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DAL SITO “www.anpal.gov.it”

Comunicato stampa

On line all’indirizzo
http://selezionenavigator.anpalservizi.it la procedura
per candidarsi a diventare Navigator
A partire dalle 10 di oggi 18 aprile 2019, collegandosi al sito
http://selezionenavigator.anpalservizi.it, è possibile candidarsi alla prova di selezione
per diventare uno dei 3.000 navigator che aiuteranno i beneficiari del Reddito di
Cittadinanza a orientarsi nel mercato del lavoro.
Allo stesso indirizzo gli interessati possono prendere visione dell’avviso contenente i
criteri di ammissione. Per accedere è necessario essere in possesso di un PIN INPS, o delle
credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure CNS (Carta Nazionale dei
Servizi). La presentazione on line della domanda è l’unica modalità prevista per
partecipare alla selezione.
Le candidature possono essere inviate entro e non oltre le ore 12.00 dell’8 maggio
2019.
Il Navigator sarà la figura centrale dell’assistenza tecnica fornita da ANPAL Servizi SpA
ai Centri per l’Impiego, selezionata e formata per supportarne i servizi e per integrarsi nel
nuovo contesto caratterizzato dall’introduzione del Reddito di Cittadinanza, per il quale
l’obiettivo è di assicurare assistenza tecnica ai CPI, valorizzando le politiche attive
regionali, anche in una logica di case management da integrare e da implementare con le
metodologie e tecniche innovative che saranno adottate per il Reddito di Cittadinanza.
L’incarico di collaborazione avrà durata fino al 30 aprile 2021 e un compenso lordo annuo
pari a euro 27.338,76 oltre euro 300 lordi mensili a titolo di rimborso forfettario delle
spese per l’espletamento dell’incarico, quali spese di viaggio, vitto e alloggio.
Per assistenza e maggiori informazioni i candidati possono contattare l’help desk
all’indirizzo selezionenavigator@anpalservizi.it.
________________________________________________
Capo Ufficio Stampa Anpal
Marco Benadusi
06.46834734
Capo Ufficio Stampa Anpal Servizi SpA Alessandro Vaccari 06.80244594
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COMUNE DI BOSCOREALE
“Terra della pietra lavica”

Città Metropolitana di Napoli
SETTORE
Istruzione - Cultura - Politiche Sociali - Patrimonio
DALLA GAZZETTA UFFICIALE – 4^ SERIE CONCORSI -N. 30 DEL 16.4.2019
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI INFORMATICA E TELEMATICA
DI PISA

CONCORSO (scad. 16 maggio 2019)
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo determinato di una
unita' di personale laureato

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI SCIENZE APPLICATE E
SISTEMI INTELLIGENTI «EDUARDO CAIANIELLO» DI POZZUOLI

CONCORSO
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III
livello, a tempo determinato (bando n. 380.1 ISASI RIC)

CONCORSO
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III
livello, a tempo determinato (bando n. 380.2 ISASI RIC)

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO PER LA PROTEZIONE
SOSTENIBILE DELLE PIANTE DI TORINO

CONCORSO (scad. 1 maggio 2019)
Conferimento di dodici borse di studio per laureati, presso la sede secondaria di Portici

CONCORSO (scad. 6 maggio 2019)
Conferimento di una borsa di studio per laureati

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO SULL'INQUINAMENTO
ATMOSFERICO DI MONTEROTONDO

CONCORSO (scad. 1 maggio 2019)
Conferimento di una borsa di studio per laureati
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Città Metropolitana di Napoli
SETTORE
Istruzione - Cultura - Politiche Sociali - Patrimonio
CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA
AGRARIA

CONCORSO (scad. 16 maggio 2019)
Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di una borsa di studio della durata di sette mesi,
presso il Centro di ricerca orticoltura e florovivaismo, sede di Sanremo.

