N. 86 del 14 febbraio 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
•
•
•
•
•
•

CORSO FSE “PROGETTISTA DELLA PRODUZIONE”
CORSO FSE “RESPONSABILE TECNICO GESTIONE RIFIUTI”
CORSO GRATUITO “ESPERTO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE D'IMPRESA CON CONOSCENZA DI LINGUE ORIENTALI”
CORSO DI FORMAZIONE PER GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE
CORSO FSE “ADDETTO ALLE AGENZIE DI VIAGGIO”
MASTER GESLOPAN "GESTIONE DELLO SVILUPPO LOCALE NEI PARCHI E NELLE AREE NATURALI”

BANDI E CONCORSI PUBBLICI
•
•
•
•

Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di n. 146 allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale,
per il reclutamento di 113 dirigenti nelle amministrazioni statali
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 15 collaboratori professionali
sanitari -infermieri - cat. D, riservato alle persone disabili
Avviso pubblico per il reperimento di n. 2 candidature Europe Direct
Concorso pubblico per la copertura di n. 2 posti di Istruttore amministrativo (1 riserva)

LAVORO IN ITALIA
•
•
•
•

“MANPOWER” RICERCA VARI PROFILI
PROFILI PROFESSIONALI PER STAGIONE ESTIVA E/O INVERNALE
LAVORARE IN “TETRA PAK”
AGENTI-PROCACCIATORI D’AFFARI

OFFERTE DEL SERVIZIO IDO
LAVORO ALL’ESTERO
•
•
•
•
•
•

N. 1 CAMERIERA DI SALA
INFERMIERI PROFESSIONALI
DIPLOMATI E LAUREATI C/O ENI
STAFF PER TOUR OPERATOR
N. 100 FOTOGRAFI
PERSONALE PER RECUPERO CREDITI

TIROCINI E STAGE
•
•
•

STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO CBA
TIROCINIO Retribuito alla HONDA
TIROCINIO NON RETRIBUITO ALLA COMMUNITY BUILDING DI PRAGA

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
Organizzatore
Destinatari

Obiettivi

Posti
Durata
Sede
Costo
Per candidarsi

Titolo rilasciato
Scadenza
Fonte

OFFERTA N.2
Organizzatore
Destinatari
Obiettivi
Posti
Costi

Durata
Sede
Per candidarsi

Scadenza
Fonte

CORSO FSE “PROGETTISTA DELLA PRODUZIONE”
Provincia di Ancona
Il corso si propone di formare progettisti CAD/CAM che sappiano curare un progetto
dal design alla produzione all’industrializzazione (Rapid Prototyping). L’obiettivo è
quello di formare una figura professionale che possa inserirsi più facilmente nel
mercato del lavoro grazie a competenze tecniche specifiche e altamente
professionalizzanti.
Il corso è riservato a disoccupati e inoccupati, lavoratori in mobilità, lavoratori in CIGS
che abbiano almeno uno dei seguenti requisiti:
• possesso del diploma di Scuola Media Superiore o Laurea
• esperienza almeno biennale di lavoro
• qualifica di I° livello.
Verrà data precedenza ai residenti o domiciliati in provincia di Ancona, poi ai residenti
o domiciliati nella Regione Marche, poi a tutti gli altri.
15
La durata è di 600 ore di cui 180 ore di stage presso aziende che si occupino di
progettazione industriale. Il corso inizia a marzo 2011 e si conclude a settembre
2011.
Ancona presso l’IIS Volterra-Elia (Via Esino, 36 Torrette di Ancona)
Gratuito, finanziato dal FSE
La
domanda
d’iscrizione
scaricabile
al
seguente
link:
http://www.bicomega.it/bandi_e_domande/117/domanda.pdf deve essere inviata al
Bic Omega Srl – Zona Industriale 64010 Ancarano (TE) o tramite fax al numero
0861/359980. Tutte le informazioni sul bando ufficiale del corso a questo link:
www.bicomega.it/bandi_e_domande/117/bando.pdf

UFFICIO STAMPA BIC OMEGA
www.bicomega.it - comunicazione@bicomega.it - 0861/80561
20 febbraio 2011
Pubblicità via email

CORSO FSE “RESPONSABILE TECNICO
GESTIONE RIFIUTI”
Provincia di BARI
Formare figure che operano sia all’interno delle aziende autorizzate ad esercitare
trasporto e la gestione del rifiuto, che all’esterno in qualità di consulente.
giovani inoccupati e disoccupati fino a 34 anni iscritti nelle liste anagrafiche dei Centri
l’Impiego.
18
La frequenza al corso e il materiale didattico sono gratuiti. E’ prevista una indennità
presenza oraria pari a 2 € al lordo delle eventuali trattenute di legge, per l’intera dur
del corso. Agli allievi fuori sede verrà riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio,
l’uso di mezzi pubblici.
300 ore
Turi (BA)
Inviare domande di iscrizione con raccomandata a/r o a mezzo fax alla sede del C.F.P.
Turi, p.zza Falcone,11 - Tel/fax: 080 8915767
Selezione partecipanti: In caso di domande di partecipazione superiori ai posti disponi
verrà effettuata una selezione con la somministrazione di un test attitudinale a rispo
multipla (max 20 quesiti) ed un colloquio. mail: cfpturi@epcpep.it

