N. 92 del 16 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
•
•
•
•
•

MASTER DI I LIVELLO IN “TURISMO E SVILUPPO INTERNAZIONALE”
MASTER IN PRODUZIONE E REALIZZAZIONE DI DOCUMENTARI, CAMPAGNE, SPOT DI
COMUNICAZIONE SOCIALE, FILMATI ISTITUZIONALI E INDUSTRIALI
CORSI GRATUITI - OPERATORI DELLA RISTORAZIONE
CORSO PER DISEGNATORI FUMETTI
CORSO DI FORMAZIONE GRATUITO PER ESPERTO DI ANALISI DELL'EFFICIENZA ENERGETICA
DEGLI EDIFICI

BANDI E CONCORSI PUBBLICI
•
•
•

•
•

CONCORSO PUBBLICO N.40 POSTI VARIE QUALIFICHE
10 POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE, CAT. D
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE, CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO E PARZIALE, CON PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE DI
AMMINISTRAZIONE, AREA C, POSIZIONE ECONOMICA C1, PRESSO IL CONSIGLIO REGIONALE
DELL’ORDINE DEI GIORNALISTI DEL MOLISE
N. 2 BANDI DI CONCORSO PER 65 COADIUTORI
AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UNA LONG LIST C/O L’UFFICIO DELLA
CONSIGLIERA DI PARITÀ

LAVORO IN ITALIA
•
•
•
•
•

PIAGGIO RICERCA VARIE FIGURE PROFESSIONALI
SAMARCANDA –ANIMAZIONE E SPETTACOLO PER VILLAGGI TURISTICI CERCA VARI PROFILI
N.40 POSTI PER PORTIERI E ADDETTI ALL'ANTITACCHEGGIO
OPERATORI UNICI AEROPORTUALI
CONSULENTI PER LA GESTIONE RECUPERO DEL CREDITO

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

“ICAR” CERCA UN RESPONSABILE OPERATIVO-ROMANIA
PROGETTO LEONARDO PER ADULTI
100 PERSONE PER LA MANSIONE DI SECONDO CUOCO
3 SALES REPRESENTATIVE - GREAT OPPORTUNITY IN SOUTH OF FRANCE / IT SALES
REPRESENTATIVE / ITALIAN
N.5 POSTI DI ADDETTO SERVIZI CLIENTI

TIROCINI E STAGE
•
•
•
•

STAGE PER ADDETTO/A AI PROCESSI FORMATIVI
TIROCINIO LEONARDO IN AMBITO RISTORATIVO E TURISTICO
STAGE PER LAUREATI IN VARI PROFILI
STAGE IN TELECOMUNICAZIONE, GIORNALISMO, RADIO, TV O MULTIMEDIALE

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 DI I LIVELLO IN “TURISMO E
SVILUPPO INTERNAZIONALE”
Descrizione del Master:
Il Corso, gratuito per 20 partecipanti grazie al finanziamento di
SIMEST spa, si pone l’obiettivo di realizzare un processo di
apprendimento interdisciplinare di contenuto linguistico, giuridico
ed economico direttamente orientato a fornire elementi di
conoscenza del sistema turistico italiano e degli strumenti finanziari
di supporto all’internazionalizzazione nell’area del Mediterraneo. Il
percorso formativo è finalizzato a una crescita professionale ad
ampio spettro dei giovani partecipanti, con riferimento alle logiche
operative, ai processi finanziari e alle tecniche di analisi e
valutazione della struttura di impresa, mediante l’acquisizione
integrata e coordinata di moduli formativi teorico-didattici d’aula di
elevato livello, gestiti e realizzati dall’Università di Genova e moduli
formativi a carattere applicativo-operativo, gestiti direttamente da
SIMEST (Società italiana per le imprese all’estero).
Il Corso è promosso dalla Facoltà di Economia dell´Università degli
Studi di Genova in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo
Economico e SIMEST spa.
Profilo dei partecipanti:
Laureati secondo l´ordinamento previgente in Economia, Economia
e legislazione per l’impresa, Scienze della mediazione linguistica,
Lingue straniere, Giurisprudenza, Scienze Politiche, Comunicazione
internazionale, Scienze della comunicazione, Ingegneria gestionale.
Laureati secondo l´ordinamento vigente in Scienze economiche,
Scienze dell’economia e della gestione aziendale, Scienze
geografiche, Scienze giuridiche, Lingue e culture moderne, Scienze
dei beni culturali, Scienze del turismo, Scienze e tecnologie delle
arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda,
Ingegneria industriale.
Laureati in qualsiasi disciplina che, in virtù di specifici percorsi
curriculari e/o professionali, posseggano conoscenze di base a
vario livello coerenti con gli obiettivi del Master.

