzamento professionale, 

inoltre, è basato sul rendimento ed il potenziale del singolo 

collaboratore, così come l’approccio Total Remuneration che 

affianca, alla normale retribuzione, benefit di vario genere . 

AREE DI INSERIMENTO 

Il Gruppo offre una buona diversificazione dei ruoli  all’interno 

dell’azienda, consentendo al personale di poter eventualmente 

sperimentare diverse mansioni. Le figure impiegate vengono 

inserite prevalentemente nelle seguenti funzioni : 

- Corporate Affairs; 

- Finance; 

- General Management; 

- Human Resources; 

- Information Services; 

- Law; 

- Marketing; 

- Operations; 

- Ricerca e Sviluppo; 

- Sales. 

OPPORTUNITA’ PER I GIOVANI E I PROFESSIONISTI 

In PMI sono sempre interessati ad incontrare giovani talenti  in 

vista di eventuali inserimenti in azienda ed il Gruppo organizza 

anche, a livello internazionale, eventi per il reclutamento, 

soprattutto in accordo con importanti istituzioni universitarie. Uno 

dei principali canali di ingresso, ad esempio, per gli studenti  sono 

gli stage,  che, generalmente, hanno una durata da 3 a 12 mesi , e 

possono riguardare più di un’area o di un ufficio, per i quali è 

requisito preferenziale l’aver studiato discipline economiche, anche 

se i percorsi di formazione e lavoro sono aperti a vari indirizzi di 

studi. Le opportunità non mancano anche per 

i Laureati,  preferibilmente che abbiano conseguito il titolo di studio 

presso Università e Business School riconosciute, in possesso 

della conoscenza della lingua inglese e di una eventuale seconda 

lingua straniera, e di un’esperienza di tirocinio precedente. 

E per i candidati esperti?  Anche i professionisti possono trovare 

una giusta collocazione nell’azienda leader del tabacco. 

Generalmente i profili ricercati hanno una laurea,  pregressa 

esperienza nel settore di riferimento e doti di leadership, conoscono 

l’Inglese (gradita anche una seconda lingua straniera) e sono 



interessati a mettersi alla prova in un contesto sfidante o a 

rilanciare la propria carriera. 

RACCOLTA DELLE CANDIDATURE 

Anche Philip Morris, come numerose altre aziende che assumono 

personale, utilizza tra i principali strumenti di recruiting  un servizio 

web gratuito  riservato alle carriere e selezioni , Philip Morris 

Lavora con noi, che viene costantemente aggiornato con le 

posizioni aperte per lavorare nel Gruppo, sia in Italia che all’estero. 

Attraverso il portale, infatti, i candidati interessati a lavorare in Philip 

Morris possono prendere visione delle opportunità 

professionali  attive, effettuando anche la ricerca tematica  con 

l’ausilio di appositi filtri, quali la funzione di interesse, la sede 

lavorativa, specifiche parole chiave e altro ancora, inserire il cv nel 

data base  aziendale erispondere online  agli annunci di interesse. 

E’ possibile, inoltre, in qualsiasi momento, inviare 

un’autocandidatura , in vista di prossime selezioni di personale, 

modificare il proprio profilo registrato sul sito web aziendale ed 

attivare dei job alert  per ricevere direttamente nella propria mail gli 

avvisi relativi alle offerte di lavoro in linea con i propri interessi, sulla 

base dei criteri di preferenza impostati. 

ITER DI SELEZIONE 

Le selezioni Philip Morris sono articolate in diverse fasi , che 

possono variare in base alla sede di riferimento ma che, in 

generale, iniziano con lo screening  dei cv  pervenuti, a seguito del 

quale i candidati il cui profilo risulta maggiormente in linea rispetto 

ai posti di lavoro disponibili vengono contattati per una prima 

intervista  o per sostenere altri test  quali valutazioni tecniche, di 

capacità e linguistiche. Coloro che superano questa fase vengono 

poi invitati ad un colloquio individuale  con l’eventuale futuro 

manager o n rappresentante delle risorse umane, o possono 

partecipare ad un assessment center : gli strumenti di valutazione 

adottati possono variare, infatti, anche in base alla complessità e 

alla seniority della posizione da ricoprire. 

Le risorse che superano positivamente l’iter valutativo ricevono, 

infine, una proposta contrattuale , in cui vengono specificati 

retribuzione, benefit e condizioni di impiego. Coloro che accettano 

l’offerta di lavoro PMI vengono inseriti in un iniziale programma di 

integrazione , finalizzato a fornire loro strumenti, conoscenze ed 

assistenza necessari per inserirsi al meglio nel team. 

CONSIGLI UTILI 



All’interno della sezione web Philip Morris Lavoro è disponibile una 

pagina attraverso la quale gli addetti HR del Gruppo forniscono 

alcune importanti informazioni  utili per affrontare al meglio 

icolloqui di lavoro  PMI. Prima di tutto, è buona regola portare 

una copia  del curriculum vitae al colloquio e prepararsi  a parlare 

con una o più persone, e a rispondere  ad 

eventuali domande relative alle proprie migliori qualità, al contributo 

che si può portare all’azienda, a cosa si è imparato attraverso 

vittorie e fallimenti, e ai possibili campi di miglioramento. 

E’ fondamentale, poi, documentarsi  sulla compagnia e sulla 

posizione offerta, leggere l’annuncio  con attenzione, porre 

domande sull’azienda e sul ruolo, ed ascoltare attentamente gli 

interlocutori. Va da sè che è preferibile presentarsi con  un 

leggero anticipo  o, se un ritardo è inevitabile, avvisare che si 

tarderà al colloquio, e può essere un vantaggio far seguire 

all’incontro un contatto telefonico  o tramite mail , a dimostrazione 

dell’interesse per il lavoro. 

COME CANDIDARSI 

Gli interessati alle future assunzioni Philip Morris e alle offerte di 

lavoro attive possono candidarsi visitando la pagina dedicata 

alle ricerche in corso  del gruppo, Philip Morris “Lavora con noi”, e 

registrando il curriculum vitae nell’apposito form. 

 

 

 BNL Lavora con noi: offerte di lavoro, come 
candidarsi 

Interessanti opportunità di lavoro e stage in banca  con BNL. Il 

noto istituto bancario cerca personale in vista di nuove 

assunzioni  nel Gruppo BNP Paribas. Vi presentiamo le selezioni in 

corso e come candidarsi per lavorare nelsettore bancario . 

LA BANCA 

Banca Nazionale del Lavoro SpA , nota anche come BNL, è una 

società italiana, con sede principale in Via V.Veneto,119 – Roma, 

attiva nel settore bancario, e fa parte del Gruppo BNP 

Paribas,  una realtà leader a livello europeo nei servizi bancari e 

finanziari. La banca fu fondata, con il Regio Decreto n.1140 del 15 

agosto 1913, con il nome di Istituto Nazionale di Credito per la 

cooperazione, ed è rimasta sotto il controllo governativo fino agli 

Settore bancario 



anni ’90, quando è subentrata la privatizzazione che ha portato alla 

trasformazione in società per azioni. Oggi BNL  è uno dei principali 

gruppi bancari in Italia, con circa 2,5 milioni di clienti retail, 40 mila 

clienti tra imprese ed enti e 3,3 miliardi di euro di ricavi nel 2013, e 

conta una rete di circa 1000 punti vendita nel nostro Paese, che 

offrono una vasta gamma di servizi e prodotti bancari, finanziari e 

assicurativi. 