25 febbraio 2011
www.reteinforma.it
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OFFERTA N.3
Organizzatore
Destinatari

Obiettivi

Posti

Durata

Sede
Costo
Per candidarsi
Scadenza
Fonte

CORSO GRATUITO “ESPERTO DI
INTERNAZIONALIZZAZIONE D'IMPRESA CON
CONOSCENZA DI LINGUE ORIENTALI”
ICE
Formare export manager che, inseriti presso aziende manifatturiere o di servizi,
consorzi o enti di categoria, avranno la responsabilità dello sviluppo commerciale dei
mercati esteri, in particolare quelli della Cina, della Russia, dell'India, dei Paesi del
Golfo del Mediterraneo. Le principali attività che l'export manager svolge in azienda
riguardano la gestione e lo sviluppo del portafoglio clienti; il coordinamento di agenti
e distributori; la gestione autonoma delle trattative commerciali; il supporto al back
office della vendita; la partecipazione a fiere di settore e l'interfaccia con l'ufficio
marketing. Il candidato ideale è preferibilmente proattivo, dinamico, disponibile a
frequenti trasferte, capace di gestire team di lavoro e proteso a un approccio
interculturale del business.
Laurea vecchio ordinamento, laurea triennale o specialistica conseguita entro la
scadenza del bando; età massima: 32 anni non compiuti al momento della scadenza
del bando; ottima conoscenza della lingua inglese e di una seconda lingua a scelta
tra: cinese, russo, arabo, giapponese, coreano, rumeno, polacco, turco, hindi; per i
cittadini di altri Stati un'adeguata conoscenza della lingua italiana. Il requisito sarà
verificato durante le prove del concorso; inoccupazione/ disoccupazione alla data di
inizio del corso.
Il Corso è riservato a 20 partecipanti previo superamento di prove selettive. Le prove
di selezione avranno luogo secondo il calendario di seguito riportato: Prova scritta: 8
marzo 2011 ore 9.00. Presso ERGIFE PALACE HOTEL - Via Aurelia, 619 00165 Roma. Prove orali: 14/15/16/17 marzo 2011 ore 8,30 presso i locali del
Centro Formazione e Convegni. "Ettore Massacesi" dell'ICE, Via Liszt 21, 00144 RomaEur (tel. 0659921) a seguito di apposita convocazione.
Il Corso, a tempo pieno, con frequenza obbligatoria e della durata complessiva di
circa 11 mesi, comprese le previste sospensioni, si articolerà in: fase d'aula di cinque
mesi circa; stage aziendale in Italia di due mesi circa; stage all'estero di due mesi
circa; studio individuale di un mese circa.
Venice International University con sede a San Servolo (VE)
La partecipazione è gratuita. Inoltre i partecipanti beneficeranno di una borsa di
studio fino ad un massimo di € 5.600,00 lordi, del biglietto aereo A/R per la
destinazione estera del tirocinio aziendale e della copertura assicurativa.
Bando sul sito internet: http://www.campus.ice.gov.it/Bando_L_O_VII.pdf Area
Formazione Manageriale, e-mail: info.corsi@ice.it Tel. 06-59926724/9304/6692.

25 febbraio 2011

http://www.campus.ice.gov.it/orientali.htm
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OFFERTA N.4
Organizzatore
Destinatari

