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CONCORSO PER L’AMMISSIONE DI N. 91 ALLIEVI UFFICIALI, VARIE FIGURE, AL 1° ANNO
DELL’ACCADEMIA AERONAUTICA NELL’ANNO ACCADEMICO 2011 – 2012
CONCORSO PER L’AMMISSIONE DI N. 120 ALLIEVI, VARIE FIGURE, ALLA 1ª CLASSE DEI CORSI
NORMALI DELL’ACCADEMIA NAVALE NELL’ANNO ACCADEMICO 2011-2012
CONCORSO PER L'AMMISSIONE DI 120 ALLIEVI, VARIE FIGURE, AL 1°ANNO DEL 193° CORSO
DELL' ACCADEMIA MILITARE DELL'ESERCITO, NELL’ANNO ACCADEMICO 2011-2012.
CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI 30 POSTI, A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO, DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO - CONTABILE
BANDO DI CONCORSO PER LA COPERTURA DI N°2(POSTI)DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA A
TEMPO PARZIALE ED INDETERMINATO
AVVISO DI SELEZIONE PER ASSISTENTI DI LINGUA ITALIANA ALL’ESTERO PER L’ANNO
SCOLASTICO 2011/2012

LAVORO IN ITALIA






N.1000 ANIMATORI TURISTICI
CONAD ASSUME VARI PROFILI
SALES EXECUTIVE ESTERO
N.9 PROFILI NEL FOTOVOLTAICO
VARI PROFILI – ACQUARIO DI ROMA

LAVORO ALL’ESTERO






N.
N.
N.
N.
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1 TRADUTTORE ITALIANO-INGLESE
1 CHEF ITALIANO
203 VARI PROFILI SETTORE ANIMAZIONE TURISTICA
10 GUIDE TURISTICHE
1 RESPONSABILE DI SALA

OFFERTE DEL SERVIZIO IDO
TIROCINI E STAGE




STAGE PRESSO LA SOFTSOLUTIONS!
STAGE PRESSO la H3G S.p.a.
STAGE PRESSO LA SIDA s.r.l. – AREA RISORSE UMANE

FORMAZIONE E MASTER
OFFERTA
N. 1
Organizzatore
Requisiti
Posti
Durata
Costo
Sede
Per candidarsi
Per info
Scadenza
Fonte

OFFERTA
N. 2
Organizzatore
Destinatari
Obiettivi
Sede
Costo
Per candidarsi
Per info
Scadenza
Fonte

OFFERTA
N. 3
Organizzatore
Destinatari

Obiettivi

Requisiti

Sede

PERCORSO DI FORMAZIONE “KODONKNOCKING
ON
THE
DOOR
OF
NEIGHBOURS”
L’associazione EUROGEMS
educatori/operatori che lavorano con i disabili
36
25 ore (suddivise in 5 incontri da 5 ore, date da definire) e una visita di
scambio dal 28/05/11 al 4/06/11.
gratuito
Lituania
Il bando completo e i moduli da compilare e allegare sono in
www.progettokodon.tk > Scarica il bando.
Per informazioni si può scrivere a gianandrea.salvestrin@gmail.com
31 gennaio 2011
Eurocultura 821/2010

CORSO GRATUITO NEL
ENERGIE RINNOVABILI

SETTORE

DELLE

CENTURIA RIT
Tutti i corsi sono rivolti sia a CITTADINI che ad AZIENDE con diversi livelli di
approfondimento
Il progetto TRAINER vuole proporre un’offerta formativa integrata in tema di
fonti rinnovabili attraverso l’utilizzo di tecnologie informatiche (e-learning).
On line
Gratuito, finanziato con il sostegno della Commissione europea
Registrarsi sulla piattaforma informatica http://trainer.talete.org
Contattare l’organizzazione scrivendo una email all’indirizzo trainer@centuriarit.com
Sempre aperta
http://www.regione.emilia-romagna.it/

PERCORSO FORMATIVO “IMPRENDITORIA
AL FEMMINILE”
CCIAA di Campobasso
- 10 imprese a titolarità femminile o la cui compagine societaria sia a
prevalenza femminile, aventi sede legale ed operativa nella provincia di
Campobasso e attive da più di tre anni in qualsiasi settore;
- 10 aspiranti imprenditrici residenti nella provincia di Campobasso.
le partecipanti verranno coinvolte direttamente nelle attività utilizzando la
tecnica del mentoring, che vede le imprenditrici senior affiancare le aspiranti
imprenditrici instaurando con loro un dialogo proficuo e fornendo
suggerimenti e commenti utili in relazione alle potenziali difficoltà della
gestione aziendale.Il percorso formativo si pone come obiettivo generale di
far aumentare l’incidenza delle imprese rosa sullo sviluppo delle economie
locali, potenziando la consapevolezza dei soggetti attori e dando loro gli
strumenti necessari per colmare le disuguaglianze di genere, ancora molto
radicate sul territorio.
Le partecipanti saranno selezionate sulla base dell’ordine di arrivo della
domanda di partecipazione. In particolare, le imprese già attive dovranno
compilare il modulo di domanda e il relativo allegato (Autodichiarazione) ed
essere in possesso dei requisiti indicati nel bando.
Per quanto concerne le aspiranti imprenditrici è sufficiente la compilazione del
modulo di domanda.
Campobasso
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Costo
Per candidarsi

gratuito
La domanda di partecipazione potrà essere scaricata dal sito
www.cb.camcom.it e www.aziendaspecialefai.it e dovrà essere inviata
all’indirizzo fai@cb.legalmail.camcom.it o consegnata a mano presso gli uffici
FAI, Cittadella dell’Economia, C.da Selvapiana, Campobasso, dal lunedì al
venerdì dalle 9.30 alle 13.30 e il lunedì-martedì-mercoledì dalle 16 alle 17.30.
Scarica la domanda di partecipazione per impresa esistente in formato DOC
Scarica l'autodichiarazione per impresa esistente in formato DOC
Scarica la domanda di partecipazione per aspirante imprenditrice in formato DOC