OFFERTE DI LAVORO BNL 

Al momento sono diverse le opportunità di lavoro BNL attive, in 

vista di assunzioni a tempo 

indeterminato  e determinato  in Lombardia  e Lazio.  Le posizioni 

aperte sono rivolte, principalmente, a laureati  in Economia e 

Scienze Quantative, ma anche a diplomati,  in possesso della 

conoscenza della lingua inglese e, a seconda dei ruoli, anche di 

quella francese e/o di competenze informatiche. Le candidature 

sono aperte sia per professionisti a vari livelli di carriera che per 

candidati anche senza esperienza , ecco un excursus delle figure 

ricercate : 

- Credit Analyst , Milano; 

- Gestore Contenzioso , Milano; 

- Pianificazione e Controllo di Gestione , Milano; 

- Analista Crediti , Milano; 

- Tax Specialist Wealth Planning , Roma. 

OPPORTUNITA’ PER I GIOVANI 

Sono numerosi i candidati interessati a lavorare in banca  ed un 

buon metodo per intraprendere una carriera bancaria è svolgere 

uno stage presso un istituto di credito. Il Gruppo BNP Paribas, ad 

esempio, è sempre interessato ad incontrare talenti ed utilizza, tra i 

principali strumenti diinserimento lavorativo dei giovani  in 

azienda, i percorsi di formazione e lavoro in banca. Al momento, ad 

esempio, sono diversi i tirocini BNL  attivi, rivolti, per lo più, 

a laureati,  in materie economico finanziarie, Giurisprudenza, 

Scienze Bancarie / Finanziarie / Assicurative / Politiche, Lingue, 

Comunicazione e Ingegneria Gestionale, con conoscenza della 

lingua inglese o francese, in base alla posizione, e del Pacchetto 

Office, per assunzioni a Milano  e Roma.  

Generalmente gli stage BNL sono retribuititi,  con un rimborso 

spese mensile che può arrivare fino a 750 Euro, hanno una durata 

variabile, da 6 mesi ad un anno , a seconda del ruolo, e possono 

rappresentare il primo passo per una stabilizzazione nel Gruppo 

(info qui). Ecco un breve elenco dei tirocini per i quali sono in corso 



le selezioni in questo periodo: 

- Private Banking;  

- Securities Lending Trading;  

- Asset Management;  

- Tax & Income;  

- Liquidazione Sinistri;  

- Transfer Agent;  

- Depository Bank;  

- Local Corporate Actions;  

- Group Networks;  

- Chief Operating Office;  

- Settlement;  

- Compliance a Antiriciclaggio;  

- Sales Support Hub;  

- Comunicazione Retail;  

- Contabilità Tecnica;  

- Global Custody Support.  

FIGURE PROFESSIONALI 

In BNL sono numerose le figure professionali impiegate , da 

quelle professional ai ruoli di ingresso, sia in sede che per la rete 

commerciale. Ciò permette una buona mobilità interna, tra le varie 

funzioni e settori aziendali, e concrete possibilità  di carriera  e di 

costruire un percorso professionale di lunga durata, dato che 

l’azienda ha tra i propri interessi quello di mantenere al proprio 

interno le Risorse Umane, soprattutto se, come nel caso dei 

tirocinanti, ha investito nella loro formazione. In linea di massima, 

i profili principali  sono i seguenti: 

- Private Banker, ovvero i consulenti esperti di investimenti e servizi 

finanziari per i clienti; 

- Direttore di Agenzia; 

- Business Analyst; 

- Responsabile Relazioni Corporate; 

- Stadista; 

- Assistente Commerciale Corporate; 

- Gestore Commerciale Telefonico. 

RECRUITING ONLINE 

I candidati interessati a lavorare in BNL possono utilizzare 

il portale  dedicato alle carriere e selezioni  del Gruppo, BNL 

Lavora con noi, che viene costantemente aggiornato con le 

selezioni in corso. Si tratta di un servizio web gratuito  attraverso il 

quale è possibile prendere visione delle posizioni aperte  in vista di 



assunzioni in banca, di inserire il cv nel data base  aziendale, di 

rispondere online agli annunci di interesse e di creare un “Social 

cv”,  un vero e proprio curriculum vitae in formato infografico, 

realizzato a partire dal proprio profilo registrato sui social network 

Facebook o LinkedIn. 

Attraverso la sezione web BNL Lavoro è, inoltre, possibile restare 

aggiornati sugli eventi organizzati dal Gruppo bancario, 

quali recruiting days  per nuove selezioni di personale in banca 

e incontri  presso le maggiori Università italiane. Sono disponibili, 

infine, utili informazioni relative al mondo del lavoro e all’istituto di 

credito italiano. 

ITER DI SELEZIONE 

Le selezioni BNL sono articolate in diverse fasi , a seconda della 

seniority della posizione da ricoprire e delle caratteristiche dei 

candidati. Per gli stage BNL, ad esempio, dopo un 

inizialescreening  dei cv pervenuti, i candidati il cui profilo risulta 

maggiormente in linea con le selezioni in corso vengono convocati 

per una prima valutazione e accedono agli step successivi, 

ovveroassessment center  con prove individuali e di gruppo, e test 

di lingua, e colloqui  individuali. 

COME CANDIDARSI 

Gli interessati alle future assunzioni BNL  e alle offerte di lavoro in 

banca possono candidarsi visitando la pagina dedicata 

alle ricerche in corso  del gruppo, BNL “Lavora con noi”, e 

registrando il curriculum vitae nell’apposito form. 

 

 

Banca Ifis Lavora con noi: Posizioni aperte, come 
Candidarsi 

Per chi è alla ricerca di un impiego  nel settore bancario  sono 

disponibili nuove opportunità  dilavoro  in Banca Ifis. Vi 

presentiamo le posizioni aperte e come candidarsi per lavorare 

presso il noto Gruppo finanziario italiano. 

Il Gruppo Banca Ifis SpA  è una Società per Azioni italiana che si 

occupa di credito commerciale, di credito finanziario di difficile 

esigibilità e di credito fiscale. Il Gruppo nasce nel 1983 a Genova, 

per opera di Sebastien Egon Furstenberg , che ne è l’attuale 



Presidente e azionista maggioritario, ed è quotato alla Borsa 

Italiana , nel segmento Star . Oggi Banca ifis è una realtà del 

settore bancario in forte crescita, presente con 28 filiali in Italia, ed 

è attiva anche all’estero, in Polonia, Romania, Ungheria e India. La 

sede legale e la Direzione Generale sono situate a Venezia Mestre 

-Via Terraglio 63. 

