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N° 101
17 ottobre 2011

CORSO DI FORMAZIONE
"ENERGY MANAGER - ESPERTO
NELL'UTILIZZO RAZIONALE DELLE
RISORSE ENERGETICHE"
ENTE: Coop Servizi, in collaborazione con ENEA, FIRE,
LEGACOOP ed ACEER
OBIETTIVO: Il corso è rivolto a tutti i professionisti del
settore (diplomati o laureati) ed a coloro che intendono
acquisire la metodologia di base per realizzare studi di
riduzione di consumo energetico ed applicazione di fonti
rinnovabili.
PERIODO DI SVOLGIMENTO: Le lezioni si terranno dal 28
Ottobre 2011 al 02 Dicembre 2011 per un totale di 48 ore.
SEDE: Pescara
COSTO: € 1.000,00 più IVA. Sconto 10% Soci ACEER, FIRE,
LEGACOOP. Sconto 30% più rateizzazione Studenti. E'
prevista scontistica anche per gli iscritti appartenenti allo
stesso Ente/Azienda.
Al termine del corso verrà rilasciato dall'ENEA l'Attestato di
Partecipazione (ai sensi dell'art. 19 della L. 10/91) per
l'ottenimento del quale si richiede una regolare frequenza
documentata dalla firma di presenza giornaliera.
Per maggiori informazioni ed iscrizioni contattare:
Arch. Alceste Russo Tel.085/4159715 - 085/4159810. Fax
085/7992231. Mail: abruzzo@aceer.it

Scadenza: 19/10/2011
Fonte:
www.provincia.chieti.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1850
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N° 101
17 ottobre 2011

CORSO IN COACHING AZIENDALE
Organizzatore: Humanform Srl
Requisiti: diploma e/o laurea
Programma: Il coaching: definizione e tipologie
L‟apprendimento per il cambiamento
Il contesto operativo del coach
Le competenze del coach
Strategie e strumenti operativi del coaching
Lavorare con gli altri e per gli altri
Fissare l‟obiettivo
L‟analisi della realtà aziendale
Individuare le risorse
Il supporto all‟azione
Il feedback progettuale
Durata: 16 ore
Quota iscrizione: 300 euro iva inclusa
Data inizio: 4 novembre 2011
Data fine: 9 novembre 2011
Sede: Via Vomano, 6 - Pescara
Modalità di candidatura: Per informazioni contattare:
segreteriahf@humanform.it
Per scaricare il modulo di domanda
http://humanform.it/files/corsi/allegati/MODULO_DI_ISCRIZION
E_HF_in_company_COACHING_AZIENDALE_1.pdf
Fonte: http://humanform.it/scheda_corso.php?ID=00427
Scadenza: non indicata
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N° 101
17 ottobre 2011

CORSO LIBERO DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE PER
“PROGETTISTA DI MODA”
(AUTORIZZATO CON D.G.R. N. 724
DEL 30 AGOSTO 2011)
Organizzazione: IAROS International – Campobasso.
Obiettivi: Il corso “progettista moda” nasce con l‟obiettivo di
preparare una nuova figura professionale, in cui la competenza
dello stilista tradizionale si fonde con quella del tecnico della
moda, offrendo una formazione completa e specifica, dando
modo di acquisire le basi tecniche per la creazione di abiti e di
accessori moda, lo studio del prodotto e la conoscenza dei
materiali, nonché le tecniche della progettazione pittorica e
grafica mediante l‟uso di specifici software e programmi
vettoriali. Gli allievi avranno modo di completare il percorso
didattico con visite guidate presso aziende tessili e con la
partecipazione ad importanti fiere del settore
Destinatari e Requisiti: non occupati, disoccupati ed occupati
di età superiore a 18 anni con Diploma di Scuola Superiore
Durata: 300 ore
Sede: Campobasso
Titolo rilasciato: Il percorso formativo è finalizzato alla
certificazione di competenze professionali e si intende
propedeutico per l‟iscrizione ai Corsi di “Fashion Design” e
“Product manager della moda”.
PER CANDIDARSI: La domanda di ammissione ai corsi,
comprensiva della copia di un documento di identità in corso di
validità deve essere redatta su
apposito modulo da ritirare presso IAROS International o
scaricabile dal sito www.iarosinternational.com e deve essere
inviata a mezzo raccomandata al seguente indirizzo:
IAROS International – Via Leopardi, 235 – 86100 Campobasso
Scadenza iscrizione: La domanda deve pervenire entro le ore
12 del giorno 25/10/2011, fa fede la data di ricezione.
Per info e costi rivolgersi alla segreteria dello IAROS
INTERNATIONAL
Via Leopardi 235 - 86100 Campobasso - Tel.
0874/418779 - Fax 0874/315308
Dal Lunedì ala Venerdì ore 8,30 - 13,00
Lunedì e Mercoledì ore 15,30 - 17,30
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N° 101
17 ottobre 2011

