N. 94 del 15 Giugno 2011
Servizio Accoglienza Centri per l'Impiego
Si informano gli iscritti alla newsletter dei centri per l'impiego che è operativa sul Portale del lavoro della Provincia di Campobasso, la sezione Offerte di lavoro> offerte da altri
enti.

In questa sezione vengono pubblicate le offerte dello Sportello Accoglienza AReS dei Centri per l’impiego. Una “bacheca virtuale” contenente offerte di lavoro in Italia e
all’estero, concorsi pubblici, corsi di formazione e master, stage e tirocini aggiornata periodicamente dagli operatori.

In questo numero:
FORMAZIONE E MASTER
•
•
•
•

MASTER STED EDITORIA DIGITALE - PESCARA
SCUOLA ESTIVA SULLE METODOLOGIE DI SCAVO PREISTORICO
CORSO EURO_PRP – ESPERTO IN EUROPROGETTAZIONE
CORSO IN TECNICO DEI SISTEMI HARDWARE

BANDI E CONCORSI PUBBLICI
•
•
•
•

BANCA DATI ESPERTI LAUREATI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE
PROFESSIONALE
CONCORSO PUBBLICO N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE CONTABILE
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI E COLLOQUIO PER L’ASSUNZIONE DI 2 IMPIEGATI PRESSO IL
COMUNE DI CHIETI
CONCORSO PER EDUCATORI ASILI NIDO IN PROVINCIA DI ANCONA

LAVORO IN ITALIA
•
•
•
•

CONSULENTI DEL LAVORO
OBIETTIVO LAVORO S.P.A RICERCA 125 AUTISTI PRESSO AZIENDA DI TRASPORTI A ROMA
ADDETTI ALLA VENDITA
AGENZIA DI LAVORO INTERINALE RICERCA 1 CUOCO

LAVORO ALL’ESTERO
•
•

ADDETTA ALLA VENDITA
OFFERTE EURES – PERSONALE SANITARIO

OFFERTE DEL SERVIZIO IDO
TIROCINI E STAGE
•
•
•
•

STAGE C/O DANONE S.P.A.
TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO PER N. 25 GIOVANI LAUREATI
“SDA” è ALLA RICERCA DI GIOVANI NEOLAUREATI
N.30 STAGE – AREA CONSULENZA AZIENDALE

Newsletter gestita dallo Sportello Accoglienza dei Centri per l'Impiego della Provincia di Campobasso
in collaborazione con ARES
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

Michela di Soccio, Alessio Pietropaolo, Emanuele Cordisco c/o Cpi di Termoli
tel. 0875.752846 - accoglienzate@provincia.campobasso.it
Rita Maselli, Francesca Carrelli c/o Cpi di Campobasso
tel. 0874.492234 - accoglienzacb@provincia.campobasso.it

Nota informativa: ricevi questa e-mail perché sei iscritto alla Newsletter dei Centri per l'Impiego della Provincia di Campobasso. Per cancellarti dal servizio rispondi a
questa e-mail indicando nell'oggetto la dicitura "Non desidero più ricevere Newsletter”.

FORMAZIONE E MASTER

OFFERTA N.1

MASTER STED
EDITORIA DIGITALE - PESCARA
Il Master ha l’obiettivo fornire elevate competenze informatiche e
telematiche, acquisire reali capacità operative e gestionali nella
produzione di complessi progetti in campo editoriale, conoscere i
più avanzati dispositivi digitali e operare in perfetta autonomia
.Entro i prossimi dieci anni è previsto il passaggio al digitale della
quasi totalità degli editori attualmente operanti sul mercato con una
richiesta elevatissima di tecnici qualificati e operatori in grado di
utilizzare al meglio le nuove tecnologie. STED fornisce gli strumenti
di base e avanzati per padroneggiare la gestione del materiale
digitale, dalla sua produzione alla diffusione e conservazione,
utilizzando competenze e conoscenze non comuni, impossibili da
acquisire tramite gli usuali canali didattici.
DISTINATARI:
• Laureati
e laureandi provenienti preferenzialmente da
percorsi di studio umanistici (lettere , filosofia, psicologia,
scienze della formazione, sociologia, ecc)
DURATA: 32 ore , dal 15 Settembre 2011 al 30 Giugno 2012
MODALITA’: Le lezioni sono single, di tipo frontale, mediante
comunicazione video Skype.Tutti i materiali vengono forniti durante
le lezioni. L’accesso alla propria area riservata consentirà sia
l’acquisizione del materiale documentario, sia la realizzazione delle
esercitazioni teorico-pratiche anche al di fuori delle ore di lezione
personali.
TITOLO E QUALIFICA CONSEGUITA: Attestato di frequenza e
diploma post-laurea nominativo in “Esperto in Sistemi & Tecnologie
per l’Editoria Digitale” concernente la frequenza e l’esito positivo
delle prove sostenute valido pere gli usi consentiti dalla legge.

