N. 87 del 1 Marzo 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 di formazione per Animatori Giovanili
Corso di perfezionamento in “Creazione e gestione d’impresa”
Corsi di autoformazione on-line
Corso annuale per la qualifica di “Operatore Socio Sanitario”
Corso di Perfezionamento in “Elettrotecnica - Comunicazioni Elettriche "G. Ferraris"
Corsi di formazione “Ready for excellence – Guest service” (rif.GSO2)

BANDI E CONCORSI PUBBLICI
•
•
•
•
•

Avviso pubblico per la formazione di elenchi di personale c/o Consorzio per lo sviluppo industriale Isernia e Venafro
Avviso pubblico per il conferimento di futuri incarichi di collaborazione relativi alla figura di Geometra
Avviso di selezione esterna per n. 8 posti di operaio di livello 3° B del C.C.N.L. – area officine e servizi generali – da
adibire a mansioni di addetto al lavaggio presso la Direzione Tecnica e Logistica
Selezione pubblica, per esami, per l'assunzione mediante contratto di formazione e lavoro, di 12 Agenti di Polizia
Municipale, categoria C, posizione economica C1
Concorso pubblico per esame, per vari profili professionali, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno

LAVORO IN ITALIA
•
•
•
•
•

PLANT CONTROLLER PROFESSIONAL
TECNICO DI LABORATORIO
AUTISTA CONSEGNATARIO PAT.B
Vari Profili
Addetto/a alla Reception

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

N.8 cameriere/chef de rang
Varie figure nella ristorazione
Cerca pizzaioli
650 animatori
Personale amministrativo

TIROCINI E STAGE
•
•
•
•

UNILEVER
PROCTER&GAMBLE
65 Tirocini retribuiti c/o le sedi del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
KELLOGG’S

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
Materie

Obiettivi
Costi

Durata
Sede
Per informazioni
Titolo finale
Scadenza
Fonte

OFFERTA N.2
Organizzatore
Obiettivi
Destinatari

Posti
Durata
Sede
Costo
Per candidarsi

Corso di formazione per Animatori Giovanili
Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Ancona.
- L’educazione non-formale e gli scambi interculturali.
- Gestione delle dinamiche di gruppo e risoluzione dei conflitti.
- Dal gruppo all’intercultura. Elementi di intercultura.
- Gestione rimborsi. Modalità, procedure, errori comuni.
- Comunicazione interpersonale. Stili di comunicazione. Comunicazione con la Pubblica
Amministrazione
Il corso mira a fornire strumenti utili, informazioni ed approfondimenti che possano
accrescere le competenze necessarie per un giovane leader in contesti interculturali.
I partecipanti dovranno versare una quota di adesione pari a 80 euro, per il
versamento della stessa si dovrà attendere una comunicazione da parte dell' Ufficio
politiche Giovanili. La quota di adesione copre i costi del pranzo, i materiali formativi e
le giornate di formazione di ciascun partecipante. Non sono previsti rimborsi di viaggio.
28 ore suddivise in 4 giornate: 12-19 marzo e 9-16 aprile 2011.
Ancona, via Marchetti 1.
Troverete maggiori informazioni in allegato ma per eventuali domande e chiarimenti:
adesioni@vicolocorto.org indicando in oggetto “Corso di Formazione per Animatori

Giovanili da scambieuropei.com”

Attestato di partecipazione

4 marzo 2011

www.scambieuropei.com/2011/02/19/corso-di-formazione-per-animatori-giovanili

Corso di perfezionamento in “Creazione e
gestione d’impresa”
Università degli Studi di Foggia e Consorzio per l’università di Capitanata
Fornire una base conoscitiva utile all’avvio di una nuova attività imprenditoriale
Il Corso è rivolto a tutti coloro che siano in possesso di una laurea di I livello,di una
laurea Magistrale/Specialistica o di una laurea secondo l’ordinamento previgente al
D.M. 509/99 conseguita presso le Facoltà di Economia, di Ingegneria, di Giurisprudenza
o di Agraria o di titoli equipollenti.
min 20 max 40
160 ore
Foggia
Gratuito, finanziato dal consorzio per l’università
Gli interessati dovranno presentare la domanda di ammissione al corso
(http://www.unifg.it/dwn/fpl/corsi_di_formazione/bandi/1011-creazione-gestione-impresa-dmdammissione.pdf), corredata da un curruculum vitae da cui si desumano tutti gli elementi
ritenuti utili ai fini dell’ammissione al Corso: voto di laurea, tesi di laurea svolta in una

materia attinente al corso di perfezionamento, attinenza del curriculum universitario con
le finalità formative del Corso di perfezionamento. Le domande di ammissione al Corso

Scadenza
Fonte

di Perfezionamento dovranno pervenire, con raccomandata A.R., al Magnifico Rettore –
Università degli Studi di Foggia, Via Gramsci 89-91 – 71100 Foggia

