N. 96 del 18 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
•
•
•

CORSI E-LEARNING IN:
o "MARKETING: ENTRARE E RADICARSI NEI MERCATI INTERNAZIONALI"
o "I CONTRATTI INTERNAZIONALI: TECNICHE DI REDAZIONE NELL'ERA GLOBALE"
CORSO DI PERFEZIONAMENTO "PSICOLOGIA DELL'EMERGENZA E PSICOTRAUMATOLOGIA"
CORSO BASE E CORSO SPECIFICO PER PERSONALE ALIMENTARISTA

BANDI E CONCORSI PUBBLICI
•
•

•

CONCORSO PUBBLICO N. 1 POSTO DI PERSONALE AMMINISTRATIVO RISERVATO AI DISABILI
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI E ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 32 POSTI DI ISTRUTTORE
DI VIGILANZA MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER
L’ISCRIZIONE NELLE GRADUATORIE DI CIRCOLO E D’ISTITUTO DEL PERSONALE DOCENTE ED
EDUCATIVO.
SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI OPERATORI DI POLIZIA
LOCALE

LAVORO IN ITALIA
•
•
•

SELEZIONE PER ALLIEVI ASSISTENTI DI VOLO
ARTICOLO 1- AGENZIA DEL LAVORO RICERCA PERSONALE SPECIALIZZATO PER IMPORTANTI
AZIENDE OPERANTI NEL SETTORE METALMECCANICO SUL TERRITORIO NAZIONALE
AIUTO CUOCO A BELLUNO RICERCA DIPLOMATI E LAUREATI

LAVORO ALL’ESTERO
•
•
•

PIZZAIOLO CON ESPERIENZA A SHANGAI
N. 1 RECEPTIONIST E N. 2 ASSISTENTI ALLO CHEF A SIVIGLIA
LAVORO IN INGHILTERRA NELLA COLTIVAZIONE E RACCOLTA PIANTE E FIORI

OFFERTE DEL SERVIZIO IDO
TIROCINI E STAGE
•
•
•
•

STAGE RETRIBUITO PRESSO EURELECTRIC
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI N. 25 "PROJECT WORK INNOVAZIONE"
STAGE PER NEOLAUREATI IN TELECOMUNICAZIONI
CENTRO PER L’IMPIEGO DI PARMA CERCA PER CONTO DI UN AZIENDA METALMECCANICA

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

CORSI E-LEARNING IN
"MARKETING: ENTRARE E RADICARSI
NEI MERCATI INTERNAZIONALI"
"I CONTRATTI INTERNAZIONALI:
TECNICHE DI REDAZIONE NELL'ERA
GLOBALE"
ORGANIZZAZIONE: Istituto Nazionale per il Commercio Estero
(ICE)
DURATA: Il programma prevede 3 giornate in presenza a Roma
- presso la sede centrale dell'I.C.E. - e 4 aule virtuali, della durata
di 2 ore ciascuna (per tutti gli incontri in aula ed on line la
partecipazione è obbligatoria).
PERIODO DI SVOLGIMENTO: dal 14 Ottobre al 16 Dicembre
2011
COSTO: € 400,00 (+ IVA).
Titolo rilasciato: attestato di partecipazione.
PER CANDIDARSI: Compilare la scheda di adesione del corso
prescelto ed inviarla all'indirizzo campus@ice.it.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI E PER VISIONARE I BANDI:
http://www.campus.ice.gov.it/Regolamento_e-learning.pdf

Scadenza: 12/09/2011
Fonte:
www.laretexlavorare.com

I.C.E. - Dipartimento Formazione e Studi Linea Innovazione
Processi Formativi inn.processiformativi@ice.it