Inizio master: 30.06.2011
Fonte:
www.pescaralavoro.it

COSTO COMPLESSIVO:
Euro 6.100,00+ iva (allievi regolari).euro 3.050,00+ iva(vincitori di
borsa di studio).
BORSE DI STUDIO: Concorso pubblico a n. 20 borse di studio per
titoli e merito
Per
maggiori
http://sted.it5.it

informazioni

consultare

il

sito

ufficiale:
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OFFERTA N.2

SCUOLA ESTIVA SULLE
METODOLOGIE DI SCAVO
PREISTORICO
L'Università di Siena organizza per il mese di agosto una scuola
estiva
sulle
metodologie
di
scavo
preistorico.
Quest’anno l'Unità di Ricerca di Ecologia preistorica del
dipartimento
di
Scienze
ambientali
"G.Sarfatti",
in
collaborazione con la Scuola di Dottorato in Scienze della TerraPreistoria dell’Ateneo senese, offre infatti l’opportunità a studenti
italiani e stranieri di fare un’esperienza unica nell'insediamento
risalente a circa 3500 anni fa di Gorgo del Ciliegio, ad oggi tra
i pochi dell'Italia centrale indagato in modo interdisciplinare con le
più moderne tecniche di studio. L'importanza del sito, del quale
vengono ricostruiti gli aspetti culturali, economici e paleoambientali,
risiede nella sua posizione geografica a ridosso dei passi appenninici
che conducono al versante Adriatico, posizione adatta a recepire
influssi culturali provenienti da regioni diverse.
Il corso Middle Bronze Age Archaeology Field School 2011 in
the Tuscan hills between art and nature, organizzato insieme al
Centro studi sul Quaternario di Sansepolcro, prevede un vero e
proprio campo-scuola nell’area archeologica. “I partecipanti”,
spiega la direttrice Adriana Moroni, docente di Paleoantropologia,
“potranno approfondire la loro conoscenze della media età del
Bronzo dell'Italia centrale, imparando le metodologie di scavo
preistorico, con particolare riferimento alla stratigrafia e alla
distribuzione spaziale dei reperti e delle strutture portate alla luce,
con la realizzazione di planimetrie e sezioni e classificando,
catalogando e restaurando i manufatti. Agli studenti verranno
fornite anche nozioni
di
geomorfologia, paleobotanica
e
archeozoologia”.
Collaborano all’organizzazione del corso anche la University of the
Witwatersrand di Johannesburg
e i volontari del Gruppo
Archeologico
di
Sansepolcro.
Il termine per iscriversi scade il 4 luglio.

Scadenza: 04/07/2011
Fonte:
www.guidamaster.it Æ
“Ultime notizie”

Il bando e il modulo per la domanda sono disponibili nel sito
dell’Università di Siena all’indirizzo www.unisi.it/postlaurea. La
tassa di iscrizione è di 600 euro. Sono previste particolari
agevolazioni per l’alloggio a Sansepolcro.
Per informazioni si può telefonare ai numeri 0577 2335423472540580 o scrivere una mail a lucapollarolo@yahoo.it web
www.archaeologyfieldschool.it
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OFFERTA N.3
CORSO EURO_PRP – ESPERTO IN
EUROPROGETTAZIONE
ORGANIZZATORE: Provincia di Roma
DESTINATARI: donne disoccupate, inoccupate o parzialmente
occupate (con reddito max di 8 mila euro) - prioritariamente
residenti nella provincia di Roma - in possesso di diploma superiore
e/o laurea, buona conoscenza della lingua inglese e buone
competenze informatiche.
SEDE: CESFOR, Via del Velodromo, 56 - Roma
COSTO: gratuito. E’ prevista una indennità di frequenza per i
disoccupati pari a 3 euro ad ora (totale 480 euro).
DURATA: 160 ore - dal 6 settembre al 22 dicembre 2011
Scadenza: 20/06/2011
Fonte:
http://www.programmaintegra.it
/modules/news/article.php?story
id=5863

