N. 89 del 1 Aprile 2011
Servizio Accoglienza Centri per l'Impiego
Si informano gli iscritti alla newsletter dei centri per l'impiego che è operativa sul Portale del lavoro della Provincia di Campobasso, la sezione Offerte di lavoro> offerte da altri
enti.

In questa sezione vengono pubblicate le offerte dello Sportello Accoglienza AReS dei Centri per l’impiego. Una “bacheca virtuale” contenente offerte di lavoro in Italia e
all’estero, concorsi pubblici, corsi di formazione e master, stage e tirocini aggiornata periodicamente dagli operatori.

In questo numero:
FORMAZIONE E MASTER
•
•
•
•
•

MASTER IN ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE, SOCIAL-PR E MARKETING
CORSO GRATUITO PER ADDETTI AL CHECK-IN
VARI CORSI PRESSO L’ISTITUTO MONTINI DI CAMPOBASSO
MASTER DI PRIMO LIVELLO IN “FISIOTERAPIA APPLICATA ALLO SPORT”
CORSO GESTIONE DELL’ACCOGLIENZA TURISTICA E ACQUISIZIONE DELLE PRENOTAZIONI

BANDI E CONCORSI PUBBLICI
•
•
•
•

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI
AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI 26 POSTI DI COLLAB.
PROFESS. SANITARIO-INFERMIERE
CONCORSO PUBBLICO N. 18 POSTI DI OPERATORE AMMINISTRATIVO
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 17 UNITÀ PART-TIME A TEMPO INDERTEM.

LAVORO IN ITALIA
•
•
•
•
•

RICERCA SALES ACCOUNT/VISUAL MERCHANDISER
60 POSTI PRESSO IL PARCO ACQUATICO HYDROMANIA
COORDINATORI CULTURALI
650 POSTI c/o NTV” ANCHE A ROMA
NEOLAUREATI IN INGEGNERIA

OFFERTE DEL SERVIZIO IDO
LAVORO ALL’ESTERO
•
•
•
•
•

INSEGNANTI ACCOMPAGNATORI PER STUDENTI ALL’ESTERO
RICERCA RAGAZZA AU PAIR IN INGHILTERRA
320 OPPORTUNITÀ DI LAVORO C/O L’EPSO (UFFICIO EUROPEO DI SELEZIONE DEL PERSONALE)
ANIMATORI TURISTICI PER NAVI DA CROCIERA
N.200 GIOVANI

TIROCINI E STAGE
•
•
•
•
•

STAGE NEL SETTORE BUSINESS
VARIE POSIZIONI APERTE DI STAGE PRESSO SACE S.R.L.
N. 189 TIROCINI NELL’AMBITO DEL PROGETTO “PERCORSI DI CITTADINANZA ATTIVA” PICA
ROMA
TIROCINI VARI PROFILI
NEOLAUREATI PER STAGE NELLE RISORSE UMANE

Newsletter gestita dallo Sportello Accoglienza dei Centri per l'Impiego della Provincia di Campobasso
in collaborazione con ARES
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

Michela di Soccio, Alessio Pietropaolo, Emanuele Cordisco c/o Cpi di Termoli
tel. 0875.752846 - accoglienzate@provincia.campobasso.it
Rita Maselli, Francesca Carrelli c/o Cpi di Campobasso
tel. 0874.492234 - accoglienzacb@provincia.campobasso.it

Nota informativa: ricevi questa e-mail perché sei iscritto alla Newsletter dei Centri per l'Impiego della Provincia di Campobasso. Per cancellarti dal servizio rispondi a
questa e-mail indicando nell'oggetto la dicitura "Non desidero più ricevere Newsletter”.

FORMAZIONE E MASTER

OFFERTA N.1

MASTER IN ATTIVITÀ DI
COMUNICAZIONE, SOCIAL-PR E
MARKETING
ENTE ORGANIZZATORE: Eurogiovani
OBIETTIVI: formare figure professionali specializzate ed
accrescere le competenze nella progettazione, pianificazione e
verifica di attività di comunicazione, di social-PR e di marketing per
i media digitali e gli ambienti del Web 2.0. I ruoli di "esperto in nonconventional marketing" e di "social media specialist" sono sempre
più richiesti sul mercato del lavoro.
A CHI È DIRETTO: studenti universitari, laureati, sia a creativi,
esperti e professionisti del marketing, imprenditori, consulenti,
profili tecnici interessati ad integrare il proprio curriculum con
nuove conoscenze; tutti coloro che vogliono provare a rinnovare il
modo di comunicare delle aziende e sviluppare nuove competenze
per poter lavorare nel settore.
DURATA: dal 3 al 7 maggio 2011
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 420,00
SEDE di SVOLGIMENTO: Roma

