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MASTER DI I LIVELLO IN
“MANAGEMENT STRATEGICO DELLE
MODERNE NAVI PASSEGGERI”
Organizzazione: Università degli Studi del Molise e Università
degli Studi di Napoli “Parthenope”
Obiettivi: Il Master fornisce le conoscenze e le competenze
necessarie per ricoprire ruoli significativi ad alto contenuto
professionale, di coordinamento e di responsabilità.
Il Master si propone di formare la figura professionale dello
Strategic Sea-Land Ship Manager che abbia una conoscenza
teorico-applicativa degli aspetti tecnici, organizzativi, strategici
ed economicofinanziari per il controllo degli impianti-nave, dei
terminal passeggeri e dell’azienda di navigazione crocieristica.
Requisiti: Diploma di laurea del vecchio ordinamento
Possono accedere al Master laureati provenienti da ordinamenti
previgenti al D.M. 509/99 dalle seguenti Facoltà: Economia,
Ingegneria, Agraria e Scienze Nautiche.
Lauree (nuovo ordinamento)
Possono accedere i laureati del nuovo ordinamento ai sensi del
D.M. 270/04 provenienti dalle seguenti classi di laurea triennali
da 180 CFU: L/9, L/18, L/26, L/28, L/33, L/41.
Lauree specialistiche e/o magistrali
Possono accedere i laureati nuovo ordinamento ai sensi del D.M.
270/04 provenienti dalle seguenti classi di laurea magistrale,
cicli biennali da 120 CFU: LM/7, LM/16, LM/23, LM/31, LM/33,
LM/34, LM/35, LM/56, LM/69, LM/70, LM/72, LM/75, LM/76,
LM/77, LM/82, LM/83
Durata: Annuale (1500 ore).
Costo: €4000,00 ( Sono previste Borse di studio )
Sede: Complesso Monumentale di Villa Doria D’Angri – Napoli
ed una delle Sedi dell’Università degli Studi del Molise.
Titolo rilasciato: Master di I Livello.
PER CANDIDARSI: Vedi dettagli del Bando sul link
http://www.unimol.it/unimolise/allegati/52465/Bando_
ammissione_MASTER%20Parthenope%20navi.pdf
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CORSI A CATALOGO
REGIONE MOLISE
Organismo di Formazione: I.P.S.S.AR. con I.P.S.A.A.,
Settore Turismo
• Operatore della produzione di pasticceria ore 340
• Aiuto Cuoco Ore 550
• Pizzaiolo ore 340
• Il Tecnico dei servizi sala-banqueting ore 340
Trasversale
• Informatica di base ore 60
• Addetto alla gestione delle emergenze: Antincendio e
Primo soccorso ore 36
• Personale alimentarista: Igiene e HACCP ore 28
• Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione: ASPP
•
Modulo A + Modulo B6 ore 56
• RLS-Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
• Il (RSPP)-ore 84
• Inglese di Base ore 40
• Spagnolo di Base ore 40
• Tedesco di Base ore 40
REQUISITI: età compresa tra i 18 e i 65 anni non compiuti,
residenti sul territorio regionale ovvero in esso domiciliati per
motivi di lavoro o di studio, entrambi certificati; Soggetti in età
lavorativa inoccupati, disoccupati ed occupati... ecc (vedasi
requisiti completi sul sito)
COSTI : La partecipazione al corso è totalmente gratuita per i
disoccupati, ai quali la Regione riconosce un voucher formativo
di € 2,00 per ogni ora di effettiva presenza, purché l'allievo
frequenti almeno l'80% delle ore del corso Il valore del voucher
è ridotto all'80% per i partecipanti occupati, che dovranno
cofinanziare il restante 20% del costo.
PER CANDIDARSI:
Per le iscrizioni ai corsi si potranno utilizzare le seguenti
modalità:
Online utilizzando il modello di domanda disponibile sul sito
www.alberghierotermoli.it
Per informazioni:
Email: sede.formativa@alberghierotermoli.it
Fax: 0875-706582
IPSSAR – v. Foce Dell’angelo 2 –Termoli (CB)
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CORSI A CATALOGO – ATHENA
AGENZIA FORMATIVA ONLUS
Corsi disponibili:
-