Il noto istituto di credito è al momento alla ricerca di personale ed 

ha aperto nuove offerte di lavoro in Veneto, Lombardia, 

Sardegna, Toscana, Piemonte,  Campania, Sicilia.  Gli interessati 

alle assunzioni presso il Gruppo possono valutare le ricerche in 

corso  in questo periodo, a cui la società dà visibilità attraverso la 

sezione Banca Ifis lavora con noi del sito web aziendale. 

OFFERTE DI LAVORO BANCA IFIS 

Banca Ifis è una realtà molto dinamica che si sta evolvendo e per 

questo cerca costantemente talenti da inserire in organico: 

candidati laureati  e diplomati,  a vari livelli di carriera, sia figure 

junior da formate sia senior e professionisti con esperienza. Ecco 

un breve excursus delle figure al momento ricercate : 

RISK MANAGER, Mestre  

Si richiedono significativa esperienza nell’ambito dello sviluppo e/o 

della validazione dei modelli di rating di controparte e transazione, 

un’ottima conoscenza di SAS e capacità relazionali. 

ADDETTO UFFICIO RECLAMI, Mestre  

I candidati ideali hanno svolto il triennio di pratica legale presso 

studi specializzati in diritto civile, in particolare bancario, o uffici 

legali nel settore finanziario, e conoscono le procedure di recupero 

del credito stragiudiziale e giudiziale. 

ADDETTO SERVIZIO CONTENZIOSO RETAIL, Venezia  

Richieste buona conoscenza del diritto bancario, biennio di pratica 

legale presso studi specializzati in diritto civile, abilitazione 

all’avvocatura ed esperienza. 

SVILUPPATORI COMMERCIALI, Avellino, Napoli, Salerno , Bari, 

Pescara, Ancona, Roma, Firenze, Pisa  

Si ricercano candidati con almeno 5 anni di esperienza in ambito 

commerciale nel settore dei servizi finanziari, leasing o factoring, o 

laureati ad indirizzo economico con esperienza biennale, dotati di 

una buona conoscenza delle principali piattaforme social e del web 

2.0. 



ANALISTA SVILUPPATORE ORACLE, Mestre  

Selezione aperta per Laureati in Informatica o diplomati Periti 

Informatici, con esperienza pregressa minimo triennale e 

conoscenza di PL/SQL, del database relazionale Oracle, dei 

processi ETL e dell’architettuta Oracle, e capacità di analisi dei dati. 

ANALISTA FUNZIONALE SENIOR, Mestre 

La figura lavorerà nell’area Organizzazione e ICT e si occuperà 

della pianificazione, controllo e monitoraggio delle attività 

progettuali. Si richiedono: Laurea in materie economiche oppure 

ingegneria gestionale, esperienza pregressa di almeno 3/5 anni e 

buone doti relazionali. 

ADDETTO AL SERVIZIO SEGNALAZIONI E ANAGRAFE, 

Venezia  

Tale funzione prevede l’estrazione, l’archiviazione e l’inoltro dei dati 

previsti dalla normativa in materia di segnalazioni statistiche di 

Vigilanza, Anagrafe tributaria, Centrale dei rischi, Antiriciclaggio, 

Antiusura e Fondo Unico di Giustizia. Richiesta esperienza 

pregressa nel ruolo presso realtà bancarie / finanziarie, formazione 

universitaria, buona conoscenza della lingua inglese. 

JUNIOR RISK MANAGER, Mestre  

Il Gruppo Banca IFIS sta ricercando figure junior da inserire nel 

Risk Management come addetti al rischio credito, al rischio 

operativo e al rischio tasso e liquidità. I candidati ideali sono 

laureati in Economia, Statistica o Ingegneria gestionale. E’ titolo 

preferenziale una precedente esperienza in unità di risk 

management e la conoscenza del software SAS. I candidati devono 

dimostrare abilità nell’analisi massiva di basi dati, disporre di 

attitudine alla sintesi e lettura critica dei risultati, nonché al lavoro 

per obiettivi. L’ingresso potrà avvenire tramite stage oppure 

assunzione con apprendistato a seconda del livello di esperienza. 

CREDIT ANALYST, Mestre 

L’analista bancario dovrà assicurare il livello qualitativo del fido 

erogato dalla Banca, analizzando le proposte di concessione di 

credito, valutando il merito creditizio delle imprese e assegnando il 

Rating. Serve esperienza di almeno 5 anni nell’analisi di bilancio e 

nella valutazione del merito creditizio, laurea in ambito economico e 

conoscenza dell’inglese. Completano il profilo un’ottima capacità 

organizzativa e l’attitudine al lavoro in team. 

ANALISTA SVILUPPATORE ICT 

La banca cerca un Addetto al Servizio Information Communication 



Technology per il nucleo Applicazioni. La nuova risorsa dovrà 

curare gli aspetti di analisi e sviluppo di un applicativo software 

esistente e indirizzare il team del fornitore esterno. Richiesta 

Laurea in informatica oppure Diploma di perito informatico ed 

esperienza di sviluppo di almeno 5 anni in ambiente Delphi. 

CREDIT MANAGER, Torino  

Il Credit Manager gestisce l’operatività del credito ceduto, monitora 

i contratti in essere e quelli in scadenza, attraverso costante 

interscambio informativo con i clienti cedenti e la Direzione. Il 

recruiting è rivolto a persone con Laurea in materie economiche 

oppure Diplomati Ragionieri. Servono esperienza di almeno 3/4 

anni svolta in Istituti di Credito o in aziende all’interno dell’ufficio 

contabilità e/o acquisti, conoscenza del pacchetto Office e della 

lingua inglese. 

CONSULENTE DEL CREDITO, Milano, Genova, Torino  

Le risorse selezionate saranno inserite in un percorso formativo 

propedeutico all’iscrizione al registro OAM – Organismo Agenti e 

Mediatori, per intraprendere l’attività di Agenti. La ricerca è rivolta a 

laureati e diplomati, automuniti e disponibili agli spostamenti, oltre 

che all’apertura della partita IVA. 

BUSINESS INTELLIGENCE ANALYST , Venezia  

Il ruolo prevede lo sviluppo di report, indirizzati ai business users 

per la misurazione e valutazione di dati e performance aziendali. Il 

candidato/a ideale è in possesso di laurea, anche triennale, ad 

indirizzo informatico, statistico o matematico, con esperienza 

pregressa di almeno un biennio. 

ADDETTO SERVIZIO LEGALE , Venezia  

La figura risponde al Responsabile dell’Area Legale e gestisce la 

redazione della contrattualistica, garantendo la corretta 

applicazione della normativa di legge vigente in tutte le divisioni 

aziendali. Richiesto biennio di pratica legale svolto presso studi o 

uffici legali. 

Vi ricordiamo che, periodicamente, si cercano anche impiegati 

appartenenti alle categorie protette (L.68/99). 