OFFERTA N.2

CORSO DI PERFEZIONAMENTO
"PSICOLOGIA DELL'EMERGENZA E
PSICOTRAUMATOLOGIA"
Il
corso
si
propone
di
strutturare
le
seguenti
conoscenze/competenze: metodologie e procedure della psicologia
dell’emergenza (triage, piani di intervento, etc.) e degli specifici
contesti (maxi-emergenze, ospedali, etc.); interventi di prevenzione
e, in caso di evento traumatico, di sostegno psicologico alla
vittima, ai superstiti, ai parenti e ai soccorritori; gestire la
comunicazione interpersonale e istituzionale; gestire i gruppi e le
dinamiche di gruppo; saper utilizzare le principali tecniche di pronto
intervento psicologico (debriefing, defusing, etc,) e conoscenza
delle principali tecniche psicoterapeutiche utilizzabili nelle situazioni
di stress e di PTSD; saper stilare relazioni peritali relative al danno
psichico subito dalla vittima.
DESTINATARI
Laureati in Psicologia
PROFILO PROFESSIONALE
•

L’Esperto in Psicologia dell’Emergenza e Psicotraumatologia
è capace di effettuare procedure (triage, piani di intervento,
etc.) e interventi di sostegno psicologico (colloqui clinici,
defusing, de briefing, etc.) nei seguenti ambiti:

•

Emergenze ospedaliere (Pronto soccorso, piastra chirurgica,
trapianti, interventi in pediatria, etc.) e psicotraumatologia;

Scadenza: 15/01/2012
Fonte: www.masterin.com

•

Maxi-emergenze (terremoti, alluvioni, incendi, etc.);

•

Emergenze quotidiane (incidenti, gestione di eventi collettivi,
etc.).

La domanda di pre-iscrizione, corredata di curriculum vitae, può
essere inviata entro il 15 Gennaio 2012 al seguente indirizzo e-mail
info@consorziofortune.com o consegnata a mano alla Segreteria
del Consorzio Interuniversitario Fortune sita in Roma in via della
Conciliazione
22.
Il modulo di pre-iscrizione è disponibile sul sito internet (scarica la
domanda)
La selezione avverrà sulla base del curriculum e di un colloquio di
motivazionale.
La valutazione del curriculum tiene conto del voto di laurea, del
percorso di studi effettuati, delle esperienze lavorative e non, della
conoscenza di lingue straniere e degli interessi del candidato
In caso di ex equo, sarà considerata discriminante la data di
presentazione delle domande.
Per
ulteriori
info
si
rimanda
al
seguente
sito
http://www.masterlumsa.it/corsi/altri-corsi-diformazione/psicologia-dellemergenza-e-psicotraumatologia.html

OFFERTA N.3

Pervenuta il: 29/06/2011
Fonte: Locandina
consegnata a mano c/o il
C.P.I. di CB.