Per info
Scadenza
Fonte

Per ulteriori informazioni rivolgersi agli uffici dell’Azienda Speciale FAI,
Cittadella dell’Economia, C.da Selvapiana a Campobasso. Referente D.ssa
Maria de Santis: Tel. 0874.471201 - FAX 0874.471701
15 gennaio 2011
http://www.aziendaspecialefai.it

OFFERTA CORSO DI SPECIALIZZAZIONE IN “PROJECT
N. 4
MANAGEMENT”
Organizzazione
Obiettivi

Posti
Requisiti

Durata

Sede
Costo
Per candidarsi

Scadenza
Fonte

Università degli Studi del Molise
-per i laureati o laureandi: supportare concretamente il passaggio dal mondo
universitario al mondo lavorativo su un’area professionale molto innovativa e
sempre più richiesta sia in ambito pubblico che privato.
-per liberi professionisti o dipendenti sia in ambito pubblico che privato si tende
al trasferimento di una competenza professionale sempre più ricercata e dalle
innumerevoli applicazioni pratiche.
30
-essere in possesso del Diploma di laurea o della Laurea o della Laurea
Specialistica/Magistrale in qualsiasi disciplina;
-essere laureando in qualsiasi disciplina;
-essere liberi professionisti;
-essere impiegati presso aziende pubbliche o private o enti pubblici.
218 ore di formazione di cui 128 ore di formazione in aula e 90 ore di attività
applicativa in laboratorio.
Data di inizio attività: entro gennaio 2011
Data di fine attività: entro luglio 2011
Campobasso
La quota di partecipazione al corso di specializzazione è fissata in € 1.350,00
da versare in due soluzioni, € 675,00 al momento dell'iscrizione e € 675,00
entro 15 giorni dall'avvio delle attività didattiche.
La domanda di partecipazione al corso, redatta in lingua italiana utilizzando
l’apposito modulo allegato al presente avviso, reperibile sul sito www.sgweb.it
oppure sul sito www.unimol.it, va indirizzata al Magnifico Rettore dell’Università
degli Studi del Molise e fatta pervenire secondo una delle seguenti modalità:
-posta o consegna a mano all’Ufficio Protocollo dell’Università degli Studi del
Molise – via F. De Sanctis snc – 86100 Campobasso.
-posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo amministrazione@cert.unimol.it
Sul plico o, in caso di invio elettronico, nell’oggetto della e-mail dovrà essere
riportata la dicitura “Domanda di partecipazione al corso di
specializzazione in Project Management”.
10 febbraio 2011
www.unimol.it

OFFERTA CORSO
FSE
PER
“COLLABORATORE
N. 5
RESTAURATORE DEI BENI CULTURALI CON
INDIRIZZO RESTAURO MATERIALI LAPIDEI
E AFFRESCHI”
Organizzazione
Obiettivi

Istituto Veneto per i Beni culturali
Le attività svolte da queste figure professionali variano, soprattutto in funzione
dell’oggetto da restaurare. Si spazia fra affreschi, quadri, sculture, vasi, arazzi,
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Posti
Requisiti
Durata

Sede
Agevolazioni
Certificazioni
Per candidarsi

Scadenza
Fonte

pellicole cinematografiche, gioielli antichi, strumenti musicali, reperti
archeologici, arte sacra. Sono quindi richieste competenze molto diverse a
seconda del tipo di oggetto da restaurare, pur essendo comunque necessario
un bagaglio di conoscenze comuni sulle tematiche di intervento e di protezione
dell’oggetto e sul suo stato di conservazione, oltre che una buona manualità.
15
stato di disoccupazione, diploma di scuola secondaria di secondo grado
Il percorso è triennale e ha durata complessiva di 2700 ore di lezione articolate
in attività d'aula teorico-pratiche e stage presso laboratori esterni. La frequenza
è da lunedì al venerdì con orario 9-13/14-17 ed è obbligatoria per almeno il
70% del monte ore.
Venezia
Il corso è gratuito e finanziato nell’ambito del POR 2007-2013, viene offerta
inoltre copertura assicurativa e materiale didattico.
Attestato di specializzazione regionale valido su tutto il territorio nazionale.
Per poter partecipare alla selezione è necessario scaricare dal sito la domanda
di ammissione e spedirla compilata alla segreteria della scuola via fax al num.
041714603, via mail a info@ivbc.it all’Istituto Veneto per i Beni Culturali, San
Polo 2454/A, Venezia.
La prova di selezione per accedere al corso si terrà nei giorni 24 e 25
gennaio 2011 presso la Scuola Grande di San Giovanni Evangelista.
Per visualizzare il bando clicca qui
14 gennaio 2011
http://www.ivbc.it/