Obiettivi

Durata

Sede
Costo
Titolo rilasciato
Per candidarsi

Scadenza
Fonte

CORSO DI FORMAZIONE PER GUARDIE
ECOLOGICHE VOLONTARIE
Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga
favorire e garantire l'applicazione della normativa in materia di salvaguardia ambient
con le specifiche finalità di diffondere la conoscenza ed il rispetto dei valori ambien
promuovere l'informazione sulla legislazione vigente in materia di tutela ambient
concorrere con le istituzioni pubbliche alla tutela e alla valorizzazione del patrimo
ambientale e naturalistico; attuare un'efficace azione di prevenzione dei danni
patrimonio ambientale della Regione; collaborare, offrendo la propria disponibilità
autorità competenti, in caso di pubbliche calamità o di emergenze di carattere ecolog
In particolare, ai sensi dell’art. 2 della L.R. 27/1995, le Guardie Ecologiche Volonta
svolgono le seguenti funzioni di Polizia Amministrativa: PREVENZIONE; CONTROL
REPRESSIONE; PROTEZIONE CIVILE; ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO.
- avere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; - av
compiuto il 18° anno di età; - avere assolto l’obbligo scolastico; - godere dei diritti civ
politici; - non aver subito condanne a pena detentiva per delitto non colposo e non ess
sottoposti a misure di sicurezza; - non aver subito condanna per qualsiasi tipo
violazione della normativa con finalità di salvaguardia ambientale e naturalistica
idoneità fisica all’espletamento delle funzioni, così come comprovato da appo
certificazione medica. - non essere titolare di licenza di pesca o di caccia. Il manc
possesso dei requisiti sopra riportati comporterà l’immediata esclusione dal corso o
decadenza della qualifica di Guardia Ecologica Volontaria del Gran Sasso e Monti d
Laga. Costituiranno titoli di preferenza: le esperienze di volontariato o di formazi
nell’ambito dell’educazione ambientale, della tutela, del monitoraggio e d
conservazione dell’ambiente, svolte in aree protette (così come definite dall’art. 2 dell
394/91), documentabili attraverso attestazioni o certificati rilasciati dagli enti ges
presso cui tali attività sono state svolte (Punti 0,5 per ogni esperienza oppure punti
per ogni mese di attività, fino ad un massimo di punti 10). Il possesso della qualifica
Guardia Giurata Volontaria (Venatoria, Ambientale o Ittica). (Punti 1 per ogni quali
posseduta, fino ad un massimo di punti 3).
Il corso avrà la durata complessiva di 140 ore (100 ore di lezioni teoriche). Le lez
avranno luogo due volte alla settimana, che, in relazione ad esigenze logis
amministrative potranno cadere di mercoledì, giovedì o venerdì pomeriggio, dalle 15
18, o di sabato mattina dalle 9 alle 12. 40 ore di lezioni pratiche, che si svolgera
all’aperto, per l’approfondimento delle conoscenze acquisite nel corso teorico. Le lez
pratiche si svolgeranno normalmente di sabato ed avranno la durata di 8 ore, dalle
9.00 a l le ore 13.00 e dalle ore 14.00 a l le ore 18.00. Il corso si svolg
presumibilmente a partire dal 15 marzo 2011 e terminerà verso la fine di giugno 2011
Polo culturale del Parco di Isola del Gran Sasso (TE) e presso il Centro per le Acque di S
Pietro di Isola del Gran Sasso (TE).
La partecipazione al corso è gratuita.
Nomina a Guardia Ecologica Volontaria
Le domande di ammissione dovranno essere spedite, secondo il fac-simile allegato
presente Bando, a mezzo Raccomandata con ricevuta di ritorno o consegnate a m
presso la Sede dell’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, Via
Convento,
67010
Assergi
(AQ).
Bando
sul
www.gransassolagapark.it/public/bandi/2011GEV/2011GEVBando.pdf Ufficio Relaz
con il Pubblico presso la Sede dell’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti d
Laga tel.08626052249. Responsabile del Procedimento è il Dott. Osvaldo Locasciulli.

18.02.2011

www.gransassolagapark.it
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OFFERTA N.5
Organizzatore
Destinatari
Obiettivi
Posti

Durata
Sede
Per candidarsi

Titolo rilasciato
Scadenza
Fonte

OFFERTA N.6
Organizzatore
Destinatari

Obiettivi

Costo
Durata
Per candidarsi
Scadenza
Fonte

CORSO FSE “ADDETTO ALLE AGENZIE DI
VIAGGIO”
Provincia di BARI
Formare figure che operano sia all’interno delle aziende autorizzate ad esercitare
trasporto e la gestione del rifiuto, che all’esterno in qualità di consulente.
giovani inoccupati e disoccupati fino a 34 anni iscritti nelle liste anagrafiche dei Centri
l’Impiego.
18
La frequenza al corso e il materiale didattico sono gratuiti. E’ prevista una indennità
presenza oraria pari a 2 € al lordo delle eventuali trattenute di legge, per l’intera dur
del corso. Agli allievi fuori sede verrà riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio,
l’uso di mezzi pubblici.
300 ore
Turi (BA)
Inviare domande di iscrizione con raccomandata a/r o a mezzo fax alla sede del C.F.P.
Turi, p.zza Falcone,11 - Tel/fax: 080 8915767
Selezione partecipanti: In caso di domande di partecipazione superiori ai posti disponi
verrà effettuata una selezione con la somministrazione di un test attitudinale a rispo
multipla (max 20 quesiti) ed un colloquio.
mail: cfpturi@epcpep.it