CORSO BASE E CORSO SPECIFICO PER
PERSONALE ALIMENTARISTA
In base al Regolamento (CE) n. 852 del 2004 e a seguito del
recepimento della normativa da parte della Regione Molise
(372/2008) è stato abolito il libretto di idoneità sanitaria e sono
stati istituiti i corsi di formazione per il personale alimentarista. La
formazione prevede due moduli: un corso “base”, di tipo
propedeutico, che tutti gli alimentaristi devono frequentare prima di
svolgere qualsiasi mansione nel settore alimentare e un modulo
“specifico” riservato agli addetti alla manipolazione degli alimenti.
La Confesercenti di Campobasso ha organizzato, con inizio
nel mese di Luglio, entrambe i corsi articolati come di
seguito:
MODULO "BASE"
Destinatari
Il corso è destinato a tutti coloro che operano nel settore
alimentare come, a titolo esemplificativo, camerieri, lavapiatti,
addetti all’industria conserviera, addetti alla produzione di paste
alimentari secche, trasportatori, magazzinieri, addetti alla
lavorazione e vendita di spezie e prodotti erboristici, addetti alla
lavorazione di vino e bevande, addetti ai distributori automatici di
alimenti e bevande, addetti alla produzione di alimenti a rischio
microbiologico nullo (torrefazione caffè, tostatura frutta secca,
oleifici, produzione miele, produzione caramelle e affini, lavorazione
e confezionamento funghi secchi, ecc.), addetti all’imballaggio delle
uova, ecc.
Durata
Il corso ha una durata di 6 ore e, al termine, prevede un esame per
gli allievi.
Titolo
L’attestato, rilasciato con autorizzazione dell’Asrem di competenza,
sostituisce integralmente il libretto di idoneità sanitaria e ha validità
5 anni.
MODULO "SPECIFICO"
Destinatari
Il corso è rivolto a cuochi, pasticcieri, gelatai, addetti alle
gastronomie, addetti alla produzione di pasta fresca, addetti alla
lavorazione del latte e dei formaggi, addetti alla macellazione,
trasformazione e vendita di carni, pesce e molluschi, addetti alla
produzione di ovo prodotti, baristi, fornai e addetti alla produzione
di pizze, piadine e analoghi, addetti alla lavorazione di prodotti
ortofrutticoli, addetti alla vendita del pesce, addetti alla vendita di
alimenti sfusi, personale addetto alla somministrazione dei pasti in
strutture socio-assistenziali.
Durata
Il corso ha una durata di 6 ore e, al termine, prevede un esame per
gli allievi.
Titolo
L’attestato, rilasciato con autorizzazione dell’Asrem di competenza,
sostituisce integralmente il libretto di idoneità sanitaria e ha validità
5 anni.
Per informazioni e/o candidatura: tel. 0874.412209 – Fax
0874.438150
e-mail: confesercenti.cb@libero.it Sito Internet:
www.confesercenti.cb.it

OFFERTA N.4

SCUOLA PER IL PRATICANTE
DOTTORE COMMERCIALISTA ED
ESPERTO CONTABILE
Il Master
Il Master della durata di tre mesi d´aula in formula part time è
rivolto a tutti i praticanti che vogliano sostenere e superare
l´esame di abilitazione.
Il percorso formativo, che presuppone una conoscenza di base
degli istituti oggetto dei singoli moduli di studio, fornisce una
preparazione fortemente pratica sui temi più ricorrenti nelle
sessioni di esame, allo scopo di completare le conoscenze e le
competenze acquisite durante il tirocinio in materia contabileaziendale e giuridico-fiscale.
Moduli di Studio
•
•
•
•
•

Contabilità e bilancio
Operazioni straordinarie
Accertamento e contenzioso
Diritto tributario e societario
Diritto societario e fallimentare

Borse di Studio
Il master prevede l’assegnazione di borse di studio a copertura
totale e parziale della quota di partecipazione.
Il termine per partecipare all´assegnazione della borsa di studio è il
26 agosto 2011.
Diploma di Master
Al termine del Master a tutti i partecipanti verrà distribuito un
diploma finale, per il conseguimento del quale è necessario aver
frequentato l’80% delle lezioni.
Orario
Le lezioni si terranno, con formula part-time:
•
•
Scadenza: 26 Agosto 2011
Fonte: www.masterin.it

venerdì: dalle ore 14.30 alle ore 18.30
sabato: dalle ore 9.30 alle ore 18.30

Chi Contattare
Segreteria Organizzativa Master
Prima di inviare la scheda di iscrizione, verificare il numero dei posti
disponibili, contattando la Segreteria organizzativa del Master.
Tel.: (+39) 02/82476.404-258-272-409
Fax: (+39) 02/82476.037

BANDI E CONCORSI PUBBLICI

OFFERTA N.1

CONCORSO PUBBLICO N. 1 POSTO DI
PERSONALE AMMINISTRATIVO
RISERVATO AI DISABILI

ENTE ORGANIZZATORE: UNIVERSITA’ DEL MOLISE

Scadenza: 25.07.2011
Fonte:
G.U.
IV Serie
speciale - concorsi- n° 50
del 24 giugno 2011