RECRUITING ONLINE 

Come vengono individuati i candidati? Il Gruppo utilizza, come 

principale strumento per ilreclutamento,  la piattaforma web Banca 

Ifis Lavora con noi, che viene costantemente aggiornata con le 

posizioni aperte presso la società bancaria. Attraverso questo 



servizio i candidati possono prendere visione 

delle offerte  di lavoro,  effettuando la ricerca  anche attraverso 

appositi filtri quali parole chiave, aree di inserimento e sedi, inserire 

il cv nel database  aziendale, rispondere online  agli annunci di 

interesse ed inviare una autocandidatura  in vista di prossime 

selezioni di personale. Esiste anche una sezione dedicata alle 

domande con la quale si può comunicare direttamente con 

l’azienda per chiedere informazioni. 

COME CANDIDARSI 

Gli interessati alle future assunzioni Banca Ifis  e alle offerte di 

lavoro attive possono candidarsi visitando la pagina dedicata 

alle carriere e selezioni  del gruppo Banca Ifis “lavora con noi”, e 

registrando il curriculum vitae nell’apposito form. 

 
 

 Retail Academy Max Mara: lavoro per 
appassionati di Moda 

Siete appassionati di Moda e vi piacerebbe 

specializzarvi nel settore Retail ? L’Academy Max Mara offre 

opportunità di formazione e lavoro per laureati interessati a lavorare 

per il noto brand fashion. 

Max Mara  è una casa di moda italiana che appartiene al Gruppo di 

imprese al cui vertice si trova la holding Max Mara Fashion Group. 

Fondata, nel 1951, da Achille Maramotti a Reggio Emilia, dove ha 

tuttora il proprio headquarter, la società conta oggi più di 2.300 

negozi a gestione diretta e 10.000 punti vendita multibrand, 

presenti in oltre 105 Paesi del mondo, ed impiega circa 5.000 

dipendenti. Max Mara, che deve il proprio nome all’unione delle 

parole “Mara”, diminutivo del cognome del fondatore, e “Max”, 

superlativo affiancato ad esso per internazionalizzarlo, produce una 

sessantina di collezioni l’anno ed opera anche attraverso altri noti 

marchi di Moda quali Sportmax, Marella, Pennyblack, 

iBlues  eMarina Rinaldi . 

MAX MARA LAVORO PER I GIOVANI NELLA MODA 

Periodicamente, durante l’anno, il Gruppo seleziona 

giovani  interessati ad intraprendere unacarriera  nel settore 

delle vendite  al dettaglio, da inserire nella Retail Academy, un 

percorso diformazione on the job  della durata di 2 anni . Anche 

per il 2015 il noto fashion brand ha aperto un’offerta di lavoro per 

Settore moda 



appassionati di Moda, da assumere nell’ambito del percorso 

formativo finalizzato all’inserimento in azienda , nel ruolo di Retail 

Supervisors. 

REQUISITI 

Le assunzioni Max Mara Retail Academy sono rivolte 

a laureati  con una forte passione per le vendite e il fashion, dotati 

della conoscenza di più lingue straniere e di capacità economiche. 

Si richiedono, inoltre, la predisposizione al team working, 

precedente esperienza di lavoro nei negozi o a contatto con il 

pubblico, e la disponibilità ad un periodo di permanenza 
all’estero  e a viaggiare per lavoro. 

IL PERCORSO FORMATIVO 

Il programma di formazione e lavoro Max Mara avrà una durata di 

circa un biennio, con possibilità di job rotation  a 

livello internazionale.  I candidati selezionati per la Retail Academy 

Max Mara, infatti, trascorreranno un anno presso la base del 

Gruppo in Italia e, successivamente, un anno presso una delle sedi 

in Europa. 

COME CANDIDARSI 

Gli interessati a partecipare alla Retail Academy Max Mara 

possono candidarsi visitando la pagina dedicata alle posizioni 

aperte  (Lavora con noi) del gruppo e registrando il curriculum vitae 

nell’apposito form online, in risposta all’annuncio, inviando anche 

un breve video, della durata di 1 minuto, a carattere motivazionale. 

Lavorare in Gucci: posizioni aperte e come 
candidarsi 

Vi piacerebbe lavorare in Gucci? La nota casa di moda  ha aperto 

nuove selezioni di personale. Vi presentiamo le posizioni aperte e 

come candidarsi per lavorare presso il brand Made in Italy. 

Gucci  è uno dei principali marchi mondiali che opera nei settori di 

alta moda e articoli di lusso, e fa parte della Gucci Group, divisione 

della holding francese Kering.  L’azienda è nata a Firenze, nel 

1921, per opera dell’imprenditore italiano Guccio Gucci che, partito 

dall’apertura di un’azienda specializzata nella pelletteria e di un 

piccolo negozio di articoli da viaggio, ha dato vita, in breve tempo, 

ad uno dei brand più conosciuti al mondo nel settore del fashion. 

Oggi la maison Gucci, che è guidata dal presidente Patrizio Di 



Marco  e dal direttore creativo Frida Giannini , rappresenta al 

meglio lo stile e la qualità del Made in Italy a livello internazionale, 

grazie alle sue linee di borse, calzature, abbigliamento per uomo, 

donna e bambini, piccola pelletteria, valigeria, profumi, gioielli, 

orologi e accessori. 

Il Gruppo è al momento alla ricerca di personale in Italia e ha 

aperto nuove offerte di lavoro  estage  con inserimenti anche a 

tempo indeterminato. Gli interessati a lavorare nella moda possono 

valutare le ricerche in corso  pubblicate nella sezione Gucci lavora 

con noi del sito web della maison che riassumiamo brevemente. 

OFFERTE DI LAVORO GUCCI 

Le assunzioni Gucci sono rivolte sia a professionisti  a vari livelli di 

carriera che a giovani anche senza esperienza , da inserire, 

prevalentemente con contratto a tempo indeterminato o 

in tirocinio,  nelle aree Direzione generale, Operazioni / Supply 

chain e logistica, Manufacturing / Produzione Artigianale, 

Comunicazione, Creative & Design, Qualità e Risorse Umane. 

Ecco un breve excursus delle offerte  di lavoro attive  e come 

candidarsi: 

RECEPTIONIST, Novara 

Il candidato/a sarà la figura di riferimento per la gestione e 

l’impostazione di tutte le attività di reception, dall’accoglienza dei 

visitatori esterni, alla gestione delle chiamate e di tutte le attività di 

back office relative all’organizzazione e alla logistica delle persone 

in entrata e uscita dalla sede. Richiesta esperienza nel ruolo, 

formazione linguistica oppure Laurea in materie linguistiche o 

umanistiche. Assunzione a tempo indeterminato . 

STAGE AUTOMAZIONE INDUSTRIALE CALZATURE , Recanati – 

Macerata 

Il tirocinante acquisirà conoscenze e competenze in ambito della 

conduzione e manutenzione di base di una nuova linea 

automatizzata di produzione di calzature. Richiesto il possesso del 

Diploma di Perito Elettrotecnico e interesse per attività di 

manutenzione. 

