N. 95 del 1 luglio 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 DI PRIMO LIVELLO IN PACKAGING
CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN “SCIENZE DELLE INVESTIGAZIONI PRIVATE”
CORSO IN NUOVE OPPORTUNITA’ PER GLI OPERATORI DEGLI ASILI NIDO
EXECUTIVE MASTER IN GESTIONE, SVILUPPO E AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE UMANE

BANDI E CONCORSI PUBBLICI
•
•
•
•

Concorso AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI MILANO 2 per 1 informatico
(lombardia), 3 tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (lombardia)
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI E ESAMI PER LA COPERTURA DI 35 POSTI DI C.P.S.
INFERMIERE – CAT D – RUOLO SANITARIO
CONCORSO PUBBLICO N. 25 POSTI DI COLLABORATORE SANITARIO
SELEZIONE PUBBLICA PER ISTRUTTORE DIRETTIVO SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI

LAVORO IN ITALIA
•
•
•
•

OBIETTIVO LAVORO S.P.A RICERCA OPERAI GENERICI SETTORE MANUFATTI IN CEMENTO TOSCANA (AR)
PERSONALE ADDETTO ALLA SORVEGLIANZA
ADDETTI AL CONTROLLO E GUARDIE GIURATE
VARIE FIGURE IN AMBITO INFORMATICO C/O EUSTEMA S.P.A.

LAVORO ALL’ESTERO
•

•
•
•

AVVISO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI DUE LAUREATI IN LETTERE O LINGUE E
LETTERATURE STRANIERE
N. 2 LAUREATI PER CORSI DI LINGUA ITALIANA IN SPAGNA
N.80 CAMERIERI
ENTE OSPEDALIERO CANTONALE “SERVIZI CENTRALI BIASCA” RICERCA ADDETTI/E DI
PRODUZIONE

OFFERTE DEL SERVIZIO IDO
TIROCINI E STAGE
•
•
•
•

STAGE C/O GREENPEACE INTERNATIONAL
TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO ALLA HONDA
STAGE NEL SETTORE MARKETING E VENDITE C/O PHILIPS ITALIA
GRUPPO NESTLÉ ITALIA

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 DI PRIMO LIVELLO IN
PACKAGING
Martedì 28 giugno, alle ore 11, presso l’Aula dei Cavalieri del
Palazzo Centrale dell’Ateneo, è stato presentato il nuovo Master
universitario di I livello in Packaging, che sarà attivato
dall’Università di Parma nell’a.a. 2011/12 e sponsorizzato da
aziende di primaria importanza sia italiane che straniere.
Il Master di I livello in Packaging, il cui bando resterà aperto fino al
15 settembre 2011, è riservato a 25 studenti in possesso di
una laurea rilasciata dalle seguenti Facoltà: Agraria,
Architettura, Economia, Farmacia, Ingegneria, Medicina Veterinaria
e Scienze MM.FF.NN.
Il corso avrà inizio il 1 ottobre 2011 e avrà la durata di 32
settimane. Si propone di fornire agli studenti le conoscenze sul
Packaging, materia assolutamente interdisciplinare, e per
questo fornisce un ampio spettro di competenze legate a
materie specifiche che coprono settori disciplinari eterogenei, ma
essenziali per una formazione aderente alle necessità professionali.
Sono infatti presenti corsi e seminari in settori sia di carattere di
base, sia su argomenti specifici legati al mondo produttivo del
Packaging.

Scadenza: 15/09/2011
Fonte:
www.guidamaster.it Æ
“Notizie dai Master”

