N. 93 del 1 giugno 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
•
•
•
•
•

PROGETTO ALTA FORMAZIONE IN APPRENDISTATO
CORSO PER N. 15 ESPERTI IN TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE
MASTER IN CONTABILITÀ, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE
CORSO TECNICO SETTORE ALIMENTARE
1ª EDIZIONE DEL CORSO: “STRESS LAVORO CORRELATO (SLC): STRUMENTI E METODOLOGIE
PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI”

BANDI E CONCORSI PUBBLICI
•
•
•
•
•

CONCORSO PUBBLICO N. 19POSTI VARI PROFILI
AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI PER L’AFFIDAMENTO DI
INCARICHI LEGALI
AGENZIA DELLE ENTRATE - SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO
INDETERMINATO DI 220 UNITÀ PER LA SECONDA AREA FUNZIONALE, FASCIA RETRIBUTIVA F3,
PROFILO ASSISTENTE
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI 15 POSTI DI
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO/ INFERMIERE (CAT. D)
SELEZIONE PUBBLICA PER LA PREDISPOSIZIONE DI UNA GRADUATORIA PER GEOMETRI

LAVORO IN ITALIA
•
•
•
•
•

10 ISTRUTTORI SPORTIVI PRESSO VACANZE STUDIO ESTIVE
IMPIEGATI DI SEGRETERIA
LA FELTRINELLI: CERCA PERSONALE PER APERTURA NUOVO PUNTO VENDITA
EURONICS SELEZIONA E RICERCA VARIE FIGURE PROFESSIONALI
CARPISA RICERCA VARI PROFILI

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

ADECCO DI BELLINZONA (SVIZZERA) RICERCA VARI PROFILI IN AMBITO EDILE
PIZZAIOLO ITALIANO ESPERTO
LAVORARE PER ILEX NEGLI USA
PERSONALE DI SALA E CUCINA PER RISTORANTE ITALIANO IN IRLANDA
ADDETTI ALL’INFORMAZIONE E ALL’ASSISTENZA DEI CLIENTI

TIROCINI E STAGE
•
•
•
•
•

TIROCINIO PRESSO LA BANCA CENTRALE EUROPEA
ACLI BRESCIANE- MISTRAL-ONLUS METTE A DISPOSIZIONE N. 31 STAGE DI 13 SETTIMANE
STAGE UFFICIO CREDITI PRESSO PHILIPS ITALIA
N. 31 TIROCINI LEONARDO-PROGETTO DESTINY-NELL’ AMBITO DEL TURISMO SOCIALE
STAGE PER LAUREATI

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

PROGETTO ALTA FORMAZIONE IN
APPRENDISTATO
ORGANIZZATORE: IBM
REQUISITI
DI
PARTECIPAZIONE:
Laurea
triennale
o
specialistica, conseguita da non più di 18 mesi, in materie tecnicoscientifiche; buona conoscenza dell’italiano e dell’inglese; un forte
interesse per la tecnologia; una profonda motivazione a lavorare
per IBM; attitudine all’analisi e modellazione dei processi; spiccata
propensione al lavoro in team; capacità decisionale e organizzativa;
flessibilità; disponibilità a viaggiare.
STRUTTURA DIDATTICA DEL PROGETTO.
Il progetto prevede l’inserimento in azienda con contratto di Alta
Formazione con il finanziamento di un Master Universitario dal
titolo: Sistemi centralizzati per il Cloud Computing.
Il Master prevede 400 ore di formazione(in 24 mesi) e un Project
Work su temi concordati con IBM.
SEDE: Milano
COSTO: finanziato da IBM

Pubblicazione: 24/05/2011
Fonte:
http://www.ticonsiglio.it

COME FARE PER CANDIDARSI. Per avere maggiori informazioni sul
master, nonchè per candidarsi alle selezioni, è necessario visitare
la sezione Lavora con noi di IMB dove è presente l’annuncio di
lavoro per il Progetto Alta Formazione In Apprendistato 2011. Per
semplicità,
vi
indichiamo
il
link
diretto
dell’offerta:
https://jobs3.netmedia1.com/cp/job_summary.jsp?job_id=S_D0406633.
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OFFERTA N.2

CORSO PER N. 15 ESPERTI IN TUTELA
DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE
ORGANIZZATORE: ICE
OBIETTIVI: formare giovani Intellectual Property Manager da
collocare presso aziende italiane, studi legali e professionali, società
di consulenza, architettura e design.
DURATA: 10 mesi (da settembre 2011), così articolati: 1) fase
d'aula: 5 mesi di formazione presso la sede di ICE Roma (Via
Liszt, 21 00144 Roma Eur); 2) stage in Italia (2 mesi di tirocinio
presso aziende, studi, società di consulenza); 3) study tour e
stage in Cina (3 mesi di Alta Formazione e tirocinio presso
aziende, studi, società di consulenza).
REQUISITI DI AMMISSIONE:

requisiti generali: status di disoccupato/inoccupato, età max 32
anni, laurea; conoscenza della lingua inglese;
requisiti specifici: conoscenza della lingua cinese per i candidati
del gruppo B.
AGEVOLAZIONI:
contributo
spese
di
assicurazione
INAIL/Infortuni/RC e biglietti aerei per la fase in Cina.