OFFERTA N.4

COME CANDIDARSI: Le candidate che intendono partecipare alle
selezione possono scaricare il bando dal seguente link:
http://www.programmaintegra.it/uploads/c36e9c21-bb2f-de68.pdf
Per informazioni e per scaricare la domanda: www.cesfor.net

CORSO IN TECNICO DEI SISTEMI
HARDWARE
Organizzatore: Ancei Formazione e Ricerca
Requisiti: diploma di maturità, il corso è riservato agli adulti,
indipendentemente dalla condizione occupazionale
Durata: 160 ore
Sede del corso: Roma
Modalità di candidatura: la domanda di ammissione al corso,
redatta in carta semplice, indirizzata Ancei Formazione e Ricerca Via
Don Orione, 8 – 00183 Roma

Scadenza: 24 giugno 2011
Fonte:
http://www.provincialavor
o.roma.it/bandifse.asp

Per maggiori informazioni contattare il seguente numero
06.70309701 fax 06.7025678
Alla fine del corso, gli allievi che hanno superato le prove di esame,
conseguiranno un attestato di Frequenza
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BANDI E CONCORSI PUBBLICI

OFFERTA N.1

BANCA DATI ESPERTI LAUREATI PER
IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI
COLLABORAZIONE PROFESSIONALE

ENTE ORGANIZZATORE: UNIONCAMERE Molise
REQUISITI: Area Tecnica e di Ricerca e Sviluppo; Area
Economica, Finanziaria ed Internazionalizzazione; Area Contabile
e Fiscale; Area Legale; Area Gestionale ed Organizzativa; Area
Formazione; Area Marketing; Area Comunicazione e pubblicità;
Area Informatica; Area Progetti di sviluppo socio-economico; Altre
Aree.
I requisiti di ordine tecnico-professionale richiesti, variano a
seconda del livello professionale attribuito sulla base dei criteri
individuati dal bando in oggetto.
La banca dati è di tipo aperto, per cui sarà possibile
richiedere l'iscrizione, la cancellazione o l'aggiornamento
dei dati, in qualsiasi momento. Il periodo di validità dei dati
trasmessi è di 12 mesi, decorrenti dalla formulazione della
richiesta di inserimento. Scaduto tale periodo, i nominativi per
i quali non siano stati effettuati aggiornamenti o per i quali non
sia stato almeno confermato l’interesse ad essere presenti nella
banca dati, saranno automaticamente eliminati dalla stessa.

Scadenza: aperta
Fonte:
www.provincia.isernia.it

Come candidarsi: Il dossier di candidatura dovrà essere
presentato presso la sede di Unioncamere Molise, in Piazza della
Vittoria, 1 - Campobasso.
Per visionare il bando e scaricare il modulo di domanda:
www.quiregionemolise.it/Bandi-e-concorsi-aperti/banca-datiesperti-incarichi-collaborazione-unioncamere-molise.html
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OFFERTA N.2

CONCORSO PUBBLICO N. 1 POSTO DI
ISTRUTTORE CONTABILE
ENTE ORGANIZZATORE: Comune di Santa Maria del Molise
CONTRATTO:
tempo indeterminato, part-time (18 ore settimanali)
REQUISITI: diploma di ragioniere; conoscenza scolastica di
almeno una lingua straniera tra francese/inglese; conoscenza
dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più
diffuse.
SEDE: Comune di Santa Maria del Molise (CB)

Scadenza: 23 giugno
2011
Fonte: GURI n.41 del

24.5.2011

Come candidarsi: Alla domanda dovrà essere allegata la ricevuta
comprovante l’avvenuto pagamento della tassa di selezione
pari ad Euro 10.
Le domande di ammissione alla selezione devono pervenire, a
mano o a mezzo raccomandata A/R, presso il Comune di Santa
Maria del Molise.
Per scaricare il bando e la domanda:
http://www.quiregionemolise.it/attachments/1085_Avviso_Pubblic
o.pdf
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OFFERTA N.3