Scadenza: 29/04/2011
Fonte:
www.pugliaimpiego.it

TITOLO RILASCIATO: Attestato di Frequenza
PER ULTERIORI INFORMAZIONI: www.eurogiovani.it/Masternon-conventional-marketing-le
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OFFERTA N.2

CORSO GRATUITO PER ADDETTI AL
CHECK-IN
ORGANIZZATORE: AGENZIA PER IL LAVORO METIS
PERCHE’ PARTECIPARE: Il corso è finalizzato all’assunzione
diretta presso l’aeroporto di Fiumicino e i candidati che
conseguiranno la qualifica professionale di addetto di scalo
aeroportuale, verranno inseriti con contratti full-time e part-time a
tempo determinato.
REQUISITI: diploma o laurea; ottima conoscenza della lingua
inglese sia scritta che parlata.
DURATA: 5 settimane con orario full-time dalle 9.00 alle 18.00, dal
lunedì al venerdì, a partire dal 1 giugno 2011.
SEDE: Roma Fiumicino
COME FARE PER CANDIDARSI: inviare la propria candidatura
completa di Curriculum Vitae alla filiale dell’agenzia per il lavoro
Metis
di
Fiumicino,
all'indirizzo
di
posta
elettronica
fiumicino@eurometis.it, specificando nell'oggetto dell'e-mail il
riferimento all'annuncio: RM03-000537 Fiumicino Aeroporto.

Scadenza: 05/04/2011
Fonte:
http://lavoro.excite.it

OFFERTA N.3

TITOLO RILASCIATO: qualifica professionale di addetti al
ceck-in/addetti di scalo aeroportuali.

VARI CORSI PRESSO L’ISTITUTO
MONTINI DI CAMPOBASSO
ORGANIZZATORE: Presso l’ Istituto Comprensivo “ L. MONTINI” di
Campobasso verranno attivati i seguenti corsi: Scuola primaria –
Scuola Secondaria di Primo grado – Recupero dei saperi e delle
competenze (finalizzato all’acquisizione della certificazione di
assolvimento
dell’obbligo
di
istruzione –
Corsi
brevi
di
approfondimento culturale ed attività laboratoriali. (Alfabetizzazione
o approfondimento di inglese, francese, spagnolo e informatica .
italiano per stranieri, Assistenza di base alle persone , Laboratorio
artistico, Astronomia pratica, orientamento musicale: chitarra,
Educazione ambientale- Risparmio energetico e smaltimento rifiuti.
DURATA: 40 ORE

Scadenza: 31/08/2011
Fonte: LavorOK n. 12 del
26 marzo 2011

A CHI è RIVOLTO : a tutti coloro che hanno compiuto i 18 anni
ISCRIZIONI: per tutte le informazioni è possibile rivolgersi al
numero 0874/405745 oppure visitare il sito internet
http://sites.google.com/site/icmontini
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OFFERTA N.4

MASTER DI PRIMO LIVELLO IN
“FISIOTERAPIA APPLICATA ALLO
SPORT”
Descrizione: ll Master ha come fine lo sviluppo della Fisioterapia
in ambito sportivo, secondo i requisiti della International Federation
of Sports Physiotherapy, sottogruppo ufficiale della WCPT, per il
riconoscimento del titolo di Sports Physiotherapist, in corso di
definizione e che abiliterà alla pratica fisioterapica nello sport
nell'U.E.
Altre informazioni: http://www.unisi.it/postlaurea/master.htm
Requisiti di accesso: Laurea pre riforma, Laurea Triennale,
Laurea Magistrale/Specialistica. Accesso consentito a: terapista
della riabilitazione/fisioterapista. Possono inoltre presentare
domanda di ammissione i possessori di altri titoli prescritti dall’art.
5 della L. 251/2000 in terapisti della riabilitazione/fisioterapisti
purché in possesso anche del diploma di scuola media superiore di
durata quinquennale. Tali titoli devono inoltre aver permesso
l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in
regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla
normativa concorsuale del personale del Servizio sanitario nazionale
o degli altri comparti del settore pubblico. In tal caso l’idoneità dei
titoli posseduti ai fini dell’ammissione verrà valutata caso per caso.
Posti disponibili: 24
Durata: complessivo 1500: lezione frontale e/o in modalità elearning 360 di cui di stage 150 (CFU 60). Frequenza obbligatoria.