Gestione sistema integrato sicurezza qualità ambiente
settore agroalimentare
- Tecnico del Sistema agricolo integrato
- Gestione e smaltimento rifiuti piccola impresa
Requisiti: diploma di maturità
Durata: 180 ore

Costo: Gratuito (indennità di euro 2 per ogni ora di corso
svolto)
Sede del corso: Pozzilli
Certificazioni: certificato di competenze
Modalità di candidatura: contattare l’Agenzia Athena, Corso
Garibaldi – 86077 Pozzilli tel. 0865.925230 – fax 0865.924559

Scadenza: non indicata
Fonte: B.U.R.M. n.23 del 1 settembre 2011
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CONTABILITA’ DI BASE SU
SOFTWARE DEDICATO

Organizzazione: IAROS International di CAMPOBASSO
Obiettivi: qualifica di specializzazione per “tecnico contabile”
che viene rilasciata all’esito del percorso a fronte della
frequenzaalmeno dell’80% delle ore complessive di corso e a
fronte del superamento dell’esame.
Requisiti: diploma di scuola superiore oppure obbligo
scolastico e conoscenze e capacità , nonché esperienze
lavorative pregresse attinenti l’area professionale e desumibili
dal curriculum.
Durata:300 ore.
Costo: corso a catalogo
Sede: CAMPOBASSO
Titolo rilasciato: QUALIFICA TECNICO CONTABILE.
PER CANDIDARSI: la domanda di iscrizione dovrà essere
inoltrata presso la sede iaros international -via leopardi n. 23586100 campobasso a mezzo raccomandata con ricevuta di
ritorno o consegnata a mano. per maggiori informazioni
consultare il sito: www.iarosinternational.it
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SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED
ESAMI, PER 10 POSTI DI OPERATORE
DI VIGILANZA
ENTE: Comune di San Giorgio a Cremano (NA)
REQUISITI:
1) Possesso del Diploma di istruzione secondaria di secondogrado;
2) Possesso della patente di categoria “A” per la conduzione di
motocicli di qualsiasi cilindrata e potenza nonché di categoria “B”.
SETTORI: Vigilanza
SEDE: Comune di San Giorgio a Cremano (NA)
PER CANDIDARSI: La domanda di ammissione va inviata
esclusivamente via internet,
compilando l'apposito modulo elettronico disponibile sul sito
http://www.e-cremano.it/
PER SCARICARE IL BANDO E LA DOMANDA:
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=4&datagu
=2011-0906&task=dettaglio&numgu=71&redaz=1E005006&tmstp=13157678
74398
Copia
bando
disponibile
sul
sito
internet:
http://www.e-cremano.it/ - Sezione atti pubblici/bandi e avvisi,
oppure presso il «Servizio personale» dell'ente - Tel.081/5654635636
http://www.concorsi.it/scheda/117895-selezione-pubblica--per-titolied-esami--per-10-posti-di-operatore-di-vigilanza.html
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23 POSTI NEL SETTORE SANITARIO