25 febbraio 2011
www.reteinforma.it

MASTER GESLOPAN "GESTIONE DELLO SVILUPPO
LOCALE NEI PARCHI E NELLE AREE NATURALI”
Università di Teramo
Il Master intende formare nuove figure professionali capaci di programmare e gestire lo
sviluppo economico e le risorse ambientali delle Aree Naturali Protette, nonché di
progettare attività di impresa in grado di valorizzare tali risorse in modo compatibile con
la conservazione dell'ambiente. Gli sbocchi occupazionali possono riguardare l'impiego
negli enti gestori delle aree naturali protette, negli enti locali e nelle agenzie di sviluppo
territoriale, così come possono essere rappresentati dalle attività libero professionali
come consulenti, animatori e progettisti dello sviluppo locale, nonché dalle attività
imprenditoriali nei numerosi settori che hanno un punto di forza negli ambienti naturali di
qualità. Il titolo è valutabile nell'ambito delle procedure concorsuali delle amministrazioni
pubbliche con riferimento alle disposizioni normative vigenti.
Laureati con laurea triennale o titolo superiore nelle seguenti aree: Agraria, Medicina
Veterinaria, Sociologia, Economia, Scienze della Comunicazione, Scienze del turismo,
Scienze dell'ambiente, Scienze e tecnologie alimentari, Giurisprudenza, Biologia, Chimica,
Architettura, Scienze politiche.
€ 1.500 Sono disponibili due borse di studio del valore pari al costo del Master.
240 ore.
L’Università degli Studi di Teramo, Segreteria Master P.zza Aldo Moro 45 - Teramo tel.:
0861.266872 - Fax 0861.266873 mastergeslopan@unite.it
04/03/2011
www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/98021UTE0300/M/98171UTE0507

Riferimento AG-MA-741
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BANDI E CONCORSI PUBBLICI

OFFERTA N.1

Organizzatore
Requisiti

Sede
Per candidarsi

Scadenza
Fonte

Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di
n. 146 allievi al corso-concorso selettivo di
formazione dirigenziale, per il reclutamento di
113 dirigenti nelle amministrazioni statali
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI-SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
Uno dei seguenti titoli di studio
1)Laurea e: Laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) di durata normale di
due anni; diploma di specializzazione (DS); dottorato di ricerca (DR); titoli postlaurea rilasciati da università o istituti universitari italiani o stranieri; titoli postlaurea rilasciati da primarie istituzioni formative pubbliche o private.
2) Laurea magistrale (LM) conseguita in esito ad un corso di studi di durata
normale di cinque o sei anni.
3) Diploma di laurea (DL).
4) Laurea (L) e dipendente di ruolo di pubbliche amministrazioni, in servizio da
almeno cinque anni, in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il
possesso di laurea (L).
5)Laurea (L)e dipendente di strutture private con almeno cinque anni di esperienza
lavorativa svolta nell’ambito di enti o strutture disciplinati dal diritto privato.
Altri requisiti
Cittadinanza italiana; idoneità fisica all’impiego; godimento dei diritti civili e politici.
Non possono accedere al concorso coloro che sono stati esclusi dall’elettorato
politico attivo, nonché coloro che sono stati destituiti o dispensati dall’impiego
presso una pubblica amministrazione o licenziati da altro impiego statale per aver
conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi.
Roma
La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata esclusivamente via
internet, attivando un’applicazione informatica disponibile, con il bando e tutte le
altre informazioni, all’indirizzo http://concorso.sspa.it e seguendo le istruzioni ivi
specificate. Si considera prodotta nei termini la domanda di ammissione pervenuta
entro le ore 23,59 dell’ultimo giorno utile. La data di presentazione della domanda
di partecipazione al concorso è certificata dal sistema informatico che, allo scadere
del termine utile per la presentazione, non permetterà più l’accesso e l’invio della
domanda. Il sistema informatico rilascia la ricevuta di avvenuta iscrizione al
concorso che il candidato deve stampare e presentare all’atto dell’identificazione il
giorno della prova preselettiva o della prima prova scritta ove la preselezione non
abbia luogo.

21 Febbraio 2011
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OFFERTA N.2

Organizzatore
Requisiti

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l'assunzione a tempo indeterminato di n. 15
collaboratori professionali sanitari -infermieri cat. D, riservato alle persone disabili
U. l. S. S. 15 ALTA PADOVANA

REQUISITI GENERALI

cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea; idoneità fisica specifica
all’impiego; appartenenza ad una delle categorie di cui all’art. 1 della Legge n. 68
del 1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”; iscrizione nell’elenco del
collocamento obbligatorio di cui all’art. 8 della legge 12/3/1999, n. 68 “Norme per il
diritto al lavoro dei disabili”.

REQUISITI SPECIFICI

Durata
Per candidarsi

Scadenza
Fonte

Diploma universitario di Infermiere o altro titolo equipollente; Laurea in
Infermieristica; Iscrizione all’Albo professionale, attestata da certificato in data non
anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del bando;’iscrizione al
corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea,ove prevista,
consente la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione in
Italia prima dell’assunzione in servizio.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo
e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche
amministrazioni.
Tempo indeterminato
U. l. S. S. 15 Alta Padovana-Cittadella(PD)
La domanda di partecipazione può essere consegnata a mano all’Ufficio Concorsi
dell’Azienda ULSS n. 15 – situato in Area Grigia – Settore 5 -1°piano Presidio
Ospedaliero di Camposampiero – dal Lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore
13.00;
all’Ufficio Protocollo dell’Azienda ULSS n. 15 -Via Casa di Ricovero, 40 Cittadella –
accesso da Borgo Musiletto – dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e il
giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle 17.00;
spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo : Al
Direttore Generale dell’Azienda ULSS n. 15 – Via Casa di Ricovero, n. 40 – 35013
Cittadella – PD.
Fa fede il timbro dell’ufficio postale.
Per visualizzare il bando completo e scaricare gli allegati cliccare su
http://www.ulss15.pd.it/pagina.php?id2=7&id=627&id3=627