Scadenza: 02/05/2011
Fonte:
http://www2.almalaurea.i
t/cgiasp/lau/postlaurea/dettag
lioCorso.aspx?ID=36286&
lang=it

Periodo di svolgimento: 06/2011 - 09/2012
Costo complessivo: 4500€
Sede del Corso: Dipartimento di Neuroscienze – Università di
Siena (SI) – Italia. Sito web su cui è possibile visionare il Bando e
scaricare gli allegati: http://www.unisi.it/postlaurea/master.htm
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OFFERTA N.5

CORSO GESTIONE
DELL’ACCOGLIENZA TURISTICA E
ACQUISIZIONE DELLE
PRENOTAZIONI
Agenzia Formativa Cescot
Requisiti: Possesso di almeno uno dei seguenti titoli: Diploma di
istruzione di scuola secondaria di secondo ciclo ad indirizzo
linguistico, commerciale o turistico oppure istruzione di primo ciclo
più esperienza lavorativa triennale nel settore; Diploma di laurea di
I o II livello. Si richiede la conoscenza di base della lingua inglese e
buona conoscenza del pacchetto Office
Destinatari: Giovani ed adulti inoccupati, disoccupati, inattivi in
cassa integrazione straordinaria anche in deroga ed in mobilità. In
fase di selezione sarà data la priorità ai lavoratori in mobilità
Costo: Gratuito
Durata: 300 ore (115 ore di stage)

Scadenza: 18/04/2011
Fonte:
http://www.corsiturismo.i
t/corsi-fse-turismo/corsogestire-accoglienzaturistica-e-le-prenotazioni

Posti: 10
Sede: Pistoia
Candidatura: i moduli per l’iscrizione si possono scaricare sul
seguente sito www.cescot.pistoia.it (alla voce corsi finanziati)
oppure sul sito www.provincia.pistoia.it (nell’area formazione
professionale alla voce corsi)
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BANDI E CONCORSI PUBBLICI

OFFERTA N.1

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI,
FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE DI
UNA GRADUATORIA DI AGENTI DI
POLIZIA MUNICIPALE
ENTE ORGANIZZATORE: COMUNE DI TORTORETO
CONTRATTO: tempo determinato, pieno o parziale, categoria C,
posizione economica C1.
REQUISITI: età min. 18 anni, diploma di istruzione secondaria;
patenti A+B, non essere stati riconosciuti “obiettori di coscienza”.
Calendario della prova d'esame:
prova orale lunedi' 2 maggio
2011,
successive.

ore

9

e

giornate

Per scaricare il bando: www.comune.tortoreto.te.it > Albo Pretorio
> 260 - Pubblicazione bando di concorso

Scadenza: 14.04.2011
Fonte:
GU n.21 del 15-3-2011

L’elenco dei candidati ammessi al concorso sarà pubblicato sul sito
del Comune di Tortoreto entro 10 gg dalla scadenza del bandi.
Il colloquio, che verterà sulle materie indicate nel bando, si terrà il
giorno 2 maggio 2011 dalle ore 9 alle ore 14 presso è la sede
del Comune di Tortoreto (TE), in Piazza Libertà, 12
Per
informazioni rivolgersi all'Ufficio personale del Comune
Tortoreto, Tel. 0861/785313-317.

di
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OFFERTA N.2

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI
ED ESAMI PER LA COPERTURA DI
26 POSTI DI COLLAB. PROFESS.
SANITARIO-INFERMIERE
ORGANIZZATORE:
VIMERCATE

AZIENDA

OSPEDALIERA

DI

DESIO

E

REQUISITI GENERALI: cittadinanza italiana o cittadinanza
di uno dei Paesi dell’Unione Europea; idoneità fisica all’impiego.
REQUISITI
SPECIFICI:
Diploma
universitario/laurea
di
Infermiere; iscrizione all’Albo Professionale.
SEDE: Desio e Vimercate (MB).
PER CANDIDARSI: Le domande di partecipazione dovranno
essere indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera di
Desio e Vimercate - presso Ufficio Concorsi - Via Mazzini, 1 –
20832 DESIO (presso Ospedale)- evidenziando sulla busta la
dicitura “Domanda concorso pubblico”. La consegna delle
domande potrà avvenire presso il suddetto Ufficio concorsi nei
seguenti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle
9,30 alle 12,15 e dalle 14,00 alle 15,30 e il giorno della scadenza
dalle 9,30 alle 12,15 e dalle 14,00 alle 16,00.
Bisogna allegare alla domanda la ricevuta comprovante l’avvenuto
versamento di € 7,00 da effettuarsi a mezzo di c/c postale n.
41562208 intestato a Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate –
via Santi Cosma e Damiano 10 – 20871 Vimercate - indicando
come causale “Contributo spese partecipazione concorso
pubblico”.