ENTE: PIO ALBERGO TRIVULZIO
PROFILI:
N° 9 posti di Operatore Socio Sanitario (Cat. B livello
economico BS) presso l'Azienda (di cui uno presso l'Istituto Frisia
di Merate).
N° 1 posto di Operatore Tecnico (Cat. B) presso il Servizio di
Alimentazione dell'Azienda.
N° 7 posti di Collaboratore Professionale Sanitario
Fisioterapista - Cat. D presso l'Azienda (sede di Milano).
N° 1 posto di Collaboratore Amministrativo Professionale Cat. D con assegnazione presso il Museo Martinitt e Stelline sito
in Corso Magenta n° 57, Milano
N° 1 posto di Collaboratore Amministrativo Professionale - Cat. D
presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico dell'Azienda.
N° 1 posto di Assistente Amministrativo presso la Direzione
Affari Generali e Legali dell'Azienda.
N° 2 posti di Istruttore Educatore - Cat. C (CCNL Comparto
Regioni Autonomie Locali) presso l'Istituto Milanese Martinitt e
Stelline.
N° 1 posto di Istruttore area amministrative contabile - Cat.
C (CCNL Comparto Regioni Autonomie Locali) presso l'Istituto
Milanese Martinitt e Stelline.
SEDE: MILANO
PER INFORMAZIONI:
Azienda Di Servizi alla Persona Trivulzio
Via Marostica, 8 – 20146 Milano
TEL. 02.4029/1
PER SCARICARE IL BANDO E LA DOMANDA:
Visitare il sito http://www.iltrivulzio.it/lavora-connoi/concorsi-e-selezioni
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VARI CONCORSI E SELEZIONI PER
N. 46 POSTI DALL'AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Nello specifico:
concorsi pubblici, per titoli ed esami, per totali
20 posti di funzionario di livello iniziale
di area economica, giuridica, tecnica, sociologica e amministrativa
bando per la selezione di
20 giovani laureati da assumere con contratto di specializzazione a
tempo determinato
bando per la selezione di quattro impiegati da assumere con
contratto a termine, della durata di quattro anni, per lo
svolgimento di mansioni operative
bando per la selezione di un dirigente da assegnare all'ufficio di
gabinetto - rapporti con i comitati regionali per le comunicazioni
bando per la selezione di un dirigente con competenze in materia
di contabilita' da assegnare al servizio organizzazione bilancio e
programmazione.
Sede: Roma e Napoli
Modalità di candidatura: i candidati interessati possono visionare i
bandi e le domande di partecipazione ciccando sul seguente link
http://www.agcom.it/Default.aspx?message=contenuto&DCId=346

Per maggiori informazioni: Centro Direzionale, Isola B5, Torre
Francesco - 80143 Napoli
Tel: 081 7507111 - Fax: 081 7507616e una secondaria operativa a
Roma con indirizzo:
Via Isonzo 21/b - 00198 Roma
Tel: 06 69644111 - Fax: 06 69644926
Scadenza: 25 ottobre 2011
Fonte: G.U. n. 68 del 26-8-2011
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POSTI PER
HOSTESS FRAGRANZE
E STEWARD

AZIENDA: Gi Group Fashion & Luxury
Mansioni: promozione nuova linea di profumi;
vendita assistita al cliente;
riordino e sistemazione della merce.
Profilo: minima esperienza nel settore della profumeria,
minima esperienza in attività di vendita,
interesse per il mondo della cosmesi,
orientamento al cliente,
ottime doti comunicative e relazionali e bella presenza.
Contratto: Interinale a tempo pieno part time o full time dal
lunedì alla domenica.
Zona di lavoro: tutti i principali capoluoghi di provincia.
Candidature sul sito internet:
http://it.fashionjobs.com/Lavoro-633887-Hostess-fragranze-esteward

Scadenza : non indicata
Fonte: www.laretexlavorare.com
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33 POSTI PER NUOVA APERTURA
GDO A PESCARA
Azienda: GI GROUP
Mansioni: 1 macellaio – 10 addetti al rifornimento scaffali- 2
addetti alla preparazione carni- 3 addetti al banco gastronomia1 cartellonista- 2 addetti al reparto ortofrutta- 8 hostess di
cassa- 3 addetti al reparto freschi e surgelati -3 banconisti
salumi e formaggi
Requisiti: disponibilità al lavoro su turni-ottime doti
relazionali- e’ gradita l’appartenenza alle liste di mobilità
Per candidarsi: gli interessati possono inviare il proprio
curriculum vitae al seguente indirizzo e-mail:
pescara.dannunzio@gigroup.com
Ulteriori informazioni: consultare il sito

www.gigoup.it

Newsletter gestita da ARES per i Centri per l'Impiego della Provincia di Campobasso
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”.

