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MASTER DI SECONDO LIVELLO IN
“BUSINESS INNOVATION:
GESTIONE DELLA CONOSCENZA E
DELL’INNOVAZIONE PER LA
CREAZIONE DI VALORE NELLE
IMPRESE”
ORGANIZZATORE: Università degli Studi “G. d’Annunzio” di
Chieti-Pescara
REQUISITI: Laurea Specialistica o Laurea del Vecchio
Ordinamento; buona conoscenza della lingua inglese.
DURATA: 800 ore (400 di stage) a partire da dicembre 2011
previo superamento della prova di selezione.
COSTO: il Master è interamente finanziato dal P.O. F.S.E.
Abruzzo e non sono previste quote d’iscrizione.
SEDE: Pescara
MODALITA’ DI CANDIDATURA: la domanda di selezione deve
essere presentata dal sito www.udafse.unich.it, previa
registrazione e compilazione del curriculum vitae comprensivo di
dati anagrafici, titoli, posizione ed esperienze.
INFORMAZIONI: per visualizzare il bando e tutte le specifiche
relative al Master collegarsi al sito www.udafse.unich.it. Per
ulteriori informazioni è possibile contattare il Direttore scientifico
del Master , Prof. Riccardo Palombo , all’indirizzo
r.palumbo@unich.it o all’indirizzo dell’Università
udafse@unich.it.
SCADENZA: ORE 11:00 DEL 29 NOVEMBRE 2011
FONTE: www.pescaralavoro.it
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CORSO PER HOSTESS E STEWARD
CONGRESSUALE
Organizzatore: Centro Studi CTS

Rivolto: diplomati e/o laureati

Durata: 60 ore
Quota iscrizione: 650 euro
Contributi e Agevolazioni: un voucher formativo a copertura
totale della quota di partecipazione con esclusione delle spese
d’iscrizione
Sede: Via Albalonga, 3 – 00183 Roma

Modalità di candidatura: Contattare Centro Studi CTS
Indirizzo: Via Albalonga, 3 - 00183 Roma (RM)Telefono: +39
06.64960387 Fax: +39 06.64960366 Sito Web:
http://www.centrostudicts.it Email: info@centrostudicts.it

Fonte: http://www.lavoroeformazione.it/corsimaster/lazio/corso-professionale-per-hostess-e-steward,5421
Scadenza: 7 febbraio 2012
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CORSO PER ESPERTO DI SOCIAL
NETWORK PER IL MARKETING
AZIENDALE

ENTE: ENTE:E-LEARNING SRL
DESTINATARI: imprenditori, titolari di azienda, liberi
professionisti, dipendenti di aziende pubbliche o private, ma
anche studenti delle ultime classi degli Istituti Scolastici
Secondari, studenti universitari e disoccupati che vogliono
proporsi alle aziende con competenze professionali e certificate
molto richieste in tutti i settori produttivi.
Sono richieste conoscenze di base nell’utilizzo del computer e
nella navigazione in Internet.
SEDE: Foggia
DURATA: 40 ore dal Lunedì e Venerdì dalle ore 15.00 alle ore
19.00 (salvo variazioni al calendario).
COSTO: € 250,00 con possibilità di dilazione. La quota è
comprensiva del materiale didattico e dell’attestato finale (con
frequenza di almeno l’80% delle lezioni).
Gli interessati sono tenuti a compilare l'apposito modulo
di iscrizione, disponibile sul sito web
www.elearningfg.com e presso la segreteria didattica
della E-learning srl in Foggia – Via Fania,8:
E-learning srl - Via Fania n. 8 – Foggia - www.elearningfg.com;
elearningfoggia@gmail.com - tel. 0881-610565/614108 – fax.
0881-651536