Scadenza 21/04/2011
Fonte: Gazzetta Ufficiale
Repubblica Italiana N.23
del 22/03/2011

INFORMAZIONI. Per visualizzare il bando e scaricare gli allegati
il link è il seguente:
http://www.aodesiovimercate.it/web/index.php/bandi/mostra/720
.html.
Per qualsiasi informazione rivolgersi all'Ufficio Concorsi della Sede
di DESIO – Via Mazzini, 1 – (tel. 0362385366-367-368-369).
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OFFERTA N.3

CONCORSO PUBBLICO N. 18 POSTI
DI OPERATORE AMMINISTRATIVO
ORGANIZZATORE: LAZIODISU
REQUISITI:
titolo di studio: diploma di scuola superiore, cittadinanza
italiana, età minima 18 anni
Sede: Roma, Latina, Cassino e Viterbo
Tipo di contratto: a tempo indeterminato
Modalità di candidatura: La domanda di partecipazione al
concorso dovrà essere spedita a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento a:
LAZIODISU, via Cesare De Lollis, n. 24/b - 00185 Roma e/o
essere presentata per via telematica mediante PEC al seguente
indirizzo
di
posta
elettronica
certificata
ufficio.personale@pec.laziodisu.it (alla domanda allegare ricevuta
di pagamento del contributo per la partecipazione al concorso pari
ad € 10,00 (euro dieci/00) effettuato tramite versamento sul
conto corrente intestato a Laziodisu - Servizio di
tesoreria - Banca Popolare di Sondrio IBAN IT 46 P 05696 03211
000051111X93 – causale obbligatoria: partecipazione concorso n.
18 posti Cat. B3)

Scadenza: 14 aprile
2011
Fonte:
http://www.laziodisu.it/de
fault.asp?id=738

Per info: Per eventuali informazioni gli interessati potranno
rivolgersi (dal lunedì al venerdì dalle
ore 10.00 alle ore 12.30) agli uffici dell’Area Risorse Umane di
Laziodisu al seguente recapito telefonico: 0649707547.
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Elisa Falasca
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OFFERTA N.4

AVVISO PUBBLICO PER LA
SELEZIONE DI N. 17 UNITÀ
PART-TIME A TEMPO INDERTEM.
Zetema Progetto Cultura S.r.l. (di seguito Zetema), societa'
a totale partecipazione pubblica del comune di Roma, intende
procedere all'assunzione di 17 unita' part-time a tempo
indeterminato, nel rispetto delle disposizioni del «Codice per
la disciplina delle procedure di ricerca, selezione e inserimento di
personale».
Il presente avviso viene pubblicato in forma ridotta. Il
candidato dovra' pertanto prendere visione integrale
dell'avviso scaricabile dal sito www.zetema.it/lavora_con_noi
Profili professionali e inquadramento
La procedura e' diretta a selezionare i seguenti profili a tempo
indeterminato part-time 24 h:
a) 14 assistenti in sala da impiegarsi in ambito museale;
b) 1 addetto alla biglietteria e prima accoglienza da
impiegarsi in ambito museale;
c) 2 addetti alla libreria da impiegarsi in librerie museali.
Requisiti di partecipazione
Possesso dei requisiti di carattere generale e speciale che
dovranno essere posseduti dai candidati alla data di scadenza
fissata per la presentazione della domanda di partecipazione alla
selezione.
Per le modalita' prendere visione del bando sul sito:
www.zetema.it/lavora_con_noi
Requisiti specifici
a) 14 assistenti in sala da impiegarsi in ambito museale:
possono partecipare coloro che hanno conseguito il diploma di
scuola media inferiore o dichiarato equivalente ai sensi di legge;
b) 1 addetto alla biglietteria e prima accoglienza da impiegarsi
in ambito museale: possono partecipare i candidati che hanno
conseguito il diploma di maturita' o diplomi equipollenti per
legge o dichiarati equivalenti ai sensi di legge che consentano
l'accesso alle facolta' universitarie;
c) 2 addetti alla libreria da impiegarsi in librerie museali:
possono partecipare i candidati che hanno conseguito il diploma
di maturita' o diplomi equipollenti per legge o dichiarati
equivalenti ai sensi di legge che consentano l'accesso alle facolta'
universitarie.

Scadenza: 21 Aprile
2011
Fonte www.concorsi.it

Termini e modalita' per la presentazione della domanda
La domanda dovra' essere consegnata a pena di esclusione entro
il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale. Per le modalita' prendere visione del
bando sul sito: www.zetema.it/lavora_con_noi
Comunicazioni
Ufficio del responsabile del procedimento all'indirizzo:
selezione@zetema.it
Per visualizzare il bando completo clicca qui.
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LAVORO IN ITALIA

OFFERTA N.1

RICERCA SALES ACCOUNT/VISUAL
MERCHANDISER
ENTE ORGANIZZATORE: Agenzia Regionale Molise Lavoro
REQUISITI: max 30 anni, preferibilmente laureato e con buona
conoscenza dell'inglese, esperienza di vendita e o esperienza di
Visual Merchandising maturata presso realtà GDO e/o GD,
preferibilmente nell’area alimentare. predisposizione alla vendita e a
lavorare
in
piena
autonomia,capacità
di
negoziazione,
determinazione al raggiungimento degli obiettivi, ottime doti di
pianificazione e organizzazione, domicilio in MOLISE.