Inoltre nell’ambito del corso è prevista la possibilità di ottenere il
titolo di Valutatori di Terza Parte per la norma UNI EN ISO
9001:2008 riconosciuto AICQ SICEV. Durante lo svolgimento del
Master sono previsti i seminari tenuti da tecnici provenienti da
primarie aziende del settore e visite a stabilimenti industriali,
perché lo studente che consegue il titolo di Master in Packaging
deve essere in grado di inserirsi in realtà industriali sia nel settore
produttivo che in laboratorio, operando in gruppi di lavoro e
seguendo i processi di produzione, con la capacità di innovare ed
ottimizzare i prodotti per imballaggio. Si tratta infatti di una figura
professionale che conosce i materiali e i prodotti da confezionare, le
loro possibili incompatibilità e la resistenza alle aggressioni
chimiche; è in grado di progettare gli imballaggi valutandone anche
gli aspetti normativi ed economici, con un’attenzione sempre
maggiore al recupero degli imballaggi e all’ambiente. E’ inoltre
previsto anche uno stage da svolgere presso aziende del
settore.
CONTATTI per Info: Prof. Angelo Montenero (Tel. 0521-90.5553);
Dott. Franco Bisceglie (Tel. 0521-90.5423); Sig. Antonella Azzali
(Tel. 0521-90.5432). E-mail: masterpackaging@unipr.it oppure
visiona
il
seguente
link:
http://www.chim.unipr.it/masterpackaging/home.htm

OFFERTA N.2

CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN
“SCIENZE DELLE INVESTIGAZIONI PRIVATE”
ORGANIZZATORE: Università degli studi del Molise
POSTI: 40
REQUISITI: Essere titolare o socio di istituti di investigazioni civili
e penali; Essere dipendente di istituti di investigazioni; Essere
collaboratore, con almeno 5 anni di esperienza documentata, di
istituti di investigazioni;Appartenere ad un corpo delle Forze
dell’Ordine, anche in congedoDiploma di laurea, Laurea
Specialistica/Magistrale in discipline giuridiche o sociologiche o
economiche o psicologiche o
Informatiche.
COSTO: La quota di partecipazione al corso di perfezionamento è
fissata in € 1.000,00 da versare in due rate di pari importo.
DURATA: 160 ore di formazione di cui 120 ore di formazione in
aula e 40 ore di esercitazioni pratiche e stage.

Scadenza: 16/09/2011
Fonte: www.unimol.it

PERIODO: da ottobre 2011 a marzo 2012
Per informazioni sul bando:
http://www.unimol.it/unimolise/allegati/52304/AVVISO_partecipant
i_corso_2011.pdf
ULTERIORI INFORMAZIONI: Segreteria Amministrativa - Centro Unimol
Management - dott. Giuseppe Centillo

via F. De Sanctis snc – 86100 Campobasso
tel. 0874-404341; fax 0874-404831; e-mail: centillx@unimol.it

OFFERTA N.3

CORSO IN NUOVE OPPORTUNITA’ PER
GLI OPERATORI DEGLI ASILI NIDO
Organizzatore: Erfap Lazio
Requisiti: diploma di scuola media superiore, inoccupato e/o
disoccupato, conoscenza della lingua e cultura italiana, età tra i 20
ed i 55 anni
Durata: 160 ore
Costo: la partecipazione al corso è gratuita, è prevista una indennità
di frequenza per i disoccupati pari a 3 euro per ogni ora di corso
effettivamente frequentata

Scadenza: 11 luglio 2011
Fonte:
http://backoffice.informas
ervizi.it/UploadBandi/zban
di_files/259_2011_6_15_
35.pdf

Titolo rilasciato: attestato di frequenza
Sede del corso: Largo Ascianghi (Roma)
Modalità di candidatura: per maggiori informazioni e candidatura
contattare Erfap Lazio al seguente numero 06.58335028 fax
06.5809624

OFFERTA N.4

EXECUTIVE MASTER IN GESTIONE,
SVILUPPO E AMMINISTRAZIONE
DELLE RISORSE UMANE
L’obiettivo del Corso è dunque quello di far acquisire, attraverso
moduli tematici di taglio pratico ed interattivo, le competenze di
base sulle attività principali della Funzione “Risorse Umane” di una
moderna Organizzazione;
Il Master affronta, così, aspetti concreti della vita aziendale,
fondamentali per acquisire conoscenze e tecniche per gestire le
Risorse Umane a 360 gradi e pertanto si propone di:
•
•