Scadenza: 27/05/2011
Fonte:
http://www.masterin.it/p
ost-laurea/perform7master-in-turismo-esviluppointernazionale.htm

Borse di Studio:
Sono previste 20 borse di studio a copertura quota di
iscrizione;
20 borse di studio per fase d´aula;
10 borse di studio per stage.
Chi Contattare
Università degli Studi di Genova
Dipartimento formazione post lauream
Servizio formazione permanente - PerForm
Palazzo Belimbau Piazza della Nunziata, 2 16124 Genova
Tel.: (+39) 010.2099466
Fax: (+39) 010 2099469
E-mail: perform@unige.it
Web: www.perform.unige.it
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OFFERTA N.2

MASTER IN PRODUZIONE E
REALIZZAZIONE DI DOCUMENTARI,
CAMPAGNE, SPOT DI
COMUNICAZIONE SOCIALE, FILMATI
ISTITUZIONALI E INDUSTRIALI
Figure Professionali:
Il Master forma le seguenti figure professionali nei settori
audiovisivi del documentario, della comunicazione sociale, dei
filmati industriali e istituzionali:
•
•
•
•
•
•

autore
filmaker
produttore
producer
fund raiser
consulente

Requisiti di Partecipazione:
Sono ammessi alle prove di selezione laureati e laureandi senza
limiti di età motivati al raggiungimento delle specializzazioni del
Master.
Altre candidature saranno oggetto di valutazione e potranno
riguardare persone già inserite in ambito professionale.
Borse di studio:
Un voucher formativo a copertura totale della quota di
partecipazione con esclusione delle spese d’iscrizione e attivazione
stage (€ 500).
Il Voucher a copertura totale sarà assegnato sulla base dei risultati
ottenuti durante le prove di selezione
Il Master ha una durata di 7 mesi: 4 di corso in aula + 3 di stage
SEDE di SVOLGIMENTO: Roma
Per partecipare alle prove di selezione inviare il Curriculum Vitae
all’indirizzo: documentari@centrostudicts.it

Inizio master:: 06.06.2011
Fonte: www.masterin.it

CENTRO STUDI CTS
Via Albalonga, 3 - 00183 Roma
Tel.: (+39) 06.64960387
Fax: (+39) 06.64960366
E-mail: info@centrostudicts.it
Web: www.centrostudicts.it
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OFFERTA N.3

CORSI GRATUITI - OPERATORI DELLA
RISTORAZIONE
ORGANIZZATORE:
FONDAZIONE
PROFESSIONALE TURISTICA

PER

LA

FORMAZIONE

CORSO 1 – ADDETTO AL SERVIZIO DI SALA BAR
CORSO 2 – ADDETTO ALLA CUCINA
A CHI E’ RIVOLTO: per potersi iscrivere all’uno o all’altro corso,
bisogna essere disoccupati, avere un età minima di anni 18 e non
superiore ad anni 28, avere assolto l’obbligo scolastico.
DURATA E STRUTTURA DEL CORSO. Il corso si svolgerà da
settembre 2011 a maggio 2012. Le lezioni, di circa 5-6 ore, si
terranno al mattino per 4 giorni alla settimana.
SEDE: Châtillon (AOSTA)
COSTO: la partecipazione al corso è gratuita ed è prevista una
indennità di frequenza pari a 6 € lordi per ciascuna ora di
frequenza.
COME FARE PER CANDIDARSI. La domanda di partecipazione
può essere consegnata a mano o a mezzo raccomandata con
ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Fondazione per la
Formazione Professionale Turistica – Strada Italo Mus, 14 – 11024
Châtillon (AO).
INFORMAZIONI: il bando e il modello di domanda di
partecipazione
sono
scaricabili
dal
seguente
link:
http://www.fondazioneturistica.it/Corsi nella sezione Formazione
Continua.
Ci si può iscrivere ad uno solo dei 2 corsi.
Per maggiori informazioni contattare il Dott. Sarteur al numero:
0166 61449.

Scadenza: 09/06/2011
Fonte:
http://www.circuitolavoro.it

TITOLO
RILASCIATO:
la
formazione
sarà
realizzata
prevalentemente in laboratorio e permetterà di sostenere l’esame di
qualifica regionale di Operatore della ristorazione addetto al servizio
di sala bar o addetto alla cucina.
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OFFERTA N.4

CORSO PER DISEGNATORI FUMETTI
Organizzatore: Formativa Srl
Questo è un corso per imparare a disegnare fumetti e per
diventare “character designer” disegnatore di personaggi
Docente: Giorgio Pontrelli
Sede del corso: on line

Scadenza: non indicata
Fonte:
http://www.corsincitta.it/
corsi/corso-di-disegnofumetto-in-dvd1227268802

OFFERTA N.5

Durata: 2 ore
Costo: 60€
Per info contattare segreteria@formativa.it o il seguente
numero 0848.580626

CORSO DI FORMAZIONE GRATUITO
PER ESPERTO DI ANALISI
DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI
EDIFICI
Organizzazione: Adecco Italia
Destinatari: DISOCCUPATI iscritti presso “ADECCO” in possesso
dei seguenti requisiti: Architetti, Ingegneri, Laureati in Scienze e
Tecnologie Forestali e Ambientali, Geometri e Periti industriali con
esperienze lavorative pregresse.
Durata: 200 ore
Periodo: dal 30 Maggio al 4 Luglio oppure dal 5 Settembre al
7 Ottobre.