Scadenza: 15/06/2011
Fonte:
www.campus.ice.gov.it

COME CANDIDARSI:
Le domande di partecipazione alle selezioni dovranno essere
spedite, utilizzando l'apposito modulo di domanda ed entro la data
prevista dal bando di concorso a: ICE - Area Formazione
Manageriale, Via Liszt, 21 00144 Roma. Per ulteriori
informazioni:
Area
Formazione
Manageriale,
e-mail:
info.corsi@ice.it. Tel. 06-59926068/9403/6692.
Bando al seguente link:
http://www.campus.ice.gov.it/newsletter/Bando_IDEA_CINA_IV.pdf

3

OFFERTA N.3

MASTER IN CONTABILITÀ, BILANCIO
E CONTROLLO DI GESTIONE
Il Master ha l’obiettivo di formare figure professionali che siano
in grado di operare efficacemente nelle attività tipiche della
contabilità, dell’analisi di bilancio e del controllo di gestione
all’interno di aziende e nel settore consulenziale. I partecipanti
saranno in grado di progettare gli strumenti di controllo d’impresa
attraverso l’elaborazione del bilancio, la contabilità analitica e il
sistema di budget; progettare e gestire sistemi di controllo di
gestione, analizzare e valutare i sistemi contabili e le relative
fiscalità
La metodologia del Master prevede momenti d’interazione con
professionisti e consulenti dell´area finanza e contabilità. Le
competenze e le tecniche saranno apprese attraverso una
metodologia interattiva e dinamica, sia di tipo esperenziale esercitazioni, role-playing, Case history - che teorica, atta a
stimolare la partecipazione e il confronto.
Il Master è rivolto a laureati e laureandi in discipline economiche e
similari, personale di aziende operante nell’ambito delle funzioni di
amministrazione, finanza e controllo, consulenti aziendali che
intendono ampliare le loro competenze (Commercialisti, Ingegneri,
Consulenti
d’azienda,
avvocati,
Revisori,
Praticanti
ecc),
imprenditori che intendono acquisire conoscenze e strumenti per un
efficace gestione della propria azienda.
La formula di partecipazione è così suddivisa:
•
•

Inizio master:: 05.11.2011
Fonte: www.masterin.it

fase d’aula con formula week-end (Sab/Dom)
fase di stage con frequenza quotidiana per tre mesi

per un totale di 17 giornate d’aula, dalle 10.00 alle 18.00 e di 500
ore di stage.
Alla conclusione del Master verrà rilasciato un Attestato di
partecipazione.
Il Master ha un costo complessivo di € 3.000,00 (IVA esclusa).
Tutti i candidati fuori sede possono avere accesso al Master con
un’agevolazione pari al 10%, per un totale di € 2.700,00 (IVA
Esclusa) previa valutazione dei requisiti curriculari e motivazionali.
Per accedere al Master è necessario sostenere un colloquio
conoscitivo e motivazionale. Per prenotarsi contattare:
BeMore
Via Dei Mille, 40 - 80123 Napoli
Tel: (+39) 081.41.31.24
E-mail: info@bemore.it
Web: www.bemore.it
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OFFERTA N.4

CORSO TECNICO SETTORE
ALIMENTARE
Organizzatore: Asev
Requisiti: Trovarsi in una delle seguenti condizioni lavorative:
inoccupati, disoccupati, in mobilità, lavoratori in CIGS o
in CIG;
•
•
•
•

essere maggiorenni;
aver assolto tutti gli obblighi scolastici;
essere residenti o domiciliati nel Circondario Empolese
Valdelsa;
essere iscritti presso il Centro per l’Impiego di
appartenenza

Costo: Gratuito
Scadenza: 13 luglio 2011
Fonte:
http://www.gazzettad
ellavoro.com/empolicorso-settorealimentare/65359/#m
ore-65359

Durata: 400 (240 ore di attività teorico-esperenziale da svolgersi
in aula e 160 ore di pratica, attraverso la frequentazione di uno
stage presso le aziende che si trovano nel territorio empolese)
Sede: Empoli
Modalità di candidatura: Per le iscrizioni è possibile rivolgersi al
seguente indirizzo: Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa -Via
delle Fiascaie, 12 Empoli. Per scaricare la domanda di
partecipazione e ottenere maggiori informazioni cliccare sul
seguente link
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OFFERTA N.5

1ª EDIZIONE DEL CORSO
“STRESS LAVORO CORRELATO (SLC):
STRUMENTI E METODOLOGIE PER LA
VALUTAZIONE DEI RISCHI”
OBIETTIVI FORMATIVI: Fornire le conoscenze relative a:
•
•
•
•
•

caratteristiche del rischio da Stress Lavoro-Correlato (SLC),
normative vigenti e letteratura di riferimento;
modalità e strumenti di rilevazione dello SLC;
definizione di piani di gestione dei rischi da SLC;
opportunità offerte dalla valutazione ai fini dello Sviluppo
Organizzativo.