•
•
•
•
•

Inizio master:: Novembre

2011
Fonte: www.masterin.it

Introdurre il Concetto di Organizzazione Aziendale,
necessaria premessa per conoscere dal punto di vista
strutturale il contesto aziendale;
Analizzare l’intero processo di reclutamento e selezione
attraverso l’analisi e la sperimentazione delle varie fasi del
processo e dei diversi strumenti finalizzati all’inserimento
professionale delle Risorse Umane;
Trasmettere conoscenze e competenze inerenti un moderno
sistema di valutazione e sviluppo delle prestazioni e del
potenziale;
Analizzare e simulare, poi, un processo di formazione
professionale, dalla rilevazione dei fabbisogni formativi alla
gestione delle dinamiche d’aula;
Approfondire argomenti e problematiche inerenti il diritto del
lavoro e le relazioni sindacali;
Esaminare gli attuali strumenti adoperati nella risoluzione
dei rapporti di lavoro, ovvero i nuovi sistemi di ricollocazione
professionale;
Conoscere il modus operandi delle Agenzie per il Lavoro,
ormai tramite fondamentale per la individuazione e
reperimento della forza lavoro.

Il corso è rivolto a laureati in discipline umanistiche,
economiche e giuridiche interessati alle tematiche delle risorse
umane.
Il programma è altresì rivolto a coloro che, già ricoprendo ruoli
aziendali (Ufficio legale, Segreteria degli organi societari,
Sviluppo organizzativo, Internal auditing, Direzione risorse
umane, Ufficio acquisti e vendite), desiderino accrescere la
propria professionalità, consentendo in tal modo alla propria
azienda di risolvere adeguatamente le questioni connesse
all’attività d’impresa, con buoni risultati sul piano dell’efficienza
ed un notevole risparmio sui costi di consulenza.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE:
NUMERO VERDE GRATUITO: 800 985 259
Tel.: (+39) 081/5157300 – 916897
Fax: (+39) 081.3617864
E-mail: info@almalaboris.it
Web: www.almalaboris.it

BANDI E CONCORSI PUBBLICI

OFFERTA N.1

Concorso AZIENDA UNITA'
SANITARIA LOCALE DELLA
PROVINCIA DI MILANO 2 per 1
informatico (lombardia), 3 tecnici
della prevenzione nell'ambiente e nei
luoghi di lavoro (lombardia)
Sono indetti i seguenti concorsi pubblici per titoli ed esami:
-

Scadenza: 25/07/2011
Fonte: www.concorsi.it e

GU n. 50 del 24-6-2011

n. 1 posto di Assistente Tecnico - Informatico di cui
n. 1 riservato ai soggetti di cui al decreto legislativo n.
215 dell'8 maggio 2001 (“Disposizioni per disciplinare la
trasformazione progressiva dello strumento militare in
professionale,..”). La partecipazione alla
selezione
e'
aperta
anche ai candidati in possesso dei requisiti
prescritti dal bando.

Solo nel caso in cui non risultino idonei candidati riservisti,
verrà dichiarato vincitore il candidato non appartenente alle
categorie di cui al decreto legislativo 215/2001
seguendo
l'ordine della graduatoria di merito;
-

n. 3 posti di Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi
di
lavoro
categoria
D per il Dipartimento di
Prevenzione Medica da assegnare ai seguenti servizi:
Servizio di Igiene e Sanita' Pubblica; Servizio Igiene degli
Alimenti e della Nutrizione, di cui n. 1 riservato ai soggetti
di cui al
decreto
legislativo n. 215 dell'8 maggio
2001(“Disposizioni per disciplinare la trasformazione
progressiva dello strumento militare in professionale,..”).

Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai
documenti prescritti, scade alle ore dodici del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale dei suddetti concorsi pubblici per titoli
ed esami e' stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della
Regione Lombardia n. 19 dell'11 maggio 2011 e sul sito
internet aziendale www.aslmi2.it
Oppure
sul
seguente
link:
http://www.aslmi2.it/web/documenti.nsf/vw107?openview&restric
ttocategory=Bandi%20e%20Concorsi/Concorsi%20ed%20avvisi%
20pubblici@

OFFERTA N.2

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI E
ESAMI PER LA COPERTURA DI 35 POSTI
DI C.P.S. INFERMIERE – CAT D – RUOLO
SANITARIO
AZIENDA OSPEDALIERA “ OSPEDALE LUIGI SACCO “ DI MILANO

Scadenza: 11.07.2011
Fonte: www.concorsi.it

A seguito della delibera n. 308 del 13 maggio 2011 questa
Amministrazione ha disposto l'indizione di concorso pubblico,
per
titoli ed esami, per la copertura di 35 posti di C.P.S. infermiere cat. D - ruolo sanitario.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in
carta
semplice e corredata dei documenti di rito nonche' della ricevuta
del
versamento della tassa concorsuale fissata in € 6,20 da
effettuarsi
sul c.c. postale n. 39468202 intestato a: A.O. Ospedale L. Sacco,
via
G.B. Grassi, 74 - 20157 Milano o tramite bonifico bancario
Banca
Regionale Europea iban: IT29I0504801651000000020211,
scade il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto
giorno sia festivo, il termine e' prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
La domanda deve essere intestata al direttore generale A.O.
Ospedale L. Sacco, via G.B. Grassi, 74 - 20157 Milano.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'U.O. Personale Ufficio concorsi di questa azienda ospedaliera, tel.
02/39042358-39042603-39042620-39042862.
Il testo integrale del bando di concorso pubblico e' pubblicato
nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 21 del 25
maggio
2011, ed e' scaricabile dal sito internet aziendale www.hsacco.it

OFFERTA N.3

CONCORSO PUBBLICO N. 25 POSTI DI
COLLABORATORE SANITARIO
ENTE ORGANIZZATORE: Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli e
Oftalmico
CONTRATTO: a tempo indeterminato
REQUISITI: cittadinanza italiana, laurea in Infermieristica ovvero
diploma universitario per infermieri, iscrizione al Collegio degli
Infermieri, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi
rispetto a quella di scadenza del bando di concorso.
Come candidarsi: Le domande di partecipazione all'avviso,
indirizzate al Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera
Fatebenefratelli e Oftalmico, dovranno pervenire all’Ufficio
Protocollo dell'Azienda Ospedaliera - Corso di
Porta Nuova, 23 - 20121 Milano oppure al seguente indirizzo di
posta elettronica certificata:
concorsi@pec.fbf.milano.it

Scadenza: 14 luglio
2011
Fonte:
http://www.fbf.milano.it/
newsite/concorsi.php

OFFERTA N.4

Per il bando completo visionare il seguente sito
http://www.fbf.milano.it/newsite/concorsi.php
Per eventuali chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi, l'Ufficio
Concorsi - 02/63632343 - 2366 dell'Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli e Oftalmico, dalle ore 9.00
alle ore 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore
15.00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato

SELEZIONE PUBBLICA PER
ISTRUTTORE DIRETTIVO SERVIZI
AMMINISTRATIVO-CONTABILI
ENTE ORGANIZZATORE: Comune di Treviso
REQUISITI: diploma di laurea previsto nel bando di selezione.
CONTRATTO: a tempo determinato, cat.D1
Per scaricare il bando e la domanda:
www.comune.treviso.it/pdf/bando-201140252.pdf
www.comune.treviso.it/pdf/bando-201140252-domanda.pdf

Scadenza: 03.07.2011
Fonte:
GU n. 44 del 3-6-2011

L'avviso della data e della sede delle prove d'esame e' pubblicato
in data 6 settembre all'Albo Pretorio e nel seguente sito internet
www.comune.treviso.it.
Per eventuali chiarimenti rivolgersi al settore Risorse Umane e
Servizi Informatici (tel. 0422/658434 - 0422/658354).