Scadenza: 28/05/2011
Fonte:
www.comune.lanciano.c
hieti.it:8080/entra/Engi
ne/RAServePG.php/P/50
651LAN0100/M/25001L
AN0101

Sede di svolgimento: Confindustria Pescara, Via Raiale, 110 Bis.
Benefit: Il corso è gratuito ed è previsto il riconoscimento di
buoni pasto per le giornate di reale frequenza.
Informazioni:
Adecco Italia S.p.A.
0872/724018. Adecco
085/ 4511647, mail:
Strada Vic.le Torretta
nexus@uditemi.it

Corso Bandiera, 93 Lanciano (CH). Tel:
- Viale d'Annunzio 312/314 - Pescara - Tel
pescara.dannunzio@adecco.it Nexus Srl - 65128 Pescara - Tel 085/4315267. Mail
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BANDI E CONCORSI PUBBLICI

OFFERTA N.1

CONCORSO PUBBLICO N.40 POSTI
VARIE QUALIFICHE
Organizzatore: Azienda ULSS di Legnago (VR)
Profili:
17 posti di collaboratori sanitari/infermieri
18 posti di collaboratori sanitari/fisioterapisti
5 posti di assistente amministrativo
Requisiti: i candidati possono visionare il bando completo
collegandosi sul seguente sito
http://www.aulsslegnago.it/p_concorsi_2.htm
Sede: Legnago (Verona)
Modalità di candidatura: Per l’ammissione al concorso gli
aspiranti devono presentare domanda redatta in carta semplice
secondo
lo
schema esemplificativo
allegato
al
bando,
sottoscriverla e indirizzarla al Direttore Generale dell'Azienda
U.L.S.S. 21 di Legnago - via Gianella n. 1 - 37045 Legnago (VR)
Tassa di concorso: Euro 10,33 da versare sul conto corrente
postale n° 12317376 intestato a Az. U.L.S.S. n° 21 - Servizio di
Tesoreria – 37045 Legnago (VR), precisando la causale del
versamento

Scadenza: 23 maggio
2011
Fonte:
http://www.aulsslegnago.
it/p_concorsi_2.htm

n.1 posto riservato ai volontari delle forze armate per ogni
profilo
Per info: Lorella Saggioro - Sezione Gestione Giuridica
ULSS 21 Legnago Tel. 0442 622316 fax 0442 622787 e mail
lorella.giuridico@aulsslegnago.it
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10 POSTI DI COLLABORATORE
PROFESSIONALE SANITARIO
INFERMIERE, CAT. D

OFFERTA N.2

REQUISITI:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi
vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea;
b) idoneità fisica all'impiego;
c) diploma universitario di Infermiere Professionale, ovvero
diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento,
riconosciuti equipollenti;
d) iscrizione al Collegio I.P.A.S.V.I . L'iscrizione al corrispondente
Albo Professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente
la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo
dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.
Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati
esclusi dall'elettorato attivo, nonchè coloro che siano stati
dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione.
PROVE D'ESAME:
•

•

Scadenza: 30/05/2011
Fonte:
www.lavoroeformazione.it

prova pratica: consistente nella esecuzione di tecniche
specifiche relative alla materia oggetto del concorso o nella
predisposizione di atti connessi alla qualificazione
professionale richiesta.
prova orale: oltre alle materie attinenti al profilo a
concorso, comprende elementi di informatica e la verifica
della conoscenza almeno a livello iniziale della lingua
inglese o francese.

Per quanto riguarda la conoscenza di elementi di informatica e
della lingua straniera la Commissione Giudicatrice, ove necessario,
potrà essere integrata da membri aggiunti.
Il termine di scadenza è perentorio e non si terrà conto delle
domande, dei documenti e dei titoli comunque presentati o
pervenuti dopo la scadenza del termine stesso.

Clicca qui per consultare il bando.
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OFFERTA N.3

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, PER
L’ASSUNZIONE, CON CONTRATTO DI
LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E
PARZIALE, CON PROFILO PROFESSIONALE
DI COLLABORATORE DI
AMMINISTRAZIONE, AREA C, POSIZIONE
ECONOMICA C1, PRESSO IL CONSIGLIO
REGIONALE DELL’ORDINE DEI
GIORNALISTI DEL MOLISE
Requisiti:
a) Laurea triennale in Scienze Giuridiche ovvero Laurea
Specialistica in Giurisprudenza, Laurea Magistrale in
Giurisprudenza, Diploma di laurea in Giurisprudenza
(Vecchio Ordinamento) ed altri titoli equipollenti per legge,
conseguiti presso una Università o altro Istituto
universitario statale o legalmente riconosciuto;
b) cittadinanza italiana o di Stato membro dell'Unione
europea;
c) adeguata conoscenza della lingua italiana, per i candidati
di cittadinanza diversa da quella italiana;
d) idoneità fisica all'impiego;
e) non essere cessati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione a seguito di procedimento disciplinare o di
condanna penale;
f) non essere stati esclusi dall'elettorato attivo politico;
g) non aver riportato condanne penali.
Prove d'esame