EMBROIDERY PURCHASING SPECIALIST , Novara 

La figura dovrà seguire gli acquisti dei ricami necessari per lo 

sviluppo del campionario e della produzione, garantendo la qualità 

e i timing previsti. Tra le principali attività: valutazione dei 

fabbisogni derivanti dalle esigenze di campionario e dagli ordini di 

prodotto finito; inserimento ordini di acquisto / commesse di 



produzione verso fornitori e relativo invio materiali; 

controllo degli stati d’avanzamento durante le fasi produttive. 

Richiesta esperienza nel ruolo, preferibilmente di 3-5 anni in brand 

del lusso. 

STAGE TEMPI E METODI, Recanati 

Il/La candidato/a sarà inserito in uno dei calzaturifici della 

piattaforma industriale Gucci con sede a Recanati (MC) ed avrà 

l’opportunità di acquisire conoscenze e competenze in ambito 

Tempi e Metodi di produzione. Richiesta Laurea  in Ingegneria 

gestionale, utilizzo di Office, in particolare Excel e Access. 

STAGE OPERATORI DI PRODUZIONE , Monsummano Terme, 

Pistoia 

Lo/La stagista sarà inserito in un’importante azienda del settore 

calzaturiero della Valdinievole facente parte di un gruppo 

internazionale di primissimo livello del settore Alta Moda 

e potrà collaborare con esperti tutor dei vari reparti produttivi. 

Selezione rivolta a Diplomati preferibilmente in ambito tecnico / 

professionale. 

TIGER FLEX QUALITY CONTROL STAFF , Monsummano Terme 

Il/la candidato/a sarà inserito all’interno dei Servizi Generali, 

riportando direttamente all’RSPP dell’azienda. La risorsa di 

occuperà della gestione degli ordini di acquisto di servizi generali e 

dell’organizzazione e supervisione degli interventi di manutenzione 

non legati alla produzione, nonché della gestione di servizi 

accessori. Richiesto Diploma  ad indirizzo tecnico ed esperienza in 

ruolo analogo o in attività di segreteria o back office. 

RICERCATORE PELLETTERIA , (sia Junior  che Senior ), 

Scandicci 

Nell’Area Leather Research & Development di Gucci si occuperà 

della ricerca e dello sviluppo dei pellami  tenendo conto sia delle 

esigenze stilistiche che produttive. Richiesta esperienza nel settore 

moda, conciario o partecipazione a fiere di settore, gradita 

specializzazione in ambito conciario, conoscenza fluente della 

lingua inglese o francese e conoscenza dei materiali (pellami) e dei 

processi di produzione. Assunzione a tempo indeterminato . 

CONTROLLER , Sesto Fiorentino 

Il Controller è responsabile della gestione della tesoreria, delle 

operazioni contabili in azienda, della produzione di report finanziari 

periodici, dell’aggiornamento e mantenimento di un adeguato 

sistema di registrazione della contabilità. Richiesta Laurea in 



economia e almeno 3/5 anni di esperienza in un ruolo simile in 

aziende strutturate. 

INDUSTRIALIZZATORE PELLAMI , Scandicci 

Il/la candidato/a si inserirà all’interno dell’area Leather Goods Raw 

Material Purchasing e si occuperà dell’industrializzazione e messa 

punto dei pellami tenendo conto sia delle esigenze stilistiche che 

produttive. Richiesti almeno 5 anni di esperienza nel ruolo in 

aziende di moda o in concerie. Assunzione a tempo indeterminato. 

ALTRE SELEZIONI 

Gucci cerca numerose figure, sia per le sedi in Italia in Toscana sia 

disponibili a lavorare all’estero. Vi segnaliamo anche le seguenti 

posizioni: 

- ADDETTI UFFICIO PRODUZIONE CALZATURE, CAT. 

PROTETTA, Marche – Montegranaro 

- MODELLISTA RTW GUCCI, Novara; 

- ORLATRICE, Recanati; 

- RTW PURCHASING SPECIALIST Altuzarra, Novara; 

- LEATHER GOODS FINISH PRODUCT PROCESS 

ENGINEERING, Scandicci; 

E’ inoltre possibile inviare in qualsiasi momento una 

CANDIDATURA SPONTANEA. 

AMBIENTE DI LAVORO 

Lavorare in Gucci significa entrare a far parte di una realtà che 

investe molto nelle risorse umane, considerate come uno dei fattori 

chiave del successo dela brand. La società, infatti, seleziona 

personalmente i talenti  da inserire e far crescere nel Gruppo , al 

fine di mantenere alti i livelli diprofessionalità  e gli standard 

di qualità  che da sempre contraddistinguono il marchio. 

RECLUTAMENTO DEL PERSONALE 

La maison utilizza, tra i principali canali 

di raccolta  delle candidature,  la piattaforma web Gucci lavora con 

noi, che viene costantemente aggiornata con le posizioni aperte sia 

in Italia che all’estero. Attraverso questo strumento i candidati 

possono prendere visione delle opportunità 

professionali  disponibili, effettuando la ricerca  attraverso appositi 

filtri quali la lingua, il riferimento dell’offerta, parole chiave, settore 

aziendale, sede, data di pubblicazione, tipo di inserimento, titolo di 

studio richiesto e altro, inserire il cv nel data base  e rispondere 



online agli annunci di interesse, o inviare un’autocandidatura  in 

vista di prossime selezioni di personale. 

COME CANDIDARSI 

Gli interessati alle future assunzioni e alle offerte di lavoro attive 

presso il brand di moda possono candidarsi visitando la pagina 

dedicata alle carriere e selezioni  del gruppo Gucci “lavora con 

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

 

 

 Poste Italiane: 8000 assunzioni, Piano 2015 – 
2020 

Numerosi posti  di lavoro  in arrivo con Poste Italiane. 

La società  di servizi postali  ha lanciato il nuovo Piano Strategico 

2015 – 2020, previste nuove assunzioni per ben 8000 risorse, di cui 

circa 4000 giovani . 

POSTE ITALIANE ASSUNZIONI 2015 2020 

A dare l’annuncio è l’azienda stessa che ha presentato il Piano 

2015 – 2020 Poste Italiane. Sono state rese pubbliche le linee 

strategiche per lo sviluppo  del Gruppo PI entro i prossimi 5 anni: 

un progetto di crescita  finalizzato ad una profonda trasformazione 

della società che “vuole diventare motore di sviluppo inclusivo per il 

Paese – ha sottolineato Francesco Caio , Amministratore Delegato 

di Poste Italiane – accompagnando cittadini, imprese e Pubblica 

Amministrazione verso la nuova economia digitale”. 