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI E
COLLOQUIO PER L’ASSUNZIONE DI 2
IMPIEGATI PRESSO IL COMUNE DI
CHIETI
La prima selezione pubblica riguarda l’assunzione a tempo pieno e
a tempo determinato di n. 1 ISTRUTTOTE DIRETTIVO, cat.D,
Posizione Economica D1(ex 7Q.F) Profilo Professionale di
responsabile U.O.legale;
La seconda selezione prevede l’assunzione a tempo pieno e a
tempo determinato di n. 1 COLLABORATORE PROFESSIONALE
AMMINISTRATIVO INFORMATICO, Cat .B3 ( ex 5Q.F)

Scadenza: 11.07.2011
Fonte: www.concorsi.it

L'avviso integrale, con l'indicazione dei requisiti,
delle
materie d'esame, dei termini e delle modalità di svolgimento
della selezione, nonché il modello di domanda, sono scaricabili
ovvero
dal sito internet del Comune www.comune.chieti.it
ritirabili presso l'ufficio del personale del comune. Le domande
di
partecipazione dovranno essere inoltrate a mezzo
raccomandata a.r o via mail da parte di coloro che posseggono
un
indirizzo
personale
di
P.E.C.al seguente indirizzo
protocollo@pec.comune.chieti.it entro il termine perentorio di
giorni 30 decorrenti dal giorno successivo a quello della
pubblicazione del presente estratto in Gazzetta ufficiale serie
concorsi.
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OFFERTA N.4

CONCORSO PER EDUCATORI ASILI
NIDO IN PROVINCIA DI ANCONA
Il Comune di Chiaravalle (Ancona) ha indetto un concorso
pubblico, per titoli ed esami, finalizzato all’assunzione di vario
personale, a termine in categoria C1, per supplenze o per incarichi
temporanei nel profilo professionale di educatrice/tore di Asilo
nido. E’ necessario possedere i requisiti seguenti per poter
inoltrare
la
domanda
di
ammissione
al
concorso:
- diploma di maturità magistrale o altri titoli equipollenti che
trovate elencati all’interno del bando
- diploma di specializzazione per educatori di asilo nido secondo il
metodo Montessori
- cittadinanza italiana o di un Paese dell’Unione Europea
- idoneità psicofisica al lavoro
- maggiore età

Scadenza: 23/06/2011
Fonte:
www.gazzettadellavoro.co
m

Le domande, inoltrate al Comune di Chiaravalle Servizio Risorse
umane piazza Risorgimento n° 11 / A 60033 Chiaravalle (An),
possono essere inoltrate a mezzo raccomandata a/r, portate a
mano all’ufficio protocollo, o inviate tramite posta certificata
all’indirizzo risorseumane@pec.comune.chiaravalle.an.it
Per prendere visione del testo completo del concorso, potete
cliccare su questo link.
Fonte: G.U. n. 41 del 24-5-2011
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LAVORO IN ITALIA

OFFERTA N.1

RICERCA
CONSULENTI DEL LAVORO
ENTE ORGANIZZATORE: Azienda di servizi di consulenza alle
imprese
REQUISITI:
¾ laurea (preferibilmente in lingue)
¾ due anni di praticantato
Non è richiesta l’iscrizione all’ordine.
MANSIONI: erogazione del servizio

Pubblicata il
30.05.2011
Fonte:
www.pugliaimpiego.it

OFFERTA N.2

SEDE: Padova
MODALITA' DI CANDIDATURA:
http://miojob.repubblica.it/offerte/152756CONSULENTI_DEL_LAVORO

OBIETTIVO LAVORO S.P.A RICERCA
125 AUTISTI PRESSO AZIENDA DI
TRASPORTI A ROMA
REQUISITI: Patente D / E – Carta di Qualificazione
Conducenti (CQC).
ORARIO DI LAVORO: part time 30h su turni con riposo
infrasettimanale
DISPONIBILITA’: Immediata e al lavoro estivo
SEDE DI LAVORO:

ROMA

TIPO DI CONTRATTO: Tempo Determinato
DURATA: 3 mesi

Data di pubblicazione
: 01/06/2011
Fonte:LavorOK n. 23
dell’ 11 giugno 2011

SETTORE MERCEOLOGICO: Trasporti Spedizioni Corrieri
Società di Logistica
Per candidarsi collegarsi al sito internet:
www.obiettivolavoro.it/italia

9

OFFERTA N.3

ADDETTI ALLA VENDITA
Organizzatore: Gi Group di Pescara
Requisiti: esperienza di vendita diretta, ottime doti commerciali e
spirito di squadra.
Le risorse lavoreranno per obiettivi, occupandosi della gestione del
cliente in tutte le fasi: vendita assistita, elaborazione dei preventivi,
preparazione degli ordini e gestione del magazzino. Completano il
profilo la disponibilità ad un percorso di formazione presso la sede
centrale a cui seguirà un training (della durata di 1 mese) in pdv
dislocati nel centro Italia
Tipo di contratto: di somministrazione (durata 3/6 mesi con
possibilità di inserimento in azienda)

Scadenza: non
indicata
Fonte:
http://www.pescaralav
oro.it/prt_page.asp?idS
ez=1412

OFFERTA N.4

Luogo di lavoro: San Giovanni Teatino (CH)
Modalità di candidatura: i candidati interessati possono inviare il
proprio Cv (specificando addetti vendita di pavimenti e rivestimenti)
alla seguente e mail pescara.dannunzio@gigroup.it
Per info: Gi Group – Viale G. D’Annunzio, 200 – 65100 Pescara – Tel
085.692300 fax 085.691675

MANPOWER RICERCA 1 CUOCO
(Albergo a 4 stelle – settore ristorazione)
Requisiti: Il candidato ideale, in possesso di diploma alberghiero o
della qualifica di cuoco, ha maturato una significativa esperienza nel
ruolo, o come aiuto cuoco, ed ha una forte propensione al lavoro in
team e creatività.
Mansioni da svolgere: Il lavoro consisterà nel preparare menù
equilibrati sia dal punto di vista calorico sia culinario, controllando la
qualità e la presentazione delle diverse portate, oltre che la
disponibilità del magazzino e delle celle frigorifere. La risorsa avrà il
compito di verificare che siano rispettate le norme di igiene,
monitorando la pulizia degli strumenti utilizzati, dei piani di
preparazione e delle persone addette supervisionerà, infine, il
corretto funzionamento delle attrezzature da cucina.
Contratto: Inserimento diretto, con iniziale contratto a tempo
determinato.

Pubblicata il:
09/06/2011
Fonte:
www.manpower.it

Sede di lavoro: Provincia di Campobasso.
Per info e candidatura: CAMPOBASSO Garibaldi
Via Garibaldi, 71
Campobasso 86100 (CB)
Tel. 0874/48.45.64
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LAVORO ALL’ESTERO

OFFERTA N.1

ADDETTA ALLA VENDITA
ENTE ORGANIZZATORE: ZEIS EXCELSA SPA
REQUISITI: età max 30 anni, italiano e spagnolo fluente,
buon inglese, esperienza a contatto con il pubblico, meglio
se di vendita. Ottime doti comunicative, passione per la
moda, disponibilità a lavorare full-time anche nei festivi.
Saranno valutate anche persone alla prima esperienza di
lavoro, nonché studenti italiani.
MANSIONI:
assistente
alla
vendita
presso
BIKKEMBERGS del Centro commerciale La Roca Villane.

outlet

SEDE: Barcellona
Pubblicato il 6.6.11

Fonte:
www.scambieurop
ei.it

CONTRATTO: a termine di 6 mesi, prorogabile.
MODALITA' DI CANDIDATURA:
Inviare
curriculum
vitae
con
specificando
risorseumane@zeisexcelsa.it
“Barcelona da scambieuropei.com”

foto
a:
in
oggetto:
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OFFERTA N.2