BANDI E CONCORSI PUBBLICI
OFFERTA CONCORSO PER L’AMMISSIONE DI N. 91 ALLIEVI
N. 1
UFFICIALI, VARIE FIGURE, AL 1° ANNO
DELL’ACCADEMIA AERONAUTICA NELL’ANNO
ACCADEMICO 2011 – 2012
Organizzatore
Requisiti

Sede
Per candidarsi

MINISTERO DELLA DIFESA
Essere cittadini italiani; aver conseguito o essere in grado di conseguire al
termine dell’anno scolastico 2010-2011 di un diploma di istruzione secondaria
di secondo grado; la mancata iscrizione per l’anno accademico 2011-2012
presso le università; nascita compresa tra il 31 ottobre 1989 ed il 31 dicembre
1994, estremi compresi; essere riconosciuti in possesso dell’idoneità psicofisica
ed attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale in servizio permanente;
godere dei diritti civili e politici; essere autorizzati dai genitori se minorenni.
Il 30% dei posti messi a concorso sono riservati.
Accademia Aeronautica di Pozzuoli (Napoli)
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere compilata ed inviata online a mezzo della procedura disponibile sui siti web www.aeronautica.difesa.it e
www.persomil.difesa.it, seguendo le istruzioni per la compilazione che saranno
fornite dal sistema automatizzato. Successivamente dovrà obbligatoriamente
anche essere inviata in forma cartacea. Solo in caso di temporanea
indisponibilità della precitata procedura automatizzata o di impossibilità di
accesso alla rete internet, la domanda potrà essere redatta in carta semplice,
utilizzando l’apposito modulo. La domanda, redatta in carta semplice, dovrà
essere spedita per raccomandata, con avviso di ricevimento, con esclusione di
qualsiasi altro
mezzo o procedura, all’Accademia aeronautica - Ufficio concorsi - via San
Gennaro Agnano n. 30 - 80078 Pozzuoli (NA), a pena di decadenza, entro il 27
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Scadenza
Fonte

gennaio 2011. Farà fede il timbro e data dell’Ufficio postale accettante.
Per visualizzare il bando completo cliccare qui.
Per consultare le disposizioni generali cliccare su link, per gli altri allegati qui.
27 gennaio 2011
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 103 del 28-12-2010

OFFERTA CONCORSO PER L’AMMISSIONE DI N. 120
N. 2
ALLIEVI, VARIE FIGURE, ALLA 1ª CLASSE DEI
CORSI
NORMALI
DELL’ACCADEMIA
NAVALE
NELL’ANNO ACCADEMICO 2011-2012
Organizzatore
Requisiti

Sede
Per candidarsi

Scadenza
Fonte

MINISTERO DELLA DIFESA
Essere cittadini italiani; aver conseguito o essere in grado di conseguire al
termine dell’anno scolastico 2010-2011 di un diploma di istruzione secondaria
di secondo grado; la mancata iscrizione per l’anno accademico 2011-2012
presso le università; nascita compresa tra il 31 ottobre 1989 ed il 31 dicembre
1994, estremi compresi; essere riconosciuti in possesso dell’idoneità psicofisica
ed attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale in servizio permanente;
godere dei diritti civili e politici; essere autorizzati dai genitori se minorenni.
Il 30% dei posti messi a concorso sono riservati.
Accademia Navale di Livorno
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere compilata ed inviata online a mezzo della procedura disponibile sui siti, www.marina.difesa.it e
www.persomil.difesa.it , seguendo le istruzioni per la compilazione che saranno
fornite dal sistema automatizzato. Solo in caso di temporanea indisponibilità
della precitata procedura automatizzata o di impossibilità di accesso alla rete
internet, la domanda potrà essere redatta in carta semplice, utilizzando gli
appositi moduli riportati negli allegati A e B(Corpo sanitario militare
marittimo),osservando le istruzioni riportate sui moduli stessi. La domanda,
redatta in carta semplice, dovrà essere spedita per raccomandata, con avviso di
ricevimento, al Comando dell'Accademia navale - Ufficio concorsi - viale Italia n.
72 - 57100 Livorno, a pena di decadenza, entro il 27 gennaio 2011. Farà fede il
timbro e la data dell'ufficio postale accettante.
Per visualizzare il bando completo cliccare qui.
Per consultare le disposizioni generali cliccare su link, per gli altri allegati qui.
27 gennaio 2011
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 103 del 28-12-2010

OFFERTA CONCORSO PER L'AMMISSIONE DI 120 ALLIEVI,
N. 3
VARIE FIGURE, AL 1°ANNO DEL 193° CORSO
DELL' ACCADEMIA MILITARE DELL'ESERCITO,
NELL’ANNO ACCADEMICO 2011-2012.
Organizzatore
Requisiti

