N. 91 del 2 Maggio 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
•
•
•
•

CORSO DI FORMAZIONE GRATUITO PER ADDETTO AL MARKETING E ALLO SVILUPPO DEL
TERRITORIO E DEL TURISMO
CORSO IN TECNICHE DI SCRITTURA CREATIVA
CORSO DI FORMAZIONE IN PSICOLOGIA DELLE DIPENDENZE AFFETTIVE, SESSUALI,
ALIMENTARI, ALCOOL E TOSSICODIPENDENZA, NUOVE DIPENDENZE
CORSI DI CUOCO A TERNI CON AVVIAMENTO PROFESSIONALE

BANDI E CONCORSI PUBBLICI
•
•
•
•
•

CONCORSI PUBBLICI N. 6 POSTI VARIE QUALIFICHE
SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI ISTRUTTORE EDUCATIVO
CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 40 POSTI, DI CUI IL 50 %
RISERVATO AGLI INTERNI, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI ASSISTENTE AREA
AMMINISTRATIVA
3 OPERATORI SOCIO SANITARI
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI 2 ISTRUTTORE DI
VIGILANZA

LAVORO IN ITALIA
•
•
•
•
•
•

ADDETTI AL FRONT OFFICE
ASSISTENTI EDUCATORI SPORTIVI PRESSO SOGGIORNI DI VACANZE ESTIVE - TESSERATI ALLA
FEDERAZIONE ITALIANA CALCIO
PERSONALE VARIO PER HOTEL SUL GARGANO
CERCA N.15 ALLIEVI DIRETTORI E N.100 COMMESSI
NELLA GDO 800 OPPORTUNITÀ PER L’ESTATE
1 DISEGNATORE DI IMPIANTI ELETTRICI

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

PIZZAIOLI, CUOCHI E CAMERIERI
N. 27 CAMERIERI
Lavori stagionali in agricoltura per la stagione della raccolta
OPPORTUNITÀ DI LAVORO ALL’ESTERO CON HEINEKEN

TIROCINI E STAGE
•
•
•
•
•

TIROCINI NEL SETTORE CINEMATOGRAFICO
STAGE PER LAUREATI
OPPORTUNITÀ DI STAGE IN SACE
TIROCINI LEONARDO IN VARI SETTORI
TIROCINO PROGRAMMATORE JAVA ANDROID

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

CORSO DI FORMAZIONE GRATUITO
PER ADDETTO AL MARKETING E
ALLO SVILUPPO DEL TERRITORIO
E DEL TURISMO
Organizzazione: Adecco Italia
Destinatari: DISOCCUPATI iscritti presso ADECCO.
Durata: 240 ore
Periodo: dall’11 Maggio al 22 Giugno sede Chieti; dal 16 Maggio al 27
Giugno sede Ortona.

Scadenza: 06/05/2011
Fonte:
www.comune.lanciano.c
hieti.it:8080/entra/Engi
ne/RAServePG.php/P/50
671LAN0100/M/25001L
AN0101

OFFERTA N.2

Benefit: Il corso è gratuito ed è previsto il riconoscimento di buoni
pasto per le giornate di reale frequenza.
Iscrizioni/informazioni: Nexus Srl - Strada Vic.le Torretta - 65128
Pescara - Tel 085/4315267 – mail: nexus@uditemi.it Adecco - Via
della Libertà, 74/76 - 66026 Ortona (CH) - Tel 085/ 9068360.
Per info: Adecco Italia S.p.A. Corso Bandiera, 93 Lanciano (CH). Tel.
0872/724018 www.adecco.it

CORSO IN TECNICHE DI SCRITTURA
CREATIVA
Ente di formazione: Associazione Magica
Requisiti: donna, maggiorenne, disoccupata o inoccupata o
parzialmente occupata (con reddito annuo lordo non superiore agli
8.000 euro), diploma di scuola media superiore, conoscenza base di
utilizzo di strumentazione informatica e predisposizione alla scrittura
Durata: 160 ore
Cosa offre: è prevista una indennità di frequenza per i disoccupati
pari a 3 euro per ogni ora di corso frequentata.
Al termine del corso, gli allievi che avranno superato le prove di
esame, conseguiranno un attestato di frequenza
Sede del corso: Roma (Via A. De Stefani, 60)

Scadenza: 06/05/2011
Fonte:
http://www.lavorare.net/
offerte-di-lavoro-incorso/2698/cisalfainserisce-15-allievidirettori-e-100-commessi

Come candidarsi: la domanda di ammissione al corso, redatta in
carta semplice e con allegata la documentazione relativa al possesso
dei requisiti richiesti, deve essere indirizzata Associazione Magica Via
Alessandro De Stefani, 60 – 00137 Roma.
2
Per informazioni 06.82003200 fax 06.86297770

OFFERTA N.3

CORSO DI FORMAZIONE IN
PSICOLOGIA DELLE DIPENDENZE
AFFETTIVE, SESSUALI, ALIMENTARI,
ALCOOL E TOSSICODIPENDENZA,
NUOVE DIPENDENZE
Oggi il fenomeno della Dipendenza deve preoccupare per più ragioni. Queste vanno ricercate
nel sempre maggior numero di consumatori, nei devastanti effetti che la Dipendenza produce
sulla

psiche

e

sull’organismo.