4 marzo 2011 Le selezioni si svolgeranno il 9 marzo alle ore 10,30 presso la Facoltà di Economia di Foggia.
www.unifg.it/Formazione-Post-Laurea/Corsi-di-formazione/Corso-di-formazione.asp?id_cf=55
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OFFERTA N.3
Organizzazione
Materie

Obiettivi

Sede
Costo
Per informazioni
Scadenza
Fonte

OFFERTA N.4
Organizzatore
Posti
Requisiti
Sedi

Durata

Titolo rilasciato
Informazioni
Per candidarsi

Scadenza
Fonte

Corsi di autoformazione on-line
Laboratori Net-work
Creazione d'impresa

Finanziamenti e
appalti

Informatica avanzata

Lingua inglese

Qualità ed RSI
Sicurezza
La piattaforma web è finalizzata alla sperimentazione di uno strume
innovativo, con metodologie e-learning, per l'erogazione e la fruizione
materiali per l'infomazione, l'orientamento e l'auto-formazione dedicati a
sviluppo dell'occupazione da parte di tutti gli utenti che abbiano volontà
necessità di inserirsi nel mercato del lavoro e non, dispongano de
necessarie condizioni di pari oppurtunità
On line
Gratuiti
info@laboratorylearning.it
Non indicata
http://www.laboratorylearning.it/progetto.asp

Corso annuale per la qualifica di “Operatore
Socio Sanitario”
ASL ABRUZZO
180 (centottanta), articolato in 6 Sezioni di 30 posti.
Titolo di studio: Diploma di Scuola dell’obbligo; Compimento del diciassettesimo anno
età alla data d’iscrizione al corso.
sede formativa del Polo Universitario di Chieti (già accreditata per i corsi di Infermie
del Polo Universitario di Vasto (già accreditata per i corsi di Infermiere) e presso la se
formativa del presidio ospedaliero di Lanciano.
La scelta della sede sarà svolta sulla base della posizione in graduatoria e dei p
disponibili.
1000 ore così suddivise: a) un modulo di base, destinato a fornire un tipo di formazi
teorica –basilare, per un numero di 200 ore; b) un modulo professionalizzante,
prevede formazione teorica, per un numero di 250 ore, esercitazioni/stages, per
numero di 100 ore, e tirocinio, per un numero di 450 ore. La frequenza ai cors
obbligatoria e non possono essere ammessi alle prove di valutazione finale coloro
abbiano riportato un numero di assenze superiore al 10% del monte ore previsto
riferimento a ciascuna singola fase in cui si articola l’iter formativo (parte teor
esercitazioni/stages, tirocinio).
attestato di qualifica di “OPERATORE SOCIO-SANITARIO”
Per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento o informazione rivolgersi ai seguenti num
telefonici - dalle ore 11.00 alle ore 14.00-: 0872–706564/0872–706560 (Uff
Formazione) E-mail: ufficioformazione@asllancianovasto.it
La domanda di ammissione al corso, redatta in carta libera su apposito modulo fornito
questa ASL, debitamente sottoscritta dall’interessato, rivolta alla Direzione General
ASL Lanciano- Vasto-Chieti - Via Martiri Lancianesi n° 17/19, dovrà essere invia
esclusivamente a mezzo raccomandata, indirizzata alla ASL 2 Lanciano-Vasto-Chieti –
Spaventa,37 – 66034 Lanciano
Per scaricare il bando (http://www.info.asl2abruzzo.it/files/avviso-pubblico-corso-oss2011.pdf

ore 12 del 20 marzo 2011
www.asl2abruzzo.it/ B.U.R.A. – Speciale Concorsi – N° 14 Del 18/2/2011
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OFFERTA N.5
Organizzatore
Descrizione

Posti
Requisiti
Costo
Durata
Come candidarsi
Informazioni
Titolo rilasciato
Scadenza

OFFERTA N.6
Organizzatore
Descrizione profilo

Ì

Posti
Requisiti
Costo
Durata
Inizio corso
Sede
Come candidarsi

Informazioni
Titolo rilasciato
Scadenza
Fonte

Corso di Perfezionamento in “Elettrotecnica Comunicazioni Elettriche "G. Ferraris"
Politecnico di Torino
Il Corso ha per oggetto problemi di comunicazioni elettriche e televisione (in partico
mediante satelliti) e gli sviluppi più avanzati delle metrologie elettriche. Il Corso ve
effettuato in stretto collegamento con l'Istituto Elettrotecnico Nazionale "Galileo Ferraris"
le metrologie e con il Centro TV del C.N.R. per la televisione. Per questi ultimi temi è prev
anche la collaborazione della RAI.
20
Laurea Magistrale/Specialistica in Ingegneria o in Fisica. Il titolo di studio conseg
all'estero può essere riconosciuto equipollente.
300€
60 ore da 03/2011 - 02/2012
Il Corso si articola in 2 sezioni: Radioelettronica e Metrologie Elettriche. Si svolgerà in alm
4 corsi o gruppi di conferenze da scegliere in una delle 2 sezioni.
Modulo per le iscrizione ai Corsi di Perfezionamento
Dipartimento Elettronica (Segreteria del Corso tel. 011.0904000 telefax 011.0904099).
attestato di frequenza