LAVORO IN ITALIA

OFFERTA N.1

OBIETTIVO LAVORO S.P.A
RICERCA OPERAI GENERICI SETTORE
MANUFATTI IN CEMENTO - TOSCANA (AR)
REQUISITI:
gradita precedente esperienza di lavoro nel settore calcestruzzi e
manufatti in cemento, ottima conoscenza della lingua italiana,
possesso di auto propria, disponibilità a turni diurni
SEDE DI LAVORO:

Data di pubblicazione
: 27/06/2011
Fonte:www.lavoroefor
mazione.it

OFFERTA N.2

LUCIGNANO (AR)

TIPO DI CONTRATTO: Inserimento iniziale in somministrazione
con possibilità di proroghe
Per candidarsi collegarsi al sito internet:
www.obiettivolavoro.it/italia inserendo nello spazio”
Regione” il “ TOSCANA”

PERSONALE ADDETTO ALLA
SORVEGLIANZA
ENTE ORGANIZZATORE: ATM (azienda Trasporti Milanese”)
REQUISITI: Età compresa tra i 21 e i 29 anni, oppure fino a 32
anni se disoccupati da più di un anno; Patente di categoria B;
Licenza media superiore (5 anni); Conoscenza della lingua italiana.
Disponibilità a operare su turni rotativi anche notturni e festivi.
MANSIONI: Personale addetto alla sorveglianza, all’interno delle
stazioni metropolitane, sul funzionamento degli impianti necessari
alla regolazione dei flussi e alla sicurezza dei passeggeri. Controlli
fiscali sull'utenza e assistenza alla clientela

Pubblicata il
20.06.2011
Fonte:
www.laretexlavorare.c
om

SEDE: Milano
Ulteriori informazioni e candidature sul sito internet:
http://www.lavorareinatm.it/html/people/people_sfoglia_annunci.as
p?cmdRS=open&UID=75684597&nPage=1

OFFERTA N.3

ADDETTI AL CONTROLLO E GUARDIE
GIURATE
Organizzatore: Sicuritalia Srl
Requisiti:
Per venti guardie giurate occorre il porto d’armi
Per i dieci addetti al servizio di portierato e controllo non armato,
invece, gli unici requisiti sono una certa presenza fisica, la capacità di
vigilare sull’area di competenza e l’attitudine al contatto con le persone

Scadenza: non
indicata
Fonte:
http://www.lavorare.ne
t/offerte-di-lavoro-incorso/2920/sicuritaliaposti-di-lavoro-peraddetti-al-controllo-eguardie-giurate

OFFERTA N.4

Tipo di contratto: determinato (4-6 mesi)
Posti: 30
Luogo di lavoro: Roma
Modalità di candidatura: i Curriculum all’indirizzo di posta elettronica
selezione.roma@sicuritalia.it

VARIE FIGURE IN AMBITO
INFORMATICO C/O EUSTEMA S.P.A.
Eustema, società di Consulenza e Ingegneria Informatica che opera sul
mercato nazionale dal 1989 e con sede a Roma, è alla ricerca di nuove
figure professionali per rafforzare la propria squadra di esperti in
Information and Communication Technology e per rispondere in modo
sempre più tempestivo alle esigenze di partner e clienti.
Le offerte di lavoro Eustema sono indirizzate a professionisti che
intendono declinare le proprie competenze in progetti ICT avanzati
destinati al mondo dell'impresa e a prestigiosi enti pubblici e privati.
Offerte di lavoro per i seguenti profili professionali:

Pubblicata il:
30/06/2011
Fonte:
http://www.mrlavoro.c
om/lavoro/_/_/20/

-

Web Designer
Web Graphic
DBA Oracle
Sistemista Unix
Analista programmatore Oracle
Web Communicator/ Information Architect
Web writer
Analista EDW
Analista programmatore DotNet
Progettista DotNet
Project Manager
Analista programmatore Java
Informatici appartenenti alle categorie protette
Neolaureati

Per visionare i dettagli caratterizzanti i singoli profili e inviare la propria autocandidatura cliccare sul seguente link
http://www.eustema.it/web/Lavora_con_noi/index.htm