CORSO DI PERFEZIONAMENTO
COLLOQUIO E COACHING:
DALLE CONOSCENZE TEORICHE
ALL’APPLICAZIONE ESPERTA
Organizzazione: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
FIRENZE – Direttore del Corso : Prof.ssa Annamaria Di
Fabio
Obiettivi: si propone di contribuire alla formazione di
competenze relative al colloquio in vari contesti, per favorire la
realizzazione di interventi differenziati conformi agli ambiti di
applicazione, in grado di potenziare la professionalità specifica di
cui ogni corsista è portatore all‟interno del proprio ambito di
intervento sulla base del proprio titolo di studio.
Requisiti: Sono ammessi al corso i candidati in possesso di
Diploma di Laurea o di Laurea Magistrale,previa verifica del
curriculum e della motivazione.
Durata: Il corso si svolgerà da Gennaio 2012 a Luglio 2012
per un totale di 80 ore di didattica articolata in 6 moduli di 12
ore ciascuno più 1 giorno conclusivo di 8 ore.
Modalità di ammissione e quota di iscrizione: nella
domanda, in carta da bollo (14,62 euro) indirizzata al Direttore
del Corso, dovranno essere riportati: nome, cognome, indirizzo
di posta elettronica, num.di telefono e breve curriculum e dovrà
essere recapitata presso la segreteria del Dipartimento di
Psicologia, Via di San Salvi 12, Complesso di San Salvi
Padiglione 26 , 50135 Firenze entro il 16 Dicembre 2011. La
quota di iscrizione è pari a 960 euro, da versare con apposito
bollettino postale che verrà fornito dalla segreteria dopo
l‟avvenuta ammissione al corso.
Per eventuali informazioni contattare il seguente indirizzo:
adifabio@psico.unifi.it
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N° 101
17 ottobre 2011

SELEZIONE DI N.1 ISTRUTTORE
SISTEMI INFORMATIVI LAVORO

ENTE: PROVINCIA CHIETI

REQUISITI: diploma di scuola superiore e tre anni di
esperienza lavorativa presso pubbliche amministrazioni
nell‟attività di istruttore Sistemi Informativi Lavoro.
CONTRATTO: contratto di lavoro dipendente a tempo

determinato, per il profilo di Istruttore Sistemi
Informativi Lavoro (SIL), Categoria C1
PER SCARICARE IL BANDO E LA DOMANDA:

http://www.provincia.chieti.it/flex/cm/pages/ServeAttach
ment.php/L/IT/D/c%252Fd%252F1%252FD.d20400a73c
800c15181c/P/BLOB%3AID%3D1752

Scadenza : 20.10.2011
Fonte: www.laretexlavorare.com
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N° 101
17 ottobre 2011