Non indicata

Corsi di formazione “Ready for excellence – Guest
service” (rif.GSO2)

Assessorato alle politiche del lavoro Provincia di Roma – Costa Crociere spa
La figura di “Guest Service” prevede la conoscenza dell’organizzazione della nave
da crociera e del funzionamento della reception di bordo e delle responsabilità
lavorative, delle tecniche di comunicazione efficace per la gestione delle relazioni
interpersonali, l’effettuazione del servizio di accoglienza/informazioni per gli ospiti e
del servizio di exchange office e degli altri servizi collegati alla mansione, la
conoscenza e lo svolgimento dei compiti fondamentali relativi alla sicurezza a bordo.
20
Diploma, stato di disoccupazione, buona conoscenza della lingua italiana e della
lingua inglese e di due ulteriori lingue a scelta tra francese, spagnolo e tedesco.
Gratuito
234 ore (5 settimane)
21 marzo 2011
Civitavecchia
Inviare domanda di partecipazione, redatta secondo il modulo
scaricabile
al
link
www.costacrociere.it/contents/master/gen_11/Domanda_GSO2.doc, a
Costa Crociere spa – P.zza Piccapietra 48, 16121 Genova.
costacampusEU@costa.it
Tel 010.5483001 – fax. 010.5483741
Attestato di frequenza agli allievi che avranno frequentato almeno il
60% delle lezioni
http://www.provincialavoro.roma.it/bandifse.asp
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BANDI E CONCORSI PUBBLICI

OFFERTA N.1
Organizzatore
Requisiti

Sede
Per candidarsi

Scadenza
Fonte

Avviso pubblico per la formazione di elenchi di
personale c/o Consorzio per lo sviluppo
industriale Isernia e Venafro
CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE ISERNIA-VENAFRO
Diploma di scuola media inferiore, scuola media superiore, diploma di laurea
triennale e magistrale; esperienza in uno dei seguenti settori: informatico; data
entry; progettazione, direzione dei lavori, coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, gestione contratti, collaudo di: strade, reti idriche,
depuratori, impianti elettrici, risparmio energetico; gestione impianti di smaltimento
rifiuti; comunicazione; campo amministrativo inerenti le procedure di evidenza
pubblica per appalti di opere pubbliche e per l’acquisto di forniture e servizi;
campo amministrativo inerente la rendicontazione di fondi pubblici; attività
amministrative e/o contabili societarie e commerciali; responsabile della sicurezza
prevenzione e protezione; mansioni generiche di tipo amministrativo e/o di
segreteria.
Pozzilli e le altre sedi del consorzio.
La domanda di ammissione redatta secondo lo schema predefinito, corredata da
curriculum vitae, dichiarazione sostitutiva di atto notorio nel quale sia indicato il
titolo di studio, e dichiarazione sostitutiva di atto notorio con indicazione delle
proprie esperienza lavorative, deve essere inviata con raccomandata A/R
unitamente
al
consenso
al
trattamento
dati
a:
Consorzio per lo sviluppo industriale Isernia-Venafro, Viale delle Industrie snc 86077 Pozzilli (IS). Agli stessi uffici del consorzio può essere richiesta o ritirata la
documentazione necessaria per presentare domanda, chiedendo dell’incaricato
Sig. Berardi allo 0865908001 - berardi@consorzioiserniavenafro.it
Per visualizzare il bando cliccare qui.

In prima istanza, per esigenze del consorzio, entro le ore 12.00 del 3 marzo
2011. Successivamente entrol il 31 marzo 2011.
B.U.R.M. n. 4 del 16.02.2011
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OFFERTA N.2

Organizzatore
Requisiti

Contratto
Sede
Per candidarsi

Scadenza

Avviso pubblico per il conferimento di futuri
incarichi di collaborazione relativi alla
figura di Geometra
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL’ABRUZZO E DEL MOLISE “G.
CAPORALE”
Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di Geometra; Iscrizione all’albo
professionale dei Geometri; Utilizzo dei pacchetti informatici; Utilizzo del
programma AUTOCAD; capacità di organizzazione e di lavorare in gruppo;
capacità nella risoluzione di problematiche di carattere tecnico-amministrativo;
capacità di coordinamento dell’attività del personale addetto alla manutenzione;
esperienza nell’ambito dell’attività di programmazione /coordinamento e
risoluzione di problematiche tecniche/teorico/pratiche.
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa con corresponsione di un
compenso mensile lordo di entità compresa tra un minimo di € 1.100,00 ed un
massimo di € 2.000,00
Teramo
La domanda di partecipazione al presente avviso deve essere effettuata solo ed
esclusivamente tramite l’apposito form presente all’interno del sito dell’Istituto
http://servizi.izs.it/concorsi/ .
Alla domanda deve essere allegato, a pena di esclusione, un dettagliato
curriculum formativo e professionale redatto secondo il modello Europass
(http://europass.cedefop.europa.eu/europass/) nonchè la copia un documento di
identità in corso di validità. Curriculum e documento di identità andranno allegati in
formato pdf.
Per visualizzare il bando completo cliccare su link.
Per ogni ulteriore informazione gli interessati potranno rivolgersi al competente
Reparto Risorse Umane dell’Istituto Zooprofilattico di Teramo, via Campo Boario
(e-mail concorsi@izs.it; tel. 0861/3321) dalle ore 9 alle ore 13 di ogni giorno
feriale lavorativo.