N° 100
15 settembre 2011
11

AUTOSTRADE PER L’ITALIA
OFFRE LAVORO A NEOLAUREATI
IN INGEGNERIA, ECONOMIA,
SCIENZE POLITICHE E
GIURISPRUDENZA
AZIENDA: Società Autostrade per l’Italia S.p.A.
MANSIONI:-------------------REQUISITI: - Neolaureati in Ingegneria ed Economia (Risorse
Umane)
– Neolaureati (Laurea Specialistica) in Economia, Scienze
Politiche, Ingegneria e Giurisprudenza (Risorse Umane)
-

Laureati in Informatica e Ingegneria Informatica
(Software Analyst&Programmer)

PER CANDIDARSI: Bisogna iscriversi al database del sito
Trovolavoro.it del Corriere della Sera, inserire i propri dati e il
proprio Curriculum Vitae e candidarsi per la posizione prescelta
ULTERIORI INFORMAZIONI:
http://www.circuitolavoro.it/neolaureati-offerte-lavoroautostrade
oppure
http://lavoro.corriere.it/jobs/default.aspx?Jobs_ContentMain_v
m_TableView_Table_m_OTJobsPagerEsterno=6&tipo=set&body
=laureati&RunDefaultAction=true&StartupViewID=TableView
o sul sito http://www.autostrade.it/ Æ “Lavora con noi”
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PERSONALE SETTORE
RISTORAZIONE

Organizzatore: Articolo 1
Profili/Requisiti:
20 Camerieri di sala
20 Chef de rang
5 Camerieri ai piani
5 Facchini d’albergo
10 Cuochi
10 Aiuto cuochi
95 Addetti Servizi Mensa
per ogni profilo è richiesta l’esperienza

Sede: Tutte le province di Piemonte, Liguria, Sardegna

Modalità di candidatura: Gli interessati, ambosessi
(L.903/77), possono inviare il proprio cv, con autorizzazione al
trattamento dei dati (Dlgs 196/03) a:
Articolo1, Agenzia per il Lavoro. S.p.A.:
roma@articolo1.it per sede di Roma
torino@articolo1.it per sede Torino, Piemonte e Liguria;
cagliari@articolo1.it per sede Cagliari e Sardegna