07 marzo 2011
Gazzetta Ufficiale n. 10 del 04.02.2011
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OFFERTA N.3
Organizzatore
Requisiti

Contratto
Sede
Per candidarsi

Scadenza
Fonte

OFFERTA N.4
Organizzatore
Requisiti
Contratto
Sede
Per candidarsi

Scadenza
Fonte

Avviso pubblico per il reperimento di n. 2
candidature Europe Direct
PROVINCIA DI CAMPOBASSO
Cittadinanza italiana o di uno dei Paesi membri dell’Unione Europea; laurea magistrale
in discipline economiche, giuridiche, scienze della comunicazione, lingue e letteratura
straniera; adeguata conoscenza delle politiche comunitarie; adeguata conoscenza
delle lingue comunitarie(inglese o francese); adeguata esperienza professionale
maturata presso reti informative su programmi e politiche comunitarie; disponibilità a
prestare la propria opera anche all’estero nell’ambito dell’Unione Europea; godimento
dei diritti civili e politici; idoneità fisica all’impiego.
Collaborazione coordinata e continuativa per anni 1
Campobasso
La domanda di partecipazione deve essere redatta in carta semplice sulla base del
fac-simile allegato al bando. Vanno allegati alla domanda il curriculum vitae redatto in
formato europeo e ad un documento di identità in corso di validità. La domanda può
essere presentata a mano o inviata tramite raccomandata, in busta chiusa, al
seguente indirizzo: Provincia di Campobasso – Ufficio Relazioni con il Pubblico – via
Roma 47 – 86100 Campobasso. Sulla busta dovrà essere indicata le seguente dicitura:
“AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE PER L’ATTIVITA’ DEL CENTRO EUROPE
DIRECT DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO”.
07 marzo 2011

www.provincia.campobasso.it

Concorso pubblico per la copertura di n. 2 posti di
Istruttore amministrativo (1 riserva)
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DI ISERNIA
Cittadinanza italiana o di uno dei paesi membri dell’Unione Europeo; aver compiuto 18
anni; diploma di maturità di scuola media superiore; idoneità fisica all’impiego;
godimento dei diritti politici.
Tempo pieno ed indeterminato
Isernia
La domanda di ammissione al concorso, in carta semplice e redatta in conformità allo
schema allegato , deve essere indirizzata a: Istituto Autonomo Case popolari di Isernia Direzione Generale - Via Giovanni XXII n. 113 - 86170 Isernia e spedita a mezzo
raccomandata
con
avviso
di
ricevimento.
A corredo della domanda i concorrenti dovranno produrre la ricevuta del pagamento
della tassa di concorso pari a euro 20,00 da effettuarsi sul c/c postale n. 14544860
intestato a I.A.C.P. Isernia – Causale: Concorso per la copertura di n. 2 posti di Istruttore
Amministrativo.
Per visualizzare il bando cliccare http://www.iacpisernia.com/uploads/media/bandi/bandodiconcorso2postiistruttoreamministrativo.pdf
Per
scaricare
la
domanda
di
partecipazione
cliccare
su
http://www.iacpisernia.com/uploads/media/bandi/domandadiammissione2postiistruttoreamministrativo.pdf .

28 febbraio 2011
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 8 del 28-01-2011
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LAVORO IN ITALIA

OFFERTA N.1
Azienda
Requisiti/Mansioni

Tipo di Contratto
Retribuzione
Sede di lavoro
Per candidarsi

Per informazioni
Pubblicata il
Fonte

OFFERTA N.2
Azienda
Requisiti/Mansioni
Tipo di Contratto
Retribuzione
Sede di lavoro
Per candidarsi

Per informazioni
Pubblicata a
Fonte

“MANPOWER” RICERCA VARI PROFILI
“Manpower” – Agenzia per la somministrazione di lavoro temporaneo di
Campobasso
Alcuni dei profili ricercati sono:
- 5 Amministrati per azienda settore Manifattura-Lav. Metalli;
- Manutentore elettrico, elettricista, disegnatore per azienda del Settore
elettrico;
- 5 progettista, analista, e operatori chimici/petroliferi per azienda
operante nel settore Chimico;
- 5 Store manager/Addetti vendita per Azienda operante nel settore
Vendita al dettaglio;
…e altri (che è possibile visionare sul sito).
Temporaneo
Non specificata
Campobasso (Isernia e Termoli per altri profili sul sito)
Visionare
le
singole
offerte
sul
seguente
link
http://candidati.manpower.it/trova_lavoro?key=&loc=Molise&km=0&orario=0&
durata=0&invio=invia
Manpower S.p.A.
Via Garibaldi n.71/a
86100 Campobasso
Tel. 0874.484564 Fax 0874.618324
Campobasso.garibaldi@manpower.it
11 Febbraio 2011
www.manpower.it