Scadenza: 18/11/2011
Fonte:
http://www.reteinforma.it/web/guest/articolo?p_p_id=56_INSTANCE_KjW1&p_p
_action=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column1&p_p_col_count=1&_56_INSTANCE_KjW1_struts_action=%2Fjournal_content
%2Fview&articleId=869321&groupId=103018
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MASTER DI I LIVELLO IN “SCIENZE
GASTRONOMICHE E PATOLOGIE
ALIMENTARI”
Organizzazione: Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
– Facoltà di Medicina e Odontoiatria.
Obiettivi: Il Master post-laurea in “Scienze Gastronomiche e
Patologie alimentari” nasce con l’obiettivo di formare gli
operatori economici nel campo delle scienze gastronomiche, ma
anche di offrire una conoscenza approfondita degli alimenti, del
loro valore gastronomico e delle loro benefiche proprietà
nutrizionali. Tale obiettivo può essere raggiunto attingendo dalle
eccellenze del territorio Laziale, organizzando “stage” formativi
presso aziende e punti di ristoro. In particolare, vengono
prese in esame, con un approccio comparativo, le principali
produzioni caratteristiche dell’alimentazione mediterranea, come
l’olio d’oliva, il formaggio, i salumi, la pasta, il vino, ecc.. Il
partecipante dovrà acquisire una piena padronanza del concetto
di qualità del prodotto alimentare in relazione alle principali
patologie alimentari connesse con i diversi stadi di sviluppo.
Completeranno l’iter formativo alcuni laboratori esperienziali che
consentiranno ai partecipanti di conoscere la realtà locale della
produzione e della distribuzione nel settore agro-alimentare.
Destinatari e Requisiti: Il Master prevede un numero minimo
di candidati (12) per la sua attivazione ed un numero massimo
(40). Considerato il carattere multidisciplinare del Master si da
la possibilità di accedere a tutti coloro che sono in possesso di
almeno una Laurea di I livello (3 anni) - (VEDI BANDO).
Durata: (vedi Bando)
Sede: La attività didattiche del Master si svolgeranno a Roma e
a Rieti
Costo: La quota di iscrizione al Master è fissata in € 2.500 da
pagare in due rate di pari importo. La quota comprende la
partecipazione a tutte le attività teoriche e pratiche previste, il
materiale didattico.
PER INFO e per SCARICARE IL BANDO:
http://www.scienzegastronomiche.it/file/Home.html
Scadenza iscrizione: 15 Dicembre 2011

5
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° 104
15 novembre 2011

MASTER IN MANAGEMENT DELLE
IMPRESE BIOMEDICHE E
BIOTECNOLOGICHE
Organizzazione: UNIVERSITA’ CATTOLICA DEL
SACRO CUORE ( in collaborazione con il Policlinico Universitario
“ A.Gemelli”
L’Università Cattolica del Sacro Cuore, per iniziativa della Facoltà
di Medicina e Chirurgia e della Facoltà di Economia di Milano,
con la collaborazione del Policlinico Universitario “A. Gemelli”,
propone il Master Universitario di primo livello in “Management
delle imprese biomediche e biotecnologiche”, volto ad offrire un
percorso formativo a coloro che intendano sviluppare le
competenze professionali necessarie per governare con
successo i processi organizzativi e strategici nel settore
biomedico e nell’indotto sanitario. L’obiettivo del Master è di
fornire agli studenti una preparazione professionale che
garantisca un pronto inserimento nel mondo del lavoro
nell’ambito delle imprese che producono beni e servizi per le
organizzazioni pubbliche e private
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata
al:
25 novembre 2011
Borse di studio e finanziamenti
Le borse di studio, a copertura parziale e totale degli oneri di
partecipazione, verranno assegnate ai partecipanti ammessi al
corso secondo i criteri stabiliti dalle aziende concedenti.
Chi Contattare
Università Cattolica del Sacro Cuore
Tel.: (+39) 06.30156100
Fax: (+39) 06.30155779
E-mail: dmascia@rm.unicatt.it | lleogrande@rm.unicatt.it |
valentina.iacopino@rm.unicatt.it
Web: www.rm.unicatt.it/master
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SELEZIONE PUBBLICA PER
ASSUNZIONE A TEMPO
DETERMINATO DI OPERATORI
SGOMBRANEVE STAGIONE
2011/2012
ENTE: ANAS S.p.A.
REQUISITI: cittadinanza italiana; stato di disoccupazione al
momento dell’assunzione; età compresa tra 18 e 60 anni; patente
c; aver assolto all’obbligo scolastico; l’assunzione verrà disposta
secondo le risultanze di una graduatoria redatta in base alle
giornate di lavoro svolte negli ultimi 5 anni come operatore
specializzato , addetto alla guida di mezzi sgombraneve e/o spargi
sale , effettuate alle dipendenze di: a) Compartimento ANAS del
Molise; b) altro compartimento ANAS; c) altri Enti o Società che
gestiscono strade extraurbane.
SEDE: Strade Statali di competenza del Compartimento ANAS
del Molise.
CONTRATTO: da 1 a 3 mesi secondo il CCNL per il personale
ANAS.
PER CANDIDARSI: la domanda di selezione, redatta in carta
semplice secondo lo schema allegato al bando, può essere:
1)spedita al “Compartimento ANAS della Viabilità per il Molise –
Area Amministrativa - Unità Risorse Umane - Via Genova n° 54 –
86100 Campobasso”, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento; 2)consegnata a mano presso la sede
compartimentale in Via Genova, 54 a Campobasso dal lunedi al
venerdi dalle ore 9 alle ore 12 in busta chiusa recante sul
frontespizio la seguente dicitura: “Selezione per assunzione a
tempo determinato di personale per il servizio sgombraneve” .
INFORMAZIONI: per scaricare il bando e la domanda per
candidarsi l’indirizzo è il seguente:
http://www.stradeanas.it/index.php?/appalti/avvisi/detta
glio/id/289
SCADENZA: ORE 13 DEL 28/11/2011
FONTE: www.stradeanas.it.