Per visualizzare nel dettaglio ogni singolo profilo collegarsi al
seguente indirizzo http://www.pugliaimpiego.it “sezione offerte
di lavoro in Italia”
Scadenza: non indicata
Fonte: http://www.pugliaimpiego.it
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ANALISTA PROGRAMMATORE
J2EE – PROGETTO
ESTERO/EUROPEO
AZIENDA: PRADAC Informatica S.r.l., società in forte
espansione nell’area della consulenza informatica e nella
realizzazione di importanti progetti ad altro contenuto
tecnologico.
REQUISITI: Comprovata competenza e conoscenza delle
seguenti tecnologie:
J2EE, Java, Javascript, XML, Struts, Spring, Eclipse,
JSP, DB ORACLE, SQL.
INDISPENSABILE CONOSCENZA DELLA LINGUA
INGLESE PARLATA E SCRITTA.
Completano il profilo la capacità di redazione di completi
piani di test e di lavoro in team.
FIGURE RICHIESTE: Analista Programmatore J2EE.
SEDE: Estero - Europa
SELEZIONI: -------------------------PER CANDIDARSI: Compilare le sezioni previste sul sito
http://miojob.repubblica.it/offerte/157198Analista_programmatore_J2EE_progetto_Estero_europeo
PER MAGGIORI INFORMAZIONI: http://www.pradac.it/
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LAVORARE NEGLI USA
COME AU PAIR
Azienda: AGENZIA TERMOLI AU PAIR
Requisiti:
· Età compresa tra i 18 e 26 anni
· Sufficiente conoscenza della lingua inglese
· Diploma di scuola media-superiore e/o laurea
· Godere di buona salute
· Avere almeno 250 ore di esperienza nella cura dei bambini
· Senso di responsabilità e serietà
· Essere non fumatori o pronti a smettere di fumare
· Non aver avuto problemi con la giustizia
· Avere una patente di guida internazionale ed esperienza
nella guida da almeno 6 mesi
· Cittadinanza italiana
· Essere nubile o celibe
· Non avere figli a carico
· Essere disponibile a vivere negli Stati Uniti per almeno 12
mesi
· Non aver precedentemente richiesto una J1 visa USA
Agevolazioni: vitto, alloggio ed una piccola paga
settimanale.
Sede: Stati Uniti
PER CANDIDARSI:
Se sei in possesso di tutti questi requisiti e vuoi saperne di
più sul soggiorno au pair, contatta la TERMOLI AU PAIR, via
Venezia n°80 a Termoli (si riceve solo su appuntamento) o
telefona allo 0875/630516 e visita il sito web
www.termoliaupair.it
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10 INGEGNERI ELETTRICI IN
GERMANIA
AZIENDA: PTC azienda che fornisce servizi di
consulenza e implementazione per i suoi clienti in
tutta Europa
REQUISITI: ESSERE IN GRADO DI RISIEDERE IN
GERMANIA ( MONACO DI BAVIERA) - LAUREA IN
INGEGNERIA O INFORMATICA – 1 ANNO DI ESPERIENZA IN
UN SETTORE CORRELATO- ESPERIENZA DI
PROGRAMMAZIONE IN JAVA,HTML E XML, STRUMENTI CAD.
– OTTIMA CONOSCENZA INGLESE ,TEDESCO , ITALIANO O
FRANCESE
FIGURE RICHIESTE: LAUREATI IN INGEGNERIA O
INFORMATICA
SEDE: GERMANIA ( MONACO DI BAVIERA)
SELEZIONI: -------------------------PER CANDIDARSI: GLI INTERESSATI POSSONO
INVIARE IL PROPRIO CURRICULUM A NICOLAS DUPARC A
:nduparc@ptc.com
PER MAGGIORI INFORMAZIONI : PER INFO NUMERO
VERDE SPECIALISTICO 800745270 dei CENTRI PER
L’IMPIEGO DELLA PROVINCIA DI FROSINONE- SERVIZIO
EURES rif. N. 4848132- offerta n. 1438
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ADDETTI ALLA SORVEGLIANZA DI
BAMBINI ED ASSIMILATI
Organizzatore: La Seven Seas Group e SSG Europa
Requisiti: minimo 1 o 2 anni di esperienza con
bambini/adolescenti. Si richiede Laurea (o equivalente
estero), i candidati devono parlare sia l'inglese che l'italiano,
la conoscenza di un'altra lingua sarà considerato
positivamente.
Posti: 10
Tipo di contratto: a tempo determinato – full time
Retribuzione: in base all'esperienza, le spese di viaggio e il
trasferimento saranno in parte rimborsati dal datore di
lavoro, vitto e alloggio compresi
Sede di lavoro: Stati Uniti d’America
Modalità di candidatura: Per candidarsi si prega di inviare
il proprio curriculum aggiornato con foto e una breve lettera
di motivazione a : danielle.hitchen-straver@ssg.eu.com