SELEZIONI PER L’ISTITUZIONE DI
DUE ELENCHI CON VALIDITÀ
TRIENNALE
Organizzatore: Camera di Commercio di Roma
Requisiti: diploma di qualifica professionale a contenuto
informatico rilasciato al termine di un corso di durata almeno
triennale ovvero diploma di licenza media integrato da un
attestato di informatica conseguito al termine di un corso della
durata minima di 300 ore, rilasciato da un Ente pubblico o da un
istituto privato riconosciuto dalla Regione competente o, in
alternativa a detto attestato, dalla Patente Europea del Computer
(E.C.D.L.) o dal Programma di formazione e certificazione
internazionale (IC3 PLUS), in caso di partecipazione alla
selezione per l‟istituzione dell‟elenco di cat. “B3”
diploma di istruzione di secondo grado (maturità), in caso di
partecipazione alla selezione per l‟istituzione dell‟elenco di cat.
“C”
Tipo di contratto: tempo determinato, pieno o parziale
Sede: Roma
Modalità di candidatura: Le domande di partecipazione alla
selezione devono essere inviate
· a mezzo raccomandata A.R. indirizzata alla C.C.I.A.A. di Roma,
Servizio Selezioni e organizzazione - Via de' Burro' n. 147 00186
Roma;
· all'indirizzo selezioni@rm.legalmail.camcom.it, nel caso in cui il
partecipante sia in possesso di una casella di posta elettronica
certificata (P.E.C.).
Le domande inviate all‟indirizzo
selezioni@rm.legalmail.camcom.it saranno valide solo se inviate
in formato non modificabile (possibilmente in pdf) e se:
· sottoscritte mediante firma digitale;
oppure
· sottoscritte nell‟originale scansionato ed accompagnate da
fotocopia del documento di identità
Fonte: http://www.rm.camcom.it/archivio41_bandi-concorsi-eselezioni_0_50_398_1.html
Scadenza: 23 ottobre 2011
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N.43 POSTI DI AUSILIARIO
SPECIALIZZATO ADDETTO AI
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI. (GU
N. 82 DEL 14-10-2011)
ENTE: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE di MESSINA
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. L‟accertamento dell‟idoneità fisica
all‟impiego è effettuato prima dell‟immissione in servizio.
c) Titolo di studio attestante l‟assolvimento dell‟obbligo
scolastico.
Tutti i requisiti di ammissione di cui sopra debbono essere
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande d‟ammissione.
SETTORI: Sanità / Servizi socio-assistenziali
SEDE: Messina
PER CANDIDARSI: La presentazione delle domande avverrà
esclusivamente per via telematica, utilizzando una specifica
applicazione informatica disponibile nel sito dell‟Azienda,
all‟indirizzo, http://www.asp.messina.it che permetterà la
registrazione di un nome utente e di una password, con cui si
verrà riconosciuti dal sistema, nonché la compilazione della
domanda e delle sezioni relative ai titoli di studio, titoli formativi
e titoli di servizio e l‟invio conclusivo e definitivo della domanda
stessa, tramite una specifica funzione. Inoltre, sempre tramite la
suddetta applicazione, a pena di esclusione, il candidato dovrà
inviare copia informatica non autenticata di un documento di
identità, in corso di validità, come previsto dall‟art. 38, comma 3,
del D.P.R. n. 445/2000.
Per effettuare la suddetta registrazione, il candidato deve
possedere ed indicare un indirizzo univoco e individuale di posta
elettronica.
PER LEGGERE IL BANDO:

http://www.concorsi.it/scheda/118428-concorso--per-titoli-e-provadidoneit--a-n-43-posti-di-ausiliario-specializzato-addetto-ai-servizisocio-assistenziali.html#
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17 ottobre 2011

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO
PER TITOLI ED ESAMI PER LA
COPERTURA DI N. 2 POSTI DI CAT.
D3- A TEMPO INDETERMINATOPOSIZIONE ECONOMICA D3PROFILO PROFESSIONALE DI
FUNZIONARIO AMMINISTARTIVO

ENTE: COMUNE DI BENEVENTO

REQUISITI PER L’AMMISSIONE: Cittadinanza italiana-Età non
inferiore a 18 anni- Idoneità psico-fisica all‟impiego- Godimento
dei diritti civili e penali- Assenza di condanne penali e/o
procedimenti penali in corso- Essere in posizione regolare nei
confronti degli obblighi di leva- Possesso del Diploma di Laurea
Specialistica/Magistrale o Vecchio Ordinament in GiurisprudenzaConoscenza di una lingua straniera tra inglese, francese o
tedesco- Non essere stato destituito o dispensato dall‟impiego
presso una Pubblica amministrazione- Non essere stato
interdetto da pubblici uffici con sentenza passata in giudicato.
DATA DI SCADENZA: 10 NOVEMBRE 2011

PER MAGGIORI INFORMAZIONI E PER SCARICARE IL BANDO
CON APPOSITO MODULO DA COMPILARE CONSULTARE IL SITO:
www.comune.benevento.it
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OPPORTUNITÀ DI LAVORO IN
PIAZZA ITALIA

-

Mansioni e requisiti:
Addetti vendita e store manager a Settimo Torinese, in
provincia di Torino.
- Store Manager per Lombardia, Piemonte, Emilia
Romagna, Toscana, Abruzzo, Lazio, Campania, Puglia,
Sicilia e nelle restanti regioni. Possono candidarsi come
Store manager le persone con una consolidata
esperienza di lavoro nella gestione commerciale di punti
vendita del settore abbigliamento o GDO, che siano
diplomati o laureati, con un‟età di circa 40 anni. Il ruolo
prevede la responsabilità dei fatturati, la gestione del
budget della filiale, l‟esposizione ottimale di spazi e capi
di abbigliamento, la formazione e la motivazione delle
risorse umane. I candidati ideali per la mansione di
addetti alle vendite hanno invece un‟età compresa tra i
18 e i 30 anni, sono diplomati, motivati, flessibili e
disponibili a lavorare su turni e nei weekend. È preferibile
il possesso di un minimo di esperienza di lavoro nel
settore tessile o della moderna grande distribuzione
organizzata.