Pubblicata il
21.03.2011
Fonte:
www.agenziamolisela
voro.it

OFFERTA N.2

COSA OFFRE: contratto di lavoro a tempo determinato 6 mesi.
COME CANDIDARSI: I candidati in possesso dei requisiti
sopraindicati potranno inviare la propria candidatura con
autorizzazione
ai sensi della legge sulla Privacy (L. 196/2003) al trattamento dei
dati personali, al seguente recapito: eures.vacancy@moliselavoro.it
indicando nell’oggetto il rif. Molise

60 POSTI PRESSO IL PARCO
ACQUATICO HYDROMANIA
ORGANIZZATOERE: ELCAMANIA
REQUISITI: età non inferiore ad anni 18; esperienza minima in uno
dei settori per il quale ci si candida; disponibilità a lavorare dal 28
maggio al 4 settembre 2011.
PROFILI RICERCATI: Assistenti alla clientela;
Receptionist;
Assistenti ai bagnanti; Cassieri; Animatori di contatto; Assistenti
per centri Estivi; Addetti miniclub; Addetti alle pulizie; Addetti alla
manutenzione; Addetti al parcheggio; Baristi; Gastronomi.
TIPO DI CONTRATTO: tempo pieno e determinato con contratti di
lavoro secondo i contratti nazionali e commisurata all’esperienza.
SEDE: Roma.

Pubblicata il
10/03/2011
Fonte: www.lavorare.net

PER CANDIDARSI: inviare, prima possibile, un curriculum con foto,
citando
la
fonte
“Lavorare”,
all’indirizzo
e-mail:
o
candidarsi
dal
seguente
link
:
eventi@elcamania.it.;
http://www.elcamania.it/reclutamento.html .
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OFFERTA N.3

COORDINATORI CULTURALI
Azienda: Italia della Cultura
Requisiti: Il candidato ideale non ha prerequisiti e/o competenze
specifiche se non uno spiccato interesse per gli eventi e le
manifestazioni culturali di ogni genere ed un ruolo attivo in questo
ambito all'interno del comune per il quale si candida; il candidato
deve avere buona dimestichezza con i browser web, i programmi di
gestione di posta elettronica, oltre che una certa familiarità con i
social.-network, blog forum online e simili, diploma e/o laurea.
Mansioni: Il compito del coordinatore prevede in primo
luogo il coinvolgimento di tutti gli operatori culturali del
territorio, il coordinamento del lavoro attraverso un
monitoraggio anche degli eventi che questi inseriscono nel
portale locale e l’invio della newsletter settimanale.
L'obiettivo del portale è quello di dare visibilità a tutti gli
eventi culturali italiani, dagli spettacoli cinematografici o
teatrali ai concerti, mostre, conferenze, corsi, escursioni o
visite guidate.
Sede: Tutta Italia
Per candidarsi: i candidati interessati possono inviare la propria
candidatura
collegandosi
sul
seguente
sito
http://www.italiadellacultura.it/cat/navigazione/unisciti-a-noi

Scadenza: non
indicata
Fonte:
www.reteinforma.it

OFFERTA N.4

Per info: Segreteria ItaliadellaCultura
Via XXIV Maggio, 40 - 70052 Bisceglie
tel/fax 080.396.81.15
sito www.italiadellacultura.it
info info@italiadellacultura.it
Responsabile del progetto Marinella Bozzetti

650 POSTI c/o NTV” ANCHE A ROMA
ORGANIZZATORE: Ntv , primo operatore privato italiano sulla rete
ferooviaria ad altissima velocità, seleziona REVENUE MANAGER a
ROMA ( con possibilità di trasferte all’estero)

Pubblicata il 26 marzo
2011
Fonte LavorOK N.12 del
26 Marzo 2011

REQUISITI RICHIESTI: Età compresa tra i 30 – 40 anni – Laurea in
Economia o Ingegneria Gestionale – Esperienza di almeno 5 anni in
ambito di Revenue Management – Ottima conoscenza della lingua
inglese - capacità di sviluppo e coordinamento di un team , problem
solvine e analicità.
GLI INTERESSATI: possono candidarsi e conoscere nel dettaglio tutti
i requisiti richiesti, collegandosi al sito www.ntvspa.it ÆOpportunità di
lavoro
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OFFERTA N.5