Scadenza: 06.06.2011
Fonte:
www.lavoroeformazione.it

•

•

n. 1 prova scritta, consistente in quesiti a risposta
sintetica sulle seguenti materie: diritto costituzionale,
diritto amministrativo, diritto del lavoro e disciplina del
pubblico impiego, diritto dell'informazione e legislazione
ordinistica, nozioni di diritto penale e di procedura
penale, nozioni di diritto civile e di procedura civile;
n.1 prova orale che consisterà in un colloquio sulle
materie oggetto delle prove scritte, nonché sulla
conoscenza delle applicazioni informatiche più diffuse
(Word, Excel), conoscenza di internet e della posta
elettronica e sulla conoscenza di una lingua straniera, a
scelta del candidato, tra inglese e francese.

Per consultare il bando integrale andare sul sito www.odgmolise.it
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OFFERTA N.4

N. 2 BANDI DI CONCORSO PER 65
COADIUTORI
ORGANIZZATORE: BANCA D’ITALIA
1) CONCORSO PER 60 BORSE DI STUDIO FINALIZZATE
ALL’ASSUNZIONE
NEL
GRADO
DI
COADIUTORE
2) CONCORSO PER 5 BORSE DI STUDIO FINALIZZATE
ALL’ASSUNZIONE NEL GRADO DI COADIUTORE PER LE
ATTIVITA’ DI PROCUREMENT DELLA BANCA D’ITALIA
REQUISITI: Laurea specialistica/magistrale o diploma di laurea di
“vecchio ordinamento”, conseguito/a con un punteggio di almeno
105/110; le classi di laurea che hanno accesso al concorso sono
numerose, ad esempio: economia, statistica, finanza, scienze
politiche, giurisprudenza, matematica, fisica, ingegneria gestionale,
comunicazione, relazioni internazionali, studi europei (verificare
l’elenco completo pubblicato sui due bandi); età non superiore ai 40
anni, fatto salvo per alcune eccezioni; per il concorso relativo alle
attività di procurement è richiesta anche l’esperienza lavorativa di
almeno 12 mesi oppure la frequenza di un master o corso di
specializzazione nel campo del procurement; cittadinanza italiana o
di un altro Stato membro dell’UE, idoneità fisica alle mansioni,
godimento dei diritti politici.
BORSE DI STUDIO: le borse di studio comportano la frequenza,
obbligatoria e con profitto, di un corso sulle funzioni, sulle attività e
sull’organizzazione della Banca d’Italia. L’importo lordo settimanale
delle borse è di € 900,00 per i partecipanti residenti fuori della
provincia di svolgimento del corso e di € 350,00 per quelli residenti
in tale provincia.
SEDE: Roma e varie sedi italiane.

Scadenza 30/05/2011
Fonte: Gazzetta Ufficiale
Repubblica Italiana N.34
del 29/04/2011

PER CANDIDARSI: La domanda deve essere presentata
utilizzando esclusivamente l’applicazione disponibile sul sito internet
della Banca d’Italia. I links per visualizzare il bando e per candidarsi
ad
uno
dei
2
concorsi
sono
i
seguenti:
1)
http://www.bancaditalia.it/bancaditalia/lavorare/concorsi/bandi/ban
do_29.4.11;
2)
http://www.bancaditalia.it/bancaditalia/lavorare/concorsi/bandi/5bo
rseprocurement.
E’ possibile candidarsi per uno solo dei 2 concorsi.
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OFFERTA N.5

AVVISO PUBBLICO PER LA
COSTITUZIONE DI UNA LONG LIST
C/O L’UFFICIO DELLA CONSIGLIERA
DI PARITÀ
Requisiti diploma e/o laurea
Modalità di iscrizione: L’iscrizione alla long list avviene su
richiesta dell’interessato, con formula di autocertificazione,
attraverso l’invio della manifestazione d’interesse, del curriculum
vitae in formato europeo e dei titoli di studio richiesti.
La richiesta di iscrizione deve essere composta da:
· Curriculum vitae in formato europeo, firmato in originale
su ogni pagina dal Candidato
· Copia del documento di identità del Candidato in corso di
validità.
· Copia del diploma di laurea e/o diploma di scuola
superiore.
Sede: Isernia
Modalità di candidatura: Il dossier deve essere inviato a mezzo
raccomandata a/r al seguente indirizzo:
Ufficio della Consigliera di Parità della Provincia di Isernia c/o Amministrazione Provinciale di Isernia - Via Berta n.1 86170 Isernia
Sulla busta contente la documentazione deve essere apposta la
dicitura “Dossier per la candidatura alla Long List Aperta – Ufficio
della Consigliera di Parità Provinciale”.

Scadenza: aperta

Fonte:

Il bando e la domanda sono reperibili sul sito
http://www.quiregionemolise.it/Bandi-e-concorsi-aperti/long-listufficio-consigliera-di-parita-provincia-di-isernia.html

http://www.quiregionemo
lise.it/Bandi-e-concorsiaperti/long-list-ufficioconsigliera-di-parita-

10

LAVORO IN ITALIA

PIAGGIO RICERCA VARIE FIGURE
PROFESSIONALI

OFFERTA N.1

Il Gruppo Piaggio è il più grande costruttore europeo di veicoli
motorizzati a due ruote nato nel 1884 grazie a Rinaldo Piaggio.