Promuovere competenze utili a:
•
•
•
•
•

orientarsi all’interno del panorama legislativo riferibile alla
valutazione e prevenzione dei rischi da SLC;
utilizzare strumenti di valutazione dei rischi da SLC (con
particolare attenzione alla checklist ISPESL);
attivare processi partecipativi di valutazione all’interno delle
organizzazioni;
redigere un allegato di valutazione dei rischi da SLC;
individuare e promuovere strategie di Risk Management,
individuando elementi di risorsa utili allo Sviluppo
Organizzativo.

DESTINATARI: Laureati in Scienze e Tecniche psicologiche,
studenti e laureati in Psicologia, psicologi interessati ad
approfondire il tema e le metodologie della Valutazione SLC ad un
entry level.
Il corso è a numero chiuso per un massimo di 18 partecipanti. La
quota di iscrizione al corso è di 460,00€
MODALITA' DI ISCRIZIONE: Per effettuare l'iscrizione al Corso,
richiedere il modulo di iscrizione alla Segreteria Organizzativa via email, a formazione@obiettivopsicologia.it specificando il titolo del
corso stesso.
Per formalizzare l’iscrizione, è necessario far pervenire il modulo di
iscrizione compilato e firmato, assieme a copia del versamento
(bonifico bancario o vaglia postale), al numero di fax 06 97618935.
Per info e dettagli: Obiettivo Psicologia srl
Telefono/fax: 06 7809928 - 06 97618935
E-mail: formazione@obiettivopsicologia.it
Via Castel Colonna 34, Sc.B, Int.2 - 00179 – Roma
Inizio corso: 16/06/2011
Fonte:
www.obiettivopsicologia.it

oppure clicca il seguente link:
http://www.obiettivopsicologia.it/corsi-psicologia/corsi-psicologiaaula/stress-lavoro-correlato.php#iscrizione
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BANDI E CONCORSI PUBBLICI

OFFERTA N.1

CONCORSO PUBBLICO N. 19POSTI
VARI PROFILI
ORGANIZZATORE: AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI LODI
PROFILI:
12 posti di collaboratore sanitario/infermiere
3 posti di collaboratore sanitario/tecnico sanitario di radiologia
medica
2 posti di collaboratore sanitario/tecnico sanitario di
neurofisiopatologia
1 posto di collaboratore sanitario/fisioterapista
REQUISITI: i candidati possono visionare i bando completo al
seguente sito
http://www.ao.lodi.it/Allegati/Concorsi/doccompartovariprofili_2
4_05_2011_11_15_10.pdf
SEDE: Lodi
PER CANDIDARSI: la domanda di ammissione, allegata al
bando, redatta su carta semplice ed indirizzata al Direttore
Generale dell’Azienda Ospedaliera – P.zza Ospitale, 10 – 26900
Lodi dovrà perventire all’Ufficio Protocollo dell’Ente nelle
seguenti modalità: consegnata a mano o a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento.
TASSA DI PARTECIPAZIONE: € 7,75 da versare sul conto
corrente postale numero n. 19625862 intestato a Azienda
Ospedaliera della Provincia di Lodi - Servizio di Tesoreria –
26900 Lodi (LO), precisando la causale del versamento.

Scadenza 20/06/2011
Fonte: Gazzetta Ufficiale
Repubblica Italiana N.40
d l
/ /

INFORMAZIONI: Ufficio Concorsi dell’Ente – Via Fissiraga,
15 – 26900 Lodi Tel 0371/37 2485 - 2623
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OFFERTA N.2

AVVISO PUBBLICO PER LA
FORMAZIONE DI UN ELENCO DI
AVVOCATI PER L’AFFIDAMENTO DI
INCARICHI LEGALI

ORGANIZZAZIONE: Comune di Pineto (Prov. Teramo)
MANSIONI: esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio
dinanzi a tutte le Magistrature per il conferimento di incarichi
legali quali contenzioso o di precontenzioso, risoluzione delle
controversie, esame dei profili di legalità o di legittimità di atti o
comportamenti, nonché di patrocinio legale a tutela del Comune.
REQUISITI: Avvocati iscritti all'Albo Professionale da almeno 3
anni.
La domanda di partecipazione dovrà essere inviala a mezzo
servizio postale tramite raccomandata a/r. oppure inviata
all'indirizzo
PEC
di
posta
certificata
protocollo@pec.comune.pineto.te.it oppure consegnata a
mano all'Ufficio protocollo del Comune di Pineto apponendo sulla
busta sigillata la seguente dicitura “domanda di partecipazione per
la formazione di elenco di avvocati per incarichi legale”

Scadenza: 11 .06.2011

Fonte:
www.laretexlavorare.com

Per scaricare il bando e la domanda di partecipazione:
www.comune.pineto.te.it/documenti/58290_AVVISO%20PUBBLIC
O%20PER%20LA%20FORMAZIONE%20ELENCO%20AVVOCATI%2
0PER%20AFFIDAMENTI%20INCARICHI%20LEGALI.pdf
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OFFERTA N.3

AGENZIA DELLE ENTRATE SELEZIONE PUBBLICA PER
L’ASSUNZIONE A TEMPO
INDETERMINATO DI 220 UNITÀ PER
LA SECONDA AREA
FUNZIONALE, FASCIA RETRIBUTIVA
F3, PROFILO ASSISTENTE
REQUISITI:
a) diploma di scuola media superiore di secondo grado
quinquennale o titolo di studio riconosciuto ovvero dichiarato
equipollente al suddetto diploma dalle competenti autorità
italiane;
b) cittadinanza italiana;
c) posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari;
d) godimento dei diritti politici e civili;

Scadenza: 27/06/2011
Fonte:
www.gazzettaufficiale.it

(GU n. 42 del 27-5-2011 )

e) idoneità fisica all’impiego.
Ulteriori dettagli del concorso, prove d’esame e modalità di
candidatura è possibile visionarli direttamente sul Bando
pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate
http://www.agenziaentrate.gov.it Æ “Primo piano” (colonna a
destra della Home).