PROFILI PROFESSIONALI PER STAGIONE
ESTIVA E/O INVERNALE
Centro per l’Impiego della Provincia di Ravenna
I profili disponibili sono vari (ad es. Camerieri di sala, ai piani e per Bar; Animatori;
Commesse; Uscieri d’Albergo…e altri
Stagionale – T.D.
Non specificata
Hotel della Riviera Romagnola ed in Trentino
Visionare le posizioni aperte sul sito
http://www.lavoro.ra.it/pagine/testo.php?t=serv_cerca&id=3
In questa sezione, oltre ad avere la possibilità di selezionare per profilo le ricerche
attualmente in atto, è anche possibile specificare se si ha necessità di alloggio o meno.
Visionare il sito www.lavoro.ra.it
Febbraio 2011
www.lavoro.ra.it

9

LAVORARE IN “TETRA PAK”

OFFERTA N.3
Azienda
Requisiti/Mansioni

Tipo di Contratto
Retribuzione
Sede di lavoro
Per candidarsi
Per informazioni
Pubblicata il
Fonte

OFFERTA N.4
Azienda
Requisiti/Mansioni
Tipo di Contratto
Retribuzione
Sede di lavoro
Per candidarsi
Per informazioni
Pubblicata il
Fonte

Tetra Pak – Azienda numero uno al mondo nella fornitura di soluzioni di lavorazione e
confezionamento di alimenti. Ha sede generale a Losanna, in Svizzera, e impiega
oltre 20.000 dipendenti in più di 150 paesi
Attualmente, in Italia, sono aperte due posizioni:
- System Engineer (Scienza e Ingegneria);
- Mechanical Designer C (Produzione delle apparecchiature).
Vedi dettaglio dei profili, o nuovi profili ricercati, sul sito, sul quale è possibile
comunque lasciare il proprio CV con candidatura spontanea.
Tempo determinato.
Non specificata.
Modena.
Esclusivamente on-line. Cliccare sul seguente link
http://www.tetrapak.com/about_tetra_pak/career/vacancies/Pages/Our_open_positio
ns.aspx --> Italian.
www.tetrapak.it
10 Febbraio 2011
www.jobmeeting.it

AGENTI-PROCACCIATORI D’AFFARI
Azienda operante nel settore Cancelleria e prodotti per uffici (anche arredamento).
Agenti-Procacciatori d’Affari, meglio con esperienza, automuniti,
Provvigionale – Autonomo
Offrono fisso mensile, buoni carburante, provvigioni e premi a fatturato.
Molise
Per candidarsi e per Informazioni rivolgersi al
Servizio IDO del Centro per l’Impiego di Campobasso – 0874.492201
14 Febbraio 2011
Locandina pervenuta via Fax al C.P.I. di Campobasso

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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LAVORO ALL’ESTERO
N. 1 CAMERIERA DI SALA

OFFERTA N.1
Organizzatore
Requisiti/Mansioni
Settore
Sede
Cosa offre

Per candidarsi
Scadenza
Fonte

Hotel Ristorante Gasthof Enzian
affidabile, esperienza, scuola alberghiera, tedesco discreto
colazioni e per la sera al ristorante per assistenza allo Chef de Rang.
Ristorazione
Austria
Rimborso costi di viaggio, alloggio, vitto ed internet gratis; 8h di lavoro al giorno, 1
giorno di riposo alla settimana, trattamento di fine rapporto, tutto secondo i contratti
nazionali austriaci.

Salario: 1300 euro netto/mese. Contratto a tempo determinato (3 mesi)

I C.V. potranno essere inviati a Tania Gehring a: info@gasthof-enzian.at e per
conoscenza al Consulente EURES Bandiera Angela angela.bandiera@tiscali.it

20 marzo 2011

http://www.pescaralavoro.it/prt_offerteEures.asp?id=225

INFERMIERI PROFESSIONALI

OFFERTA N.2
Organizzatore
Requisiti/Profili

Gi Group
Ottima conoscenza della lingua inglese, esperienza di lavoro biennale presso strutture
sanitarie italiane, reale motivazione al trasferimento
Documenti richiesti: Laurea in INFERMIERISTICA; Iscrizione COLLEGIO IPASVI
Contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (durata variabile a seconda della
disponibilità del candidato: da 6 a 36 mesi) Volo GRATUITO per il Regno Unito Supporto
per l'alloggio Retribuzioni superiori alla media europea Supporto per il disbrigo pratiche
burocratiche (iscrizione collegio infermieristico inglese - NMC - rilascio documenti di
identità, ecc.) Possibili ulteriori Benefit a seconda della sede di lavoro (esempio: alloggio
gratuito, tessera per i mezzi pubblici gratuita, ecc).
Orario di lavoro: full time su turni

Sede
Per candidarsi
Pubblicato il
Fonte

Londra
Inviare CV in Italiano e Inglese, con autorizzazione al trattamento dei dati, all'indirizzo:
medical@gigroup.it con oggetto IP/UK e per conoscenza: eures@provincia.milano.it