Ciò ha portato l’intera comunità scientifica ad individuare come obiettivo primario della ricerca e
della

clinica

il

miglioramento

assoluto

delle

strategie

terapeutiche.

Le più moderne evidenze scientifiche dimostrano che le strategie terapeutiche per essere efficaci
si devono basare sull’integrazione tra farmacoterapia e psicoterapia ed utilizzare specifiche
tecniche

di

aggancio,

presa

in

carico,

assessment

e

terapia.

Alla luce di ciò, il Corso di Perfezionamento ha lo scopo di proporre, ai medici e agli
psicologici e tutti gli operatori impegnati nel trattamento delle dipendenze, le più
aggiornate conoscenze e competenze in tema di diagnosi, trattamento e prevenzione
delle ricadute.
Da anni si necessita un aggiornamento costante di tutte le figure che lavorano nell’ambito della
Diagnosi

e

Cura

delle

Dipendenze.

Il Corso di formazione in Psicologia delle Dipendenze Affettive, Sessuali, Alimentari,
Alcool e Tossicodipendenza, Nuove dipendenze, giunto alla sua decima edizione,
garantisce una Alta formazione nel campo nonché risponde all’emergenza Dipendenze di questi
ultimi anni. I partecipanti acquisiranno competenze avanzate per la diagnosi e trattamento delle
Dipendenze e saranno in grado di operare nell’ambito della psicopatologia clinica delle
dipendenze attraverso gli strumenti e metodologie acquisiti durante il corso.
Il corso nasce dall’esperienza dell’Istituto per Lo studio delle Psicoterapie, che si avvale del
contributo di oltre venti docenti che da anni lavorano nell’ambito delle dipendenze e conducono
ricerche mirate nel settore ai fini di migliorare e affinare le tecniche di intervento.
Tutte le materie saranno trattate con riferimenti teorici affiancati a esperienze pratiche e
presentazione di casi clinici significativi.
L’Istituto per Lo studio delle Psicoterapie ha attivato, già dal 1995, la Scuola di
Specializzazione quadriennale in Psicoterapie Brevi ad Approccio Strategico, riconosciuta ai sensi
della Legge del 18 febbraio 1998 dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica,

oggi

MIUR,

pubblicato

sulla

Gazzetta

Ufficiale

n.97

del

21

aprile

1998.

Tutte le attività dell'Istituto sono improntate secondo le linee guida della psicoterapia strategica
in particolare, il riferimento è al modello di Milton Erickson che, centrato sull'azione svolta nel qui
ed ora e orientato al problem solving, si presta all'applicazione in differenti contesti professionali.
La scuola è affiliata alla Società Italiana di Psicoterapia e ha per scopo la formazione di
psicoterapeuti nell'ambito delle psicoterapie brevi ad approccio strategico, preparati a svolgere
interventi di carattere clinico, in ambito individuale e di gruppo, nelle istituzioni sanitarie o di
altro tipo, con competenze proprie della professionalità psicoterapeutica nei suoi aspetti
preventivi,

diagnostici,

terapeutici

e

riabilitativi.

Sono proposti con l’incarico di docenti, ricercatori e clinici, selezionati tra i più autorevoli in
campo psicologico e medico.

Per maggiori informazioni consultare www.guidamaster.it
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 1000€ (+353 € tassa
d’immatricolazione)

Scadenza: 30.05.2011
Fonte:
www.guidamaster.it

SEDE di SVOLGIMENTO: Università degli studi di Torino – Facoltà
di Economia – C.so Unione Sovietica 218bis – 10134 Torino
DOMANDA D’ISCRIZIONE:

http://www.econ.unito.it/Master/info/268/domanda2011.pdf
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OFFERTA N.4

CORSI DI CUOCO A TERNI CON
AVVIAMENTO PROFESSIONALE
I corsi sono organizzati in collaborazione con Slow Food – Terre
dell’Umbria Meridionale e rilasciano qualifica professionale ai sensi
della legge 845/78.
Per consentire concrete opportunità occupazionali, al termine dei
corsi è prevista la possibilità di svolgere uno stage da realizzare a
scelta del partecipante in uno tra i più prestigiosi ristoranti/hotel
convenzionati con Chef Academy su tutto il territorio nazionale.
I ristoranti ed alberghi selezionati, tutti di altissimo livello, offrono ai
corsisti diversi benefit (tra cui l’interesse alla prosecuzione del
rapporto al termine dello stage, vitto, alloggio, rimborsi spese),
consultabili in dettaglio sul sito www.chefacademy.it al link stage.