NEOLAUREATI IN INGEGNERIA

MSX International - realtà in forte espansione, leader globale
nella fornitura di servizi di outsourcing per il settore auto
motive.
Ricerca
• Neolaureati in Ingegneria Meccanica, Elettronica e Gestionale
con il massimo dei voti.
• Ottima padronanza dell’inglese.
La selezione si rivolge principalmente ai giovani neolaureati che
abbiano acquisito durante il loro percorso di studi una conoscenza dei
processi di officina (Meccanica ed Elettronica) e dei cicli operativi, e
che abbiano capacità di interpretare la documentazione
tecnica(manuali tecnici, informazioni di supporto.
L'offerta si intende rivolta ai candidati di ambo sessi ai sensi delle
leggi n° 903/77 e 125/91
Posti disponibili: 10
Tipo di rapporto lavorativo: LAVORO A TERMINE
Modalità lavorativa: FULL-TIME
Retribuzione mensile: DA 1000 A 1500 Euro
Durata del contratto: 6 Mesi
Sede di lavoro: ROMA (provincia di ROMA)
Importanza precedenti esperienze: Basso
Data di scadenza: 23/04/2011
Pubblicata il
Fonte: www.jobsoul.it

Attenzione: L’annuncio potrebbe essere ritirato, qualora l’impresa
individui il profilo richiesto, prima della data di scadenza.

OFFERTE SERVIZIO IDO
Per consultare le offerte e aderire online
http://lavoro.provincia.campobasso.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT
/IDPagina/19
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LAVORO ALL’ESTERO

OFFERTA N.1

INSEGNANTI ACCOMPAGNATORI
PER STUDENTI ALL’ESTERO
ENTE
ORGANIZZATORE:
EF
Education,
organizzazione
internazionale nel campo della formazione linguistica e negli
scambi culturali all'estero.
REQUISITI:
¾ laurea (preferibilmente in lingue)
¾ età minima 24 anni
¾ buona conoscenza di una lingua straniera
I gruppi di studenti sono delle scuole elementari, medie e
superiori.
DURATA: 2 o 3 settimane
QUANDO: mesi di giugno, luglio e agosto

Scadenza: 29.4.2011.

Fonte:
www.reteinforma.it

OFFERTA N.2

MODALITA' DI CANDIDATURA:
I candidati interessati possono inviare il proprio curriculum
a: sezioneinsegnanti@ef.com

RICERCA RAGAZZA
INGHILTERRA

AU

PAIR

IN

ORGANIZZATORE: AGENZIA TERMOLI AU PAIR
REQUISITI: età 19-32; cittadinanza della Comunità Europea; nubile e
senza figli; possibilmente non fumatrice; sufficente conoscenza della
lingua inglese; non avere pendenze penali.
SEDE: Londra.
COSA OFFRE: garantito vitto e alloggio e un poket money di 100
sterline.
Scadenza 07/04/2011
Fonte: locandina del 21
marzo 2011

DURATA: da aprile/maggio/giugno per circa un anno.
PER CANDIDARSI: per un colloquio puoi trovarci in Via Venezia n°
78/80 a Termoli(si riceve solo su appuntamento) o telefonaci allo 0875
630516
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OFFERTA N.3

Scadenza:
14/04/2011
Fonte:
http://www.studenti.it/la
voro/opportunita/bando_
selezione_amministrazio
ne_unione_europea.php

320 OPPORTUNITÀ DI LAVORO C/O
L’EPSO (UFFICIO EUROPEO DI
SELEZIONE DEL PERSONALE)
L'Epso, l'Ufficio europeo di selezione del personale, ha pubblicato il
bando di concorso per 320 profili amministrativi nelle diverse sedi
dell'Unione Europea. La grande novità è che possono partecipare al
concorso anche studenti dell'ultimo anno del corso di laurea, che
conseguiranno il diploma di laurea entro il 31 luglio 2011. Inoltre le
candidature saranno prese in considerazione facendo una distinzione
tra i neolaureati ed i profili esperti.
Per quanto riguarda i neolaureati si cercano 226 persone, mentre per
i profili esperti le posizioni aperte sono 94. Questa importante
distinzione permetterà a chi ha almeno 6 anni di esperienza di essere
assunto con un grado superiore.
Ai candidati si richiede, oltre al possesso del titolo di studio, la
conoscenza di una seconda lingua, a scelta tra inglese, francese e
tedesco. Per candidarsi, inoltre, bisogna essere cittadini di uno degli
Stati membri dell'Unione europea, godere dei diritti civili, essere in
regola con le norme vigenti in materia di servizio militare ed offrire le
garanzie di moralità richiesta per le funzioni da svolgere. Gli
interessati possono inviare la propria candidatura per una sola delle
categorie richieste: Amministrazione pubblica europea, Diritto,
Economia, Audit, Finanze e Statistica. I candidati idonei saranno
convocati a Bruxelles per svolgere un test di selezione con domande
a scelta multipla per valutare le attitudini e le competenze generali
dei candidati.
E'
possibile
prepararsi
ai
test
sul
sito:
http://europa.eu/epso/discover/prepa_test/sample_test/index_en.htm