7
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° 104
15 novembre 2011

BANDO DI RECLUTAMENTO DI
10.800 VOLONTARI IN FERMA
PREFISSATA DI UN ANNO (VFP 1)
Organizzatore: Ministero della Difesa
Requisiti: cittadinanza italiana; b) godimento dei diritti civili e

politici; c) avere compiuto il 18° anno di eta' e non aver
superato il giorno del compimento del 25° anno di eta',
possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado
(ex scuola media inferiore), statura non inferiore a m 1,65, se
candidati di sesso maschile, e statura non inferiore a m 1,61,
se candidate di sesso femminile;
Modalità di candidatura: per la compilazione della domanda,
puo' essere utilizzata la procedura on-line disponibile sui siti web
www.esercito.difesa.it e www.difesa.it La domanda deve essere
consegnata direttamente ad uno dei Centri documentali indicati
nell'allegato B, che costituisce parte integrante del presente
bando, il quale provvede a rilasciare ricevuta dell'avvenuta
presentazione, ovvero inviata ad uno degli stessi Centri, a mezzo
raccomandata, entro i termini di scadenza di presentazione
fissati per ciascun blocco.
Per maggiori informazioni (bando+domanda) collegarsi sul
seguente indirizzo http://www.difesa.it/Segretario-SGDDNA/DG/PERSOMIL/Concorsi/Concorsi96/Pagine/VFP1EI2012.as
px
Fonte: http://www.concorsipubblici.com/bandocompleto28156-ministero-della-difesa-direzione-generale-per-ilpersonale-militare.htm
Scadenza: 27 luglio 2012
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BANDI DI CONCORSO N. 4 POSTI
PER LAUREATI
ENTE: Centro Unimol Management
PROFILI E REQUISITI:
n. 1 posto nell’area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati (Cod. 1/2011) in possesso
di: Laurea Magistrale o Laurea Specialistica o
Diploma di Laurea in Economia e Commercio,
Filosofia, Giurisprudenza, Lettere, Pedagogia,
Scienze dell’Educazione, Scienze del Servizio
sociale, Sociologia, Storia o equipollenti.
n. 2 posti nell'area tecnica, tecnico scientifica
ed elaborazione dati (Cod. 2/2011) in possesso
di: Laurea Magistrale o Laurea Specialistica o
Diploma di Laurea in Economia e Commercio,
Giurisprudenza, Lingue e letterature straniere,
Pedagogia, Relazioni Pubbliche, Scienze
dell’Educazione, Scienze del Servizio sociale,
Sociologia o equipollenti.
n. 1 posto nell’area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati (Cod. 3/2011) in possesso
di: Laurea Magistrale o Laurea Specialistica o
Diploma di Laurea Pedagogia, Psicologia, Scienze
dell’Educazione, Scienze del Servizio sociale,
Sociologia o equipollenti.
CONTRATTO: tempo determinato 24 mesi, tempo pieno
SEDE: Campobasso
COME CANDIDARSI: Alla domanda di ammissione è
necessario allegare ricevuta del versamento di € 25,00 da
effettuarsi sul conto corrente intestato all’Università quale
contributo spese di organizzazione ed espletamento
selezione; copia di un documento di identità; copia dei
titoli ritenuti utili ai fini della valutazione; copia dell’elenco,
datato e sottoscritto, dei titoli utili. La domanda di
partecipazione dovrà essere presentata, presso l'Università
degli Studi del Molise a mano, a mezzo raccomandata A/R
o mediante Posta Elettronica Certificata.
PER SCARICARE I BANDI:
http://www.unimol.it/pls/unimolise/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_
pagina?id_pagina=50631