Sede
Per candidarsi

MINISTERO DELLA DIFESA
Essere cittadini italiani; aver conseguito o essere in grado di conseguire al
termine dell’anno scolastico 2010-2011 di un diploma di istruzione secondaria
di secondo grado; la mancata iscrizione per l’anno accademico 2011-2012
presso le università; nascita compresa tra il 31 ottobre 1989 ed il 31 dicembre
1994, estremi compresi; essere riconosciuti in possesso dell’idoneità psicofisica
ed attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale in servizio permanente;
godere dei diritti civili e politici; essere autorizzati dai genitori se minorenni.
Il 30% dei posti messi a concorso sono riservati.
Accademia e scuole militari di Foligno( Perugia)
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere compilata ed inviata online a mezzo della procedura disponibile sui siti web www.difesa.it/concorsi e
www.esercito.difesa.it, seguendo le istruzioni per la compilazione che saranno
fornite dal sistema automatizzato. Successivamente dovrà obbligatoriamente
anche essere inviata in forma cartacea con la Solo in caso di temporanea
indisponibilità della precitata procedura automatizzata o di impossibilità di
5

Scadenza
Fonte

accesso alla rete internet, la domanda potrà essere redatta direttamente in carta
semplice, utilizzando gli appositi moduli riportati negli allegati A e B,
osservando le istruzioni riportate sui moduli stessi.
La domanda, comunque redatta redatta in carta semplice, dovrà essere
spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure presentata a
mano, con esclusione di qualsiasi altro mezzo o procedura, al Centro di selezione
e reclutamento nazionale dell’Esercito - Segreteria concorsi Accademia e Scuole
militari - viale Mezzetti 2, 06034 Foligno, entro il 27 gennaio 2011. Farà fede il
timbro e data dell’ufficio postale accettante per le domande spedite a mezzo
raccomandata, il timbro a data del Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell’Esercito per quelle presentate a mano.
Per visualizzare il bando completo cliccare qui.
Per consultare le disposizioni generali cliccare su link, per gli altri allegati qui.
27 gennaio 2011
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 103 del 28-12-2010

OFFERTA CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER IL
N. 4
CONFERIMENTO DI 30 POSTI, A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO, DI FUNZIONARIO
AMMINISTRATIVO - CONTABILE
Organizzatore
Requisiti

Tipo di
contratto
Sede
Per candidarsi

Scadenza
Fonte

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Diploma di laurea in Giurisprudenza o in Economia e Commercio o in Scienze
Politiche; laurea specialistica ad indirizzo amministrativo-contabile o giuridicolegale; laurea ad indirizzo amministrativo-contabile o giuridico-legale; altro
titolo di studio equipollente; cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione
europea; godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza;
idoneità fisica all'impiego, con facoltà dell'amministrazione di sottoporre a visita
di controllo i vincitori del concorso; posizione regolare nei confronti degli
obblighi militari, per i cittadini soggetti agli obblighi di leva.
I posti riservati non possono superare il 50% dei posti totali messi a concorso.
Tempo pieno ed indeterminato, fascia economica iniziale F1
Roma
La domanda di ammissione al concorso dovrà essere redatta esclusivamente
utilizzando il modulo “on-line” che è reperibile sul sito istituzionale del Ministero
www.mit.gov.it .
La domanda, ottenuta stampando il modulo preventivamente compilato,
debitamente sottoscritta in originale, dovrà essere inviata a mezzo
raccomandata postale con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro
mezzo, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale del
Personale e degli Affari Generali Ufficio Reclutamento - Via G. Caraci n. 36 00157 Roma, entro e non oltre il 13 gennaio 2011. Farà fede il timbro postale.
Per visualizzare il bando completo cliccare qui. Per scaricare il modulo di
domanda on line cliccare su link.
13 gennaio 2011
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 99 del 14-12-2010

OFFERTA BANDO DI CONCORSO PER LA COPERTURA DI
N. 5
N°2(POSTI)DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA A
TEMPO PARZIALE ED INDETERMINATO
Organizzatore
Requisiti

COMUNE DI CAMPOMARINO
Cittadinanza italiana o di uno dei Paesi membri dell'Unione Europea; età non
inferiore ad anni 18; idoneità fisica all'assolvimento dei compiti previsti per il
posto messo a selezione. In particolare sono richiesti i requisiti per il rilascio
dell'autorizzazione al porto d'armi per uso difesa personale previsti dall'articolo 2
del D.M. 28-04-1998(sanità): ad oggetto"Requisiti psicofisici minimi per il
rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al
porto d'armi per uso difesa personale; possesso di patente B; per i candidati di
6

Tipo di
contratto
Sede
Per candidarsi

Scadenza
Fonte

sesso maschile e nati entro il 31-12-1985: posizione regolare nei riguardi degli
obblighi di leva; titolo di studio: Diploma di Scuola Media Superiore; essere a
conoscenza di almeno una lingua straniera, tra le seguenti: francese, inglese e
tedesco; non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o
sottoposti a misure, che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli
impieghi pubblici; non essere esclusi dall' elettorato politico attivo e non essere
stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
possesso dei requisiti necessari per poter rivestire le qualifiche di cui all'art.5
della legge 7/3/1986n. 5(godimento dei diritti civili e politici); non aver subito
condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto
a misura di prevenzione; non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai
Corpi militarmente organizzati o destituito dai Pubblici Uffici; disponibilità al
porto ed all'eventuale uso dell'Arma ai sensi dell'articolo 15, comma 7 della
legge230/1998 non possono partecipare i candidati obbiettori di coscienza a
meno che non abbiano rinunciato a tale status ai sensi del successivo comma 7
ter; cioè possono partecipare al concorso se, decorsi almeno 5 anni dalla data in
cui sono stati collocati in congedo, hanno rinunciato allo status di obbiettore di
coscienza.
Part-time a tempo indeterminato
Campomarino (CB)
La domanda di partecipazione al concorso, redatta su carta semplice, secondo lo
shema allegato al bando, dovrà essere indirizzata al Comune di CampomarinoUfficio Personale-C.A. Dalla Chiesa-86042 Campomarino(CB) e presentata
direttamente all'Ufficio Protocollo dell'Ente, o spedita a mezzo raccomandata con
avviso
di
ricevimento.
La partecipazione al concorso comporta il versamento di una tassa di euro
10,00(dieci/90) da effettuarsi a mezzo di versamento su c/c postale n.
11109659 intestato a Comune di Campomarino - Servizio Tesoreria , indicando
la causale. Il mancato versamento nei termini di scadenza del presente bando
comporta l'esclusione dal concorso.
Per consultare il bando completo + relativa domanda di partecipazione cliccare
su link.
17 gennaio 2011
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 100 del 17-12-2010