Quali sono le principali novità?  Il nuovo Piano industriale punterà 

soprattutto su Logistica e Servizi Postali, Pagamenti e Transazioni, 

Risparmio e Assicurazioni, per offrire servizi di qualità, semplici e 

trasparenti, e comprende investimenti per circa 3 miliardi di 

Euro  in infrastrutture e piattaforme digitali, per innovare e 

attualizzare l’offerta, e nella riqualificazione degli Uffici Postali, 

nell’ottica di un aumento di fatturato fino a 30 miliardi di euro. 

Questa evoluzione del Gruppo avrà notevoli risvolti  anche 

dal punto di vista occupazionale  ed infatti uno dei punti 

fondamentali della manovra è proprio 

un incremento  dell’organico , che vedrà 8000 nuove assunzioni 

Poste Italiane. 

NUOVI POSTI DI LAVORO E FORMAZIONE PER IL 

Settore 

telecomunicazioni 



PERSONALE 

Degli 8000 posti di lavoro Poste Italiane previsti dal programma 

assunzionale 2015 2020 , circa il 50% sono rivolti 

all’inserimento  di giovani neolaureati  in azienda e a nuove 

professionalità, e diverse saranno anche 

le conversioni  di contratti part time . Per quanto riguarda, invece, 

i dipendenti già in servizio, sono ben 7000 le riqualificazioni  del 

personale previste per adeguare il Gruppo alle mutate esigenze del 

mercato, ed una parte degli investimenti è destinata alla nascita 

della Corporate Academy , una struttura che consentirà 

l’erogazione di percorsi  di formazione manageriale e specialistica. 

Proseguirà, infine, il sistema di turn over agevolato  adottato in 

azienda dal 2010. 

“Il Piano che abbiamo costruito rappresenta una formidabile sfida di 

trasformazione culturale e tecnologica – ha affermato ancora 

Francesco Caio – ma con il senso di appartenenza delle nostre 

persone, la fiducia dei Clienti e gli investimenti in innovazione e 

formazione possiamo fare davvero di Poste Italiane una delle più 

belle aziende italiane”. 

Vi ricordiamo che Poste Italiane SpA  è nata come azienda 

pubblica nel 1862, per opera del Governo Italiano, e che, in seguito 

alla privatizzazione avvenuta negli anni ’90, è divenuta una Società 

per Azioni, il cui capitale è detenuto interamente 

dal Ministero  dell’Economia  e delleFinanze.  Oggi l’azienda, che si 

occupa ella gestione del servizio postale nel nostro Paese, è una 

tra le maggiori aziende di servizi in Italia, ed è presente con 13mila 

uffici postali su tutto il territorio nazionale e 143.000 dipendenti. 

Per completezza mettiamo a disposizione il Comunicato 

Stampa  ufficiale che presenta il piano assunzioni poste Italiane 

2015 / 2020 e le strategie di sviluppo. 

CANDIDATURE 

Gli interessati alle opportunità di lavoro Poste Italiane e alle future 

assunzioni poste possono candidarsi visitando la pagina dedicata 

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

il curriculum vitae nell’apposito form online, in risposta agli annunci 

di interesse. 

Vi segnaliamo che, al momento, è attivo un recruiting per Front End 

Multilungue sul territorio nazionale, info qui . Vi ricordiamo, inoltre, 

che periodicamente Poste Italiane assume Postini / Portalettere ed 



Addetti allo Smistamento per la copertura di posti di lavoro negli 

uffici postali, per ulteriori informazioni su reclutamento, selezioni e 

contratti offerti potete leggere il sito aziendale  

 

 Expo Milano 2015: 500 assunzioni con Adecco 

uove opportunità lavorative per Expo Milano 2015. Sono aperte le 

ricerche di personale gestite da Adecco  in vista di 500 

assunzioni  a tempo determinato che saranno realizzate per 

l’esposizione universale 2015. 

La campagna di recruiting si chiama Per girare il mondo, vieni a 

Milano. Adecco , agenzia per il lavoro che si occupa della gestione 

delle Risorse Umane, ricerca oltre 500 lavoratori  attivi negli ambiti 

del turismo , della ristorazione, interpretariato, servizi 

generali  e ricevimento , che saranno inseriti nei padiglioni e 

presso le manifestazioni organizzate per Expo 2015, a partire dal 1 

maggio 2015. 

REQUISITI 

A prescindere dalla professione di destinazione, tutti i candidati 

dovranno conoscere la  lingua inglese  e, per coloro che 

lavoreranno ai padiglioni Expo della Spagna e del Kuwait, sarà 

fondamentale la conoscenza di spagnolo e arabo. Dato il contesto 

internazionale ed i settori di riferimento dei profili ricercati, si 

richiedono ai candidati specifiche attitudini personali: essere 

orientati al cliente, saper gestire lo stress, avere buone doti 

organizzative e gestionali e predisposizione a lavorare in team. 

OFFERTE DI LAVORO EXPO MILANO 2015 

Per la campagna di ricerca del personale Per girare il mondo, 

vieni a Milano , Adecco è alla ricerca delle seguenti figure 

professionali: 

HOSTESS E STEWARD 

Si ricercano candidati con ottima propensione ai rapporti 

interpersonali e una pregressa esperienza nell’attività di 

accoglienza. Fondamentale la conoscenza della lingua inglese e di 

una seconda lingua; si richiede, inoltre, disponibilità oraria dal 

lunedì alla domenica. 

ADDETTO ALLA VIGILANZA  

I candidati ideali hanno già avuto una pregressa esperienza nel 

Lavori interinali 



ruolo e sono disponibili lavorare su turni notturni dal lunedì alla 

domenica. 

ADDETTO ALLE PULIZIE  

La selezione è aperta agli aspiranti con esperienza nel ruolo 

richiesto e con disponibilità ai turni notturni per tutta la settimana, 

dal lunedì alla domenica. 

AUTISTA  

I candidati devono aver già svolto la professione di autista, devono 

conoscere il territorio ed essere in possesso della patente B in 

corso di validità. Richiesta la conoscenza della lingua inglese e la 

disponibilità oraria dal lunedì alla domenica. Saranno inoltre 

apprezzate attitudini personali come riservatezza e discrezione. 

BARISTA  

Si ricercano candidati con esperienza, anche breve, che abbiano 

conseguito il diploma all’istituto alberghiero o frequentato un corso 

di formazione professionale. Necessaria l’abilità con gli strumenti 

del mestiere (shakeratori, frullatori, macchina da gelato e 

registratore di cassa). Essendo una professione a contatto diretto 

con i clienti, si richiedono buone doti relazionali, disponibilità, 

orientamento al cliente e flessibilità. 

CAMERIERE 

Per la seguente figura professionale è necessario il diploma 

triennale di qualifica ad indirizzo alberghiero che si consegue 

presso gli Istituti Professionali di Stato per i Servizi Alberghieri e 

della Ristorazione. Per il profilo di camerieri si richiede 

un’esperienza professionale come commis di sala semplice in Hotel 

o cameriere in ristoranti. Sono invece requisiti preferenziali 

disponibilità, pazienza, precisione, velocità, cortesia nei rapporti 

con la clientela, buona tolleranza allo stress, capacità di lavorare in 

squadra, ordine personale, accortezza a non indossare bracciali o 

anelli. 