9

OFFERTA N.4

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI
ED ESAMI PER LA COPERTURA DI 15
POSTI DI COLLABORATORE
PROFESSIONALE SANITARIO/
INFERMIERE ( CAT. D )
Requisiti:
•
•
•
•

Cittadinanza Italiana
Idoneità Fisica all’ Impiego
Diploma Universitario di INFERMIERE
Iscrizione al relativo Albo Professionale

Prove d'esame
a) n. 1 prova scritta: su argomenti attinenti all’assistenza
infermieristica preventiva, curativa, palliativa, riabilitativa,
relazionale ed educativa.
b) n. 1 prova pratica : esecuzione di tecniche specifiche connesse
alla qualificazione professionale richiesta.
c) n. prova orale: sulle materie di cui alle precedenti prove nonché
su elementi di informatica e conoscenza, almeno a livello iniziale ,
di una lingua straniera scelta tra inglese e francese.
MODALITà DI PARTECIPAZIONE:
Scadenza: 13.06.2011
Fonte:
www.lavoroeformazione.it

Per l’ammissione al concorso gli interessati dovranno far pervenire
la propria domanda di partecipazione , da formulare secondo il
modello allegato al bando integrale, all’ UFFICIO PROTOCOLLO
dell’ Azienda Ospedaliera “ G.Salvini” di Garbagnate Milanese , Via
Forlanini n. 121 c.a.p. 20024
Per maggiori informazione e per il testo integrale consultare il sito
www.aogarbagnate.lombardia.it
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OFFERTA N.5

SELEZIONE PUBBLICA PER LA
PREDISPOSIZIONE DI UNA
GRADUATORIA PER GEOMETRI
Organizzatore: Comune di Campiglia Marittima (Livorno)
Requisiti: Cittadinanza italiana, età non inferiore agli anni 18,
titolo di studio di diploma di Geometra o equipollente e patente di
guida tipo “B”;
Sede di lavoro: Campiglia Marittima
Modalità di candidatura: La domanda d’ammissione alla
selezione pubblica deve essere consegnata al Protocollo
Generale dell’Ente o spedita tramite raccomandata A/R, indirizzata
al Comune di Campiglia Marittima – Settore Finanze e Personale –
Via Roma 5 – 57021 Campiglia Marittima o pervenuta tramite
posta elettronica certificata all’indirizzo dell’Ente
(comune.campigliamarittima@postacert.toscana.it)

Scadenza: 16 giugno
2011
Fonte:
http://www.comune.camp
igliamarittima.li.it/index.p
hp?id_oggetto=10&id_cat
=0&id_doc=12&id_sez_or
i=181&template_ori=1&&
gtp=1

Alla domanda di selezione deve essere allegata:
- la ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della
tassa di ammissione nella misura
stabilita di € 3,87 da effettuarsi tramite conto corrente
postale n° 127571 intestato
Comune di Campiglia Marittima – Servizio Tesoreria
indicando nella causale
“versamento tassa di concorso per Geometra”.
- copia fotostatica non autenticata di un documento di
identità personale in corso di
validità.
Il bando completo + domanda sono disponibili sul sito
http://www.comune.campigliamarittima.li.it/index.php?id
_oggetto=10&id_cat=0&id_doc=12&id_sez_ori=181&temp
late_ori=1&&gtp=1
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LAVORO IN ITALIA

OFFERTA N.1

10 ISTRUTTORI SPORTIVI PRESSO
VACANZE STUDIO ESTIVE
ORGANIZZATOERE: CEFO – CENTRO EUROPEO FORMAZIONE E
ORIENTAMENTO
PROFILI E REQUISITI: istruttori di nuoto, calcetto, pallavolo e
basket; età preferibilmente non inferiore ai 21 anni; diploma di
scuola superiore; tesseramento come istruttori presso il CONI o
presso 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.
TIPO DI CONTRATTO: full-time
contratto di collaborazione.

a

tempo

determinato

con

SEDE: Roma

Pubblicata il 30/06/2011
Fonte: www.jobsoul.it

OFFERTA N.2

PER CANDIDARSI: bisogna registrarsi al sito www.jobsoul.it ed
inviare la propria candidatura. Di seguito i links dell’offerta e della
pagina per registrarsi al sito:
http://www.jobsoul.it/it/studenti--laureati/opportunit%c3%a0-dilavoro/scheda-opportunita.aspx?UID=175291da-d578-4f76-a532841f2ac29d1b;

http://www.jobsoul.it/it/studenti--laureati/bl_registrazione.aspx.