OFFERTA N.2

REQUISITI: diploma, iscrizione alle liste della Legge 68/1999,
appartenenza ad una delle categorie della art.1 co.1 lett a)b)c)e d).
CONTRATTO: a tempo indeterminato, cat. C
PER SCARICARE IL BANDO E LA DOMANDA:
http://www.unimol.it/pls/unimolise/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mo
stra_pagina?id_pagina=50632

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI E
ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 32
POSTI DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA
CITTA’ DI LECCE
E' indetto concorso pubblico per esami per la copertura di:
32 posti di Istruttore di Vigilanza cat. C, a tempo
indeterminato e parziale pari a 23 h settimanali Settore Polizia
Locale.
REQUISITI:
• Diploma di scuola media superiore
• Cittadinanza italiana
• Età non inferiore a 18 anni e non superiore a 45
• Godimento dei diritti civili e politici
• Non aver riportato condanne penali
• Essere in posizione regolare con gli obblighi militari
• Assenza di impedimenti al porto o all’uso delle armi
• Patente B

Scadenza: 31.07.2011
Fonte: www.concorsi.it

Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune
di Lecce - Settore Sviluppo Organizzativo e Gestione Risorse
Umane via Rubichi, 1 73100 Lecce entro il giorno 31.07.2011.
Il bando integrale e' pubblicato sul sito internet del Comune di
Lecce www.comune.lecce.it
Per informazioni rivolgersi all'Ufficio concorsi 0832/682334.

OFFERTA N.3

MODALITÀ E TERMINI PER LA
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
PER L’ISCRIZIONE NELLE
GRADUATORIE DI CIRCOLO E
D’ISTITUTO DEL PERSONALE
DOCENTE ED EDUCATIVO.
Il Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca ha
emanato il D.M. n. 62 del 13 luglio 2011, relativo a modalita' e
termini per la
presentazione
delle domande per
l'iscrizione nelle graduatorie di circolo e d'istituto del
personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche
statali di ogni ordine e grado per il triennio scolastico
2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014 e del Mod. B per la
scelta delle istituzioni scolastiche ai fini dell'attribuzione delle
supplenze temporanee, sia per
il personale incluso nelle
graduatorie ad esaurimento, di cui al D.M. n. 44 del 12 maggio
2011, sia per quello non incluso nelle medesime graduatorie.

Scadenza: 16/08/2011
Fonte: GU n. 56 del 15-7-

-

2011
-

Le domande di partecipazione alla procedura, redatte in
carta semplice, secondo i modelli allegati al bando,
dovranno essere presentate entro il termine perentorio del
16 agosto 2011.
L'invio del modello B per la scelta delle istituzioni
scolastiche, deve essere effettuato esclusivamente con
modalita' web, conforme al codice dell'amministrazione
digitale, dal 18 luglio 2011 alle ore 14,00 del 26 agosto
2011.

Il decreto é affisso all'albo degli Uffici scolastici regionali
ed e' altresi' disponibile sul sito
internet
del
Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca,
Æ
all'indirizzo
www.istruzione.it
http://www.istruzione.it/web/istruzione/reclutamento/gr
aduatorie_istituto e sulla intranet

OFFERTA N.4

SELEZIONE PUBBLICA PER LA
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA
DI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE
ENTE ORGANIZZATORE: Comune di Ururi
REQUISITI: diploma quinquennale, patente di guida.