CAMERIERE AI PIANI  

Per lo svolgimento di questa attività non é richiesto un titolo di 

studio specifico, ma bisogna aver conseguito la licenza media, aver 

maturato esperienze professionali, o stage, in strutture alberghiere 

e conoscere la lingua inglese. In aggiunta, si cercano candidati con 

buona manualità, attenzione all’igiene, capacità di lavoro in 

squadra, velocità e precisione. 

COMMIS DI SALA  



La selezione è rivolta agli aspiranti che hanno seguito il percorso 

formativo di Tecnico dei servizi della ristorazione o Operatore ai 

servizi di ristorazione. Si necessitano profili professionali con 

esperienza maturata in alberghi, bar, ristoranti. Saranno apprezzate 

le seguenti doti: disponibilità, pazienza, precisione, velocità, 

cortesia nei rapporti con la clientela, buona tolleranza allo stress, 

educazione e predisposizione al lavoro in team. 

CUOCO 

I candidati ideali hanno conseguito il diploma di scuola media 

superiore ad indirizzo alberghiero o qualifica CAPAC cuoco, 

frequentato corsi di aggiornamento sul lavoro di gruppo, leadership, 

amministrazione del personale. Requisito fondamentale è 

l’esperienza sul campo come aiuto cuoco, a prescindere dal settore 

di provenienza (trattoria, ristorante, cucina etnica, hotel 4*/5*). Gli 

aspiranti cuochi devono essere in grado di gestire i costi, pianificare 

i menu e possedere autonomia decisionale, rapidità, buona 

manualità, propensione al lavoro di squadra, problem solving, 

creatività, immaginazione, resistenza allo stress, capacità 

organizzative e di gestione. 

GUIDA TURISTICA  

La selezione per guide turistiche è rivolta a tutti i laureati in Scienza 

del Turismo, Beni Culturali, o facoltà similari, che conoscano le 

lingue straniere e abbiano frequentato il corso di abilitazione alla 

professione. Necessaria esperienza pregressa nel ruolo, 

disponibilità, pazienza, cortesia nei rapporti con la clientela, 

capacità di rapportarsi utilizzando le lingue straniere. 

INTERPRETE 

I candidati disponibili a lavorare come interpreti devono essere in 

possesso di una Laurea in Lingue o in Mediazione Linguistica, o 

cultura equivalente, avere già avuto esperienza professionali in 

questo ruolo. Requisiti essenziali l’ottima conoscenza della lingua 

inglese e di una seconda lingua, oltre alla disponibilità oraria, anche 

su turni, dal lunedì alla domenica. 

SEGRETARIO DI RICEVIMENTO 

Per questa figura professionale è preferibile aver seguito il percorso 

formativo di Tecnico dei servizi turistico alberghiero; sono invitate a 

partecipare alla selezione tutte le persone motivate in questo 

settore qualunque sia la loro formazione iniziale, dopo verifica di 

attitudini e competenze. Sono richieste buone doti interpersonali, 

orientamento al cliente e predisposizione al servizio, spirito 

d’équipe, capacità d’ascolto e abilità nell’anticipare le richieste del 



cliente, dinamismo, spirito commerciale, resistenza alle pressioni, 

etica professionale, autonomia e responsabilità. 

SOMMELIER  

Per ricoprire questo ruolo è necessario essere Tecnico dei servizi 

della ristorazione o Operatore ai servizi di ristorazione ed aver 

frequentato uno dei corsi di qualificazione organizzati dall’AIS 

(Associazione Italiana Sommelier). E’ spesso richiesta una certa 

esperienza pratica maturata sul campo di lavoro in Italia o all’estero 

presso strutture di alto livello. Necessaria la conoscenza della 

lingua inglese e francese, buone doti di comunicazione e gestione 

della clientela. Indispensabili le qualità attitudinali come la 

sensibilità olfattiva, la capacità di degustazione, la destrezza, la 

manualità ed il gusto estetico. 

COME CANDIDARSI 

Gli interessati alle assunzioni Expo 2015 e alla nuova campagna di 

reruiting Milano Expo 2015 Adecco possono visitare la sezione 

dedicata alle offerte di lavoro  dell’apposito sito web , dove è 

possibile consultare tutte le posizioni aperte sopra elencate e 

inviare il proprio curriculum vitae in risposta agli annunci. 

 
 Salini Impregilo: 2500 posti di lavoro entro 2015 

Novità sul fronte occupazionale arrivano da una delle maggiori 

aziende a livello mondiale attive nel settore dell’edilizia  e 

delle costruzioni.  Salini Impregilo ha lanciato, infatti, una 

imponentecampagna  di recruiting  che porterà alla creazione 

di oltre 2500 posti di lavoro entro il 2015 . 

A dare l’annuncio, attraverso una intervista pubblicata lo scorso 

novembre sul Corriere della Sera , è l’Amministratore Delegato 

della Salini Impregilo, Pietro Salini . Stando a quanto dichiarato 

dall’AD del Gruppo al quotidiano, infatti, sono in arrivo in Salini 

Impregilo posti di lavoro per ben 2500 persone , un numero 

notevole di assunzioni che saranno effettuate entro il 2015. 

ASSUNZIONI SALINI IMPREGILO 

“Parafrasando Roosevelt abbiamo bisogno del coraggio dei giovani 

– ha dichiarato Salini al Corriere della Sera – Per questo abbiamo 

lanciato un programma che si chiama “Il Coraggio del Lavoro”. Non 

è solo ottimismo, ma atti concreti, assunzioni, formazione, sostegno 

Settore costruzioni 



ai talenti”. 

Nonostante il difficile periodo economico per il nostro Paese, la 

società leader mondiale per le infrastrutture porta avanti un 

atteggiamento positivo, che vede grandi potenzialità di crescita nel 

settore delle costruzioni,  dove gli investimenti sono destinati ad 

aumentare, ed ha deciso di puntare particolarmente sui giovani, 

anche se le selezioni di personale in programma saranno rivolte 

anche a candidati a vari livelli di carriera e a professionisti. 

Entro il prossimo anno, dunque, il Gruppo si arricchirà della 

presenza di 2500 nuovi collaboratori , un dato che avrà un risvolto 

positivo sui tassi occupazionali nazionali. Per quanto rigurada, poi, 

le iniziative a più breve termine, Salini Impregilo provvederà anche 

a 100 assunzioni  di giovani  neolaureati in Ingegneria , che 

saranno reclutati entro i prossimi tre mesi. 

PROGETTI DI ESPANSIONE 

I nuovi posti di lavoro Salini Impregilo fanno parte del piano 

assunzioni  lanciato nel 2014 dal Gruppo, un maxi reclutamento 

che prevede l’inserimento di ben 15000 nuove risorse in 

azienda  entro i prossimi quattro anni . L’annuncio era stato dato, lo 

scorso marzo, dallo stesso Pietro Salini, che aveva sottolineato 

l’intenzione della società di raddoppiare le proprie dimensioni e, di 

conseguenza, di incrementare l’organico , per far fronte a questa 

crescita. 