La candidatura deve essere inviata entro le ore 12:00 del 14
aprile 2011, seguendo la procedura sul sito eu-careers.eu
Ogni candidato, se ritenuto idoneo, dopo pochi giorni dall'invio della
propria candidatura, riceverà una lettera con i giorni in cui è possibile
sostenere la prova di selezione.
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OFFERTA N.4

ANIMATORI TURISTICI PER NAVI DA
CROCIERA
Azienda: Mumbo Jumbo Animazione

Scadenza: non
indicata
Fonte:
http://www.scambieurop
ei.com/2011/03/17/sicercano-animatori-pernavi-da-crociera-conmumbo-jumbo

OFFERTA N.5

Profili: Animatori Turistici: capi equipe, responsabili e addette mini e
junior club, coreografi e ballerini, tecnici audio luci e dj, cantanti,
animatori di contatto e torneisti, istruttori sportivi e assistenti bagnanti
da inserire nei propri villaggi e a bordo di navi da crociera
Sede: Estero
Come candidarsi: Inviare il proprio Cv allegando sempre una foto intera
ed un primo piano a risorseumane@mumbojumbo.it
Per info: Mumbo Jumbo Anumazione e Spettacolo – Via Verzotti, 246 –
65015 Montesilvano (PE) Tel/Fax 085.4491596

N.200 GIOVANI
ENTE: La rete regionale EURES ricerca per la società TWIN Service
giovani interessati a lavorare nell’ambito dell’animazione presso
alberghi e villaggi turistici e all’estero (ISOLE BALEARI, ISOLE
GRECHE, TURCHIA, TUNISIA, ecc)
PROFILO
RICHIESTO:
Istruttore
sportivo,
Istruttore
fitness,Istruttore nuoto con brevetto,Assistente bagnanti acque interne
ed esterne con brevetto baby-mini club, Ballerini, Costumisti,
Scenografi, DJ, Tecnici audio luci.
SI OFFRE: Contratto a 3 mesi- salario mensile netto da 450euro a
1300 euro- Vitto e Alloggio e Spese di viaggio a carico della società

Scadenza 30 aprile 2011
Fonte: www.eurocultura.it

MODALITà DI CANDIDATURA:
I candidati che supereranno il
colloquio di selezione saranno invitati a partecipare ad un corso della
durata di 5 giorni a RAVENNA.Tutte le spese sono a carico della società
tranne le spese di viaggio per arrivare a Ravenna.
Inviare CV redatto in lingua italiana e foto tessera
a
eventi@twinservice.it oppure per maggiori informazioni scrivere a
Iricci@regione.lazio.it oppure consultare il sito www.twinservice.it

15

TIROCINI E STAGE

OFFERTA N.1

STAGE NEL SETTORE BUSINESS
ENTE ORGANIZZATORE: Centre des Professions Financières
MANSIONI: marketing e comunicazione; raccolta fondi; vendita di
pubblicazioni; gestione adesioni; logistica ed eventi; webmastering.
COME CANDIDARSI:
Inviare CV e lettera di presentazione a acnm@jeunesfinanciers.com o
c.lecomte@professionsfinancieres.com

Pubblicato il
21.03.2011
Fonte:
www.comune.siena.it/
main.asp?id=8211

OFFERTA N.2

Per maggiori informazioni:
Contattare c.lecomte@professionsfinancieres.com
20, rue de l'Arcade FR - 75008 - Paris
tel. : 00 33 01 44 94 02 55, fax : 00 33 01 44 94 02 62

VARIE POSIZIONI APERTE DI STAGE
PRESSO SACE S.R.L.
ENTE: Il Gruppo SACE s.r.l. è uno dei protagonisti della gestione del
credito in Italia.
CERCA: Neolaureati in discipline giuridico-economiche- economiche e
umanistiche- discipline economiche.Eta 23 – 28 anni. Buona
conoscenza della lingua inglese e del Pacchetto Office.
COSA OFFRE: 800 euro al mese + ticket restaurant.