Scadenza:
Fonte: Comunicazione
pervenuta via e-mail
presso il CPI di CB in
data 12/04/2011

Per informazioni:
Chef Academy
c/o Tekna Formazione
Agenzia Formativa accreditata c/o la Regione Umbria
P.zza Clai, 19 – 05100 Terni
Tel 0744 423118 Fax 0744 432965
www.chefacademy.it
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BANDI E CONCORSI PUBBLICI
OFFERTA N.1

CONCORSI PUBBLICI
N. 6 POSTI VARIE QUALIFICHE
PROFILI:
a) n. 1 collaboratore
professionale
sanitario/fisioterapista
(cat.D - profilo professionale: collaboratore professionale
sanitario/fisioterapista);
b) n.3 collaboratori professionali sanitari/tecnici sanitari di
radiologia medica (cat.D - profilo professionale: collaboratore
professionale sanitario/ tecnico sanitario di radiologia medica);
c) n.2
assistenti
amministrativi
(cat. C
profilo
professionale: assistente amministrativo).
REQUISITI:
profilo a) laurea in fisioterapia o titolo equipollente ai sensi del
D.M. 27/07/2000;
profilo b) laurea in tecniche sanitarie di radiologia medica per
immagini e radioterapia o titolo equipollente ai sensi del D.M.
27/07/2000, iscrizione all’albo professionale
profilo c) diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
SEDE: Azienda ospedaliera «istituti ospitalieri» di Cremona
CONTRATTO: a tempo indeterminato

Scadenza: 09.05.2011
Fonte:
GU n. 28 del 8-4-2011

Per eventuali chiarimenti o informazioni rivolgersi all'unita'
operativa risorse umane dell'azienda ospedaliera «Istituti
Ospitalieri» di Cremona presso il presidio ospedaliero cremonese,
viale Concordia n. 1 – 26100 Cremona, tel. 0372405430 0372405469 - 0372405553, orario per il pubblico: dal lunedi' al
giovedi' dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore
15,00; il venerdi' dalle ore 8,00 alle ore 11,00.
Bando e domanda di partecipazione disponibili sul sito
www.ospedale.cremona.it Sezione Concorsi.
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OFFERTA N.2

SELEZIONE PUBBLICA PER LA
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA
DI ISTRUTTORE EDUCATIVO
Organizzatore: Comune di Treviglio (BG)
Requisiti: cittadinanza italiana, essere in ossesso di uno dei
seguenti titoli di studio:
• Diploma di maturità magistrale;
• Diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psicopedagogico;
• Diploma di abilitazione all’insegnamento nelle scuole di
grado preparatorio;
• Diploma di vigilatrice d’infanzia o di assistente per
l’infanzia;
• Diploma di Dirigente di Comunità rilasciato da scuole
secondarie superiori statali con 5 anni di corso;
• Diploma di Tecnico dei Servizi Sociali
Sede: Treviglio (BG)
Modalità di candidatura: La domanda di ammissione alla
selezione dovrà essere redatta secondo il modello allegato alla
presente, in carta libera, datata, firmata e consegnata mediante
una delle seguenti modalità:
-direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Treviglio sito in
Piazza Manara, 1 -24047 Treviglio (Bg);
-raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: - Comune
di Treviglio -Piazza Manara, 1-24047 Treviglio (Bg);
-tramite fax al n. 0363/317309;

-tramite
posta
elettronica
comune.treviglio@legalmail.it
Scadenza: 5 maggio 2011
Fonte:

www.comune.treviglio.bg.it

certificata

(PEC):

Il testo integrale del bando ed il fac-simile di domanda, con
l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono
pubblicati
sul
sito
internet
del
Comune
di
Treviglio
www.comune.treviglio.bg.it
- Sezione Albo Pretorio On Line.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi al
servizio Personale del Comune di Treviglio (0363/317324 0363/317322)
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OFFERTA N.3

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI,
PER LA COPERTURA DI N. 40 POSTI,
DI CUI IL 50 % RISERVATO AGLI
INTERNI, A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO, DI ASSISTENTE
AREA AMMINISTRATIVA
ORGANIZZATORE: REGIONE LAZIO
REQUISITI: cittadinanza italiana o di uno degli stati dell’Unione
Europea; età non inferiore agli anni 18;
idoneità fisica
all’impiego; godimento dei diritti politici; non aver riportato
condanne penali; non essere stato destituito o dispensato o
comunque
licenziato
dall’impiego
presso
una
pubblica
amministrazione; per i candidati di sesso maschile essere in
posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva.
SEDE: Roma
PER
CANDIDARSI:
La
domanda/autocertificazione
di
partecipazione al concorso deve essere sottoscritta in originale e
redatta in carta libera, La domanda va indirizzata alla Regione
Lazio – Direzione Regionale “Organizzazione, Personale, Demanio
e Patrimonio” – Area “Selezione, Inserimento e Gestione del
Rapporto di Lavoro” – Via Rosa Raimondi Garibaldi, n. 7 – 00147
Roma esclusivamente con raccomandata con ricevuta di ritorno o
tramite PEC (posta elettronica certificata – indirizzo: protocolloistituzionale@regione.lazio.legalmail.it), indicando tassativamente
sulla busta “Partecipazione concorso pubblico per la copertura di
n. 40 posti di Assistente Area Amministrativa, di cui il 50%
riservato agli interni, nei ruoli degli uffici della Giunta regionale
del Lazio”. Alla domanda va allegata la copia o fotocopia della
ricevuta della tassa di concorso di € 5,16 effettuato tramite c/c
postale n. 785014 intestato alla Regione Lazio, indicando la
causale del versamento “partecipazione concorso di assistente
area amministrativa”.