2 febbraio 2011

http://www.comune.siena.it/main.asp?id=8419
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OFFERTA N.3
Organizzatore
Requisiti/Mansioni

Sede
Per candidarsi
Pubblicato il

DIPLOMATI E LAUREATI C/O ENI
Eni
GIOVANI DIPLOMATI
Ricerca giovani diplomati in discipline tecniche per posizioni di tipo specialistico in
ambito oil&gas .Sono previsti percorsi di formazione d’aula o affiancamenti sul
campo.
E’ richiesta disponibilità alla mobilità.
Titolo preferenziale:
La conoscenza della lingua inglese costituisce titolo preferenziale.
PROCESS ENGINEER
Ricerca un neolaureato in ingegneria chimica per inserimento nell’ambito della
tecnologia di processo per attività on-shore.
L’attività è legata ad aspetti tecnico/progettuali per impianti di trattamento
idrocarburi e gas:
definizione dei bilanci di materia ed energia,
Data Sheet apparecchiature e strumentazione,
redazione P&ID (piping & instrumentation diagram),
PFD (process flow diagram).
Requisiti:
• età inferiore ai 29 anni
• laurea specialistica in Ingegneria Chimica
• buona conoscenza della lingua inglese (preferibile anche quella della lingua
francese)
• disponibilità alla mobilità internazionale
WELDING ENGINEER
Ricerca giovani laureati in ingegneria per l’inserimento in attività di progettazione,
realizzazione e controllo di strutture metalliche nell’ambito di impianti oil&gas
offshore.
L’attività è legata alla definizione ingegneristica delle procedure di saldatura e delle
analisi relative, al fine di prevenire difetti e garantire la resistenza alla rottura ed alla
corrosione delle saldature di strutture e pipelines a mare.
Requisiti:
• età inferiore ai 29 anni
• laurea triennale o laurea specialistica in ingegneria meccanica o ingegneria dei
materiali
• buona conoscenza della lingua inglese
• disponibilità alla mobilità internazionale anche in contesti disagiati
Costituirà titolo preferenziale l’aver maturato competenze specifiche in termini di
saldature e metallurgia.
LAUREATI IN INGEGNERIA
Ricerca: giovani laureati di primo e secondo livello in discipline ingegneristiche per
posizioni tecniche.
E’ richiesta elevata disponibilità alla mobilità italiana ed estera, anche di lungo
periodo ed in contesti disagiati.
La conoscenza della lingua inglese ad un buon livello è requisito imprescindibile.
LAUREATI IN INGEGNERIA CHIMICA
Eni ricerca neolaureati di primo e secondo livello in ingegneria chimica da inserire con
uno stage di 6 mesi nel settore petrolchimico.
Al termine dello stage potrà essere proposto un contratto di apprendistato
professionalizzante.
La risorsa verrà inserita principalmente nell’ambito delle attività di Ingegneria e
Tecnologia di Processo presso gli stabilimenti del Nord Italia.
Estero
I candidati interessati possono inviare il proprio Cv collegandosi sul
seguente sito
http://cvweb.eni.it/cvweb/cv/FormJP.asp?SiteId=1&lang=it&logo=Y
Gennaio 2011
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OFFERTA N.4
Organizzatore
Requisiti/Profili

Sede
Per candidarsi

Pubblicato il
Fonte

STAFF PER TOUR OPERATOR
I Grandi Viaggi
Attività e Intrattenimento Giovani Ospiti: coordinatori ed animatori per
nursery (0-2 anni), baby (3-5 anni), mini (6 - 11 anni), junior (12 - 17
anni).
Requisiti:
Responsabile: pluriennale esperienza nei vari reparti (nursery, baby, mini
junior), predisposizione alla gestione delle persone, capacità
organizzative, spirito d’iniziativa, esperienza nella realizzazione di
spettacoli per bambini.
Coordinatori ed animatori A.I.G.O. per i settori nursery, baby, mini e
junior: esperienza lavorativa con i bambini ed i ragazzi, esperienza di
volontariato e/o intrattenimento (oratorio, grest, boyscout, campi estivi),
gradita la qualifica di puericultrice, diploma magistrale, laurea
specialistica (Scienze della Formazione Primaria, Scienze dell’Educazione,
Ostetricia).
TRAFFICO-ESCURSIONI: responsabili e addetti.Si richiede conoscenza
delle lingue straniere, competenza nel traffico aeroportuale, esperienza
come accompagnatore e/o guida turistica, capacità organizzative, spirito
di iniziativa
BOUTIQUE: responsabili e addetti. Si richiede esperienza nel settore
della vendita e di allestimento vetrine, capacità di gestione del
magazzino, uso del pc, predisposizione al contatto con il pubblico,
capacità di gestione di un gruppo di lavoro.
INTRATTENIMENTO: tecnici dello spettacolo (coreografi, costumisti,
scenografi, tecnici suono/luci,dj); musicisti/pianobar; animatori di contatto
ed hostess.
REQUISITI:motivati, dinamici e con tanta voglia di fare, di età compresa
tra 18-32 anni, con una disponibilità di tempo di almeno 3 mesi, pronti a
viaggiare.
Estero
I riferimenti per inviare il proprio curriculum insieme ad una foto a figura
intera:i Grandi Viaggi - Ufficio Risorse Umane Intrattenimento - Via della
Moscova, 36 - 20121 Milano
Email:animazione@igrandiviaggi.it Fax 02 290.46.411
Tel. 02 290.46.413/414
In alternativa ci si può candidare attraverso il form sul sito
www.igrandiviaggi.it