OFFERTA AVVISO DI SELEZIONE PER ASSISTENTI DI
N. 6
LINGUA ITALIANA ALL’ESTERO PER L’ANNO
SCOLASTICO 2011/2012
Organizzatore
Requisiti

Retribuzione
Sede
Per candidarsi

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA
Per l'anno scolastico 2011-2012 sono disponibili dei posti di assistenti di lingua
italiana all'estero, distribuiti, presso scuole di vario ordine e grado,
orientativamente come segue: AUSTRIA: 12; BELGIO (lingua francese): 3;
FRANCIA: 180; IRLANDA: 6; REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA: 30; REGNO
UNITO: 25; SPAGNA: 23.
I posti di assistente di lingua italiana all’estero sono attribuiti previa selezione
dei candidati e riservati esclusivamente a studenti universitari di madrelingua e
cittadinanza italiana. Per le specifiche relative ai requisiti di ammissione alla
selezione, visualizzare il bando cliccando qui.
La retribuzione è variabile a seconda della destinazione ed è compresa tra €
700,00 e 1.100,00 al mese.
Varie sedi d’Europa
La domanda di partecipazione alla selezione può essere presentata per uno
soltanto tra i seguenti Paesi: Austria, Belgio (lingua francese), Francia, Irlanda,
Repubblica Federale di Germania, Regno Unito e Spagna.
La presentazione di domande di partecipazione per più Paesi comporta
l’esclusione dalla selezione.
Per inviare la propria candidatura, registrarsi al sito www.trampi.istruzione.it/asl
e compilare il modulo on line seguendo le istruzioni riportate sul bando nella
7

Scadenza
Fonte

sezione “presentazione delle domande”. A seguito della pubblicazione della
graduatoria
provvisoria
all’indirizzo
http://archivio.pubblica.istruzione.it/dg_affari_internazionali/area_assistenti.sht
ml , solo gli idonei dovranno far pervenire al MIUR, la domanda cartacea con gli
allegati descritti nel bando, tramite ricevuta con avviso di ricevimento al
seguente indirizzo:
“Ministero Istruzione, Università e Ricerca-Dipartimento per la programmazione
e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali-Direzione Generale
per gli Affari Internazionali -Ufficio V- Viale Trastevere, n°76/A - 00153 ROMA”.
E’ possibile chiedere maggiori chiarimenti chiamando al numero telefonico
0658493777 dal lunedì al venerdì dalle ore11.00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle
15:00.
Per eventuali malfunzionamenti alle funzioni che consentono l’inserimento del
modulo on-line o la registrazione inviare un messaggio alla casella di posta:
assistentilingue@istruzione.it specificando nell’oggetto “Problemi inserimento”
indicando anche un recapito telefonico.
Per tutte le altre informazione e gli allegati cliccare qui.
14 gennaio 2011
http://archivio.pubblica.istruzione.it

LAVORO IN ITALIA
OFFERTA
N. 1

N.1000 ANIMATORI TURISTICI

Azienda

SAMARCANDA, affermata azienda nel settore animazione e spettacolo per
villaggi turistici; opera su tutto il territorio nazionale tramite le sedi
permanenti di Varese (Sede Amministrativa), Milano e Roma. Specializzata
nel servizio a strutture di grandi dimensioni, opera con staff numerosi ed
articolati.

Requisiti/Mansioni

Per la prossima stagione estiva ricerca candidati per i seguenti settori
dell'animazione turistica:
- settore contatto e tornei;
- settore piccoli ospiti miniclub e junior club;
- settore sportivo: sport di mare, tennis, nuoto, tiro con l'arco;
- settore tecnico: scenografi, costumisti, tecnici suono e luce, ballerini , coreografi,
artisti;
- settore customer care: hostess plurilingue.
Requisiti:

Tipo di Contratto
Orario
Sede
Per candidarsi

-

maggiore età;

-

disponibilità di almeno tre mesi consecutivi;

-

passaporto in corso di validità;

-

predisposizione ai rapporti interpersonali;

-

capacità di lavorare in team.

/////////////
///////////
///////////
E’ possibile compilare un CV on-line sul sito www.samarcanda.com nella sezione
“1dinoi” o inviare il proprio CV al seguente indirizzo di posta elettronica

risorse.umane@samarcanda.com
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Per informazioni

Sul sito www.samarcanda.com è possibile reperire tutte le informazioni
sull’Azienda e sulle sue attività.