LAVORO ALL’ESTERO

OFFERTA N.1
AVVISO DI SELEZIONE PER IL
RECLUTAMENTO DI DUE LAUREATI IN
LETTERE O LINGUE E LETTERATURE
STRANIERE
L'Istituto italiano di cultura di Madrid, ai sensi del comma 3,art. 1
legge 3 agosto 1998, n. 296, indice una selezione per il reclutamento
di due laureati in lettere o lingue e letterature straniere da
destinare ai corsi di lingua italiana organizzati da questo Istituto
italiano di cultura in Madrid:
1) numero degli incarichi disponibili: due;
2) requisiti per la presentazione della domanda:
a) possesso della laurea in lettere o lingue e letterature
straniere con votazione non inferiore a 110/110,
conseguita negli ultimi quattro anni a norma della
legislazione spagnola R.D. n. 488/1998;
b) essere di madrelingua italiana;
c) buona conoscenza di una delle principali lingue straniere da
documentare con apposita certificazione rilasciata da Università,
istituto al rilascio di certificazioni linguistiche;
3)
titoli
preferenziali
(da
documentare
con
apposita
certificazione):
a) dottorato di ricerca in linguistica, glottologia o
glottodidattica;
b) aver svolto attività di ricerca in materie letterarie
presso istituti, dipartimenti universitari, centri di studio,
biblioteche ed archivi;
c) aver prestato servizio come insegnante di italiano
come lingua straniera o lingua seconda;
d) frequenza di corsi di formazione, specializzazione o
perfezionamento in didattica di italiano come lingua
straniera o lingua seconda;
e) aver avviato le pratiche di omologazione del titolo di studio
universitario in Spagna.
Le domande, opportunamente sottoscritte, dovranno essere
corredate da un curriculum vitae nel quale si specificano, fra
l'altro, i dati dei requisiti e dei titoli di cui al punto 2 e 3.
Dovranno
Pubblicata: 24/06/2011
Fonte:www.eurocultuta.it

pervenire

esclusivamente

per

raccomandata

all'Istituto italiano di cultura, Calle Mayor 86 - 28013 Madrid
entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale, specificando sulla busta "Avviso
selezione 296/98".

OFFERTA N.2

N. 2 LAUREATI PER CORSI DI LINGUA
ITALIANA IN SPAGNA
ENTE ORGANIZZATORE: Istituto italiano di cultura di Madrid
REQUISITI: laurea in lettere o lingue e letterature straniere con
votazione non inferiore a 110/110, conseguita negli ultimi quattro
anni a norma della legislazione spagnola R.D. n. 488/1998; essere di
madrelingua italiana; buona conoscenza di una delle principali lingue
straniere documentata.
Titoli preferenziali (da documentare con apposita certificazione):
dottorato di ricerca in linguistica, glottologia o glottodidattica; aver
svolto attività di ricerca in materie letterarie presso istituti,
dipartimenti universitari, centri di studio, biblioteche e archivi; aver
prestato servizio come insegnante di italiano come lingua straniera o
lingua seconda; frequenza di corsi di formazione, specializzazione o
perfezionamento in didattica di italiano come lingua straniera o lingua
seconda; aver avviato le pratiche di omologazione del titolo di studio
universitario in Spagna.
SEDE: MADRID
CONTRATTO: un anno scolastico, con un periodo di prova iniziale
di due mesi. La retribuzione lorda è di 1.760,88 per dodici mensilità,
incluse le spese di trasporto.

SCADENZA: 4.7.11

Fonte:
G.U. 44 del 3-62011

OFFERTA N.3

MODALITA' DI CANDIDATURA:
Le domande dovranno essere corredate da un curriculum vitae.
Dovranno pervenire esclusivamente per raccomandata all'Istituto
italiano di cultura, Calle Mayor 86 - 28013 Madrid specificando
sulla busta "Avviso selezione 296/98".

N.80 CAMERIERI
Organizzatore: Eures Provincia di Milano
Requisiti: età tra i 18 e i 29 anni, ottima conoscenza della lingua
inglese, predisposizione al contatto con il pubblico
Sede di lavoro: Walt Diney World Resort (Florida)
Come partecipare alla selezione: Il curriculum, in lingua

Scadenza: non
indicata
Fonte:
http://www.lavorofacile.
eu/dettaglio-lavorofacilenews.asp?IdNews=394

inglese e con una foto, va inviato all’e-mail:
wdw@internationalservices.fr o eures@provincia.milano.it
Nell’oggetto indicare il riferimento “Italy F&B 11”.
I colloqui sono in calendario a Roma e a Milano tra la fine di
giugno e l’inizio di luglio. La partenza avverrà tra novembre e
dicembre.