Pubblicata il:
09/05/2011
Fonte:
www.gazzettadellavoro.
com

•

Specialista sviluppo rete-Mercato Emea 2 ruote. Il profilo
prescelto si occuperà di effettuare delle strategie efficaci
per lo sviluppo di rete. Si occuperà della gestione del Data
Base di Gruppo riguardante l’anagrafica Dealer ed offrirà,
infine, servizi di supporto per la rete commerciale. La
sede di lavoro è Pontedera. Il candidato ideale ha effettuato
un percorso scolastico in economia, ha maturato una
precedente esperienza lavorativa nella medesima mansione di
almeno 1 o 2 anni ed ha un’ottima conoscenza dell’inglese.

•

Addetto back Office vendite ricambi e accessori. Il profilo
prescelto si occuperà di fornire aiuto amministrativo al settore
della vendita. Realizzerà il report giornaliero del
fatturato attraverso il sistema gestionale SAP. Gestirà in
prima persona le attività promozionali. Raccoglierà, infine,
le informazioni sui mercati per effettuare le dovute analisi. Il
candidato ideale possiede una laurea in discipline economiche.
Ha maturato una precedente esperienza lavorativa di almeno
1 anno nella medesima mansione e possiede un’ottima
conoscenza dell’inglese. La sede di lavoro è Pontedera.

•

Tax Specialist. Il profilo prescelto si occuperà di verificare gli
adempimenti fiscali in maniera corretta e fornirà consulenza
alle aree di business e per ciò che concerne i contratti.
Il candidato ideale possiede una laurea in Economia o in
Giurisprudenza. Ha maturato una precedente esperienza
lavorativa di almeno 1 o 2 anni nella medesima mansione ed
ha un’ottima conoscenza dell’inglese. La sede di Lavoro è in
Toscana con trasferte all’estero.

•

Neolaureati per stage. I profili prescelti si occuperanno di
ricoprire ruoli importanti, crescendo professionalmente in un
ambiente multinazionale. I candidati ideali possiedono una
laurea specialistica in Economia, Ingegneria Meccanica o
Gestionale, conseguita al massimo con un anno di ritardo
rispetto al proprio piano di studi. Hanno una buona
conoscenza dell’inglese e sono disponibili ad effettuare
eventuali trasferte.

Per candidarsi, è possibile consultare il sito nella sezione Lavora con
noi.
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OFFERTA N.2

SAMARCANDA –ANIMAZIONE E
SPETTACOLO PER VILLAGGI
TURISTICI CERCA VARI PROFILI
Per la stagione estiva 2011 le strutture che utilizzeranno il marchio
Samarcanda saranno 45 nelle più prestigiose strutture turistiche italiane e nei
Villaggi Bravo di Alpitour nel mondo, gli animatori saranno 1200.
La qualità del prodotto offerto è garantita da un’accurata politica delle risorse
umane e da una cultura di prodotto di intrattenimento diurno e serale.
La partnership con i migliori tour operator italiani garantisce la qualità delle
strutture ospitanti. Iter di selezione interamente gratuito che prevede un
colloquio individuale in una delle cinque sedi ed una prova pratica attitudinale in
un villaggio turistico

Posizione aperte:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pubblicata il
06.05.2011
Fonte:www.lavoroefor
mazione.it

Scenografo per villaggi turistici
Istruttori di tennis
Puericultrici diplomate
Tecnico audio e tecnico luce
Sam piano bar
Istruttori di vela, nuoto, windsurf
Istruttori di fitness,palestra,balli latino americani
Costumisti,sarti,modellisti
Animatori turistici
Istruttore di nuoto
Animatore performer,artista di giocoliera

PER MAGGIORI INFORMAZION SUI REQUISITI RICHIESTI E PER
LA CANDIDATURA DI CIASCUN PROFILO CONSULTARE IL SITO
www.samarcanda.com OPPURE www.lavoroeformazione.it -Æ
aziende che assumonoÆ”samarcanda”
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OFFERTA N.3

N.40 POSTI PER PORTIERI E ADDETTI
ALL'ANTITACCHEGGIO
Azienda: Fi.Fa Security
Requisiti: esperienza nel ruolo per cui ci si candida, diploma di
maturità

Scadenza: non
indicata
Fonte:
http://www.lavorare.ne
t/offerte-di-lavoro-incorso/2718/fifasecurity-40-posti-perportieri-e-addettiallantitaccheggio

OFFERTA N.4

Tipo di contratto: a tempo determinato (scadenza annuale con
possibilità di rinnovo)
Sede di lavoro: Roma
Modalità di candidatura: I curriculum vanno inviati attraverso il form
sul sito internet Fi.Fa Security, nella sezione “Job”. Occorre allegare
anche una fotografia e specificare nel campo “note” la posizione di
interesse.