Pubblicata il
Fonte

OFFERTA
N. 2
Azienda
Requisiti/Mansioni

Tipo di contratto
Orario
Sede
Per candidarsi

07 Gennaio 2011
www.jobonline.it

CONAD ASSUME VARI PROFILI
CONAD - la più grande organizzazione cooperativa italiana di imprenditori
indipendenti.
Le posizioni attualmente aperte riguardano i seguenti profili:
- Allievo responsabile di Reparto
- Responsabili di reparto di Ipermercato
- Addetti macelleria
- Addetti pane e pasticceria
- Addetto banco salumi e formaggi
- Baristi, cuochi e pizzaioli
per le sedi di Forlì Cesena, ma sono previste assunzioni anche nel centro-sud
nel corso del 2011.
//////////////////////
//////////////////////
//////////////////////
Per candidarsi alle posizioni che si apriranno nel corso del 2011 bisogna
collegarsi al sito web www.conad.it e cliccare su link (in basso a destra)
“entra in Conad”. Nella pagina dedicata al reclutamento saranno

Per Informazioni

pubblicati, di volta in volta, gli annunci di lavoro ed i profili richiesti.
www.conad.it

Scadenza
Fonte

////////////////
www.laretexlavorare.com

OFFERTA
N. 3
Azienda

Requisiti/Mansioni

Tipo di Contratto
Orario
Sede
Per candidarsi

Per Informazioni
Pubblicata il

SALES EXECUTIVE ESTERO
Sacom s.p.a - Società che opera in Italia e all'estero nel settore agroindustriale (produzione distribuzione di fertilizzanti organici e chimici). E’
presente sul territorio europeo con vari siti produttivi ed è specializzata nella
produzione e commercializzazione di prodotti di elevata qualità ed
innovazione.
Il ruolo, che riporta direttamente alla Direzione Commerciale, prevede la
costituzione, lo sviluppo e la gestione della rete distributiva in aree
geografiche attualmente non servite (Nord Africa, Medio Oriente, Est Europa,
America Latina, Asia) e assicura il raggiungimento degli obiettivi qualitativi e
quantitativi assegnati attraverso la gestione di agenti tecnico-commerciali
diretti. Il candidato ideale ha maturato una pluriennale esperienza in un
ruolo analogo preferibilmente nel settore dei prodotti agro-industriali quali
fitofarmaci, sementi, concimi e fertilizzanti oppure in settori affini. E’
necessaria l’approfondita conoscenza del canale distributivo dell'Area di
competenza e delle reti di vendita specializzate, oltre a un'ottima conoscenza
della lingua inglese o della lingua prevalentemente parlata nell'Area di
competenza. Completano il profilo buone doti relazionali e di gestione delle
risorse.
Tempo Indeterminato
Full Time
Larino (CB)
Inviare la propria autocandidatura sul sito http://offertelavoro.monster.it/Sales-Executive-Estero-offerta-lavoro-Larino-Molise-Italia95340883.aspx
www.sacomspa.com
09 Gennaio 2011
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Fonte

www.monster.it

OFFERTA
N. 4
Azienda
Requisiti/Mansioni

Tipo di contratto
Orario
Sede
Per
Info
e
modalità
di
candidatura
Scadenza
Fonte

N.9 PROFILI NEL FOTOVOLTAICO
“FELICIONI ENERGY” – Pineto (TE)
- Un Avvocato con almeno un anno di praticantato in studio;
- Un Ingegnere con abilitazione alla firma e con competenza su
carpenteria metallica;
- Tecnici, Architetti o Ingegneri per progettazione, computi metrici,
controllo avanzamento dei lavori e acquisto materiali;
- Autista Pat. C;
- Al bisogno, un Magazziniere ed un Direttore Commerciale con
conoscenza lingue straniere e con esperienza per creare rete
commerciale di vendita.
Tempo Indeterminato
/////////////////////
Pineto (TE).
Per informazioni e per aderire all’offerta di lavoro inviare il proprio CV all’
indirizzo linofelicione@lacassandra.com Riferimento: RO-LA-11604
03 Febbraio 2011
Centro per l’Impiego di Roseto degli Abruzzi (TE).
http://www.provincia.teramo.it/Members/GVANNIROSETO/azienda-settorefotovoltaico-cerca-1-avvocato-1-ingegnere-5-tecnici-architetti-o-ingegneri-1-autistapat-c-1-direttore-commerciale

OFFERTA
N. 5
Azienda

VARI PROFILI – ACQUARIO DI ROMA
MEDITERRANEUM – Acquario di Roma, il nuovo complesso museale ed espositivo
acquatico multimediale in corso di realizzazione sotto il laghetto dell’Eur a Roma.
Il completamento di Mediterraneum – Acquario di Roma è previsto entro il
secondo semestre del 2011. La struttura si svilupperà su una superficie di 14mila
metri quadri di sale multimediali e vasche sigillate in un involucro acrilico trasparente
a tenuta stagna sotto la massa d’acqua del lago. All’interno di questi ambienti
verranno riprodotti tutti i parchi protetti del Mediterraneo.