OFFERTE EURES – PERSONALE
SANITARIO
Luogo di lavoro: Danimarca
Qualifica: personale sanitario:
• 10 psichiatri
• 5 radiologi
• 2 cardiologi
• 2 neurologi
• 2 oculisti
• 2 oncologi
Tipo di contratto: tempo indeterminato
Requisiti: l’Eures Danimarca si sta occupando del reclutamento dei
profili richiesti è necessario essere medici specialisti ed essere
eleggibili secondo i requisiti previsti dal consiglio nazionale danese
per la salute.
Retribuzione mensile: 3000- 7000 euro lordi a seconda
dell’esperienza, della qualificazione e del ruolo ricoperto.
Eccellente conoscenza della lingua inglese

SCADENZA: 30/06/2011
Fonte: www.eures.it

Per candidarsi inviare CV professionale in lingua inglese a
eures@provincia.pv.it ” con in oggetto “ MediciDK/EP”
Responsabile di pre-selezione AuroraScalora- infotel 0382 597444

OFFERTE SERVIZIO IDO
Per consultare le offerte e aderire online
http://lavoro.provincia.campobasso.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT
/IDPagina/19
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TIROCINI E STAGE

OFFERTA N.1

STAGE C/O DANONE S.P.A.
Danone S.p.a., azienda italiana di prodotti Lattieri Freschi (Danone
S.p.A.), Nutrizione Infantile (Mellin S.p.A.) e Nutrizione Clinica
(Nutricia S.p.A.), ricerca stagisti settore Marketing/Pubblicità.
Requisiti: Laurea specialistica o master in Marketing Management.
-Esperienza di stage o di collaborazione preferibilmente in aziende
del settore del largo consumo. - Aproccio strategico, forte
orientamento ai new media e alle tecnologie. -Disinvoltura nei
principali social media (Facebook; Twitter, You tube) come fruitore
e creatore di contenuti web. -Ottime doti interpersonali. -Ottima
conoscenza dell’ applicativo Microsoft Excel e Power point. -Ottima
conoscenza della lingua inglese.

Pubblicata il:
13/06/2011
Fonte:
www.repubblicadeglistagi
sti.it

Descrizione mansioni:
WEB MARKETING & CRM TRAINEE - Lo/La stagiaire, inserito/a nella
divisione Digital Marketing & CRM, supporterà l’On-line Community
Manager nel lancio e gestione on-going della nuova piattaforma di
CRM di Danone Italia e sarà coinvolta/o nelle seguenti attività : Sito CRM Coordinamento delle diverse agenzie e interfaccia con le
diverse funzioni aziendali coinvolte per la realizzazione del sito, dei
contenuti , sviluppo dem e dei banners. Attività di content
management e pubblicazione. Focus su monitoraggio sugli
strumenti di web analytics. -Social media Coordinamento delle
agenzie preposte al piano editoriale delle fan page. Supporto al
team nella realizzazione di eventi dedicati ai brand fans. -Piani
media Coordinamento dell’agenzia per l’implementazione di
campagne di SEM.
Rimborso spese mensile (in euro): 600 + Buoni pasto del valore
di 7€.
Data indicativa inizio stage: 01 Luglio 2011
Durata (in mesi): 6 – orario 9.00-13.00; 14.00-18.00.
E-mail: selezione.italia@danone.com
Link utili:
http://www.repubblicadeglistagisti.it/accounts/stage/576/
Oppure
http://www.danone.it/index.php/lavora-con-noi/posizioniaperte/posizioniaperte
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OFFERTA N.2

TIROCINI FORMATIVI E DI
ORIENTAMENTO PER N. 25 GIOVANI
LAUREATI
Ente: REGIONE MOLISE e UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL MOLISE
Obiettivi: Il progetto dovrà essere finalizzato all'incrementazione
della produttività e la competitività dell'impresa, tramite soluzioni
che prevedono lo sviluppo di prodotti o servizi, di processi
produttivi e di modelli organizzativi, compresi quelli relativi all'area
marketing-commerciale.
Requisiti: età non superiore ai 35 anni, in possesso di un diploma
di laurea attinente il progetto da realizzarsi presso imprese
operanti sul territorio nazionale, residenza nella regione Molise
da almeno 6 mesi;- stato di disoccupazione e/o in occupazione;
diploma di laurea triennale o specialistica o conseguita secondo il
Vecchio Ordinamento attinente il progetto; non essere iscritto ad
altri corsi universitari, non aver avuto precedenti rapporti di lavoro
con i soggetti ospitanti.
SEDE: imprese aventi la sede operativa nel territorio regionale o
comunque nel territorio nazionale ed essere così articolato:
a) sperimentazione pratica del giovane laureato nell’impresa
ospitante per la durata di sei (6) mesi per complessive 640 ore;
b) attività formativa per complessive 80 ore di cui 30 ore di
formazione individuale, ovvero formazione specifica, relativa al
PWI, e 50 ore di formazione collettiva, da svolgere in aula.
DURATA: il Project Work Innovazione dovrà realizzarsi nell’arco
temporale di sei (6) mesi, per un totale complessivo di 720 ore.
AGEVOLAZIONI: indennità mensile pari a € 500,00