IMPIEGATI DI SEGRETERIA
Organizzatore: Accademia Medicina Olistica
Requisiti/Mansioni: Diploma e/o laurea

Scadenza: non
indicata
Fonte:
http://www.lavorare.ne
t/offerte-di-lavoro-incorso/2806/impiegatidi-segreteria-perlaccademia-dimedicina-olistica

L’impiegato di segreteria, oltre a svolgere le mansioni
amministrative, è l’interfaccia tra il cliente e il centro. Pertanto deve
conoscere tutte le metodologie adottate, i trattamenti e le diverse
terapie
Tipo di contratto: quinto livello del contratto nazionale degli
amministrativi, seguita da una formazione
Sede: Tutta Italia
Modalità di candidatura: Curriculum all’e-mail
selezione@accademiamedicinaolistica.it
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OFFERTA N.3

LA FELTRINELLI
CERCA PERSONALE PER APERTURA
NUOVO PUNTO VENDITA
Per punto vendita di nuova apertura a Rimini ricerchiamo
personale da inserire nei seguenti ruoli: addetto/a vendita,
addetto/a cassa, addetto/a magazzino.
Dopo un periodo iniziale di formazione, la risorsa, a seconda della
mansione, sarà impegnata principalmente nelle attività di servizio
al cliente, quali gestione della presentazione e della proposta
commerciale, rifornimento e mantenimento dell'ordine dei settori
di sua competenza, ricevimento e stoccaggio delle merci.
Requisiti
Cerchiamo candidate/i dinamici con una buona cultura di base,
eccellenti doti relazionali e comunicative, orientamento al cliente,
predisposizione al contatto con il pubblico, capacità di lavorare in
team e affidabilità. Requisito fondamentale è una buona
conoscenza del mercato culturale e passione per il prodotto Libri,
Musica, Home Video, Games, etc.
Completa il profilo l’aver maturato un’esperienza anche breve
nella mansione in realtà operante nel Retail di medie/grandi
dimensioni preferibilmente in business analogo oltre la
conoscenza dei principali strumenti informatici.

Posizione ancora
aperta
Fonte:

Si richiede flessibilità di orari, disponibilità full time/part time e a
lavorare su turni anche nei week-end e nei giorni festivi.

www.lavoroeformazione.it

Per maggiori informazioni consultare il sito www.lafeltrinelli.it Æ
lavora con noi.
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OFFERTA N.4

EURONICS SELEZIONA E RICERCA
VARIE FIGURE PROFESSIONALI
Euronics, nota catena di elettrodomestici ed elettronica di consumo,
seleziona varie figure professionali per le prossime aperture di
nuovi negozi nelle regioni Lazio, Veneto, Piemonte.
Ecco il dettaglio delle professionalità ricercate:
· ADDETTO AL MAGAZZINO: deve curare l´intera attività di
magazzino del Punto Vendita, oltre alla gestione delle spedizioni e
l´elaborazione della relativa documentazione.
· ADDETTO ALLA CASSA: deve assicurare le corrette procedure di
incasso e fornire assistenza al cliente, relativamente al pagamento
ed anche in merito ad eventuali servizi aggiuntivi (finanziamento)
· ADDETTO ALLE VENDITE: è la persona che si occupa della
gestione della clientela presso il Punto Vendita e degli aspetti
organizzativi ed espositivi dello stesso.
· DIRETTORE DI PUNTO VENDITA: deve assicurare, nel rispetto
delle policies aziendali definite, la cura della bellezza e dell´impatto
del negozio affidato, l´assortimento dei prodotti gestiti,
l´organizzazione, l´eccellenza nei livelli di servizio e nelle
competenze dei collaboratori gestiti.
· CATEGORY MANAGER E-COMMERCE: figura ricercata per la
sede centrale di Milano. Lo scopo di questa posizione è quello di
costruire un´offerta commerciale tramite il sito di vendita on line
capace di permettere una crescita costante dei suoi fatturati e una
fidelizzazione del Cliente al portale del Gruppo.
· CATEGORY MANAGER GED - PED: figura ricercata per la sede
centrale di Milano. Lo scopo della Posizione è quello di pianificare ed
organizzare le attività correlate alla gestione della categoria
merceologica attribuita (Grande Elettrodomestico, Incasso, Piccolo
Elettrodomestico, Climatizzazione e Riscaldamento), supportando in
particolare i Category locali nel conseguimento degli obiettivi di
fatturato, margine e rotazioni di prodotto.
Inoltre l’azienda propone contratti occasionali accessori per i
lavoratori stagionali (in particolare studenti), utilizzando i voucher
(buoni lavoro) erogati dall’Inps.