CONCORSO (scad. 16 maggio 2019)
Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di un assegno di ricerca della durata di dieci
mesi, presso il Centro di ricerca orticoltura e florovivaismo, sede di Sanremo

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA - OSSERVATORIO ASTRONOMICO D'ABRUZZO

CONCORSO (scad. 16 maggio 2019)
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di tecnologo III livello,
a tempo pieno e determinato della durata di un anno eventualmente rinnovabile

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA - OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI PADOVA

CONCORSO (scad. 16 maggio 2019)
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III livello,
prima fascia, a tempo pieno e determinato per la durata di dodici mesi

ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

CONCORSO
Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di tecnologo III
livello, a tempo determinato, per la sezione di Bologna

CONCORSO
Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore
tecnico VI livello, a tempo determinato, per la sezione di Bologna

CONCORSO
Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di tecnologo III
livello, a tempo determinato, per la sezione di Pisa
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“Terra della pietra lavica”

Città Metropolitana di Napoli
SETTORE
Istruzione - Cultura - Politiche Sociali - Patrimonio
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

CONCORSO (scad. 16 maggio 2019)
Procedure concorsuali per la copertura di quattrocentoventi unita' di personale, per vari
livelli professionali, a tempo pieno ed indeterminato (n. 97 posti per il
profilo di
ricercatore
III
livello professionale; n. 40 posti
per il profilo di tecnologo III livello professionale; n. 67 posti per
il profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca VI livello
professionale; n. 202 posti per il profilo di collaboratore di
amministrazione VII livello professionale; n. 9 posti per il profilo
di operatore tecnico VIII livello professionale e n. 5 posti
per il profilo di operatore di amministrazione VIII livello
professionale).

ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA FRANCESCO SEVERI DI ROMA

CONCORSO (scad. 16 maggio 2019)
Conferimento di un assegno biennale di collaborazione ad attivita' di ricerca

LIBERA UNIVERSITA' DI BOLZANO FREIE UNIVERSITAT BOZEN

CONCORSO
Avviso di indizione di 14 procedure di valutazione comparativa per la copertura di 15 posti di
ricercatore a tempo determinato junior e di 2 procedure di valutazione comparativa per la
copertura di 2 posti di Ricercatore a tempo determinato senior. .

SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE SANT'ANNA DI PISA

CONCORSO (scad. 16 maggio 2019)
Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un posto di categoria D, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato e pieno, per le esigenze dei
Dipartimenti di eccellenza

UNIVERSITA' DI BOLOGNA «ALMA MATER STUDIORUM»

CONCORSO (scad. 21 maggio 2019)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 11/E4 - Psicologia clinica e dinamica
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Città Metropolitana di Napoli
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UNIVERSITA' DI BOLOGNA «ALMA MATER STUDIORUM»

CONCORSO (scad. 16 maggio 2019)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di nove posti di categoria C, area
amministrativa con competenze contabili, per le esigenze dell'Ateneo, riservato
esclusivamente ai soggetti disabili di cui all'articolo 1 della legge n. 68/1999, iscritti negli
appositi elenchi di cui all'articolo 8 della medesima legge in possesso dello stato di
disoccupazione.

CONCORSO (scad. 21 maggio 2019)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 07/B2 - Scienze e tecnologie dei sistemi arborei e forestali.

CONCORSO (scad. 21 maggio 2019)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 07/D1 - Patologia vegetale e entomologia

CONCORSO (scad. 21 maggio 2019)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 07/F1 - Scienze e tecnologie alimentari

UNIVERSITA' DELLA BASILICATA IN POTENZA

CONCORSO (scad. 16 maggio 2019)
Valutazione comparativa per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato,
PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020 - Azione 1.2 «Mobilita' dei ricercatori» - AIM
«Attraction and International Mobility» - LINEA 1 (Mobilita' dei ricercatori).

CONCORSO (scad. 16 maggio 2019)
Valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
PON «Ricerca e Innovazione» 2014-2020 - Azione I.2 «Mobilita' dei ricercatori», AIM
«Attraction and international mobility» - LINEA 2 (Attrazione dei ricercatori), profilo 2.1.