Sedi: Trapani, Ragusa, Nuoro, Belluno, Eboli, Afragola, Cassini,
Trevi, Potenza, Settimo Torinese e Modica.
Piazza Italia raccoglie le candidature attraverso il proprio
sito web nella pagina “Lavora con noi” all‟indirizzo:
http://www.piazzaitalia.it/index.php.

Scadenza : non indicata
Fonte: www.laretexlavorare.com
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PERSONALE NEL SETTORE
ALBERGHIERO

Organizzatore: Azzurro Club Vacanze
Requisiti/Profili:
Commis di Sala: esperienza anche minima nel settore
turistico/alberghiero
Commis di Cucina: esperienza nel settore turistico/alberghiero
Addetta al Ricevimento: esperienza anche minima nel settore
turistico/alberghiero, buona conoscenza della lingua francese,
inglese o tedesca
Addetta all'Ufficio Prenotazioni: esperienza anche minima nel
settore turistico/alberghiero, buona conoscenza della lingua
francese, inglese o tedesca

Sede: Trentino
Modalità di candidatura: I curricula devono essere inviati a
mezzo fax al numero 0544/948400 o tramite mail ai seguenti
indirizzi: jobs@azzurroclub.it o oisabella@azzurroclub.it

Fonte: http://www.azzurroclub.it/job.asp
Scadenza: non indicata
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OPERAIO GENERICO ADDETTA/O ALLA PRODUZIONE
AZIENDA: Adecco – Agenzia di somministrazione lavoro –
Filiale di Termoli (CB), ricerca per conto di Azienda settore
metalmeccanico.
MANSIONI: Operatrice/Operatore addetto alla finitura del
pezzo e relativo collaudo.
REQUISITI: Pat. B, totale disponibilità oraria,
Competenze di seguito elencate:
Attività su catena di montaggio - Buono
Confezionamento manuale - Buono
Conoscenza norme antinfortunistiche - Sufficiente
Controllo visivo - Buono
Lavorazione manuale del pezzo - Buono
Montaggio manuale - Buono
Scelta manuale – Buono
ESPERIENZE LAVORATIVE: Operaio generico - Esperienza
pregressa maturata in ambito aziendale produttivo; nello
specifico nella lavorazione di precisione.
TIPOLOGIA CONTRATTUALE: Somministrazione.
Offerta pubblicata il 12/10/2011 sul sito

http://www.adecco.it/it-IT/offerte-lavoro/Pages/offerte-lavorodettaglio.aspx?job-id=0daf18f8-708b-49ae-a582-d0ff8e6101ef
PER CANDIDARSI e per ULTERIORI INFORMAZIONI:
TERMOLI
Via Cannarsa, numero 9
86039 TERMOLI, CB
0875.846.79