Scadenza 09/05/2011
Fonte: Gazzetta Ufficiale
Repubblica Italiana N 28

INFORMAZIONI. Per visualizzare il bando e il fac simile della
domanda/autocertificazione ad esso allegato, il link è il seguente:
http://www.regione.lazio.it/binary/web/concorsiNew/Bando40Assi
stentiamministrativi.pdf.
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OFFERTA N.4

3 OPERATORI SOCIO SANITARI
L’Azienda di Servizi alla Persona Istituzioni Assistenziali Riunite di
Pavia ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, volto alla
copertura, a tempo indeterminato, di tre posti di operatore socio
sanitario, categoria B, posizione economica B3, presso la Casa di
riposo «F. Pertusati» ed il Centro polivalente «G. Emiliani». I
requisiti necessari per inoltrare la domanda di ammissione al
concorso sono:
- cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea
- idoneità fisica al lavoro
- diploma di scuola media inferiore
- attestato di qualifica di Operatore Socio Sanitario
Le domande di partecipazione devono essere inoltrate all’ Ufficio
protocollo dell’ASP Istituzioni Assistenziali Riunite di Pavia, Via
Emilia n° 12, 27100 Pavia.
Sarà possibile far pervenire le domande fino alle ore 12,00 del giorno
19 maggio 2011, data di scadenza del bando.

Scadenza: 19 Maggio
2011
Fonte:

OFFERTA N.5

Se siete interessati, potete prendere visione dell’intero testo del bando
di concorso, con domanda in allegato, cliccando semplicemente su
questo link.

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI
ED ESAMI PER LA COPERTURA DI 2
ISTRUTTORE DI VIGILANZA
ENTE ORGANIZZATORE: COMUNE DI BENEVENTO
CONTRATTO: tempo indeterminato
REQUISITI: Cittadinanza italiana -Età non inferiore agli 18 anni e
non superiore ai 28 anni – Idoneità psico-fisica all’impiego –
Godimento dei diritti civili – Assenza di condanne penali e/o di
procedimenti penali in corso – Possesso del Diploma di scuola
media superiore – Per i concorrenti di sesso maschile essere in
posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva – Patente di
B- Non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una Pubblica Amministrazione- Non essere stao interdetto dai
pubblici uffici in base a sentenza passata in giudizio.

Scadenza: 12.05.2011
Sito ufficiale del Comune
di BN
www.comune.benevento.it

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta
semplice, dovra' essere spedita a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo,
indirizzata al Comune di Benevento – Settore Risorse
Umane- Via Annunziata - BENEVENTO.
Si consiglia di consultare il sito del Comune Di Benevento
www.comune.benevento.it Æ Bandi
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LAVORO IN ITALIA

OFFERTA N.1

ADDETTI AL FRONT OFFICE
ORGANIZZAZIONE: Hertz
MANSIONI: L’addetto al front office è il responsabile
dell'accoglienza del cliente e dell’erogazione del servizio al banco,
gestendo in prima persona la compilazione del contratto di
noleggio, rispettando fedelmente le procedure aziendali e gli
standards qualitativi previsti. Razionalizza ed ottimizza, nello
svolgimento del proprio lavoro, i beni aziendali che vengono messi
a sua disposizione (es. auto, sistemi, prodotti/servizi, etc) per
garantire il miglior servizio al cliente e la profittabilità di location.
Coordina il corretto svolgimento dell’attività di Check-in del veicolo
in location e svolge, occasionalmente, attività di movimentazione
del veicolo all’interno del parcheggio.
REQUISITI: Inglese fluente (più eventuale seconda lingua),
conoscenza del Microsoft Office, patente di guida B, automuniti,
spirito di iniziativa / proattività, precedenti esperienze (qualificate,
anche se brevi) in attività di front/line.
SEDE: tutta Italia

Pubblicata il
11.04.2011
Fonte:
www.laretexlavorare.com

COME CANDIDARSI:
Gli interessati possono candidarsi nella
sezione
"opportunità
di
impiego
del
sito
www.hertz.it/rentacar/abouthertz/index.jsp?targetPage=initialJobS
earchView.jsp, cliccando sulle offerte in Italia, dove si trovano tra
l’altro altre interessanti opportunità di lavoro.
Per maggiori informazioni: www.hertz.it
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OFFERTA N.2

ASSISTENTI EDUCATORI SPORTIVI
PRESSO SOGGIORNI DI VACANZE
ESTIVE - TESSERATI ALLA
FEDERAZIONE ITALIANA CALCIO
Il CEFO, Centro Europeo Formazione e Orientamento, cerca
personale da impiegare come assistente-educatore sportivo in vacanze
estive, organizzate in diverse località italiane, per gruppi di bambini /
ragazzi dai 7 agli 11 o dai 12 ai 14 anni, a seconda dallo specifico
soggiorno, dalla fine di Giungo alla fine di Agosto.
La disponibilità richiesta, nonché la collaborazione lavorativa, potrà
variare
dai
15
ai
57
giorni.
I prescelti dovranno gestire corsi di calcio a 5 rivolti a gruppi di circa 15
bambini / ragazzi.
I requisiti richiesti ai candidati sono:
- età preferibilmente non superiore ai 21 anni;
- diploma di scuola superiore;
- tesseramento alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), oppure
agli Enti di Promozione Sportiva, riconosciuti dal Coni stesso;
- ottime capacità relazionali e comunicative;
- ottima predisposizione al lavoro di squadra;
- ottime capacità organizzative, intraprendenza, spirito di iniziativa;
- predisposizione a lavorare con i bambini.