OPERATORI UNICI AEROPORTUALI
ORGANIZZATOERE: AGENZIA PER IL LAVORO OPEN JOB
REQUISITI: diploma di scuola media inferiore.
MANSIONI: carico e scarico aeromobili, tramite l’utilizzo di tutti i
mezzi previsti(trattore elettrico, nastro, scala, (transporter) e di alcune
infrastrutture aeroportuali(loading bridge non brandeggianti); pilizie di
bordo degli aeromobili; smistamento e trasporto del carico da/ per gli
aeromobili.
TIPO DI CONTRATTO: tempo pieno e contratto iniziale a tempo
determinato. E’ previsto un periodo di formazione di circa 10 giorni.
SEDE: Fiumicino(RM)

Pubblicata il 09/05/201
Fonte: www.pugliaimpiego

PER CANDIDARSI: gli interessati devono inviare un dettagliato CV a :
roma@openjob.it con riferimento “Operatore Unico Aeroportuale/oj”.
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OFFERTA N.5

CONSULENTI PER LA GESTIONE
RECUPERO DEL CREDITO

Datore: Findomestic Banca
Mansioni: Questi si occuperanno della gestione telefonica dei
clienti nei casi di ritardo nei pagamenti per identificare le soluzioni
più adatte alle loro esigenze e a quelle dell’azienda, al fine di
ottimizzare la gestione del budget familiare e di contenere il
rischio aziendale.
Requisiti: I candidati ideali sono diplomati o laureati, hanno
buone capacità nella relazione e negoziazione e lavorano per
obiettivi attraverso il confronto quotidiano con i propri risultati.
Completano il profilo flessibilità, spirito di squadra e,
preferibilmente, aver maturato esperienze in ambito commerciale.
Sede di lavoro: Milano, Roma, Napoli, Firenze e Catania
Tipo di contratto: Si offre un contratto di somministrazione di 3
mesi. Successivamente alle persone che si saranno distinte nel
ruolo assegnato potranno essere prospettate ulteriori possibilità di
assunzione.

Pubblicato il:
20.04.2011
Fonte:
www.pugliaimpiego.it/

Per candidarsi: Gli interessati devono collegarsi con il sito web di
Gi Group SpA scegliere la città ed inviare il proprio curriculum
vitae
compilando
l’apposito
form
on
line
al
sito:
/www.gigroup.it/offerte-lavoro-top/findomestic.aspx

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

PUBBLICATA:
11.05.2011
Fonte:www.corriere.it

“ICAR”
CERCA UN RESPONSABILE
OPERATIVO-ROMANIA
La Icar s.p.a è un gruppo internazionale, con una significativa
presenza industriale e commerciale all’estero e cerca un responsabile
operativo per la Romania.
Il sito produttivo, ubicato nelle vicinanze di Ploieşti, é caratterizzato
da attività manifatturiere di assemblaggio di componenti elettrici e
conta oltre 100 addetti.
Alla funzione afferiscono le tipiche responsabilità di uno stabilimento
di produzione e dovrà quindi garantire:
la programmazione del ciclo di fabbricazione secondo i piani
concordati con la casa madre in Italia, curando l'efficiente
approvvigionamento dei materiali e dei semilavorati;
• la realizzazione dei volumi di produzione, secondo quantità,
tempi e qualità fissate;
• la cura e salvaguardia dell'efficienza di impianti e macchine;
• la gestione del personale;
• la definizione e il costante monitoraggio di un sistema di KPI.
• Il/la candidato/a ideale ha:
• una solida e consistente esperienza nel ruolo maturata in
contesti simili;
• una spiccata propensione alla gestione dell'attività di
produzione e delle risorse dedicate, specie quelle umane;
• una genuina passione per la fabbrica;
• un diploma tecnico, meccanico od elettrico, meglio se di
laurea;
• padronanza degli applicativi informatici strumentali alla
funzione;
un inglese di buon livello sia parlato che scritto, meglio se anche del
romeno;
I candidati interessati, d’ambo i sessi, sono pregati di inviare il
curriculum vitae con espressa autorizzazione al trattamento dei dati
personali (D. Lgs. 196/03), all'indirizzo e.mail: lavoro@icargroup.com
citando il Rif. RO/2011 nell’oggetto del messaggio.
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OFFERTA N.2

PROGETTO LEONARDO PER ADULTI
APRO Formazione Professionale Alba Barolo S.c.a.r.l. promuove
il Progetto Leonardo “EU-Handbag”.
I beneficiari del progetto sono: giovani maggiorenni in uscita dai
percorsi formativi, lavoratori di imprese locali, persone
disponibili sul mercato del lavoro (lavoratori in mobilità,
disoccupati).
Il progetto offre l’opportunità di svolgere un tirocinio di 3 o 6 mesi in
uno dei seguenti Paesi: Portogallo (settori: ristorativo, alberghiero),
Spagna (settori: meccanica, auto, ristorativo, turistico), Germania
(settori: culturale, educativo, ristorativo, amministrativo), Regno
Unito (settori: ristorativo, turistico).
Le partenze sono fissate a settembre/ottobre 2011, mentre la fase di
selezione e preparazione dei partecipanti inizierà nel mese di giugno.