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

12

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° 101
17 ottobre 2011

ARTICOLO1, AGENZIA PER IL
LAVORO, RICERCA INGEGNERI E
CHIMICI PER AZIENDE DI TORINO.
4 Ingegneri Meccanici
Le risorse saranno inserite nell‟area ricerca e sviluppo e si
occuperanno di Presa in carico del progetto assegnato;
Coordinamento delle diverse aree funzionali dell‟azienda; Gestione dei
rapporti con le principali case automobilistiche clienti.
Si richiede: Laurea in Ingegneria meccanica o similari, Ottima
conoscenza della lingua inglese; Precedente esperienza come Project
Leader; Doti di problem solving e team building; Esperienza di
almeno 5 anni nel settore auto motive, preferibilmente presso centri
di stile (produzione particolari estetici); Disponibilità a trasferte.
5 Disegnatori e Progettisti Meccanici
Le risorse saranno inserite nell‟area ricerca e sviluppo e si
occuperanno di disegno o progettazione di particolari di stile.
Si richiede: Laurea in Ingegneria meccanica o similari; Ottima
conoscenza della lingua inglese Ottima conoscenza Unigraphics;
Esperienza nel settore auto motive, preferibilmente presso centri di
stile; Disponibilità a trasferte.
Si offre assunzione diretta in azienda con retribuzione commisurata
alla reale esperienza del candidato.
Sede di lavoro: Torino
Per prestigiosa multinazionale operante nel settore chimico:
6 Chimici o Ingegneri Chimici
Le risorse saranno inserite nell‟area ricerca e sviluppo e si
occuperanno di ricercare e sviluppare nuovi prodotti.
Si richiede: Laurea in Ingegneria chimica o in chimica; Ottima
conoscenza della lingua inglese;
Conoscenza dei processi di sviluppo prodotto (catalisi e processi
chimici); Ottime capacità di problem solving e team building;
Flessibilità mentale
Si offre assunzione diretta in azienda con retribuzione commisurata
alla reale esperienza del candidato.
Sede di lavoro: Torino
Gli interessati ambosessi (L.903/77) possono inviare il proprio
curriculum vitae con l’autorizzazione al trattamento dei dati personali
(d.lgs 196/2003), a:
Articolo1 Agenzia per il lavoro S.p.A.
C.so Vittorio Emanuele II 67/D Torino
Tel 011 5690444 Fax 011 5690503
@: torino@articolo1.it
Si invitano i candidati a leggere sul sito www.articolo1.it l’informativa
sulla privacy (L. 196/03)
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N° 101
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N. 1 INTERPRETE IN IRLANDA
Azienda: Translation.ie
Requisiti: ottima conoscenza dell‟inglese, esperienza nelle
traduzioni.
Contratto: part-time salario minimo 18,00 euro ph + neg
DOE.
Sede: Limerick, Irlanda

Tutti i dettagli e le modalità di candidatura:
Inviare curriculum e lettera di accompagnamento via email o
via fax o via posta a Translation.ie, 16 Upper Ormond Quay,
Dublin 7, – natalia@translation.ie – fax 01. 6520766 –
telefono 01.6520760.
Per richiedere informazioni hr@translation.ie

Scadenza: 21.10.2011
fonte:
http://www.provincia.milano.it/lavoro/Banche_dati/
Offerte_Eures_per_lavorare_in_Europa_.html
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N° 101
17 ottobre 2011

VARI PROFILI PER DIPLOMATI E
NEO LAUREATI

Organizzatore: General Eletric

Requisiti: diploma e/o laurea, esperienza nella mansione di
cui ci si candida, conoscenza della lingua Inglese
Profili: commerciali, manager con esperienza, ma anche
operai, magazzinieri, amministrativi e impiegati tecnici
Sede: Estero
Modalità di candidatura: i candidati interessati possono
inserire i propri dati cliccando sul seguente link
http://www.ge.com/jobsearch/

Fonte:
http://www.laretexlavorare.com/primoPiano.php?classificazi
one=lavoro
Scadenza: non indicata
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N° 101
17 ottobre 2011

PERSONALE VARIO PER
STAGIONE INVERNALE IN
INGHILTERRA
AZIENDA: Meriski è una Compagnia inglese che si occupa di
vacanze neve nel Regno Unito.
MANSIONI: Stanno cercando coppie di Casieri che sappiano
mantenere in ordine lo chalet, cucinare ed essere d'aiuto ai
Clienti ospiti. Oltre ai Casieri cercano anche Camerieri,
Managers e Ragazze alla pari.
Offrono ottimo pacchetto remunerativo fra cui:
assicurazione, ottimo salario, alloggio completo, equipaggio
da sci e tutti i pass.
Per ulteriori informazioni e per lasciare la propria
candidatura e CV, visitare il sito web:

http://www.meriski.co.uk/work/apply.php
Fonte: http://www.lavorofuori.net/
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N° 101
17 ottobre 2011

STAGE NELL'EDUCAZIONE
ALLO SPORT
Azienda: Agence pour l‟Education par le Sport.
Principali compiti del tirocinante: Realizzazione di schede
tecniche; Ricerca di partner, interlocutori, istituzioni locali,
nazionali, europee per finanziare le azioni dell‟organizzazione;
Requisiti: Doti comunicative e di relazione (ascolto, empatia,
dinamismo); Buona conoscenza delle istituzioni; Buona
conoscenza delle leve del marketing; Capacità di gestire e
valutare un progetto; Mobilità; Iniziativa; Laurea e master in
economia, management; Inglese fluente.
Sede: Il tirocinio si svolgerà presso Antenne régionale Nord-Pas
de Calais-Picardie de l„Agence pour l‟Education
par le Sport a Roubaix.
Durata: 6 mesi.
E‟ previsto un rimborso secondo le indennità legali di stage in
vigore. E‟ necessaria una convenzione tra tirocinante, ente
ospitante ed ente a cui fa riferimento il tirocinante.
Per candidarsi:
inviare la propria candidatura (CV e lettera di presentazione),
all‟attenzione di Nael Juma, al seguente
indirizzo: lbara@apels.org
Contatti :
Agence pour l'éducation par le sport
47, rue Marx Dormoy
FR - 75018 Paris
tel.: 0033 01 44 54 94 94
fax: 0033 01 44 54 94 95
Per maggiori informazioni: www.apels.org
SCADENZA: 31.10.2011
Fonte: Living Europe 38 – Eurosportello Provincia di Pescara