Scadenza: aperta
Fonte:
www.pugliaimpiego.it/
del 20 maggio 2011

PER CANDIDARSI:
Collegarsi sul sito web dell’azienda e cliccare sul link "Lavora con
noi": http://lavoraconnoi.euronics.it/home3.php
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CARPISA RICERCA VARI PROFILI

OFFERTA N.5

Carpisa è un’azienda che nasce nel 2001 e si è diffusa anche
all’estero (Svizzera, Serbia e Germania ed in altre nazioni). I prodotti
offerti da Carpisa sono borse, valigeria e piccola pelletteria, ma anche
altri accessori di moda.
I profili ricercati sono:

Pubblicata il:
29/05/2011
Fonte:
www.gazzettadellavoro.
com

•

Addetto Ufficio Commerciale Estero. Il profilo prescelto si
occuperà della reportistica di documenti (come ad esempio le
fatture commerciale), di gestire la situazione commerciale
con i clienti e delle attività promozionali. Il candidato
ideale ha maturato possiede una laurea in economia e
commercio ed ha maturato una precedente esperienza
lavorativa nella medesima mansione di almento due anni. Ha
un’ottima conoscenza dell’inglese ed è disponibile ad
effettuare trasferte all’estero.

•

Receptionist. Il profilo prescelto gestirà le telefonate e
svolgerà le mansioni attinenti a tale ruolo. La candidata
ideale possiede un’età compresa tra i 25 ed i 35 anni. Ha
un’ottima conoscenza dell’inglese ed una forte propensione al
problem solving.

•

Addetto Ufficio Tecnico. Tale ruolo si occuperà di riparare i
prodotti dell’azienda. Costituisce requisito
fondamentale l’ottima conoscenza dell’inglese e la
disponibilità ad effettuare trasferte in Cina. Il candidato ideale
possiede un’età compresa tra i 20 ed i 26 anni ed ha una forte
propensione a gestire situazioni di stress.

•

Ufficio Programmazione Ordini. Il profilo prescelto della
gestione degli ordini, di analizzare il fatturato effettuato e
di programmare gli acquisti. Colui che dovrà svolgere
questo ruolo avrà maturato una precedente esperienza
lavorativa nella medesima mansione e possiede un’ottima
conoscenza dell’inglese e di SAP. E’ disponibile ad effettuare
trasferte. La sede di lavoro è Nola.

•

Ufficio Acquisti. La risorsa prescelta si occuperà delle
spedizioni, delle relazioni con i fornitori esteri e
dell’inserimento degli ordini. Il candidato ideale ha
maturato precedenti esperienze lavorative nella medesima
mansione. Ha inoltre un’ottima conoscenza dell’inglese e di
SAP. E’ disponibile ad effettuare trasferte. La sede di lavoro
è Nola.

Per candidarsi ai profili richiesti, è possibile consultare il sito nella
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LAVORO ALL’ESTERO

OFFERTA N.1

Pubblicato:
25/05/2011
Fonte:
http://blog.catapulta.it/l
avorare-allestero-insvizzera.html

OFFERTA N.2

ADECCO DI BELLINZONA (SVIZZERA)
RICERCA VARI PROFILI IN AMBITO
EDILE
La filiale di Bellinzona di Adecco sta cercando:
• pittori – imbianchini per clienti del Sopraceneri. Mansioni:
lavori generici, dipingere interni ed esterni, colla e rete unita a dei
lavori di isolazione.
• montatori impianti sanitari per una società attiva nel settore
degli impianti sanitari: persona responsabile, in grado di lavorare in
modo indipendente, con buona capacità di gestire il lavoro a lui
assegnato.
• lattonieri per una società attiva nel settore degli impianti
sanitari, riscaldamenti e lattonieri. Persona responsabile, in grado di
lavorare in modo indipendente, con buona capacità di gestire il
lavoro a lui assegnato.
• manovali di cantiere per una impresa specializzata in
impermeabilizzazione. Richiesta esperienza specifica nelle
impermeabilizzazione.
• responsabile qualità e sicurezza del personale (rif.
004/urco/3682-97) per una impresa parastatale del Sopraceneri.
Richiesta comprovata esperienza nel settore (gestione dei sistemi di
qualità ed eventuali controlli ISO, della sicurezza sul lavoro del
personale).
CV: bellinzona@adecco.ch
Sito: http://www.adecco.ch/it-CH/Offertelavoro/Pages/Results.aspx?kws=B_I_D:004

PIZZAIOLO ITALIANO ESPERTO
Datore di lavoro : Celadna Property s.r.o. Golf Resort
Requisiti: 3 anni di esperienza con forno a legna e una conoscenza
buona della lingua inglese. Gradite ma non indispensabili nozioni di
base del Ceco.
Sede: nord est Repubblica Ceca

Scadenza: 15.6.2011

Fonte:
http://portalegiovani.p
rato.it/flex/cm/pages/
ServeBLOB.php/L/IT/I
DPagina/5642

Contratto: si offre contratto a tempo indeterminato con salario
mensile netto di 800 € + bonus di produttività per 40 ore settimanali.
Possibili straordinari.
Benefits: vitto, alloggio e spese di viaggio.
Codice da citare CZ FMA134476U
Come candidarsi: Inviare CV professionale in inglese
eures@regione.puglia.it con in oggetto: "PIZZA CHEF / EP"
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OFFERTA N.3