UNIVERSITA' DI BERGAMO

CONCORSO (scad. 16 maggio 2019)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 13/D1 - Statistica, per il Dipartimento di ingegneria gestionale,
dell'informazione e della produzione.
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COMUNE DI BOSCOREALE
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Città Metropolitana di Napoli
SETTORE
Istruzione - Cultura - Politiche Sociali - Patrimonio
UNIVERSITA' DI BERGAMO

CONCORSO (scad. 16 maggio 2019)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 09/B1 - Tecnologie e sistemi di lavorazione, per il Dipartimento di
ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione

UNIVERSITA' CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA

CONCORSO (scad. 16 maggio 2019)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 06/H1 - Ginecologia e ostetricia, facolta' Dipartimentale di medicina e
chirurgia

UNIVERSITA' DI CATANIA

CONCORSO (scad. 16 maggio 2019)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 12/G1 - Diritto penale, Dipartimento di giurisprudenza - Dipartimento di
eccellenza

UNIVERSITA' DELL' INSUBRIA, IN VARESE

CONCORSO (scad. 16 maggio 2019)
Procedura di trasferimento per la copertura di un posto di ricercatore a tempo indeterminato,
settore concorsuale 01/A5 - Analisi numerica, per il Dipartimento di scienza e alta tecnologia.

UNIVERSITA' DI MILANO

CONCORSO (scad. 16 maggio 2019)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D, a tempo
indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso la direzione
patrimonio immobiliare, settore verifiche tecniche e servizi patrimoniali

=====================================================================================================================================================================================================

Sede: Uffici comunali – Piano Napoli “Villa Regina” – Via Le Corbusier – centralino 0818574111
e-mail: istruzionepolsociali.patrimonio@comune.boscoreale.na.it
PEC: protocollo@pec.comune.boscoreale.na.it - http://www.comune.boscoreale.na.it
Partita Iva 82008410639

COMUNE DI BOSCOREALE
“Terra della pietra lavica”

Città Metropolitana di Napoli
SETTORE
Istruzione - Cultura - Politiche Sociali - Patrimonio
UNIVERSITA' DI MILANO-BICOCCA

CONCORSO (scad. 16 maggio 2019)
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di categoria B, area
amministrativa, a tempo determinato dodici mesi e parziale 66,6% per le esigenze del Centro
servizi di scienze 1.

CONCORSO (scad. 16 maggio 2019)
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di categoria D, area
amministrativa gestionale, a tempo determinato e pieno dodici mesi, per le esigenze del
Centro servizi di scienze 1.

UNIVERSITA' DI PADOVA

CONCORSO (scad. 16 maggio 2019)
Procedura di selezione per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato, per
vari Dipartimenti

UNIVERSITA' «PARTHENOPE» DI NAPOLI

CONCORSO (scad. 16 maggio 2019)
Valutazione comparativa per la copertura di sei posti di ricercatore a tempo determinato Linea 1 (Mobilita' dei ricercatori) - AIM: Attrazione e mobilita' internazionale - PON Ricerca e
innovazione 2014 - 2020

CONCORSO (scad. 16 maggio 2019)
Valutazione comparativa per la copertura di quattro posti di ricercatore a tempo determinato
- Linea 2 (Attrazione dei ricercatori) - AIM: Attrazione e mobilita' internazionale - PON Ricerca
e innovazione 2014 - 2020

UNIVERSITA' «LA SAPIENZA» DI ROMA

CONCORSO (scad. 16 maggio 2019)
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato della durata di tre anni e pieno, settore concorsuale 06/D1, per il
Dipartimento di medicina clinica e molecolare
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COMUNE DI BOSCOREALE
“Terra della pietra lavica”

Città Metropolitana di Napoli
SETTORE
Istruzione - Cultura - Politiche Sociali - Patrimonio
UNIVERSITA' «LA SAPIENZA» DI ROMA