Scade il: 15/05/2011
Fonte:
http://www.jobsoul.it/it/
studenti-laureati/opportunit%c3%
a0-di-lavoro/schedaopportunita.aspx?UID=b
49928e5-251a-4c4bbe8a-c81e4f4b7756

L’esperienza nel settore costituisce un requisito preferenziale ma
non necessario.
Si richiede massima serietà ed affidabilità.
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
AUTONOMO/COLLABORAZIONE (CO.CO.CO. - CO.CO.PRO.)
Modalità lavorativa: FULL-TIME
Retribuzione mensile: DA 500 A 1000 Euro
Durata del contratto: 2 Mesi
Sede di lavoro: ROMA (provincia di ROMA)
Importanza precedenti esperienze: Basso
Azienda: CEFO
Data di scadenza: 15/05/2011
Attenzione: L’annuncio potrebbe essere ritirato, qualora l’impresa
individui il profilo richiesto, prima della data di scadenza.
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OFFERTA N.3

PERSONALE VARIO PER HOTEL SUL
GARGANO
ORGANIZZATOERE: HOTEL LA BUFALARA
PROFILI ricercati: Camerieri, Baristi, Addetto ai Piani, Aiuto Cucina,
Cuochi, Lavapiatti, Bagnini, Autisti, Tutto fare.
REQUISITI: età non inferiore ad anni 18; esperienza minima in uno
dei settori per il quale ci si candida; disponibilità a lavorare durante la
stagione estiva.
TIPO DI CONTRATTO: tempo pieno e determinato con contratti di
lavoro secondo i contratti nazionali e commisurata all’esperienza. Il
vitto e l’alloggio sono a carico dell’azienda.
SEDE: Isola di Varano(FG)

Pubblicata il 11/04/2011
Fonte: www.lavorofuori.net

OFFERTA N.4

PER CANDIDARSI: inviare, prima possibile, un curriculum con foto e
indicando per quale dei profili ci si intende candidare al seguente
indirizzo mail: hotelclublabufalara@yahoo.it .

CERCA N.15 ALLIEVI DIRETTORI E
N.100 COMMESSI
Azienda: Cisalfa
Requisiti:

Pubblicazione: aprile
2011
Fonte:
http://www.lavorare.ne
t/offerte-di-lavoro-incorso/2698/cisalfainserisce-15-allievidirettori-e-100commessi

Per il ruolo di allievo direttore Cisalfa si rivolge a candidati tra i 30 e i
38 anni, con diploma ed esperienza nel settore no-food. Gli interessati
devono aver ricoperto ruoli di responsabilità per almeno un anno. Altre
caratteristiche essenziali sono la capacità di motivare un gruppo di
lavoro, la cura per la clientela e la conoscenza delle tecniche di
gestione delle persone, la logistica e la contabilità.
Per la posizione di commesso, si rivolge a candidati giovani, diplomati,
con e senza esperienza ma in possesso di uno spiccato orientamento
al cliente
Sede: tutta Italia
Come candidarsi: i candidati interessati possono inviare il
Curriculum, col rif. “Lavorare”, al seguente indirizzo e mail
risorseumane@cisalfasport.it
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NELLA GDO 800 OPPORTUNITÀ PER
L’ESTATE
La Divisione Specializzata Largo Consumo di ARTICOLO 1 , Agenzia
per il Lavoro UnoHolding ricerca 800 figure da impiegare nel periodo
estivo per importanti marchi operanti nel Settore della Grande
Distribuzione Organizzata in tutta Italia
La ricerca in dettaglio:













200 Hostess di Cassa
I candidati hanno una precedente esperienza nella mansione. Ottimo
utilizzo dei sistenti di casse moderni (scanner – pistola - touch
screen), ottima predisposizione al contatto con i clienti, bella
presenza, disponibilità a lavorare su turni part-time, full-time week
end e festivi.
200 Scaffalisti
I candidati hanno una precedente esperienza nella mansione, sono
capaci di utilizzare i muletti elettrici (trans pallet), ottima
predisposizione al contatto con il cliente, disponibilità a lavorare su
turni part-time, full-time week end e festivi.
100 Addetti Banco Ortofrutta
I candidati hanno una precedente esperienza nella mansione, ottima
predisposizione al contatto con il cliente, disponibilità a lavorare su
turni part-time, full-time week end e festivi.
100 Addetti Banco Pescheria
I candidati hanno una precedente esperienza nella mansione:
sfilettatura e pulizia del pesce, mostra banco, ottima predisposizione
al contatto con il cliente, disponibilità a lavorare su turni part-time,
full-time week end e festivi
100 Addetti Banco Gastronomia
I candidati hanno una precedente esperienza nella mansione. Si
richiede ottimo utilizzo dell’affettatrice, disosso prosciutti, taglio delle
forme di formaggio, ottima predisposizione al contatto con il
pubblico, disponibilità a lavorare su turni part-time, full-time week
end e festivi
100 Addetti Banco Macelleria
I candidati sono macellai con una precedente esperienza nella
mansione. Si richiede ottima lavorazione delle carni rosse, bianche e
pollame, disosso e confezionamento carni, ottima predisposizione al
contatto con il cliente, disponibilità a lavorare su turni part-time, fulltime week end e festivi