LAVORARE PER ILEX NEGLI USA
L'associazione

B.O.AT.-Bridge

www.bridgeoveratlantic.net,

Over

Atlantic,

offre agli educatori extra-

scolastici, psicologi e assistenti sociali l’opportunità di vivere
un’esperienza lavorativa e formativa nel Nord Est degli Stati
Uniti d'America come social worker nei servizi socio-educativi.
I gestori americani del programma sono ILEX-International
Learning Exchange e University of Maine's School of
Social Work.
Viene offerto un lavoro come Social Worker e la possibilità di
ottenere
SCADENZA: 30/06/2011
Fonte: www.eurocultura.it

(per

chi

rimane

18

mesi)

un

post

graduate

certificate dall'Università del Maine.
Tutti dettagli dell’offerta sono in
www.eurocultura.it/images/Muoversi/829%20ilex2011.pdf

Per candidarsi utilizzare il modulo di candidatura
www.bridgeoveratlantic.net/p/welcome.html

OFFERTA N.4

PERSONALE DI SALA E CUCINA PER
RISTORANTE ITALIANO IN IRLANDA
ORGANIZZATORE: RISTORANTE CAMPO DE’ FIORI
REQUISITI E PROFILI: addetti al banco salumi, pesce, frutta e
verdura; addetti alla cassa; cuochi, pizzaioli e panettieri; camerieri.
Si richiede esperienza nelle mansioni, conoscenza della lingua
inglese e bella presenza.
SEDE: Bray
COSA OFFRE: salario commisurato all’esperienza e alla mansione.
Sono previsti contratti a tempo indeterminato. I candidati saranno
aiutati a trovare una sistemazione temporanea per poi trovarne
una definitiva ad attività lavorativa avviata.

Pubblicazione
26/05/2011
Fonte:
www.lavorofuori.net

INFORMAZIONI E CANDIDATURE. Inviare un Curriculum Vitae
con fotografia all’ attenzione del Sig. Marco Roccasalvo, addetto
alla
selezione
del
personale,
all’indirizzo
e-mail:
campodefioribray@msn.com.
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OFFERTA N.5

ADDETTI ALL’INFORMAZIONE E
ALL’ASSISTENZA DEI CLIENTI
Organizzatore: Eures Frosinone
Requisiti: diploma di maturità, conoscenza della lingua inglese
Mansioni: L'unità lavorativa esperta dovrà parlare con i clienti della
compagnia, rispondendo alle loro richieste sia telefoniche che per via
e-mail
Ore lavorative: 39 ore settimanali

Scadenza: 4 giugno
2011
Fonte:
http://www.frosinonelav
oro.info/prt_offerteLavor
oArchivio.asp?idOl=1355

Retribuzione: 22.000 sterline
Sede: Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Modalità di candidatura: Gli interessati possono inviare il loro
Curriculum vitae al seguente indirizzo e-mail: jobs@peach.ie

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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TIROCINI E STAGE

OFFERTA N.1
TIROCINIO PRESSO LA BANCA
CENTRALE EUROPEA
REQUISITI: I candidati, appartenenti ad uno degli Stati membri
UE o ad uno dei paesi candidati, devono aver completato un corso
di laurea o un corso post-laurea, occasionalmente anche studenti
non ancora laureati, in economia, scienze statistiche, gestione
aziendale, giurisprudenza, risorse umane, traduzione, ect. I
candidati devono inoltre possedere una buona conoscenza orale e
scritta dell'inglese e una conoscenza soddisfacente di un'altra lingua
ufficiale Ue.
SEDE: Francoforte
AGEVOLAZIONI:
I tirocinanti riceveranno una retribuzione mensile.
DURATA: La durata dei tirocini va dai 3 ai 12 mesi.
Pubblicato il:
18.04.2011
Fonte:
www.eurocultura.it

COME CANDIDARSI:
Per ulteriori informazioni consultare il sito :
https://gs6.globalsuccessor.com/fe/tpl_ecb01SSL.asp
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OFFERTA N.2

ACLI BRESCIANE- MISTRAL-ONLUS
METTE A DISPOSIZIONE N. 31 STAGE
DI 13 SETTIMANE
Ambito di svolgimento dei tirocini
L’ambito di svolgimento dei tirocini è quello del Turismo sociale.In
particolare si prevedono stage nei settori dell’offerta turistica, della
ricettività, della ristorazione e dei servizi ai turisti.
DESTINATARI:
DESTINY è rivolto ai giovani diplomati in uscita dagli ISTITUTI
Secondari di Secondo Grado e alle persone Inoccupate e
Disoccupate in possesso di Diploma, di età inferiore ai 35 anni.
PAESI DI DESTINAZIONE:
SPAGNA ( GRANADA ) posti disponibili 8 –partenza 3107/2011
POLONIA ( CRACOVIA) posti disponibili 6 partenza 31/07/2011
IRLANDA posti disponibili 9 data di partenza 20/08/2011
IRLANDA posti disponibili 8 data di partenza 10/09/2011
Le spese di viaggio, vitto, alloggio, assicurazione sono a carico del
progetto.