Scadenza:
25/05/2011
Fonte:
http://www.cadnet.marc
he.it/cig/annunci5.html

OFFERTA N.3

La scadenza per la presentazione delle candidature è il 23/05/2011.
Info, bando e modulistica:
http://www.apro-fp.it/getcontent.aspx?nID=68&l=it&rID=40

100 PERSONE PER LA MANSIONE DI
SECONDO CUOCO
ORGANIZZATORE: COSTA CROCIERE
REQUISITI: Si richiede un diploma di scuola superiore conseguito
presso un istituto tecnico professionale e/o almeno due anni di
esperienza maturata presso strutture alberghiere o a bordo di navi da
crociera, unitamente alla conoscenza della lingua inglese.
E’ richiesta inoltre la disponibilità immediata.
SEDE: a bordo delle navi da crociera nel Mediterraneo, Nord Europa,
Caraibi, Sud America, Emirati Arabi, Oriente e Oceano Indiano.
COSA OFFRE: contratti secondo le vigenti norme nazionali.

Pubblicazione
09/05/2011
Fonte:
www.ticonsiglio.com

INFORMAZIONI E CANDIDATURE. Inviare, prima possibile, un
Curriculum Vitae con fotografia all’indirizzo e-mail: recruiting@costa.it
specificando come oggetto “Selezioni cuochi”. Si verrà così convocati
per partecipare alle selezioni ricevendo tutte le informazioni sui
documenti necessari per l’imbarco.
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OFFERTA N.4

3 SALES REPRESENTATIVE - GREAT
OPPORTUNITY IN SOUTH OF FRANCE /
IT SALES REPRESENTATIVE / ITALIAN
Requisiti: laurea in qualsiasi campo (in IT hanno la precedenza)
esperienza tra 2 e 5 anni nella vendita, conoscenza della lingua
inglese e buona conoscenza dell’informatica
Tipo di contratto: a tempo indeterminato
Orario di lavoro: full time (40 ore alla settimana)
Retribuzione: 38.000 – 45.000 euro lordi all’anno

Scadenza:
30.7.2011

Fonte:
www.provincia.mil
ano.it/lavoro/Banc
he_dati/Offerte_Eu
res_per_lavorare_i
n_Europa_.html

OFFERTA N.5

Benefit: spese di viaggio a carico dell’azienda
Sede: Francia
Modalità di candidatura: inviare il proprio Cv (formato word) al
seguente indirizzo e mail mireia@approachpeople.com e per cc:
eures@provincia.milano.it

N.5 POSTI DI ADDETTO SERVIZI
CLIENTI
Organizzatore: Manpower Plc
Requisiti: un'ottima esperienza di servizio al cliente buona
conoscenza della lingua inglese, conoscenza di un'altra lingua
europea: tedesco, olandese, danese, francese, italiana,finlandese,
norvegese, svedese, spagnolo. Spirito di gruppo, ottime capacità
organizzative e attenzione al dettaglio
Salario Minimo: EUR 14.000 EUR 15.000 ALL'ANNO

Scadenza: 27 maggio
2011
Fonte:
http://www.scambieurop
ei.com/2011/04/27/adde
tto-al-servizio-clientiitaliano-in-scozia-conmanpower-plc

Orario lavorativo: 40 ore settimanali
Tipo di Contratto: Tempo pieno
Sede di lavoro: Scozia
Modalità di candidatura: i candidati interessati possono inviare il
proprio Cv al seguente indirizzo e mail MANHRENQ@uk.ibm
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TIROCINI E STAGE

OFFERTA N.1

STAGE PER ADDETTO/A AI PROCESSI
FORMATIVI
Step, Società di servizi per le imprese industriali e
commerciali, ha oggetto sociale unico: Ricerca e Selezione di
Personale.
Per la sua filiale di Brescia ricerca, su tutto il territorio nazionale, un
Addetto/a ai processi formativi.
La risorsa si occuperà di seguire le fasi di progettazione, gestione e
monitoraggio di corsi di formazione finanziata, dalla fase di analisi
dei fabbisogni alla rendicontazione finale.
L'inserimento lavorativo avverrà con un primo contratto di
stage di 3 mesi.
Richiesta la disponibilità ad effettuare parte dello stage a Milano.
Previsto un rimborso spese.