Scadenza: 20.07.2011
Gazzetta
del
Fonte:
Molise del 2 luglio 2011

CONTRATTO: a tempo determinato, cat.C.
Per scaricare il bando e la domanda: www.comune.ururi.cb.it

LAVORO IN ITALIA

SELEZIONE PER
ALLIEVI ASSISTENTI DI VOLO

OFFERTA N.1

ENTE ORGANIZZATORE: Ryanair
REQUISITI: essere maggiorenni, avere ottime capacità natatorie e
un inglese fluente, sia a livello scritto che parlato. Per quanto
riguarda le caratteristiche fisiche, si richiedono un’altezza minima,
proporzionata con il peso, di 1.57 m e un’ottimale capacità visiva,
anche se è consentito l’uso di lenti a contatto.
COME CANDIDARSI: I candidati interessati dovranno portare alle
selezioni due fotocopie di un passaporto valido e due copie del
curriculum vitae redatte in lingua inglese.
Scadenza:
27.07.2011
Fonte:
www.laretexlavorare.com

OFFERTA N.2

La selezione si svolgerà il 28 luglio 2011.
ULTERIORI INFORMAZIONE: sezione “Recruitment Days” del
sito www.crewlink.ie

ARTICOLO 1- AGENZIA DEL LAVORO
RICERCA PERSONALE SPECIALIZZATO
PER IMPORTANTI AZIENDE OPERANTI
NEL SETTORE METALMECCANICO SUL
TERRITORIO NAZIONALE
La ricerca in dettaglio:
•
•
•
•

50 Tornitori e Fresatori Manuali e Cnc
20 Rettificatori
10 Saldatori
5 Programmatori e Attrezzisti Macchine cnc

I candidati hanno precedente esperienza nel ruolo presso aziende
specializzate nelle lavorazioni meccaniche e disponibilità a
lavorare su turni.
Sedi di lavoro: Provincia di Ancona, Modena, Padova, Treviso,
Venezia, Udine, Varese, Monza, Napoli.

Data di pubblicazione
: 12/07/2011
Fonte:www.articolo1.it

• 20 Carrozzieri Verniciatori
I candidati hanno una precedente certificata esperienza nella
verniciatura di parti metalliche con pistola a spruzzo.
Sedi di lavoro: Provincia di Venezia e Torino.
Per candidarsi collegarsi al sito internet: www.articolo1.it

OFFERTA N.3

AIUTO CUOCO A BELLUNO
Il Centro per l’Impiego della Provincia di Belluno ha pubblicato la
guente ricrichiesta per un Hotel di Rocca Pietore (BL):
REQUISITI:
Ricerca 1 aiuto cuoco, preferibilmente con esperienza.
ORARIO: Tempo Pieno
SERVIZI: Vitto e alloggio
DURATA: Mese di Agosto eventualmente prorogabile
CONTRATTO: Stagionale, a termine, C.c.n.l. per i dipendenti di:
aziende alberghiere; pubblici esercizi; stabilimenti balneari; alberghi
urni;
imprese di viaggio e turismo; campeggi e villaggi turistici.

Pubblicata il:
12/07/2011
Fonte:
http://www.lavoro.ra.it
/pagine/testo.php?t=sc
hede_informative&id=3
2

Per candidarsi a questa offerta visitare il sito del Centro per l’Impiego
della
Provincia
di
Belluno
http://www.provincia.belluno.it/nqcontent.cfm?a_id=5363&id_richies
ta=43566
Oppure
Contattare direttamente l'azienda:
HOTEL TYROLIA
52, LOC. MALGA CIAPELA
32020 ROCCA PIETORE
Tel: +39 0437/522999
Fax: +39 0437/522990
E-mail: tyrolia@marmolada.com
Referente: DE LAZZER IVA
Scadenza: 12/08/2011

OFFERTA N.4

RICERCA DIPLOMATI E LAUREATI
ENTE ORGANIZZATORE: Credem
REQUISITI: diplomati (Età max. 24 anni) e laureati (Età max. 28
anni) in discipline economiche, bancarie, giuridiche o scientifiche.
L’Istituto valuta inoltre con interesse le candidature di chi ha già
maturato esperienze professionali significative in ambito bancario (ma
anche
non
bancario,
purché
coerenti
e
spendibili).