OFFERTA N.4

ENTE OSPEDALIERO CANTONALE
“SERVIZI CENTRALI BIASCA” RICERCA
ADDETTI/E DI PRODUZIONE
Requisiti: - Alcuni anni di esperienza in una posizione analoga costituiranno
elementi preferenziali; Capacità di utilizzo di mezzi informatici; Relazionali
nei confronti di colleghi, superiori e clienti, capacità di lavorare in gruppo,
spirito di collaborazione e flessibilità; Lingua Italiana parlata e scritta;
Rispetto dei principi della sicurezza, dell’igiene, della protezione
dell’ambiente ed economicità nello svolgimento della propria attività;
Disponibilità al lavoro a turni, compreso festivi, notturni e picchetti.
Per la conferma nella funzione saranno indispensabili la formazione interna e
il superamento dell'esame per l'ottenimento del certificato di "Assistente
tecnico in sterilizzazione livello 1
Gli/le addetti/e di produzione svolgeranno le seguenti mansioni a tempo
parziale ed irregolare:

Scadenza candidature:
29/07/2011
Fonte:
http://www.carriera.ch/c
gibin/annunci_offerte_lavo
ro.cgi?job_page=0&job_
category=&sort_date=&s
ort_title=&sort_company
=&sort_city=

-

lavaggio, confezione e sterilizzazione dei dispositivi medici multiuso

Offrono: Un ambiente di lavoro dinamico Retribuzione e prestazioni sociali
all’avanguardia secondo il regolamento dell’organico EOC
Contratto iniziale a tempo determinato
Informazioni e inoltro candidature: Le offerte complete di curriculum
vitae, fotocopie dei certificati di studio e di lavoro e fotografia, devono
pervenire a Servizi Centrali Biasca, Direzione, Via Chiasso 22, 6710 Biasca,
con la dicitura esterna sulla busta “Concorso addetti/e di produzione
sterilizzazione” entro venerdì 29 luglio 2011. Le candidature che
giungeranno oltre questa data non saranno tenute in considerazione.
Ulteriori informazioni possono essere richieste all’ufficio del personale, tel.
091 811 18 18.
Sito web:
http://www.eoc.ch/offerte.cfm?idjobs=5958&menu=2055&pid=2055

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

TIROCINI E STAGE

OFFERTA N.1

STAGE C/O GREENPEACE
INTERNATIONAL
Organizzatore: Greenpeace International
Requisiti: percorso accademico in scienze naturali o sociali, con
particolare attenzione alle questioni ambientali, ottime conoscenze
della lingua inglese, scritto e parlato; ottime conoscenza di almeno
una delle seguenti lingue: spagnolo, francese, portoghese,
mandarino / cantonese, tedesco, arabo, russo o giapponese;
padronanza dell'uso del computer, tra cui database, foglio
elettronico e word processing
Mansioni: La persona scelta si occuperà di monitorare, raccogliere,
filtrare e organizzare di informazioni su specifiche tematiche. Dovrà
stilare periodicamente relazioni per garantire informazioni
strategiche per i progetti e le campagne di Greenpeace
Sede di lavoro: Amsterdam (Olanda)
Retribuzione: 800 euro al mese
Modalità di candidatura: Per partecipare bisogna inviare in un
unico file comprensivo di nome e cognome, il CV dettagliato, una
lettera motivazionale, i riferimenti personali per essere contatti. E’
inoltre necessario specificare i voti ottenuti per ogni titolo
accademico. Gli indirizzi email a cui inviare la propria candidatura
sono i seguenti: Tony Sadownichik:
tony.sadownichik@greenpeace.org oppure
recruitment.int@greenpeace.org