31 marzo 2011
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OFFERTA N.3

Organizzatore
Requisiti

Contratto
Sede
Per candidarsi

Scadenza

OFFERTA N.4

Organizzatore
Requisiti

Contratto
Sede
Per candidarsi

Scadenza

Avviso di selezione esterna per n. 8 posti di
operaio di livello 3° B del C.C.N.L.
– area officine e servizi generali –
da adibire a mansioni di addetto al lavaggio
presso la Direzione Tecnica e Logistica
QUADRIFOGLIO - SERVIZI AMBIENTALI AREA FIORENTINA
Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea con
adeguata conoscenza della lingua italiana; immunità da condanne penali; almeno 6
mesi di esperienza in aziende di igiene ambientale e in mansioni analoghe, maturati
negli ultimi 5 anni, debitamente certificata solo ed esclusivamente mediante
attestazione da parte del datore di lavoro o altra documentazione idonea; idoneità
fisica all’impiego; possesso della patente di guida ITALIANA o di un paese della
Comunità Europea di grado "C" o superiore in corso di validità.
Tempo pieno ed indeterminato.
Le sedi di lavoro a cui i candidati possono essere assegnati sono tutte le sedi di
Quadrifoglio Spa e S.A.FI. Spa distribuite sul territorio della regione Toscana.
La domanda di ammissione dovrà essere presentata alla Direzione di Quadrifoglio
S.p.a. o S.A.FI. Spa, via Baccio da Montelupo n. 52 a mano o a mezzo raccomandata
AR (farà fede la data del timbro postale). La domanda dovrà essere presentata
esclusivamente utilizzando il modulo allegato all’avviso e inviando con questo un
Curriculum Vitae.
Per ulteriori informazioni contattare lo 055/7339214.
11 marzo 2011

Selezione pubblica, per esami, per l'assunzione
mediante contratto di formazione e lavoro, di
12 Agenti di Polizia Municipale, categoria C,
posizione economica C1.
COMUNE DI TORRE ANNUNZIATA
Cittadinanza italiana o di uno dei paesi membri dell’Unione Europeo; età non
inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 32; diploma di Istruzione secondaria di
secondo grado di durata quinquennale; patente di guida categ. “A” e “B”; idoneità
fisica all’impiego; godimento dei diritti civili e politici.
Tempo pieno con iniziale contratto di formazione e lavoro di 9 mesi.
Torre Annunziata(NA)
La domanda di ammissione al concorso potrà essere presentata direttamente
presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Torre Annunziata oppure potrà essere
spedita a mezzo Raccomandata postale con avviso di ricevimento indirizzata
all’Ufficio Personale del Comune di Torre Annunziata, Via Provinciale Schiti n. 53 80058 Torre Annunziata (NA) e dovrà essere contenuta in busta chiusa e recare sul
retro il nome e cognome del candidato nonché la seguente dicitura: “CONCORSO
PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 12 POSTI DI AGENTE DI POLIZIA
MUNICIPALE - CAT. C - POSIZIONE ECONOMICA C1, CON CONTRATTO DI
FORMAZIONE E LAVORO DELLA DURATA DI MESI 9 (nove)”. Farà fede il timbro
postale. Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato, a pena di
esclusione, il versamento non rimborsabile della tassa di concorso di € 15,00 sul
C.C.P. n. 75707372 intestato all’Amministrazione Comunale di Torre Annunziata –
Servizio Tesoreria con specificazione della causale.
Per visualizzare il bando completo cliccare qui.