SCADENZA: 7 .7.2011
Fonte:
www.dg3molise.it

Come candidarsi:
Il bando integrale è reperibile sul sito della Regione Molise
www.regione.molise.it > Avvisi
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OFFERTA N.3

“SDA” È ALLA RICERCA DI GIOVANI
NEOLAUREATI
“ SDA Express Courier” Azienda del Gruppo Poste Italiane , partner
unico per la gestione logistica, distributiva e per la vendita a
distanza . ricerca GIOVANI NEOLAUREATI nel LAZIO da inserire in
un tirocinio formativo della durata di 12 MESI durante i quali i
candidati, attraverso job rotation, avranno l’opportunità di fare
un’esperienza nel mondo SDA.
In particolare i prescelti potranno addentrarsi in uno dei seguenti
settori: nell’area operativa per conoscere il funzionamento del
network SDA (processi di smistamento nelle filiali e nei centri di
smistamento automatizzati) nell’area tecnica in cui si potrà
partecipare alle attività di sviluppo,analisi ed implementazione di
nuovi processi operativi ed al consolidamento di quelli già esistenti;
nell’area commerciale in affiancamento a figure commerciali sul
territorio per conoscere le tecniche di vendita ed i servizi SDA;in
unarea di staff (marketing, qualità, risorse umane, amministrazione
finanza e controllo, legale, sistemi informativi)per approfondire le
attività di supporto al business.

Data di scadenza:
01/08/2011
Fonte: LavorOK n. 23
dell/11/06/2011

I CANDIDATI ricercati sono giovani neolaureati in discipline
economiche o ingegneristiche con votazione superiore a 105/110 e
massimo 28 anni di età, desiderosi di intraprendere un percorso di
crescita professionale nel settore del Corriere Espresso. Il percorso
di TIROCINIO si svolgerà in parte presso la sede centrale ed in
parte presso le Unità Periferiche presenti su Roma.Verranno prese
in considerazione anche candidature provenienti da altre aree
geografiche con disponibilità al trasferimento su Roma.
Le candidature potranno essere inoltrate collegandosi al sito
internet: http://sda.easycruit.com Æ posizioni aperte.
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OFFERTA N.4

N.30 STAGE – AREA CONSULENZA
AZIENDALE
Organizzatore: Capgemini
Requisiti:Laurea in Ing.Gestionale, Ingegneria Informatica,

Ingegneria Meccanica, Ingegneria Telecomunicazioni, Scienze
Economiche, Economia Aziendale, Informatica;
•
•
•

Votazione >100
Importante la fluente conoscenza lingua inglese
Disponibilità a trasferte nazionali e internazionali

Sede di lavoro: Torino, Roma, Milano
Stage: Retribuito
Modalità di candidatura: i candidati interessati possono inviare il
proprio Cv collegandosi sul seguente sito
http://lavoro.it.capgemini.com/jun.html
L’inserimento avrà luogo tramite un percorso formativo in aula
incentrato su tematiche inerenti l’implementazione di sistemi ERP
SAP; al termine della fase d’aula è previsto l’inserimento con
Contratto a progetto presso l’Azienda
Scadenza: non indicata
Fonte:
http://www.lavoroeforma
zione.it/Approfondimenti.
asp?Contenuto=1890&ca
tegoria=2&s=17

Per visionare nel dettaglio ogni singolo stage cliccare sul
seguente indirizzo
http://www.lavoroeformazione.it/Approfondimenti.asp?Con
tenuto=1890&categoria=2&s=17
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