Scadenza : 24.11.2011
Fonte: G.U. IV Serie speciale - Concorsi ed Esami n. 85 del 25/10/2011
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N.2 FUNZIONARI PER L’AREA
COMUNICAZIONE E N.2
FUNZIONARI PER L’AREA
INFORMATICA (GU N. 87 DEL 04-11-2011)
ENTE: Garante per la protezione dei dati personali
PROFILI:
Per l’Area Comunicazione:
diploma di laurea specialistica, ora laurea magistrale, in
giurisprudenza, scienze politiche, scienze della comunicazione,
lettere, filosofia o lauree equipollenti, ovvero di diploma di laurea
nelle medesime discipline conseguito nel previgente ordinamento
universitario (ovvero di un titolo di studio conseguito all'estero
con votazione corrispondente, riconosciuto equipollente alle
predette lauree in base alla legislazione vigente in Italia),
conseguito con un punteggio non inferiore a 105/110, che
abbiamo maturato un'esperienza, dopo la laurea, di almeno due
anni nel settore dell'informazione o della comunicazione
istituzionale. I candidati, inoltre, devono essere in possesso dei
requisiti generali per l'accesso all'impiego presso amministrazioni
pubbliche, nonché di almeno due o più dei titoli seguenti:…(VEDI
BANDO).
Per l’Area Informatica: diploma di laurea specialistica in
informatica, scienze dell'informazione, ingegneria informatica,
ingegneria delle telecomunicazioni, ingegneria elettronica,
ovvero di diploma di laurea nelle medesime discipline conseguito
nel previgente ordinamento universitario (ovvero di un titolo di
studio conseguito all'estero con votazione corrispondente,
riconosciuto equipollente alle predette lauree in base alla
legislazione vigente in Italia), conseguito con un punteggio non
inferiore a 105/110, che abbiano maturato un'esperienza, dopo
la laurea, di almeno due anni in materia di tecnologie di rete;
comunicazioni elettroniche; sicurezza informatica; basi di dati;
sistemi informativi web; ingegneria del software; sistemi
operativi; tecniche crittografiche; scienza e tecnologia
dell'informazione.
SCADENZA: 05 Dicembre 2011
Il testo integrale del bando di concorso e' pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale sopra menzionata e visionabile dal
seguente link