10 marzo 2011
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OFFERTA N.5
Organizzatore
Requisiti

Contratto
Sede
Per candidarsi

Scadenza

Concorso pubblico per esame, per vari profili
professionali, per l’assunzione a tempo
indeterminato e pieno
COMUNE CASORIA
Cittadinanza italiana o di uno dei paesi membri dell’Unione Europeo; età non
inferiore ad anni 18;idoneità fisica all’impiego; godimento dei diritti civili e politici.
I profili dei 15 posti di lavoro messi a concorso e i titoli di studio richiesti:
- n. 4 Istruttori Tecnici Geometra (Cat. C)
Diploma di geometra o di perito edile;
- n. 2 Istruttori Contabili (Cat. C)
Diploma di ragioniere; perito commerciale; perito aziendale; analista contabile.
- n. 4 Istruttori Direttivi Contabili (Cat. D/1)
Diploma di Laurea in Economica e Commercio o altra laurea equipollente o titolo
equiparato ovvero laurea specialistica o laurea magistrale corrispondente.
- n. 3 Funzionari Tecnici: n° 1 Architetto e n° 2 Ingegneri (Cat. D/3)
Diploma di Laurea in Architettura, Ingegneria civile o altra laurea equipollente o
titolo equiparato ovvero laurea specialistica o laurea magistrale corrispondente.
Congiunta all’abilitazione professionale ed iscrizione nei rispettivi Albi Professionali
- n. 2 Funzionari Area di vigilanza (Cat. D/3)
Diploma di Laurea in Giurisprudenza o Scienze Politiche o titolo equiparato ovvero
laurea specialistica o laurea magistrale corrispondente. Sono escluse le
equipollenze.
- n. 2 Funzionari Amministrativi (Cat. D/3)
Diploma di Laurea in Giurisprudenza; Scienze politiche; Lettere moderne; Economia
e Commercio o altra laurea equipollente o titolo equiparato ovvero laurea
specialistica o laurea magistrale corrispondente.
Tempo pieno ed indeterminato
Casoria (NA)
La domanda dovrà essere spedita, a mezzo posta, con raccomandata A/R, oppure
con istanza sottoscritta con firma digitale ed invio con posta elettronica certificata
all’Ufficio Protocollo ( protocollo@pec.comune.casoria.na.it) unitamente ad una
fotocopia di un valido documento di identità ed alla ricevuta in originale
comprovante l'avvenuto versamento della tassa di concorso e indirizzata: “Al
DIRIGENTE SETTORE RISORSE UMANE del COMUNE di CASORIA provincia di NAPOLI
- Piazza Cirillo n° 1 - 80026 CASORIA”.
Il versamento della tassa concorsuale di € 10,00 va effettuato mediante bollettino
sul C/C postale n° 22970800 intestato a Comune di Casoria – Servizi di Tesoreria –
indicando come causale: "Tassa di partecipazione al concorso pubblico per n° posti
nel profilo professionale di_______________________”.
Per visualizzare il bando completo e per la domanda di parteciapzione cliccare qui.

3 marzo 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

PLANT CONTROLLER PROFESSIONAL
“Barilla” di Parma – Azienda Italiana leader mondiale nel commercio della Pasta.
Il Plant Controller avrà come principali responsabilità:
- favorire la rilevazione di varianze di produzione coerenti con l’effettivo
andamento della gestione di stabilimento;
- garantire il pieno allineamento delle informazioni locali, fisico-tecniche e relative
al product costing, ai principi definiti da Corporate e dalle Business Units;
- supportare il Direttore di Stabilimento e le Business Units nella predisposizione di
informazioni utili all’analisi dei fenomeni gestionali dello stabilimento;
- collaborare con il personale dello stabilimento per risolvere i problemi operativogestionali che dovessero emergere.
Requisiti: Laurea (specialistica o vecchio ordinamento) in Economia oppure
Ingegneria Gestionale
- Buona conoscenza della lingua inglese (orale e scritta) - Buona conoscenza SAP e
del pacchetto Office
- Esperienza di 2-3 anni in qualità di Controller di stabilimento in aziende di grandi
dimensioni, preferibilmente nel settore dei beni di largo consumo
Tempo Indeterminato
Non specificata
Foggia
Autocandidatura on-line sul seguente link attivo
http://careers.barillagroup.com/fe/tpl_barilla01.asp?s=eziKhNSpCaRDiFfRax&jobid
=57877,2559993665&key=14132270&c=588356625661&pagestamp=segomq
dttjqkmrkcub
Vedi Sito www.barillagroup.com
Attualmente pubblicata sul sito
www.jobmeeting.it Æ “Lavorare in…”
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TECNICO DI LABORATORIO

OFFERTA N.2
Azienda
Requisiti/Mansioni

Tipo di Contratto
Retribuzione
Sede di lavoro
Per candidarsi
Per informazioni

Pubblicata il

Fonte

OFFERTA N.3
Azienda
Requisiti/Mansioni
Tipo di Contratto
Retribuzione
Sede di lavoro
Per candidarsi
Per informazioni