2 febbraio 2011
www.reteinforma.it
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N. 100 FOTOGRAFI

OFFERTA N.5
Organizzatore
Requisiti/Profili

Settore
Sede
Cosa offre
Per candidarsi
Pubblicato il
Fonte

OFFERTA N.6
Organizzatore
Requisiti
Settore
Sede
Cosa offre
Per candidarsi
Pubblicato il
Fonte

La Logicomer
Perfettamente fluenti in italiano (requisito fondamentale);
Responsabilità, dinamismo ed ambizione;
Capacità di comunicazione;
Che gli piaccia il contatto telefonico ;
Capacità di argomentazione e persuasione;
Motivazione per lavorare per obiettivi;
Competenze tecniche/commerciali di prodotti bancari;
Competenze informatiche nell’ottica dell’utilizzatore;
Padroni di elevata etica professionale;
Disponibilità immediata e flessibilità di orari.
La Logicomer ha come attività principale la gestione ed il recupero crediti. In questo
ambito fornisce servizi di esazione di valori, recupero beni, servizi di pignoramento
analisi, gestione ed acquisto di portafogli di credito in inadempienza
Portogallo e Spagna
Formazione professionale;
Allettante piano remunerativo, fisso e per obiettivi;
Integrazione in un team giovane, multiculturale, dinamico ed in costante crescita
inviare il proprio Curriculum Vitae dettagliato, con foto, indicando la funzione a cui si sta
candidando a: silviamorais@logicomer.com

6 febbraio 2011

http://www.scambieuropei.com/2011/02/06/agenzia-di-recupero-crediti-cercapersonale in spagna portogallo e italia

PERSONALE PER RECUPERO CREDITI
Eures Regione Veneto
Conoscenza della lingua inglese, francese, età minima 20 anni
Villaggi Turistici
Estero
Contratto a tempo determinato, orario di lavoro full time
Salario min. di 700 max di 1300 euro
Per candidarsi inviare lettera di presentazione e CV in italiano specificando n. di riferimento
(4837451) e periodo di disponibilità a: eures@regione.piemonte.it

21 febbraio 2011

http://www.eurocultura.it/images/Muoversi/827%20eures%20fotografi%20vill%20tur.pdf
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TIROCINI E STAGE

OFFERTA N.1
Organizzatore
Requisiti
Sede
Per candidarsi
Scadenza
Fonte

OFFERTA N.2
Organizzatore
Requisiti

Durata/ Agevolazioni
Sede
Per candidarsi
Fonte

OFFERTA N.3
Organizzatore
Requisiti
Sede
Per candidarsi
Scadenza
Fonte

STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO CBA
Studio Legale e Tributario CBA

Il bando è rivolto a Laureati e Laureandi di II Livello in Giurisprudenza o in Economia di età
compresa tra i 24 e i 27 anni.
Milano – Roma – Padova - Venezia
Tutte le informazioni sui requisiti richiesti, le modalità di selezione e le tempistiche sono sul
sito internet dedicato al bando :http://www.toplegal.it/cbagotalent
La scadenza del bando è il 31 Luglio 2011
www.jobmeeting.it

TIROCINIO Retribuito alla HONDA
HONDA ITALIA INDUSTRIALE

Laureato o Laureando in Informatica/Ingegneria- Informatica/Ingegneria
elettronica.Conoscenza base di Ingegneria del software; buona
conoscenza ed utilizzo dei linguaggi di programmazione Object
Oriented(java); buona conoscenza e utilizzo di Data Base Management
System;buona conoscenzae utilizzo dei tools di reporting/business
intelligent.Età massima 30 anni.
La durata sarà di 6 mesi full time e prevede un rimborso spese di 500
euro e la possibilità di usufruire della mensa aziendale.
La sede è ATESSA

Gli interessati possono candidarsi completando il format on-line sul sito web:
www.hondaitalia.com visitando le sezioni “Lavora con noi”e “Posizioni aperte”.
www.lavorok.it del 12 Febbraio 2011

TIROCINIO NON RETRIBUITO ALLA COMMUNITY
BUILDING DI PRAGA
NADACE VIA . E’ un’organizzazione caritatevole di Praga che ha lo scopo di creare
programmi di assistenza tecnica a favore delle comunità locali ed offre un’opportunità di
Tirocinio
Ottima conoscenza della lingua inglese.
La sede è PRAGA
Per candidarsi inviare curriculum in inglese a: internship@nadacevia.cz
20 marzo 2011
www.lavorok.it del 12 Febbraio 2011

15