CONTRATTO: di somministrazione per periodi estivi.
SEDE: In tutta Italia
Gli interessati, ambosessi (L.903/77), possono inviare il proprio cv, con
autorizzazione al trattamento dei dati (Dlgs 196/03) via e-mail a:
Articolo1 S.p.A. Agenzia per il Lavoro
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OFFERTA N.6

1 DISEGNATORE DI IMPIANTI
ELETTRICI
Manpower S.p.a. – Agenzia di somministrazione lavoro, per conto di
una Azienda del settore metalmeccanico, ricerca un
Disegnatore di impianti elettrici.
Durata del contratto: contratto a tempo determinato con possibile
proroga.
Zona di lavoro: Termoli (CB)
Disponibilità : immediata
Orari di lavoro: full time
Requisiti: Il candidato ha maturato una pregressa esperienza nel
disegno di schemi della cablatura degli impianti industriali.

Pubblicata il:
22/04/2011
Fonte: Richiesta
pervenuta via e-mail
c/o il CPI di CB.

Per ulteriori info e per candidarsi contattare:
Manpower S.p.A
Via Garibaldi n. 71/A
86100 Campobasso
tel 0874484564
fax 0874618324
campobasso.garibaldi@manpower.it

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

PIZZAIOLI, CUOCHI E CAMERIERI
Organizzazione: Eures Provincia di Milano
POSTI DISPONIBILI: N. 6 pizzaioli, n. 6 cuochi, n. 27 camerieri
REQUISITI: conoscenza della gastronomia italiana, della cultura e
dei prodotti tipici italiani. Ai camerieri è' richiesto l'attestato di
qualifica o il diploma di maturità alberghiero, o esperienza triennale
certificata nella mansione in ristoranti/alberghi di alto livello. E'
richiesta anche una conoscenza di base della lingua francese, e/o
tedesca, conoscenze informatiche: sistema di cassa tipo "Touch
screen" Tcpos o Micros. Ai cuochi/e si richiede un'ottima conoscenza
della lingua italiana, l'attestato di qualifica o diploma di maturità
alberghiero gradito, o esperienza triennale certificata o referenze
relative alla mansione. I pizzaioli/e devono avere esperienza con
forni elettrici e deve avere un'ottima conoscenza delle ricette
tradizionali napoletane, deve essere in grado di lavorare con impasti
lenti. Si richiede al candidato adattabilità, dinamicità, capace di
lavorare in team, deve essere di madrelingua italiana o un'ottima
conoscenza della lingua italiana, attestato di qualifica o diploma di
maturità alberghiero gradito, o esperienza triennale certificata o
referenze relative alla mansione.

Scadenza:
20.5.2011.

Fonte:
http://portalegiovani.
prato.it/flex/cm/page
s/ServeBLOB.php/L/I
T/IDPagina/5502

CONTRATTO: per i camerieri il contratto è tempo determinato dal 1
giugno al 30 settembre con possibilità dopo la stagione di un
contratto a tempo indeterminato. Lo stipendio garantito + provvigioni
sulle vendite. Per cuochi e pizzaioli contratto a tempo determinato,
possibilità dopo la stagione di un contratto a tempo indeterminato.
Durante il periodo di lavoro l'alloggio e il vitto è fornito
dall'azienda, ma i costi sono a carico del candidato.
I colloqui si terranno il 20/5/2011 presso la sede Afol di

MILANO

SEDE: Svizzera
PER CANDIDARSI:
Inviare CV con esperienze precedenti (eventualmente documentabili
in sede di colloquio) a: eures@provincia.milano.it

14

N. 27 CAMERIERI

OFFERTA N.2
Eures Milano

Requisiti: attestato di qualifica o diploma di maturità
alberghierogradito, o esperienza triennale certificata nella mansione in
ristoranti/alberghi di alto livello, conoscenza base della lingua francese
e/o tedesca a seconda del cantone svizzero dove si svolgerà il lavoro,
sono gradite conoscenze informatiche, sistema tipo touch screen,
Tcpos o Micron
Scadenza: non
indicata
Fonte:
http://portalegiovani.pra
to.it/flex/cm/pages/Serv
eBLOB.php/L/IT/IDPagin
a/816

Sede di lavoro: Svizzera
Come candidarsi: i candidati interessati possono inviare il proprio Cv
al seguente indirizzo e mail eures@provincia.milano.it
I candidati preselezionati faranno il colloquio a Milano in data
20 maggio 2011 presso la sede Eures di Afol di Milano