e

una copia inviata a Graziella Massi e-mail:
g.massi@provincia.ancona.it
Servizio Eures rif. n. 4839039 - offerta n. 1278
Scadenza: 31 dicembre 2011
Fonte:
http://www.frosinonelavoro.info/prt_offerteLavoroArch
ivio.asp?idOl=1278
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STAGE RETRIBUITO DALL’IATA A
SINGAPORE, MADRID, GINEVRA,
MIAMI E MONTREAL
AZIENDA: IATA (INTERNATIONAL AIR TRANSPORT
ASSOCIATION)
REQUISITI: laurea triennale conseguita da non più di 12 mesi,
laurea conseguita in economia, giurisprudenza,scienze
politiche,ingegneria, gestione aziendale, informatica, ottima
conoscenza inglese scritto e parlato.
MANSIONI: tutti gli stagisti saranno affiancati da personale
interno,che fungeranno da supervisori ma soprattutto da guide
per una crescita personale e professionale.
DURATA DELLO STAGE: minimo 2 mesi massimo 6 mesi
BORSA DI STUDIO----------------------SEDE: SINGAPORE-MADRID-GINEVRA-MIAMI-MONTREAL
COME CANDIDARSI: per la candidatura e maggiori
informazioni consultare iata international air transport
association sito : www.iata.org
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100 STAGISTI PER TIROCINI CON
IL PROGETTO “SPRING 5” DELLA
REGIONE LOMBARDIA
AZIENDA: CESTEC SpA in collaborazione con FourStars Onlus
REQUISITI: Studenti universitari e/o laureati preferibilmente in
Economia dei Mercati Internazionali e delle Nuove Tecnologie,
Economia e Commercio, Scienze Politiche con indirizzo
internazionale, Scienze della Comunicazione, Esperto Linguistico
d’Impresa, Scienze linguistiche, Letterature straniere e
Giurisprudenza con indirizzo Diritto Internazionale. Sarà, in ogni
caso, considerato requisito preferenziale l'indirizzo
internazionale o interculturale del percorso formativo e/o
esperienza equipollente. Fondamentale l’ottima conoscenza
parlata e scritta della lingua inglese e la buona conoscenza del
pacchetto office. Cerchiamo persone proattive con ottime
capacità comunicative e relazionali, flessibilità ed adattamento.
E’ richiesta la disponibilità ad effettuare trasferte in Italia e
all'estero.
MANSIONI: In affiancamento al tutor aziendale e al Temporary
Export Manager, saranno formati sullo sviluppo e sull'attuazione
del progetto d'internazionalizzazione all'interno di imprese
dislocate nel territorio lombardo. Gli stagisti durante gli 8 mesi
di stage avranno la possibilità di accrescere le proprie
conoscenze nell’ambito dell’internazionalizzazione attraverso la
partecipazione a corsi di formazione specifica e gratuita.
DURATA DELLO STAGE: 8 mesi in modalità part-time
BORSA DI STUDIO: €2.400,00 (duemilaquattrocento/00) sulla
base delle ore effettivamente svolte in azienda
SEDE: Aziende dislocate in tutte le Provincie Lombarde
COME CANDIDARSI:
Vedi sito internet http://www.4stars.it/candidati/offertestage/dettaglio/418-Progetto-SPRING-5-RegioneLombardia.html
per candidatura ed ulteriori dettagli.
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STAGE TIROCINI FORMATIVI
RETRIBUITI PRESSO ENIS
AZIENDA: Agenzia europea per la sicurezza delle reti e
dell'informazione (ENISA)
REQUISITI: diploma di laurea, preferibilmente in informatica,
matematica o fisica;buona conoscenza della lingua inglese.
DURATA: 5 mesi
BORSA DI STUDIO: Ai tirocinanti verrà conferita una borsa di
studio di Euro 700 mensili.
SEDE: Heraklion, Creta.
COME CANDIDARSI:
Il modulo di candidatura dovrà essere inoltrato on-line. Per
maggiori informazioni clicca qui:
http://www.enisa.europa.eu/recruitment/vacancies/traineeshipnotice-1

SCADENZA: 30 giugno 2012
Fonte:

http://www.quiregionemolise.it/Bandi-e-concorsiaperti/tirocini-formativi-retribuiti-presso-lagenzia-europea-per-lasicurezza-delle-reti-e-dellinformazione.html
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STAGE ALL'INTERNATIONAL AIR
TRANSPORT ASSOCIATION
Organizzatore: Iata
Requisiti: laurea triennale conseguita da non più di 12 mesi
laurea in economia, giurisprudenza, scienze politiche,
ingegneria (in particolar modo ingegneria aerospaziale),
gestione aziendale, informatica, ottime conoscenze della lingua
inglese, scritto e parlato
La conoscenza di una seconda lingua straniera è un vantaggio
Durata: minimo 2 mesi – max 6 mesi
Sede: Singapore, Madrid, Ginevra, Miami o a Montreal
Modalità di candidatura: per maggiori informazione e
candidatura visionare il seguente sito
http://www.iata.org/hc/Pages/iip.aspx#igip o contattare IATA
Head Offices
Montreal: +1 514 874 0202
Geneva: +41 22 770 2525
La Iata si prende carico delle spese per eventuali richieste di
visti di soggiorno, dei costi di viaggio e della copertura
assicurativa per la durata complessiva dello stage concordato
Inoltre, a seconda della destinazione, è prevista un’ indennità
mensile pari a:
3.500 franchi svizzeri se la destinazione è Ginevra
2.000 dollari canadesi se la destinazione è Montreal
1.500 euro se la destinazione è Madrid
1.800 dollari se la destinazione è Miami
2.400 dollari di Singapore se la destinazione è Singapore
Scadenza: non indicata
Fonte: http://www.iata.org/hc/Pages/iip.aspx#igip
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