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=4&datagu
=2011-11-04&task=sommario&numgu=87&tmstp=1321204337441
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VARI POSTI NELLA POSIZIONE DI
“ALLIEVI DIRETTORI DI PUNTO
VENDITA” PER DIPLOMATI E
LAUREATI
ORGANIZZATORE: OVS Industry
REQUISITI: diploma o laurea; età compresa tra 22 e 28 anni;
conoscenza della lingua inglese; disponibilità a spostarsi su tutto il
territorio nazionale, dinamicità, flessibilità, problem solving,
orientamento al risultato, capacità di relazione e di team building,
leadership, capacità organizzativa e di coordinamento. La
selezione è rivolta sia a candidati con esperienza sia a giovani al
primo impiego. I candidati al primo impiego seguiranno un
percorso di formazione di 18 mesi, il Job Master in Retail
Management di OVS industry, al termine del quale acquisiranno le
competenze per diventare responsabili di negozio.
CONTRATTO: iniziale contratto di inserimento della durata di 18
mesi, che verrà trasformato a tempo indeterminato al positivo
superamento del percorso formativo.
Per le persone che hanno già maturato esperienze nel mondo
dell’abbigliamento e/o della GDO, l’azienda individuerà il percorso
di inserimento coerente con la professionalità dei candidati.
SEDE: territorio italiano.
MODALITA’ DI CANDIDATURA. L’indirizzo per visualizzare
l’offerta e candidarsi è il seguente:
http://careers.gruppocoin.it/dettaglio_annuncio.php?id_a
n=47189.
DATA PUBBLICAZIONE OFFERTA: 08 NOVEMBRE 2011
FONTE: www.ticonsiglio.it
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N. 100 POSTI VARI PROFILI
Organizzatore: Porta Futuro
Requisiti/Profili: Per consultare ogni singola offerta e relativi
requisiti cliccare sul seguente indirizzo
http://www.portafuturo.it/wp-content/uploads/2011/10/careerday-oltre-il-pregiudizio.pdf
Sede: Roma

Modalità di candidatura: Per candidarsi alla preselezione, a
cui faranno seguito i colloqui con i selezionatori delle aziende
che mettono a disposizione la posizioni lavorative, è
fondamentale controllare il possesso dei requisiti richiesti,
consultabili nel file allegato, ed eventualmente inviare proprio
CV aggiornato, Europass in formato doc o pdf, all’indirizzo
direzione@portafuturo.it specificando nell’oggetto la dicitura
“Career day, Oltre il Pregiudizio” e indicando il riferimento alla
posizione di interesse (colonne in evidenza nel file allegato).

Fonte: http://www.portafuturo.it/news/career-day-oltre-ilpregiudizio
Scadenza: 18 novembre 2011
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BEAUTY CONSULTANT
AZIENDA: Adecco spa
MANSIONI: Il/la candidato/a ideale si occuperà di
assistere il cliente e promuovere i prodotti di bellezza e
cosmesi.
REQUISITI: precedente esperienza nel settore della
profumeria e conoscenza delle tecniche di make-up oltre
che dei principali brand del mercato e della vendita.
Disponibilità a lavorare su turni, compresi festivi. Buona
conoscenza della lingua inglese.
DURATA CONTRATTO: 30/11/2011 – 31/01/2011
SEDE: Roma
PATENTE: TIPO B
Per candidarsi: http://www.adecco.it/it-IT/offertelavoro/Pages/offerte-lavoro-dettaglio.aspx?jobid=c2187603-33d5-4851-95d8-07e482a229da
Contatti:
ROMA EVENTS & PROMOTIONS
Viale Emilia, numero 46
00187 ROMA, RM
06.42.02.08.14

Data pubblicazione: 27/10/2011
Fonte: www.adecco.it
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N° 104
15 novembre 2011

PERSONALE NEL SETTORE DELLA
SANITÀ A LIVELLO NAZIONALE
AZIENDA: La Divisione Specializzata Sanità di Articolo1,
Agenzia per il lavoro (UnoHolding Family), ricerca personale per
strutture sanitarie a livello nazionale
MANSIONI:
- Ottici Senior - Ortottisti Sede di Lavoro: Monza;
- 1 Fisioterapista Sede di Lavoro: Zona Cadore (provincia di
Belluno);
- 2 Infermieri Strumentisti Sala Operatoria Sede di
Lavoro: Brescia;
- 15 Infermieri Professionali Sedi di Lavoro: Cagliari,
Oristano, Sanluri;
- 5 Operatori Socio Sanitari Sede di Lavoro: Provincia di
Cagliari;
- 5 Fisioterapisti Sede di Lavoro: Zona Isli (Ca)
REQUISITI: (Vedi dettagli sul SITO sotto specificato)
RETRIBUZIONE OFFERTA: ///
DURATA DEL CONTRATTO: (Vedi dettagli su SITO sotto
specificato)
Offerta pubblicata il 09/11/2011 sul SITO