OFFERTA N.3

LAVORI STAGIONALI IN
AGRICOLTURA PER LA STAGIONE
DELLA RACCOLTA
ORGANIZZATORE: AZIENDE AGRICOLE DELLA DANIMARCA
REQUISITI: età minima di anni 18; cittadinanza Italiana o di uno dei
paesi dell’Unione Europea o dello spazio Europeo; conoscenza della
lingua Inglese; esperienza nei lavori agricoli e forza fisica.
SEDE: Danimarca
COSA OFFRE: contratto
nazionali danesi. Si tratta
permettono di condividere
mondo. Contratti da uno
tenda.

di lavoro stagionale secondo i contratti
di lavori fisicamente impegnativi, ma che
la vita di campagna con persone di tutto il
a sei mesi e accoglienza in fattoria o in

DURATA: da maggio a dicembre

Pubblicazione
14/04/2011
Fonte: www.lavorare.net

INFORMAZIONI E CANDIDATURE. Per candidarsi il link è il
seguente:
http://www.seasonalwork.dk/mod_inc/?p=itemModule&id=
2095&kind=9.
Tutte le informazioni relative agli orari di lavoro, al tipo di lavoro, alla
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OFFERTA N.4

OPPORTUNITÀ DI LAVORO
ALL’ESTERO CON HEINEKEN
Heineken avvia l'edizione 2011 dell'International Graduate
Programme, destinato a laureati interessati a una carriera
all'estero.
Il programma ha una durata di 18 mesi ed i giovani scelti
saranno inseriti in tre sedi, che potranno essere scelte tra i
70 Paesi in cui si trovano gli uffici e gli stabilimenti della
Heineken.
Heineken tramite percorsi d formazione ad hoc, si pone
l'obiettivo di scegliere laureati di alto potenziale da inserire
nei propri stabilimenti.
I candidati svolgeranno tre tirocini internazionali da 6 mesi
ciascuno, da realizzarsi nelle seguenti aree:

PUBBLICATA:
30.03.2011
Fonte:
www.concorsieselezioni.it

•
•
•
•
•

Sales & Marketing,
Finance,
Supply Chain,
Risorse Umane,
Relazioni Corporate e IT.

Il programma avrà inizio a settembre 2011.
Requisiti:
Laurea, conoscenza 3 lingue (di cui una deve essere l'inglese)
e disponibilità a traferirsi alle'estero
Per maggiori informazioni e per inviare la propria candidatura
consultare il sito www.lavoroeformazione.it
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TIROCINI E STAGE

OFFERTA N.1

TIROCINI NEL SETTORE
CINEMATOGRAFICO
ENTE: Comune di Giffoni Valle Piana (SA)
POSTI DISPONIBILI: 25
OBIETTIVI: Il progetto è finalizzato alla formazione delle seguenti
figure professionali: regista, documentarista, disegnatore 3D,
tecnico cineoperatore, organizzatore eventi cinematografici.
REQUISITI: stato di disoccupazione o inoccupazione; età
compresa tra i 18 e i 35 anni; essere diplomati; esperienze
formative e/o lavorative, sia formali che informali nei settori di
tirocinio offerti; buona conoscenza della lingua parlata nel Paese di
destinazione del tirocinio (spagnolo); non essere studenti.
AGEVOLAZIONI: viaggio di andata e ritorno, alloggio in
appartamento condiviso, copertura parziale delle spese per pasti e
trasporti locali e altre spese varie, copertura assicurativa per tutta
la durata del tirocinio.
SEDE: SPAGNA
DURATA: 16 settimane

SCADENZA:
30.06.2011
Fonte:
http://www.perugiainret
e.it/headlines/articolo_v
iew.asp?ARTICOLO_ID=2
69394

PER CANDIDARSI:
La candidatura dovrà essere effettuata solo nel periodo dal
01/06/2011
al
30/06/2011.
Sul
sito
http://esseniauetp.it/default.php?mcat=012&cod=news&id=299 è
possibile trovare il modulo di domanda e ogni altra informazione
utile per la partecipazione al tirocinio. Per ulteriori informazioni è
contattare l’Associazione Essenia UETP allo 089-330973.
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OFFERTA N.2

STAGE PER LAUREATI
Azienda: Telecom Italia
Requisiti: Al candidato è richiesta una Laurea specialistica in
materie Economico-Finanziarie, padronanza della lingua francese e/o
inglese e una buona predisposizione al lavoro di gruppo. E’ inoltre
necessaria dimestichezza con l’uso di Microsoft Excel, SAP e
OutlookSoft
Descrizione
attività:
Il candidato avrà la possibilità di partecipare alla preparazione della
reportistica manageriale, nonché di contribuire alle attività di
contabilizzazione
e
controllo
delle
operazioni
finanziarie.
Allo stesso tempo verrà coinvolto nei processi di reporting di Gruppo,
di predisposizione del bilancio civilistico semestrale e di definizione
dei forecast della tesoreria internazionale del Gruppo
Durata: 6 mesi