Requisiti/Mansioni

Premesso e sottolineato che quanto di seguito sono solo indicazioni generali non
vincolanti individuate sulle ipotizzabili future necessità della struttura, le figure
professionali che si stanno cercando sono:
-

Vigilanti per la struttura

-

Addetti alle pulizie

-

Addetti pulizie vasche marine

-

Addetti all’attività di gestione

-

Addetti al reparto controlli

-

Addetti biglietteria

Per questi profili appena elencati basta il diploma di scuola superiore.
-

Biologi marini

-

Sub

-

Archeologi

-

Ingegneri

-

Personale per l’indotto
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Per tali figure è invece necessaria la laurea nelle rispettive materie.
Inoltre si accettano candidature spontanee per le seguenti figure professionali:
camerieri, barman, commessi, tecnici della luce e gestione elettrica per le
attività della sala convegni.
Tutte le posizioni sono aperte e lo resteranno fino a future comunicazioni
ufficiali. Ricordiamo che quello in atto è, al momento, solo un lavoro di archiviazione
e pre-selezione al fine di creare una banca dati di Cv che sarà poi messa anche a
disposizione delle società che prenderanno parte alla gestione della struttura. Non
sono previsti colloqui fino ai mesi antecedenti l’inaugurazione dell’Acquario stesso.

Tipo di contratto
Orario
Sede
Per candidarsi

////////////////
///////////////////
Roma
Inviando il proprio CV via mail al seguente indirizzo info@acquariodiroma.com
oppure via fax al numero 06.99706697

Per informazioni
Scadenza
Fonte

Si invita a visitare il sito http://www.acquariodiroma.com/?second=60
////////////
www.laretexlavorare.com

LAVORO ALL’ESTERO
OFFERTA N. 1 TRADUTTORE ITALIANO-INGLESE
N. 1
Organizzazione
Requisiti
Sede
Tipo di contratto
Per candidarsi

Per info

Scadenza
Fonte

Eures Puglia
Richiesta formazione tecnica avanzata, esperienza nel settore di almeno due
anni
Olanda
A tempo indeterminato – full time (40 ore settimanali)
I candidati interessati possono inviare il proprio Cv al seguente indirizzo e
mail amsterdamot@timing.nl
Indirizzo: (Address:Overtoom,112,1054HL,AMSTERDAM)
Telefono: 020-6124040 Fax: 020-6128288

22 febbraio 2011
http://www.pugliaimpiego.it/sirfi/web/files/Traduttore%20ITA%20%20ING%20in%20Olanda.pdf

OFFERTA N. 1 CHEF ITALIANO
N. 2
Organizzazione
Requisiti
Sede
Tipo di contratto
Per candidarsi

Eures Puglia
Ottima conoscenza della lingua inglese

Scadenza

25 febbraio 2011

Manama (Bahrain)

A tempo indeterminato
Inviare lettera di presentazione e CV IN INGLESE a:
francesco@thlcareers.com con in oggetto: ”Chef/BSOF”
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Fonte

OFFERTA
N. 3
Organizzazione
Requisiti/Profili

http://www.eurocultura.it/images/Muoversi/823%20chef%20in%20barhein.pdf

N. 203 VARI PROFILI
ANIMAZIONE TURISTICA

SETTORE

Art & Show srl
Buona conoscenza della lingua inglese e tedesca, età preferibile 18-26 anni
Si selezionano per la stagione estiva 2011 i seguenti profili: Capo animatori,
Istruttori di vela, Istruttori di tennis, Istruttori di windsurf, Istruttori di Judo
/ Karate, Istruttori fitness (acquagym, step, aerobica, spinning, stretching),
Animatori sportivi (organizzazione tornei),Ballerini, Coreografi, Responsabili
miniclub per bambini 5 - 12 anni, Responsabili junior club per teenager 13 17 anni, Assistenti miniclub, Assistenti junior club,Responsabili ufficio
animazione, Animatori polivalenti e contattisti, scenografi

Sede

Estero

Cosa offre
Tipo di contratto

Vitto e alloggio, corso di formazione gratuito di 5 giorni a carico dell'azienda
A tempo determinato (salario compreso 800 e 1600 euro mensili netti a
seconda del ruolo e delle responsabilità ricoperte)
48 ore settimanali

Orario di lavoro
Per candidarsi

Inviare CV professionale completo di foto misura intera, esatta
disponibilità di tempo per il contratto e posizione a cui ci si candida a
info@art-show.it con in oggetto: "Personale Animazione A&S / EP"

Inizio lavoro

Assunzioni scaglionate da
maggio a luglio 2011 e termine per tutti il 18/09/2011

Scadenza
Fonte

30 luglio 2011
http://www.provincia.teramo.it/Members/eures/offerte-di-lavoro/personaledi-animazione-turistica/?searchterm=None

OFFERTA
N. 4
Organizzazione
Requisiti/Mansioni

Sede
Cosa offre

Per candidarsi
Scadenza
Fonte

OFFERTA
N. 5
Organizzazione
Requisiti

N. 10 GUIDE TURISTICHE
Voss og fjordane Guideservice AS/ Norwegian Guide Service AS
Diploma di maturità, inglese fluente e minimo due delle seguenti lingue quali
il tedesco, francese, italiano e spagnolo, anche russo e olandese. Si deve
interessare alla cultura, storia e geografia norvegese. I candidati assunti
dovranno partecipare al programma di formazione (comprende lo studio a
casa prima di andare in Norvegia, poi guida al corso in Norvegia nel mese di
aprile / maggio)
Norvegia
160 NOK (circa EURO 18) lordi l'ora, contratto tempo pieno/ part-time. Aiuto
nel trovare un alloggio (circa NOK 3000/353 EURO al mese a Voss e NOK
4000 / Euro 470 a Bergen piú l'elettricità.). Vitto e alloggio non sono
compresi nella retribuzione.
Inviare CV Europass in inglese con foto e lettera via e-mail a
guide@vossguideservice.no I candidati prescelti saranno sottoposti a
test di lingua.
15 gennaio 2010
http://www.frosinonelavoro.info/prt_offerteLavoroArchivio.asp?idOl=1048