Le opportunità non mancheranno anche per i giovani senza 

esperienza , dato che l’azienda è sempre interessata ad incontrare 

nuovi talenti, ed infatti è in previsione un programma di 

tutoraggio  che, ogni anno, coinvolgerà 100 nuove risorse in Italia e 

400 all’estero, per seguirle lungo l’intero percorso di studi. 

Vi ricordiamo che Salini Impregilo  è un gruppo industriale italiano, 

frutto della fusione di diverse società, specializzato nella 

realizzazione di grandi opere complesse, attivo nei settori delle 

costruzioni e dell’ingegneria. Si tratta di una Società per Azioni, 

soggetta a direzione e coordinamento della Salini Costruttori SpA e 

quotata alla Borsa Italiana , specializzata nella realizzazione di 

dighe e impianti idroelettrici, opere idrauliche, ferrovie e 

metropolitane, aeroporti e autostrade, edilizia civile e industriale. 

Nata dall’incorporazione di Salini SpA in Impregilo SpA, divenuta 

effettiva nel 2014, la Salini Impregilo SpA, che ha sede legale a 

Milano e Roma, è presente oggi in più di 50 Paesi del mondo con 

33.500 dipendenti ed è una delle maggiori realtà industriali 



nazionali, in grado di fare concorrenza ai maggiori competitor 

internazionali, su scala mondiale. 

CANDIDATURE 

Gli interessati alle future assunzioni Salini Impregilo e alle offerte di 

lavoro attive possono candidarsi visitando la pagina dedicata 

alle ricerche in corso  del Gruppo, Salini Impregilo Lavora con noi. 

Sul portale web dedicato alle carriere e selezioni della società 

industriale italiana, infatti, è possibile prendere visione di tutte le 

posizioni aperte per lavorare in Salini e registrare il curriculum vitae 

nell’apposito form online, in risposta agli annunci di interesse. 
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Barilla: lavoro in Italia e all’estero 

Assunzioni in vista presso uno dei colossi delsettore alimentare . 

Con Barilla lavoro in Italia e all’estero, e opportunità di stage. 

L’AZIENDA 

Barilla  nasce in Italia nel 1877 con Pietro Barilla, discendente di 

una famiglia di panettieri, che apre una bottega che produce pane e 

pasta a Parma. Da allora molti anni sono trascorsi, e l’azienda è 

divenuta col tempo una multinazionale tra le più rilevanti in ambito 

alimentare, tanto da affermarsi come leader a livello mondiale per 

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

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

scandinava. Barilla è particolarmente attenta alle risorse 

umane  ed è costantemente alla ricerca di talenti da formare 

attraverso percorsi di tirocinio e di professionisti da assumere 

presso le proprie sedi situate in Italia e a livello internazionale. 

Sono numerose le selezioni in corso in tutto il mondo per lavorare 

nella nota azienda del comparto alimentare. Di seguito vi 

presentiamo le posizioni aperte  in questo periodo nel Gruppo a 

cui la multinazionale da’ visibilità attraverso la sezione Barilla lavora 

con noi del proprio portale. 

BARILLA OFFERTE DI LAVORO IN ITALIA 

Attualmente l’azienda è alla ricerca di personale per 

future assunzioni  a tempo indeterminato  edeterminato, stage  e 

inserimenti in apprendistato,  sia in sede a Parma che presso varie 

sedi in Italia. Ecco le ricerche in corso in questo periodo: 

DIGITAL & WEB SPECIALIST  

Inserita all’interno del Gruppo Digital e Business Technologies, la 

risorsa selezionata si occuperà di varie attività legate al settore 

digitale ed ai relativi progetti, interfacciandosi direttamente con i 

partnere e le agenzie esterne, e con il team aziendale di 

riferimento, che dovrà supportare nei processi di digitalizzazione. I 

candidati ideali sono laureati  in ambito scientifico, preferibilmente, 

in Informatica, con specializzazione nel settore IT e conoscenza 

della lingua inglese, in possesso di 2 – 4 anni di esperienza in 

mansioni analoghe, della conoscenza di piattaforme basate su 

cloud, Windows e Microsoft Office, HTML e Cascading Style Sheet, 

PHP di base e JavaScript, di piattaforme di Content Management 

System e di Web Analytics e strumenti SEO, oltre che di tecnologie 
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e applicazioni mobile. Gradita la conoscenza di SharePoint 2013 e 

Office 365. 

JUNIOR MANAGEMENT – SUPPLY CHAIN ENGINEERS  

La figura sarà assunta con contratto di apprendistato, a partire da 

gennaio 2015, e seguirà un percorso di formazione e lavoro della 

durata di 12 – 18 mesi, presso la sede centrale del Gruppo e negli 

stabilimenti, con possibilità di inserimento. La ricerca è rivolta 

a laureati  in Ingegneria Gestionale, che abbiano conseguito il titolo 

di studio nei tempi previsti e con votazione non inferiore a 100/110, 

con inglese fluente e una buona conoscenza di una seconda lingua 

straniera, meglio se Francese, Portoghese o Tedesco, e disponibili 

a trasferimenti sul territorio nazionale e all’estero. 

AREA TECHNICAL MANAGER – CENTRO SUD  

Il Manager avrà la responsabilità di garantire l’efficienza delle linee 

di produzione e confezionamento, gestendo e pianificando le 

attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, e le risorse 

interne ed esterne, proponendo e realizzando i progetti di 

investimento e gli interventi previsti, garantendo la disponibilità di 

pezzi di ricambio e la massimizzazione delle performance 

produttive. Si richiedono una laurea  in Ingegneria Meccanica, 

Elettronica o Industriale, da 3 a 5 anni di esperienza pregressa in 

ruoli simili, un’ottima conoscenza della lingua inglese e buone 

capacità relazionali e manageriali. 

LAVORO IN BARILLA ALL’ESTERO 

Ancora più interessanti  le selezioni di personale per le sedi 

all’estero. Per chi cerca un impiego a livello internazionale le 

opportunità di lavoro Barilla non mancano in Francia (Parigi), USA 

(Bannockburn, Iowa), Germania (Celle, Koln), 

Svezia e Turchia . Si ricercano specialisti, manager, 

professionisti, assistenti  e tirocinanti  in ambito Supply Chain, 

Vendite, Ricerca e Sviluppo, Information Technology, Produzione, 

Finanza, Pianificazione e Controllo, Risorse Umane e Marketing. 

Generalmente per queste offerte è richiesta la conoscenza della 

lingua del Paese di destinazione e competenze specifiche relative 

alla mansione e area professionale di inserimento. 

COME CANDIDARSI 

Gli interessati a lavorare in Barilla  possono candidarsi visitando la 

pagina dedicata alle offerte di lavoro  del gruppo, Barilla “lavora 

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