Pubblicata il
Fonte

“Manpower” – Agenzia di somministrazione lavoro. La filiale di Campobasso
ricerca il profilo per conto di Azienda Alimentare
Il candidato deve possedere un diploma/laurea in discipline tecnicoingegneristiche, chimico-farmaceutico, biomediche o biologiche. Deve possedere
competenze tecniche e specialistiche in chimica e nei processi chimico-biologici.
Ha compilato i certificati delle analisi effettuate su sostanze alimentari.
Preferibilmente deve possedere un'ottima capacità di utilizzo della strumentazione
più innovativa e dei supporti informatici. Il candidato ideale ha avuto esperienza
con test di laboratorio su materie prime impiegate in produzione e sul prodotto
finito. Ha avuto esperienza nel prelevare e preparare i campioni di laboratorio per
l'analisi chimica e l'analisi merceologica. Ha effettuato analisi a campione ed ha
assicurato lo svolgimento delle attività di analisi, previste dalle normative vigenti.
Assunzione Diretta in Azienda
Annua lorda: €25000
Santa Croce di Magliano (CB)
E’ possibile autocandidarsi on-line al seguente link attivo
http://candidati.manpower.it/annunci/tecnico_di_laboratorio/500083831
CAMPOBASSO Garibaldi
Via Garibaldi, 71
Campobasso 86100 (CB)
Tel. 0874/48.45.64
25 Febbraio 2011
www.manpower.it

AUTISTA CONSEGNATARIO PAT.B
“Lavorint Risorse s.p.a.” – Agenzia di somministrazione lavoro. La filiale di
Campobasso effettua la ricerca del profilo per conto di un’Azienda operante nel
settore Caseario
Si richiede possesso di patente cat.B, per trasporto e consegna latte e latticini su
zona Termoli, e disponibilità immediata.
Contratto a tempo determinato per sostituzione personale assente (1 mese)
Non specificata
Termoli (CB)
E’ possibile inviare la propria autocandidatura on-line sul seguente link attivo
http://www.lavorintrisorse.it/candidati/offerte/offerta-10997/
Lavorint Risorse
Via Roma 53
86100 Campobasso CB
Tel.0874/413015; Fax 0874/438909;
e-mail campobasso@lavorint.it
25 Febbraio 2011
www.lavorint.it
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Vari Profili

OFFERTA N.4
Azienda
Requisiti/Mansioni

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

“Zucchetti” – Azienda che fornisce soluzioni software, hardware e servizi
innovativi realizzati e studiati per soddisfare le specifiche esigenze di aziende,
professionisti (commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati, curatori fallimentari,
notai ecc.), associazioni di categoria e CAF; pubblica amministrazione Locale e
Centrale (Comuni, Province, Regioni, Ministeri, società pubbliche ecc.).
I profili attualmente ricercati e pubblicati sul sito internet della società rientrano in
varie aree: Legale, Marketing, Paghe, Contabile/Fiscale, Informatica,…e altre che
potrete visionare sul sito al link
http://www.zucchetti.it/portale/jsp/offerte.jsp?cat_id=145&cat_padre=94&OFFS
ET=0&LIMIT=10
Vedi sul sito le singole offerte
Non specificata
Italia (Vedi località sulle singole offerte)
http://www.zucchetti.it/portale/jsp/offerte.jsp?cat_id=145&cat_padre=94&OFFS
ET=0&LIMIT=10
www.zucchetti.it
Attualmente presenti sul sito
www.zucchetti.it

OFFERTA N.5
Azienda
Requisiti/Mansioni

Tipo di Contratto
Retribuzione
Sede di lavoro
Per candidarsi
Per informazioni

Pubblicata il
Fonte

Addetto/a alla Reception
“Articolo1” - Agenzia per il lavoro, ricerca per struttura alberghiera 4/5 stelle
Diploma di scuola media superiore a indirizzo alberghiero, esperienza
pregressa nella mansione di riferimento presso hotel 4/5 stelle. Si richiedono
aspetto e maniere curate, capacità di rapportarsi con le persone, buona
memoria, precisione, affidabilità, ottima dialettica, ottimo uso del PC,
conoscenza fluente della lingua inglese e di una terza lingua.
Contratti a tempo determinato
Non specificata
Napoli
Gli interessati, ambosessi, possono inviare cv completo di l’autorizzazione al
trattamento dei dati personali (d.lgs. 196/2003) a: napoli@articolo1.it
“Articolo1” Filiale di Napoli
Via G. Porzio 4 - Centro Direz. Isola G1
80143 Napoli
Tel. 081.19562800/802/803 Fax 081.19562804
27 Febbraio 2011
http://www.gazzettadellavoro.com/addetto-reception-hotel-napoli-lavoro/56437/