Scadenza: non indicata
Fonte:
http://www.telecomitalia.
com/tit/it/corporate/work
ing_for_ti/student_inform
ation/internship_opportu
nities.html

Cosa offre: Per lo stagista, Telecom Italia prevede un
riconoscimento economico a titolo di rimborso spese mensile
forfettario, oltre al biglietto A/R per Lussemburgo
Sede: Lussemburgo
Come candidarsi: i candidati interessati possono inviare il proprio
Cv al seguente indirizzo e mail

OFFERTA N.3

OPPORTUNITÀ DI STAGE IN SACE
SACE BT è una società del Gruppo SACE specializzata nei rami
assicurativi credito e cauzioni. Il Gruppo offre coperture in oltre
180 paesi con circa € 50 miliardi di operazioni commerciali e
finanziamenti assicurati in tutto il mondo

CERCA:
•
•
•

Neolaureati in Discipline Economiche ( età 23-28 anni)
Neolaureati in Materia Economiche e Umanistiche (
età 23-28 anni)
Laureati in Economia, Ingegneria Gestionale e Scienze
Politiche.

Tutti i candidati devono avere un’ ottima conoscenza della
lingua Inglese.
TRATTAMENTO PER GLI STAGISTI: Rimborso spese mensile:
800 euro netti – Accesso gratuito al ristorante aziendale
Pubblicato:
20.04.2011
Fonte:
www.repubblicadeglistagi
sti.it

DURATA STAGE: 4 – 6 mesi
SEDE DI LAVORO: Lazio- Lombardia- Veneto
CONTATTI: i candidati interessati possono consultare il sito www.sace.it
Æ lavorare con noi Æ posizioni aperte e inviare il proprio curriculum.
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OFFERTA N.4

TIROCINI LEONARDO IN VARI
SETTORI
ORGANIZZATORE: APRO Formazione Professionale Alba Barolo
S.c.a.l.
A CHI E’ RIVOLTO. Il progetto è rivolto a tutte le persone
disponibili sul mercato del lavoro:giovani che hanno terminato i
percorsi di studio (neoqualificati, neodiplomati, neolaureati);
disoccupati in cerca di lavoro; lavoratori; lavoratori in mobilità.
Una quota non inferiore al 40% dei posti a concorso viene riservata
ai partecipanti residenti o domiciliati nella Regione Piemonte.
DURATA: 12 o 26 settimane.
SEDI E SETTORI: 10 tirocini in Germania (settori: culturale,
educativo, ristorativo, amministrativo), 14 tirocini in Spagna
(settori: ristorativo, turistico), 8 tirocini in Spagna (settori:
meccanica auto), 7 tirocini
in Portogallo (settori: ristorativo,
alberghiero), 10 tirocini nel Regno Unito (settori: ristorativo,
turistico).
BORSE DI STUDIO. I costi di viaggio, vitto e alloggio, inclusi i
trasporti locali sono pagati dall’ente di accoglienza. Il tirocinante
non deve anticipare alcun importo.
COME CANDIDARSI: la domanda di partecipazione deve essre
redatta sui moduli allegati al bando e potranno essere inviate, con
Raccomandata A/R o consegnate a mano al seguente indirizzo:
Formazione Professionale Alba Barolo S.c.ar.l. – Strada
Castelgherlone 2/A – 12051 – Alba (CN) – c.a. Ufficio Ente.

Scadenza 23/05/2011
Fonte:
www.pugliaimpiego.it

INFORMAZIONI: per visualizzare il bando, per scaricare la
domanda di partecipazione e per tutte le altre informazioni, il link è
il
seguente:
http://www.aprofp.it/getcontent.aspx?nID=68&l=it&rID=40.
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OFFERTA N.5

TIROCINO PROGRAMMATORE JAVA
ANDROID
JDK srl è una società con esperienza nella realizzazione
di portali e nella consulenza Java J2EE Android in
aziende primarie.
Il tirocinio è finalizzato all’inserimento nell’organico
aziendale di figure professionali.
La durata è di 3 mesi
Durante il tirocinio è previsto un approfondimento nello
sviluppo di applicazioni web java j2ee android

Scadenza:
11/05/2011
Fonte:
http://www.jobsoul.it/it/s
tudenti-laureati/opportunit%c3%
a0-di-lavoro/schedaopportunita.aspx?UID=5
1e61f12-4f73-423b9e9c-ebe53323de72

Requisiti: richieste nozioni base di java
Neolaureato
Non è previsto il rimborso spese.
L'offerta si intende rivolta ai candidati di ambo sessi ai
sensi delle leggi n° 903/77 e 125/91
Posti disponibili: 2
Tipo di rapporto lavorativo: TIROCINIO/STAGE
Modalità lavorativa: FULL-TIME
Retribuzione mensile: FINO A 500 Euro
Sede di lavoro: ROMA (provincia di ROMA)
Importanza precedenti esperienze: Basso
Azienda: JDK S.R.L.
Data di scadenza: 11/05/2011
Attenzione: L’annuncio potrebbe essere ritirato,
qualora l’impresa individui il profilo richiesto, prima della
data di scadenza.
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