http://www.articolo1.it/news-284-personale-nel-settore-dellasanit%C3%A0-a-livello-nazionale.html
Gli interessati all’offerta, ambosessi in possesso dei requisiti
richiesti, possono inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo
e-mail sanita@articolo1.it con l’indicazione della posizione che si
desidera ricoprire e l’autorizzazione al trattamento dei dati.
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N. 120 POSTI SULLE NAVI DA
CROCIERA
ORGANIZZATORE: Disney Cruise Line
PROFILI E REQUISITI: 50 Camerieri, 10 Chef de cuisine,
20 baristi e assimilati, 16 Chef de rang, 5 Sommelier, 8
Cuoco pasticciere, 2 Maitre d’hotel/restaurant manager. Per
tutti i profili si richiede un’età di almeno 21 anni, inglese
fluente e almeno 2 anni di esperienza in posizione analoga.
SEDE: sulle navi da crociera in tutto il mondo.
COSA OFFRE: contratti di lavoro da 4 a 6 mesi con
possibilità di rinnovo, retribuzione secondo i contratti
nazionali, vitto e alloggio.
COME CANDIDARSI: La raccolta delle candidature è gestita
in collaborazione con la Rete Eures – Provincia di Milano. Per
candidarsi è necessario inviare un curriculum vitae in
inglese, precisando la mansione per la quale ci si candida.
Per le figure di Camerieri, Chef de cuisine, e baristi il cv deve
essere inviato a: cruise@internationalservices.fr e per
conoscenza a: eures@provincia.milano.it. Per le posizioni di
Maitre d’Hotel / Restaurant Manager, Cuoco pasticcere,
Sommelier, Chef de Rang, Chef de Cuisine, il cv deve essere
inviato a: remy@internationalservices.fr e per conoscenza a
: eures@provincia.milano.it
INFORMAZIONI: per scaricare le specifiche relative a
ciascun profilo il link è il seguente:
http://www.ticonsiglio.com/wpcontent/uploads/Disney_Cruise_Line_offerte_di_lavo
ro_2011.pdf.

SCADENZA: 31 DICEMBRE 2011
FONTE: www.ticonsiglio.it
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N° 104
15 novembre 2011

ASSISTENTI TECNICI CLIENTI IN
ESTONIA
Datore di lavoro: Transcom
Numero di posti: 5
Requisiti: madrelingua italiana, la conoscenza dell'inglese
costituirà titolo preferenziale, ottime capacità
comunicative, abilità nel lavorare in team, flessibilità a
adattamento ai cambiamenti.
MANSIONI: gestione servizio clienti in italiano e gestione
servizio informazioni tecniche relative a prodotti Navigon
GPS.
Sede: Estonia
Tipo di contratto: contratto a tempo determinato, dal
lunedì al sabato, turni dalle 9 alle 22.
Come candidarsi:
www.cliclavoro.gov.it Rif. Eures 4854971

Scadenza: 17/12/2011
fonte:
http://www.eurocultura.it/images/ORAdiMUOVERSI
/odm201125euresafol.pdf
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PERSONALE
INFERMIERISTICO IN
FRANCIA
Società di reclutamento francese, tramite lo sportello EURES
della Provincia di Milano, ricerca Personale infermieristico
per lavoro in Francia.
CONTRATTO PREVISTO: A tempo indeterminato – 35 ore
settimanali.
RETRIBUZIONE PREVISTA: Tra i 1.600€ e i 1.800€ netti
mensili.
REQUISITI: Diploma di laurea in Infermieristica
riconosciuto dall’Unione Europea. Anche prima esperienza.
Conoscenza discreta della lingua francese.
SCADENZA: 31 Dicembre 2011
Per candidarsi inviare il proprio CV in francese al seguente
indirizzo e-mail: eures@provincia.milano.it
Fonte:

http://www.provincia.milano.it/lavoro/Banche_dati/Offerte_Eur
es_per_lavorare_in_Europa_.html
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STAGE ASSISTENTE RISORSE
UMANE
Organizzatore: HUMANGEST SPA
REQUISITO: laurea in discipline economiche/umanistiche
conseguita da non più di 12 mesi; preferibile, ma non
indispensabile, esperienza biennale nello stesso settore o
nell’ambito delle Risorse Umane; buona conoscenza del PC;
capacità organizzative; doti relazionali e orientamento al
risultato; flessibilità, rapidità e precisione, spirito collaborativo e
orientamento al lavoro di squadra.
OBBIETTIVO: affiancare il Responsabile di Selezione e Servizio
nel reclutare, selezionare e gestire il personale delle proprie
aziende clienti, garantendo la customer satisfaction; gestire la
banca dati e l'accoglienza candidati.
SEDE: Termoli.
DURATA E RETRIBUZIONE: 6 mesi con rimborso spese.
MODALITA’ DI CANDIDATURA : 1)inviare CV in formato word
dal link diretto:
http://www.humangest.it.recruitrapido.com/?o=257388
91;
2) presentarsi in Filiale: Corso Fratelli Brigida, 134 - 86039
Termoli ( tel 0875/708354 fax 0875-858920)
DATA PUBBLICAZIONE OFFERTA : 08/11/2011
FONTE: www.jobrapido.it
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STAGE AREA PROGRAMMAZIONE E
PRODUZIONE
Organizzatore: Fox Channels Italy

Requisiti: laurea in Lettere, Filosofia, Scienze della
comunicazione o facoltà scientifiche; un’ottima conoscenza del
pacchetto Office, lingua inglese sicura e buona capacità di
scrittura
Mansioni: supportare l’area programmazione e produzione dei
canali di documentari del gruppo Fox di Roma, elaborare analisi
competitive, gestire l’archivio dei contenuti ed aggiornare i
palinsesti
Sede: Roma
Durata: 6 mesi
Previsto un rimborso spese
Modalità di candidatura: Per tutte le posizioni, è possibile
candidarsi al seguente indirizzo http://job.foxtv.it/offerte/

Fonte: http://www.lavorare.net/offerte-di-lavoro-incorso/3386/fox-channels-italy-offre-tirocini-tra-palinsesti-econtenuti
Scadenza: non indicata
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TIROCINI RETRIBUITI NEL
SETTORE PUBBLICO PER LAUREATI
ENTE: Presidenza del Consiglio dei Ministri
Requisiti:Destinatari sono neolaureati (con laurea specialistica
o magistrale) in: giurisprudenza, scienze politiche, lettere e
filosofia, lingue e letterature straniere, sociologia, scienze della
comunicazione, economia, scienze statistiche, informatica,
ingegneria e tutti i titoli equipollenti. Inoltre i candidati devono
avere un’età non superiore ai 30 anni, devono avere un voto di
laurea non inferiore a 105/110 e devono essere laureati da non
più di 12 mesi.
DURATA: sei mesi non rinnovabili, dal 1 febbraio 2012 al 31
luglio 2012.
AGEVOLAZIONI: E’ previsto un rimborso spese mensile di 350
Euro per chi risiede fuori Roma e di 250 Euro per i residenti a
Roma e provincia.
COME CANDIDARSI: La domanda di partecipazione con
allegato il cv in formato europeo deve essere presentata presso
la propria Università e essere inviata anche per posta elettronica
all’indirizzo: tirocini@governo.it
Per maggiori informazioni:
www.governo.it/Notizie/Presidenza/dettaglio.asp?d=65269
Bando:
http://www.governo.it/backoffice/allegati/65269-7113.pdf

SCADENZA: entro le ore 24 del 30.11.2012
Fonte: www.pugliaimpiego.it/sirfi/homenew.php?sid=21603
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