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
OFFERTA
N. 1

Organizzazione
Requisiti/Mansioni

Sede colloquio
Sede di lavoro
Cosa offre

Per candidarsi
Pubblicazione
Fonte

OFFERTA
N. 2

Azienda
Requisiti/Profili

Sede
Per candidarsi
Pubblicazione
Fonte

OFFERTA
N. 3

Azienda
Requisiti/Profili
Retribuzione
Sede
Per candidarsi
Pubblicazione
Fonte

OFFERTA
N. 4

Azienda
Requisiti/Profili

N.8 cameriere/chef de rang
Eures Provincia di Milano
Titolo di studio richiesto: Attestato di qualifica o diploma di maturità alberghiero gradito, o
esperienza triennale certificata nella mansione in ristoranti/alberghi di alto livello. E' richiesta una
discreta conoscenza della lingua francese, gradita anche la conoscenza della lingua inglese.
Conoscenze
informatiche:
Sistema
di
cassa
TCPos
o
Micros
Il candidato deve avere conoscenze nel servizio al guéridon" adattabilità, dinamico, capace di
lavorare in team.
I candidati preselezionati faranno il colloquio finale in Svizzera a Ginevra con viaggio a carico del
candidato, il vitto e l'alloggio e a carico dell'azienda.
Ginevra (Svizzera)
Durante il periodo di lavoro l'alloggio e il vitto è fornito dall'azienda e i costi sono a carico del
candidato,
il costo dell'alloggio è di CHF 490 mensile e il costo del vitto è di CHF 396 mensile
I candidati devono inviare il cv all'indirizzo email: eures@provincia.milano.it

Mese di febbraio

http://portalegiovani.prato.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5307

Varie figure nella ristorazione
Trattoria del Sole
Sous Chef (si dovrà occupare dei secondi piatti), Capo partita (addetto agli antipasti), capo
partita (addetto ai primi piatti), capo partita pasticcere (preparazione pane e pasta fresca),
Chef tournant, capo partita specializzato nella preparazione e confezionamento di pesce crudo
vario, aiuto pizzaiolo, cittadinanza comunitaria, ottima conoscenza della lingua inglese,
entusiasmo, spirito d’iniziativa, capacità di lavorare in team, spiccate capacità organizzative,
flessibilità ed adattabilità a turni ed orari differenti
Disponibilità da ottobre 2011
Mosca
I candidati interessati possono inviare il proprio Cv al seguente indirizzo e mail
massimiliano.salatino@hotmail.it

Febbraio 2011
www.lavorofuori.net

Cerca pizzaioli
Gioimpe
Età minima 18 anni, conoscenza della lingua spagnola e inglese, esperienza nella
mansione
Circa 1700 euro
Granada (Spagna)
I candidati interessati possono inviare il proprio Cv al seguente indirizzo e mail
gioimpe@yahoo.it o telefonare al seguente numero 0034. 676741157

Febbraio 2011
www.lavorofuori.net

650 animatori
Activ
Figure professionali di animazione ricercate:
• Responsabile animazione, programma diurno e serale
12

• Responsabile attività sportive
• Animatore di contatto ed organizzatore di giochi e tornei sportivi
• Ballerino/a coreografo/a e insegnante di balli di gruppo e danze latino-americane (salsa,
merengue, bachata, cha cha, tango, flamenco, ecc.)
• Responsabile ed istruttore settore fitness (power walking, stretching, ginnastica acquatica,
aerobica, tai-chi, pilates)
• Responsabile e animatore/ice miniclub (4-8 anni) • Responsabile e animatore/ice maxiclub (912 anni) • Responsabile e animatore/ice teensclub (13-17 anni) La società Acttiv NON ricerca

le figure specifiche di: musicista, assistente bagnante o esclusivamente istruttore sportivo;

Cosa offre

Sede
Per candidarsi

Scadenza
Fonte

OFFERTA
N. 5

Azienda
Requisiti

TUTTI gli animatori hanno sia un incarico di attività diurna, che partecipazione agli spettacoli e
rappresentazioni serali. REQUISITI PER ANIMATORI Cittadinanza comunitaria o regolare
permesso di lavoro in SPAGNA. Età minima richiesta: 18 anni (già compiuti) Lingue straniere
richieste: buona conoscenza di almeno una lingua straniera, tra Inglese, Spagnolo, Tedesco o
Francese Disponibilità lavorativa minima: trimestrale
Contratto a tempo determinato, relativo al periodo estivo del corrente anno, con la possibilità di
proseguire anche in inverno, alle isole Canarie o di continuare il rapporto di lavoro la stagione
estiva successiva; Disponibilità dall’azienda immediata. Salario minimo netto: 692 euro mensili
(fino ad un massimo di 1400 euro, da definire in base all’esperienza del candidato). Orario di
lavoro: dalle 10.00 alle 13.00 – dalle 15.00 alle 17.00 e dalle 20.30 alle 24.00 (UN giorno libero,
intero, minimo, a settimana)
Vitto e alloggio a carico dell’azienda
Spagna (Andalusia, Cataluña, isole Baleari e Canarie)
i candidati interessati devono innanzitutto inserire il proprio curriculum, con foto, sul sito
www.animajobs.com / www.acttiv.net , inviando copia dello stesso al responsabile risorse
umane in italia, sig. fabio roselli, alla sua e-mail : fabio@acttiv.net e per cc:
eures@provincia.milano.it e successivamente telefonare al numero di cellulare 3331621271(entro il 20/03/2011), per stabilire l’orario del colloquio, nelle selezioni di marzo c.a.,
presso le sedi eures di milano e bologna

20 marzo 2011

http://www.provincia.milano.it/lavoro/Banche_dati/Offerte_Eures_per_lavorare_in_Europa_.html