Pubblicata il:
09/05/2011
Fonte:
www.tuttostage.com

Referente principale:
Step Brescia
Via dei Mille, 47
BRESCIA
Tel. 030/2942429
Fax 030/48235
Sito web: www.stepitalia.it
Per richiedere informazione ed inviare il proprio CV è possibile fare
riferimento anche al seguente link attivo
http://www.tuttostage.com/offerta_lavoro/altroformazioneistruzione/bs-addettoa-ai-processi-formativi_7871.html
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OFFERTA N.2

TIROCINIO LEONARDO IN AMBITO
RISTORATIVO E TURISTICO
ORGANIZZATORE: Civita SRl
I TIROCINI SARANNO ARTICOLATI COME SEGUE:
• 6 tirocini in ambito ristorativi: 2 servizi sala, 2 baristi, 2
cuochi;
• 5 tirocini in ambito turistico: 3 reception, 1 promozione
turistica, 1 agenzie di viaggio.
DESTINATARI E REQUISITI: neoqualificati, neodiplomati,
neolaureati; disoccupati in cerca di lavoro; lavoratori e lavoratori in
mobilità; maggiore età; cittadinanza italiana o di uno dei paesi
dell’UE; non aver usufruito di altre borse Leonardo; conoscenza
della lingua inglese o della lingua del paese di destinazione.
DURATA: 12 settimane a partire da settembre 2011.
SEDE: Spagna.
BORSE LEONARDO. Le borse prevedono la copertura delle
seguenti spese: preparazione culturale e propedeutica; corso di
lingua del paese di destinazione; assicurazione contro gli infortuni e
R/C; biglietto aereo di andata e ritorno; alloggio; pocket money per
la copertura parziale per le spese di vitto e trasporti pubbici locali;
certificato di Europass-Mobilità.
COME CANDIDARSI: le domande devono essere redatte sui
moduli messi a disposizione dell’Agenzia Formativa e potranno
essere inviate con Raccomandata A/R, o consegnate a mano al
seguente indirizzo: Civita SRL-Corso Martiri della Libertà 38/d95131-Catania(CT)-c.a. Ufficio Ente

Scadenza 23/05/2011
Fonte:
www.provincia.perugia.it

INFORMAZIONI: il link per visualizzare il bando e scaricare la
domanda
di
partecipazione
è
il
seguente:
http://www.civitasrl.it/wp-content/uploads/Bando-diSelezione_Civita_Naz_ESP.doc.
Tutte le altre informazioni possono essere richieste contattando la
Dott. Silvia Reali ai numeri: 095 7152684 e 535202, o inviando una
mail a progetto.leonardo@civitasrl.it o consultando i siti:
www.civitasrl.it, www.programmaleonardo.net.
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OFFERTA N.3

STAGE PER LAUREATI IN VARI
PROFILI
Azienda: Colussi Group
Requisiti: Stage direzione Area Packaging. Lo stagista
effettuerà uno stage in cui si occuperà dell’affiancamento dello
staff di area nell’emissione degli ordini, nelle analisi di mercato,
nel mantenimento delle procedure ISO 9001 ed indine della
realizzazione del sistema operativo.Il candidato ideale possiede
una laurea in Economia (specialistica o magistrale),una buona
conoscenza dell’ inglese e un’ottima conoscenza del pacchetto
office. La sede di lavoro è a Perugia, dove si trova la sede del
Gruppo Colussi.

Stage direzione marketing strategico e consumer. Lo
stagista si occuperà di affiancare un professionista del settore
marketing manager e svolgerà le mansioni di Sviluppo B-Plan,
di analisi marketing. Si occuperà inoltre di individuare i key
points marketing, i rischi e le opportunità che si possono
verificare all’interno dell’azienda. La sede in cui si svolgerà il
tirocinio sarà presso l’ Headquarter di Milano del Gruppo
Colussi. Il candidato ideale possiede una laurea in Economia
(specialistica o magistrale), un’ottima conoscenza del pacchetto
office e dell’inglese.

Scadenza: non indicata
Fonte:
http://www.colussigroup.
it/index.php/CARRIERE/P
osizioni-aperte

Stage direzione acquisti area acquisti impianti servizi e
appalti. Lo stagista starà in affiancamento ad un esperto del
settore ma Marketing Manager e si occuperà di svolgere le
mansioni di Sviluppo B-Plan, dell’analisi di marketing. Si
occuperà inoltre di definire le strategie chiave per un migliore
rendimento dell’azienda. Il tirocinio verrà effettuato presso
l’Headquarter di Milano dell’azienda. Il candidato ideale ha una
Laurea in Ingegneria, buona conoscenza della lingua inglese e
un’ottima padronanza degli applicativi windows.

Modalità di candidatura: Per candidarsi ai seguenti profili
professionali, è possibile consultare il seguente sito
http://www.colussigroup.it/index.php/CARRIERE/Posizioni-aperte
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OFFERTA N.4

STAGE IN TELECOMUNICAZIONE,
GIORNALISMO, RADIO, TV O
MULTIMEDIALE
Organizzatore: Deutsche Welle
Requisiti: aver concluso minimo
esperienze minime nel settore

3

semestri

all’università,

Pubblicato il:
18.04.2011

Come candidarsi:
presentare lettera di candidatura, precisando la disponibilità, il
settore di preferenza e l’area di specializzazione, CV con foto,
certificato di immatricolazione , dettagli su eventuali esperienza
professionali (pubblicazioni, tesi in forma scritta) ed inviare via
posta o email a:
DEUTSCHE WELLE
Journalistische Ausbildung
Bernhard Graf von der Schulenburg
Kurt-Schumacher str. 3
53113 Bonn
jouausb@dw.world.de

Fonte:
www.eurocultura.it

Per ulteriori informazioni: www.dw-world.de
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