N. 1 RESPONSABILE DI SALA
Ristorante Flavourofitaly

Esperienza nella mansione, ottimo inglese, età compresa
tra 22 e 35 anni
12

Sede
Cosa offre

Dublino

Per candidarsi

Inviare curriculum con foto via e-mail all’indirizzo:
maurizio@flavourofitaly.net – Cel: 00353879251109

Si offre il vitto, contratto regolare dopo periodo di prova
remunerato di un mese.
Possibilità di alloggio

Data
di
pubblicazione
Fonte

31 dicembre 2010

http://www.scambieuropei.com/2010/12/31/cercasi-responsabile-di-salaper-ristorante-italiano-a-dublino

OFFERTE SERVIZIO IDO

Per consultare le offerte e aderire on-line clicca qui

TIROCINI E STAGE
OFFERTA
N. 1

STAGE PRESSO LA SOFTSOLUTIONS!

Organizzatore
Requisiti

SoftSolutions!
 Segretaria d’azienda, Ragioniera, Laurea in Lingue o cultura equivalente
 Ottima conoscenza della Lingua Inglese (Scritta e parlata)
 Ottima conoscenza strumenti Office (Word, Excel e PowerPoint)
 Propensione a lavorare per obiettivi e capacità di lavorare in gruppo
 Determinazione, entusiasmo, motivazione ad approfondire le necessarie
conoscenze per acquisire capacità, organizzazione e orientamento al
cliente sono doti particolarmente apprezzate

Obiettivi

Le mansioni principali verteranno nel fornire supporto alla Direzione Commerciale
nelle mansioni di segreteria, reportistica di fine mese, creazione, raccolta ed
archiviazione documenti commerciali, creazione e modifica di documenti di
marketing.
L'attività verrà svolta sotto la supervisione del Responsabile Commerciale a
seguito di una prima fase di inserimento e training (ove necessaria).
6/12 mesi
Rimborso spese
La sede di lavoro è Bergamo centro
Si invitano gli interessati/e ad inviare un C.V. con aut. tratt. dati (L. 196/2003) e
indicazione del codice di riferimento nell'oggetto della mail a:
curriculum@softsolutions.it
oppure contattare Stefania Tiraboschi/Roberto Cocchi presso:
Tel:035 22 71 41
Fax:035 035 1990 6390
Data di pubblicazione 04.01.2011
http://lavoro.corriere.it

Durata
Agevolazioni
Sede
Per candidarsi

Scadenza
Fonte

OFFERTA
N. 2
Organizzatore
Requisiti

STAGE PRESSO la H3G S.p.a.
Tre Italia
Le opportunità

sono

rivolte

a

giovani

neolaureati

in

materie

diverse
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Obiettivi
Durata
Agevolazioni
Sede
Per candidarsi
Scadenza
Fonte

OFFERTA
N. 3

(ingegneristiche, economiche, giuridiche, ecc.).
Non specificati
4 mesi
Rimborso spese di 775 euro lorde mensili, più tickets restaurant giornalieri
Trezzano S/N (MI)
Gli interessati devono inviare il proprio curriculum all’indirizzo:
risorse.umane_mi_cc@h3g.it – ma anche tramite posta ordinaria a: H3G Spa Via L. Da Vinci 1 – 20090 Trezzano S/N (MI).
Data di pubblicazione 28.12.2010
http://www.pugliaimpiego.it/sirfi/homenew.php?sid=20096&query=

STAGE PRESSO LA SIDA s.r.l. – AREA
RISORSE UMANE

Organizzatore Sida s.r.l.
Requisiti
Obiettivi

Durata
Agevolazioni
Sede
Per candidarsi
Scadenza
Fonte

Sono richieste ottime doti comunicative, gestionali, dinamicità e buon utilizzo del
Pc (Ricerche in Internet, Social Network, Pacchetto Office). Buono standing,
riservatezza e serietà completano il profilo.
Il candidato sarà inserito nell’area Risorse Umane a supporto dei consulenti che si
occupano di gestire in autonomia i processi selettivi. Saranno quindi direttamente
coinvolti nelle seguenti attività:
Stesura e pubblicazione di annunci
Screening dei CV
Organizzazione delle prove selettive (colloqui individuali e/o di gruppo)
Supporto e presenza in fase di valutazione (colloqui, test)
Stesura della reportistica
6 mesi
Non è previsto il rimborso spese
Ancona
Inviare CV con consenso al trattamento dei dati citando il riferimento, tramite email (risorse.umane@sidagroup.com) o fax. (071.2852245) a : SIDA srl Via I°
Maggio 156 – 60123 ANCONA – tel 071.28521
Non specificata
www.sidasrl.it

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”.
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