Scadenza: non indicata
Fonte: Repubblica degli
stagisti

LUOGO: Regione Lazio- Lombardia- Puglia
PER CANDIDARSI: Andare sul sito www.sace.it Ælavoa con noiÆ
posizioni aperteÆ candidatura on line.
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OFFERTA N.3

N. 189 TIROCINI NELL’AMBITO DEL
PROGETTO “PERCORSI DI
CITTADINANZA ATTIVA” PICA ROMA
ORGANIZZATORE: AMMINISTRAZIONE DI ROMA CAPITALE
A CHI E’ RIVOLTO: cittadini italiani con età compresa tra 18 e 28
anni.
PROGETTI: i 189 posti disponibili sono ripartiti fra 36
progetti/percorsi nelle seguenti aeree: assistenza e solidarietà,
ambiente, patrimonio artistico e culturale, educazione e promozione
culturale, sviluppo e tutela del territorio, cooperazione e sviluppo
locale, informatica, protezione civile, sicurezza.
DURATA: 6 mesi.
RETRIBUZIONE: rimborso spese mensile di 206,00 € e 144,00 €
di spese generali.
SEDE: Roma

Scadenza 06/04/2011
Fonte:
www.ticonsiglio.com

PER CANDIDARSI: la domanda di partecipazione deve essere
inoltrata
esclusivamente
online
attraverso
il
link
https://www.pica.comune.roma.it/partecipa. Ci si può candidare
per uno solo dei progetti.
Per visualizzare il bando completo e le informazioni relative ai
singoli
progetti
il
link
è
il
seguente:
http://www pica comune roma it/documenti
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OFFERTA N.4

TIROCINI VARI PROFILI
Azienda: Honda Italia SpA
Requisiti:
1 TIROCINANTE AREA SOFTWARE E DATABASE
•max 30 anni;
•laureando o laureato in Informatica/Ingegneria
Informatica/Ingegneria elettronica;
•conoscenza base di Ingegneria del software;
•buona conoscenza ed utilizzo dei linguaggi di programmazione
Object Oriented (JAVA);
•buona conoscenza ed utilizzo di Data Base Managment System
(DB2 e/o MSSQL);

1 TIROCINANTE AREA SOFTWARE E DATABASE
•max 30 anni;
•laureando o laureato in Informatica/Ingegneria
Informatica/Ingegneria elettronica;
•conoscenza base di Ingegneria del software;
•buona conoscenza ed utilizzo dei linguaggi di programmazione
Object Oriented (JAVA);
•buona conoscenza ed utilizzo di Data Base Managment System
(DB2 e/o MSSQL)
1 TIROCINANTE AREA IMPORT-EXPORT
Requisiti del candidato ideale:
•Massimo 30 anni;
•Laureando o laureato in Ingegneria gestionale o Economia;
•Ottima conoscenza dell'inglese.
Sede: Atessa (CH)
Durata: 6 mesi
Scadenza: non indicata
Fonte:
http://www.hondaitalia.c
om/company/lavora_con
_noi/posizioni_aperte

Rimborso: 500 euro mensili + mensa aziendale
Modalità di candidatura: i candidati interessati possono inviare il
proprio Cv al seguente indirizzo
http://www.hondaitalia.com/company/lavora_con_noi/posizioni_ap
erte
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OFFERTA N.5

NEOLAUREATI PER STAGE NELLE
RISORSE UMANE
Gi Group S.p.a, agenzia per il lavoro (Aut.Min.26/11/04 Prot. N°
1101-SG) cerca NEOLAUREATI PER STAGE NELLE RISORSE
UMANE da inserire per un periodo di stage semestrale per
azienda leader mondiale nel settore alimentare.
La posizione, in affiancamento all’HR Manager, prevede le seguenti
attività principali:
•
•
•
•

Supporto nell’analisi organizzativa aziendale
Organizzazione e gestione di progetti relativi alla formazione
e allo sviluppo del personale
Gestione database, sviluppo e aggiornamento dei dati di
analisi
Supporto nelle aree Selezione e Training con coinvolgimento
su tutte le tematiche innovative relative agli stabilimenti di
produzione

Requisiti minimi:
Laurea Specialistica in Economia, Scienze Politiche, Ingegneria
Gestionale conseguita a pieni voti, grande motivazione all’ambito
Hr, ottima conoscenza della lingua inglese e del Pacchetto Office (in
particolare di Excel e Power Point). Il candidato ideale ha ottime
capacità analitiche e organizzative, è curioso, proattivo, capace di
lavorare in team e orientato al risultato.
Ambito di ricerca: Provincia di Benevento
Pubblicato il 18/03/2011 su www.tuttostage.com

Scadenza
Fonte:
www.tuttostage.com

Per richiedere informazioni e/o candidarsi
http://www.tuttostage.com/offerta_lavoro/formazionesviluppoorga
nizzazione/neolaureati-per-stage-nelle-risorse-umane_6880.html
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