Personale amministrativo
NSE Services
inglese fluente, gradita conoscenza del francese
a tempo determinato – tempo pieno (18 mesi)

Tipo di contratto
Sede
Per candidarsi/Info
Pubblicazione
Fonte

Vichy (Auvergne Region) - Francia
Per maggiori informazioni e candidatura emiron@nse-groupe.com

Febbraio 2011

http://www.comune.siena.it/main.asp?id=8419
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TIROCINI E STAGE

OFFERTA N.1
Organizzatore
Requisiti

Obiettivi

S

Durata
Sede
Per candidarsi
Scadenza
Fonte

OFFERTA N.2
Organizzatore
Requisiti
Obiettivi

Durata
Agevolazioni
Sede
Per candidarsi
Scadenza
Fonte

UNILEVER
Unilever
Il candidato ideale è neo laureato in Ingegneria, preferibilmente gestionale (
triennale o specialistica) o in Economia , con un forte interesse per l’area di
Supplì Chain.Ottima conoscenza della lingua inglese e buona capacità di
utilizzo del pacchetto office.Completano il profilo di intraprendenza, capacità di
lavorare in team, precisione e caparbietà.
Nel periodo di stage affiancherà il Planning e Logistic Manager nelle seguenti attività:
-approvvigionamento dei materiali ( materie prime, packaging, ecc.)
-pianificazione della produzione
-contatto con filiali estere per recepire i loro bisogni
-sviluppo di un progetto di miglioramento per la gestione del materiale di
confezionamento
6 mesi remunerato 850 euro al mese , mensa aziendale , altre facilities.
Casalpusterlengo (LO)- Sanguinetto (VR)-Caivano (NA) – Pozzilli ( IS)
Andare sul sito www.unilever.it -->La tua carriera in UnileverÆlavora con
noiÆ inviare Curriculum Vitae
Data di pubblicazione 22/02/2011

Trovalavoro.it

PROCTER&GAMBLE
Reparto Manufacturing della Procter & Gamble

Icandidati selezionati hanno piena responsabilità di gestione di
operazioni complesse,nella posizione di Ing. Di processo, si è
responsabili di una tecnologia o di un processo produttivo dovendone
garantire l ‘ affidabilità. La qualità, la sicurezza ed il contenimento dei
costi, collaborando con il team operativo ed i fornitori.
La durata dello stage è dai 3 ai 6 mesi,remunerata con una borsa di
studio di 775 euro lordi mensili, oltre alla copertura delle spese di
viaggio ed alloggio per chi proviene da una città diversa della sede.
Le sedi sono:Gattatico ( RE )- Pomezia (RM)- Campochiaro ( CB)

Per candidarsi e partecipare alla selezione è necessario inserire la propria candidatura
sul sito www.pgcareers.com e inserire nella sezione “search jobs”:MFG00002658.
Data di pubblicazione 07/02/2011
TROVALAVORO.IT
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OFFERTA N.3

Organizzatore
Requisiti
Obiettivi

Durata
Agevolazioni

Sede
Per candidarsi
Scadenza
Fonte

65 Tirocini retribuiti c/o le sedi del
Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato
Ministero dell’ Economia e delle Finanze e dalla fondazione CRUI

Possono partecipare Neolaureati di I livello e laureandi e neolaureati di
laurea specialistica, di laurea magistrale e a ciclo unico e di vecchio
ordinamento di tutte le università che aderiscono al programma. Per il
limite di età, votazione richiesta per ogni laurea si consiglia di
consultare direttamente il bando ufficiale sul sito internet
:http://tirocini.theprimate.it
Inoltre si richiede la conoscenza della lingua straniera secondo quanto
richiesto dal bando.
4 mesi con possibilità di ulteriori 2 mesi , con inizio previsto il 9 maggio
2011.Prevede un rimborso spese sotto forma di borsa di studio di 7
euro giornaliere.
8 posti sono previsti al NORD, 32 al CENTRO e 25 al SUD.
20 marzo 2011

Per inserire la propria candidatura: http://www.crui.it/tirocini/tirociniwa
11 marzo 2011
lavorOK n. 08 del 26 febbraio 2011

KELLOGG’S

OFFERTA N.4
Organizzatore
Requisiti

Obiettivi
Per candidarsi
Scadenza
Fonte

KELLOGG COMPANY

I candidati devono essere in possesso di.
-Laurea in Discipline Economiche
-Età massima 26 anni
-Buone doti analitiche
-Ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata
-Buona predisposizione per i rapporti interpersonali
Ottima conoscenza dei principali strumenti informatici

Il candidato verrà inserito nella Divisione Marketing dove affiancherà il Brand
Manager nella gestione di uno o più brand leader di mercato
Inviare la propria candidatura attraverso il sito:
http://www.kelloggs.it/pages/lavoraConNoiposizioneAperte.aspx
Data di pubblicazione Gennaio 2011
google
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