Pubblicazione: 15
giugno 2011
Fonte:
www.cliclavoro.gov.it

Per ulteriori informazioni: www.greenpeace.org

OFFERTA N.2

TIROCINI FORMATIVI E DI
ORIENTAMENTO ALLA HONDA
ENTE: Honda Italia Industriale S.p.A
REQUISITI:
età non superiore ai 35 anni, in possesso di laurea in ingegneria,
economia, giurisprudenza, 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: ATESSA (CH).
DURATA: 6 mesi.
AGEVOLAZIONI: indennità mensile pari a € 500,00
COME CANDIDARSI:
Inviare curriculum in formato europeo e manifestazione di interesse
(allegato B3) a: placement@unimol.it indicando in rif.
“Fixo_Honda”

SCADENZA: 7.7.2011
Fonte:
http://lavoro.provinci
a.campobasso.it/flex/
cm/pages/ServeBLOB.
php/L/IT/IDPagina/1
33

PER INFO:

http://www.hondaitalia.com/company/lavora_con_noi/posizioni_aperte

OFFERTA N.3

STAGE NEL SETTORE MARKETING E VENDITE C/O
PHILIPS ITALIA
Philips, azienda leader a livello mondiale nei settori Healthcare,
Lighting e Consumer Lifestyle, ricerca Stagisti per una delle sue
sedi Italiane nel settore Marketing e Vendita.
(Sul sito www.philips.it , nella sezione “Lavora con noi”, è possibile
trovare anche altre opportunità di stage e/o di lavoro sia in Italia
che all’estero).
Luogo di Lavoro: Monza (MI)
Requisiti: Laurea Specialistica o V. O. in ingegneria elettronica,
meccanica, gestionale.
Buona dimestichezza con i principali software di office automation
(MS
Excel,
Powerpoint,
Outlook,
etc.).
Orientamento ai risultati, affidabilità, intraprendenza e autonomia
completano
il
profilo.
E' richiesta una conoscenza fluente della lingua inglese.

Pubblicata il:
29/06/2011
Fonte:
www.repubblicadeglistagi
sti.it

Descrizione mansioni: Il/la stagista sarà inserito/a in Lighting
Italia, all’interno del business Original Equipment Manufacturer
(costruttori di apparecchi di illuminazione). Le principali aree di
responsabilità riguarderanno l’ambito marketing e l’ambito vendite (
vedi
dettagli
sul
seguente
Link
https://careers.peopleclick.com/careerscp/client_philips/external/e
n/search.do )
Rimborso spese mensile (in euro): 800 + mensa
Durata (in mesi): 6, con orario 9.00 – 18.00
E’ possibile inviare la propria candidatura attraverso i seguenti siti:
http://www.repubblicadeglistagisti.it/accounts/stage/593/
oppure
https://careers.peopleclick.com/careerscp/client_philips/external/e
n/search.do
o per e-mail: selezione@philips.com

OFFERTA N.4

GRUPPO NESTLÉ ITALIA
Il gruppo Nestlè , leader in nutrizione, salute e benessere attivo in
Italia dal 1875 offre varie opportunità di stage vari profili :
•
•
•
•
•
•
•

MARKETING/PUBBLICITA’
PRODUZIONE E QUALITA’
COMMERCIALE/VENDITE
RISORSE UMANE
AMMINISTAZIONE E FINANZA
SISTEMI INFORMATIVI
ACQUISTI

REQUISITI :

Data di pubblicazione:
giugno 2011
Fonte: la repubblica degli
stagisti

Neolaureati in Ingegneria Gestionale – Scienze Politiche/
Scienze dell’Amministrazione- Giurisprudenza –Economia –
Economia/Finanza – Economia/Marketing- Trade Marketing –
Ingegneria Meccanica/Elettrotecnica – Laurea Triennale
/Specialistica in Informatica o Ingegneria Informatica
conseguita con ottimi voti e ottima conoscenza della lingua
inglese e del Pacchetto Office.
Rimborso spese mensile di 710 euro netti + Accesso gratuito
al ristorante aziendale.
Durata dello stage è di 6 mesi.
Regione : Lombardia