Pubblicata il:
04.07.2011
Fonte:
www.pugliaimpiego.it

COME CANDIDARSI: Gli interessati devono inviare la propria
candidatura attraverso il sito dell’istituto: www.credem.it

LAVORO ALL’ESTERO

OFFERTA N.1

PIZZAIOLO CON ESPERIENZA A
SHANGAI
DATORE: Pizzeria Alla Torre

esperienza minima di 3 anni nel settore;
Diploma nel settore della ristorazione; conoscenza della lingua
inglese.

REQUISITI:
PUBBLICATA IL
28.06.2011

Fonte:

http://amegliagiovani.bl
ogspot.com/2010/07/ce
rcasi-chef-e-pizzaioloitaliani-per.html

OFFERTA N.2

SEDE: CINA
MODALITA' DI CANDIDATURA:
inviare curriculum vitae con foto e referenze a
andrea.bertuola@refcomp.cn e andrea_bertuola7@yahoo.com

N. 1 RECEPTIONIST E N. 2
ASSISTENTI ALLO CHEF A SIVIGLIA
Datore: Hotel &Restaurant Casa Palacio de Carmona
Contratto: Stage, 40 ore settimanali – 2 giorni liberi a settimana
Durata: 3 mesi con inizio ad agosto 2011
Cosa offre: vitto e alloggio + 70 euro a settimana

PUBBLICATA IL
12.07.2011

Fonte:

www.scambieuropei

Per candidarsi: Inviare lettera di presentazione e cv a Barbara
Maura: reservator@yahoo.com
Per info: www.casadecarmona.com

OFFERTA N.3

LAVORO IN INGHILTERRA NELLA
COLTIVAZIONE E RACCOLTA PIANTE E
FIORI
La fattoria “Bell Brothers” si occupa della coltivazione e della
raccolta di piante e fiori e offre lavoro tutto l'anno sia permanente
che stagionale.
In particolare, per le opportunità di lavoro tutto l’anno i profili
ricercati sono:
-

Scadenza candidature:
No scadenza
Fonte:
http://www.lavorofuori.n
et/raccolta_frutta.html

Floricoltore: Esperto floricoltore, Floricoltore
capo/supervisore qualora richiesto;
Floricoltori apprendisti;
Addetti alle vendite.

La fattoria ha talvolta un certo numero di opportunità di lavoro
temporaneo da offrire sia persone del luogo che stranieri. Assume
personale proveniente da molti Paesi (di diverse Nazionalità) ed offre
eccellenti condizioni di lavoro in un clima accogliente ed amichevole.
Le mansioni sono varie e comprendono Trapiantare, imballare,
rinvasare, annaffiare, fare composizioni di piante, e altre mansion
generali.
Visitate il loro sito per leggere tutte le info cliccando su Jobs:
http://www.bellbrothersnurseries.co.uk/jobs/

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 RETRIBUITO PRESSO
EURELECTRIC
ENTE: L'Unione delle Industrie Elettriche - “Eurelectric”,
associazione di settore che rappresenta l'industria elettrica a
livello europeo.
REQUISITI: diploma di laurea (economia, legge, ingegneria o
equipollenti) Conoscenza delle istituzioni europee e processi
decisionali; Buone capacità analitiche, organizzative e di
comunicazione; Ottima conoscenza della lingua inglese e di
un'altra lingua europea; scrittura eccellente e abilità orali;
Comprensione del settore elettrico o stage precedenti nelle
istituzioni Ue è un plus.
DURATA: 1 anno
SEDE: Bruxelles

SCADENZA: 22.7.2011
Fonte:
www.cliclavoro.gov.it

OFFERTA N.2

COME CANDIDARSI:
Per partecipare alla selezione bisogna inviare un’email avente
per oggetto "PINT-1107" con CV e lettera di motivazione in
inglese all’indirizzo aboodts@eurelectric.org

AVVISO PUBBLICO PER LA
PRESENTAZIONE DI N. 25 "PROJECT
WORK INNOVAZIONE"
L'Avviso pubblico per la presentazione di n. 25 Project Work
Innovazione" in scadenza il 7 luglio 2011, con determinazione
direttoriale n.440 del 04.07.2011, è stato prorogato al 29
luglio 2011, ore 12,00.