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

17

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° 101
17 ottobre 2011

STAGE NEL SETTORE TURISTICO
Organizzatore: Atraveo
Requisiti: conoscenze informatiche, spirito di iniziativa, forte
interesse nel mondo del turismo, ottime conoscenze della lingua
inglese e tedesca scritto e parlato, la conoscenza di una terza
lingua, non è richiesta precedente esperienza nel turismo, ma
buone conoscenze geografiche
Mansioni: Fino ad agosto 2012 l'azienda ricerca stagisti,
avrà la possibilità di sperimentare tutte le fasi adottate per la
soddisfazione del cliente, approfondendo la vendita online delle
case vacanze: gestione online delle richieste, elaborazione di
preventivi, comunicazione via e-mail o telefono con il cliente
finale

Sede: Düsseldorf (Germania)
Modalità di candidatura: Gli interessati possono sottoporre la
propria candidatura a:
Vera Hültenschmidt atraveo GmbH Parsevalstraße 7a - 40468
Düsseldorf tel.: 0049 02 11 66 8 8780
bewerbung@atraveo.de
Per maggiori informazioni: www.atraveo.de

Fonte:
http://www.eurocultura.it/index.php?option=com_content&task
=view&id=1073&Itemid=2
Scadenza: non indicata
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N° 101
17 ottobre 2011

STAGE DI FORMAZIONE PER
TRADUTTORI NEOLAUREATI
AZIENDA: Agostini Associati, agenzia traduzioni Milano,
leader in servizi di traduzione e certificata UNI EN ISO
9001:2008 e UNI EN 15038
REQUISITI: Laurea in Traduzione
Ottime conoscenze informatiche (pacchetto Office, Cat Tools)
Ottima conoscenza della lingua INGLESE
Buona conoscenza della lingua TEDESCO
MANSIONI: Traduttore
DURATA dello STAGE: non specificata
RETRIBUZIONE MENSILE: Rimborso spese
SEDE: Milano. Al termine dello stage possibilità di inserimento
in azienda o collaborazione esterna
COME CANDIDARSI: inviare CV
a stage@agostiniassociati.com indicando nell‟oggetto: "STAGE"
Fonte: http://www.agostiniassociati.it/lavora-con-noi.php
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N° 101
17 ottobre 2011

STAGE A CRETA ALL’AGENZIA
EUROPEA PER LA SICUREZZA
DELLE RETI

UN’ESPERIENZA RIVOLTA PRINCIPALMENTE A GIOVANI
LAUREATI IN INFORMATICA, MATEMATICA,FISICA,
INGEGNERIA, ECONOMIA. 5 MESI DI TIROCINIO CON
BORSA DI STUDIO.
Un opportunità di formazione-lavoro nel campo della sicurezza
delle reti e dell‟informazione. Aoffrire à l‟ENISA, Agenzia
europea del settore con sede a Creta, in Grecia, che ha
pubblicato l‟avviso per il reclutamento di tirocinanti.
Il progetto prevede un tirocinio formativo di 5 mesi a Creta ed è
rivolto a giovani laureati come sopra specificato .Ai partecipanti
verrà erogata una borsa di studio del valore di 700 euro al
mese.
I candidati verranno selezionati in base alle loro qualifiche ed
esperienze. Devono inoltre possedere una buona conoscenza
dell‟inglese e di un‟altra lingua dell‟Unione europea. Le
preselezioni sono effettuate dalle Risorse Umane di ENISA
cercando anche di realizzare un sostanziale equilibrio tra uomini
e donne e tra le provenienze geografiche dei
partecipanti.Inizialmente viene stesa una graduatoria di
candidati da prendere in considerazione e successivamente la
lista viene inviata ai rispettivi dipartimenti dell‟agenzia per la
selezione.
L’avviso pubblico resterà aperto fino alle ore 13 del 30
giugno 2012
Per maggiori informazioni e modulistica consultare il sito:
www.europa.eu/recruitment
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