Pubblicata:12.06.2011
Fonte:
www.eurocultura.it

Consigliamo i candidati di leggere attentamente il bando e di
consultare la zona faq del sito www.mistralcoop.eu .Per maggiori
informazioni e chiarimenti, inviare una email all’indirizzo:
info@mistralcoop.eu
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OFFERTA N.3

STAGE UFFICIO CREDITI PRESSO
PHILIPS ITALIA
La Philips Italia ricerca stagista nel settore Amministrazione e
Finanza, in particolare nell’ufficio credito di Monza (MI).
Requisiti:
Laurea specialistica o v.o. in Economia. Buone capacità di
analisi/sintesi; problem solving; capacità negoziali e iniziativa. MS
Office Buona conoscenza della lingua inglese.
Descrizione mansioni:
STAGE UFFICIO CREDITO - Garantire il corretto aggiornamento
delle partite dei clienti - Curare il rispetto delle scadenze di
pagamento da parte dei clienti; disporre per i ritardatari le azioni
atte a permettere l'incasso, incluse eventuali azioni concorsuali Valutare le capacità finanziarie (analisi bilancio) dei clienti ed
assegnare il fido -Mantenere i rapporti con i clienti ai fini di
concordare particolari interventi di ordine finanziario e/o speciali
azioni per la copertura finanziaria delle vendite Verificare/autorizzare, su base giornaliera, gli ordini eccedenti il
limite di credito.

Pubblicata il:
19/05/2011
Fonte:
www.repubblicadeglistagi
sti.it

Rimborso spese mensile (in euro): 800 + mensa.
Data indicativa inizio stage: 20 Giugno 2011
Durata (in mesi): 6 – orario dalle 9.00 alle 18.00.
E-mail: selezione@philips.com
Per visionare altri dettagli e per candidarsi:
http://www.repubblicadeglistagisti.it/accounts/stage/542/
oppure
http://careers.peopleclick.com/careerscp/client_philips/external/en/
search.do
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OFFERTA N.4

N. 31 TIROCINI LEONARDOPROGETTO DESTINY-NELL’ AMBITO
DEL TURISMO SOCIALE
ORGANIZZATORE:
ACLI
BRESCIANE
SOC.COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS

E

MISTRAL

DESTINATARI E REQUISITI: giovani diplomati in uscita dagli
Istituti Secondari di Secondo Grado; inoccupati e disoccupati con
diploma; età inferiore ai 35 anni.
DURATA: 13 settimane con partenze dal 31 luglio al al 10
settembre 2011
SEDE: Spagna-Granada( 8 tirocini); Polonia-Cracovia(6 tirocini);
Irlanda-tutto il territorio(17 tirocini).
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. Completare il modulo di candidatura,
scaricabile dal sito www.mistralcoop.eu, ed inviarlo insieme ad un
CV in formato europeo in italiano ed in inglese, la lettera di
motivazione e l’autocertificazione(allegati al bando) sia via mail a:
info@mistralcoop.eu; sia a mezzo posta a: ACLI Bresciane-via
Corsica 165-25125 Brescia. Indicare sulla busta: Candidatura
Progetto Destiny.
INFORMAZIONI. Il link per scaricare il bando e gli allegati e il
seguente:

http://portalegiovani.prato.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/
D/D.6ee0478eb7db82f9aa0a/P/BLOB%3AID%3D1699.
Per tutte le altre informazioni consultare il sito www.mistralcoop.eu.
Scadenza 12/06/2011
Fonte:
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OFFERTA N.5

STAGE PER LAUREATI
Azienda: Sorgenia
Back office rischio di Trading
Requisiti: laurea triennale in materie scientifiche
precisione e affidabilità
capacità di organizzazione delle informazioni e dimestichezza con
gli applicativi gestionali
predisposizione al lavoro in team e buone capacità di relazione
ottima conoscenza della lingua inglese
Back office & scheduling
Requisiti:laurea specialistica in Ingegneria Gestionale o Economia
precisione e affidabilità
capacità di organizzazione delle informazioni e dimestichezza con
gli applicativi gestionali
predisposizione al lavoro in team e buone capacità di relazione
ottima conoscenza della lingua inglese
Regolamentazione mercato del gas
Requisiti:laurea specialistica in Ingegneria (Energetica, Elettrica,
Gestionale) o Economia attitudine all'analisi e abilità nel predisporre
reportistica e documenti di carattere analitico predisposizione al
lavoro in team e buone capacità di relazione ottima conoscenza
della lingua inglese
Regolamentazione mercato elettrico
Requisiti: laurea specialistica in Ingegneria (Energetica, Elettrica,
Gestionale) o Economiaeventuale Master in regolamentazione
mercato dell'energia attitudine all'analisi logico-quantitativa e alla
sintesipredisposizione al lavoro in team e buone capacità di
relazione ottima conoscenza della lingua inglese

Scadenza: non indicata
Fonte:
http://www.pescaralavor
o.it/prt_page.asp?idSez=
1372

Controllo di business
Requisiti:laurea specialistica in Ingegneria Gestionale o Economia
precisione e affidabilità
capacità di organizzazione delle informazioni e dimestichezza con
gli applicativi gestionali predisposizione al lavoro in team e buone
capacità di relazione ottima conoscenza della lingua inglese
Modalità di candidatura: i candidati interessati possono
visualizzare e inviare il proprio Cv collegandosi sul seguente sito
http://jobs.sorgenia.it/Pagine/stage_gas_power.aspx
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