SCADENZA:
29.7.2011
Fonte:
www3.regione.molise.it/fl
ex/cm/pages/ServeBLOB.
php/L/IT/IDPagina/3797

Si comunica, pertanto, che restano confermate le modalità di
presentazione delle candidature come stabilite dall'art. 8 dell'
Avviso, pubblicato sul BURM n. 16 del 7 giugno 2011

Per informazioni: Direzione Generale III - Servizio politiche
attive per il lavoro e l'occupazione – tel. 0874.4291

OFFERTA N.3

STAGE PER NEOLAUREATI IN
TELECOMUNICAZIONI
La ITSLab, operante nel settore dell'Information & Communication
Technology, progetta e realizza sistemi informativi e soluzioni che
integrano le tecnologie dell'informazione, delle telecomunicazioni,
della multimedialità e della formazione. Ricerca pertanto
Neolaureati per attività che prevede uno stage preliminare di 1/2
mesi a Napoli e 2 mesi a Roma (con rimborso spese di 600€/mese),
a cui seguirà l'inserimento (sede Roma) su progetto CTI (Computer
Telephony
Integration)
con
contratto
a
T.D./Progetto.
L'offerta è rivolta ai candidati di ambo i sessi, ai sensi delle leggi n°
903/77 e 125/91.
Figura professionale: Analista programmatore
Posti disponibili: 2
Tipo di rapporto lavorativo: LAVORO
AUTONOMO/COLLABORAZIONE (CO.CO.CO.-CO.CO.PRO.)
Modalità lavorativa: FULL-TIME
Retribuzione mensile: DA 1000 A 1500 Euro
Durata del contratto: 1 Anni
Sede di lavoro: ROMA (provincia di ROMA)
Importanza precedenti esperienze: Basso
Azienda: ITSLab S.r.l.
Data di scadenza: 30/09/2011

Pubblicata il:
15/07/2011
Fonte: www.jobsoul.it

Attenzione: L’annuncio potrebbe essere ritirato, qualora l’impresa
individui il profilo richiesto, prima della data di scadenza.
Per candidarsi seguire le istruzioni presenti sul seguente link
http://www.jobsoul.it/1209.aspx?UID=6763b700-a955-40d3-b25024dec293700b - Neolaureati in Telecomunicazioni (rif. NEOTLC1)

OFFERTA N.4

CENTRO PER L’IMPIEGO DI PARMA
CERCA
PER CONTO DI UN AZIENDA
METALMECCANICA
ADD. CONTROLLO DI GESTIONE
Titolo di studio: Laurea in Ingegneria gestionale, Economia
Conoscenze linguistiche: Buona conoscenza Inglese

TECNICO/A CONTROLLO QUALITA’ NEOLAUREATO/A
Titolo di studio: Laurea in Ingegneria Meccanica, Elettronica,
Elettrotecnica, Scienze dei materiali, Chimica
Conoscenze linguistiche: Buona conoscenza Inglese

INGEGNERE NEOLAUREATO/A
Titolo di studio: Laurea in Ingegneria Meccanica,
Elettronica, Elettrotecnica, Aerospaziale, Conoscenze linguistiche:
Buona conoscenza inglese
Luogo di lavoro: Fornovo
Data di scadenza:
30/09/2011
Fonte: centro per
l’impiego di Parma

Contratto: TIROCINIO finalizzato all’inserimento con rimborso
spese (possibilità di vitto e alloggio)
Rivolgersi a: Centro per l’Impiego
tel. 0521/354311 fax: 0521/354312
s.brandini@provincia.parma.it