CONCORSO (scad. 16 maggio 2019)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore, a tempo determinato,
settore concorsuale 12/B1 - Diritto commerciale, per il Dipartimento di Diritto ed economia
delle attivita' produttive

UNIVERSITA' DI TERAMO

CONCORSO (scad. 16 maggio 2019)
Procedura di selezione per la copertura di quattro posti di ricercatore a tempo determinato e
pieno, di durata triennale, nell'ambito del programma operativo nazionale di ricerca e
innovazione 2014-2020, emanato in attuazione dell'Azione I.2 «Mobilita' dei ricercatori»
dell'Asse I del PON R&I 2014-2020.

UNIVERSITA' DI ROMA «TOR VERGATA»

CONCORSO (scad. 16 maggio 2019)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 09/E3 - Elettronica, per il Dipartimento di ingegneria elettronica.

UNIVERSITA' DI TRENTO

CONCORSO (scad. 16 maggio 2019)
Valutazioni comparative per la copertura di due posti di ricercatore, a tempo determinato di
durata pari a tre anni, per vari Dipartimenti

CONCORSO (scad. 7 maggio 2019)
Ammissione al corso di dottorato di ricerca in Studi internazionali. Anno accademico
2019/2020 - 35° ciclo

CONCORSO (scad. 16 maggio 2019)
Ammissione al corso di dottorato di ricerca in Culture d'Europa. Ambiente, spazi, storie, arti,
idee. Anno accademico 2019/2020 - 35° ciclo
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COMUNE DI BOSCOREALE
“Terra della pietra lavica”

Città Metropolitana di Napoli
SETTORE
Istruzione - Cultura - Politiche Sociali - Patrimonio
UNIVERSITA' DI TRENTO

CONCORSO (scad. 22 maggio 2019)
Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca della Scuola di scienze sociali. Anno accademico
2019/2020 - 35° ciclo

COMUNE DI CARRARA

CONCORSO (scad. 16 maggio 2019)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di specializzato amministrativo,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato

COMUNE DI CHIES D'ALPAGO

CONCORSO (scad. 16 maggio 2019)
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di specialista in attivita'
amministrative e contabili, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.

COMUNE DI COLLI A VOLTURNO

CONCORSO (scad. 16 maggio 2019)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di esecutore tecnico,
categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato

COMUNE DI CUGLIERI

CONCORSO (scad. 6 maggio 2019)
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di agente di polizia locale,
categoria C, a tempo parziale diciotto ore ed indeterminato da assegnare all'area vigilanza.

COMUNE DI FERRARA

CONCORSO (scad. 16 maggio 2019)
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti di istruttore direttivo
amministrativo, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, con funzioni di esperto in
sistemi di gestione, da assegnare al settore Personale e sistemi di gestione, nell'ambito
dell'area risorse, con riserva di un posto al personale interno e riserva di un posto ai
volontari delle Forze armate
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COMUNE DI BOSCOREALE
“Terra della pietra lavica”

Città Metropolitana di Napoli
SETTORE
Istruzione - Cultura - Politiche Sociali - Patrimonio
COMUNE DI MANTOVA

CONCORSO (scad. 29 aprile 2019)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
delle attivita' educative, a tempo parziale diciotto ore e determinato ventiquattro mesi,
categoria D, con riserva a volontario delle Forze armate ai sensi degli articoli 1014 comma 4
e 678 comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010.

COMUNE DI MARSICOVETERE

CONCORSO (scad. 16 maggio 2019)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tredici figure professionali,
categoria D, a tempo determinato dodici mesi e pieno (sette assistenti sociali; due
psicologi; due sociologi; due educatori professionali).

COMUNE DI MONTECAROTTO

CONCORSO (scad. 16 maggio 2019)
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, presso il settore I - Finanziario,
tributi e personale

COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA

CONCORSO (scad. 16 maggio 2019)
Rettifica, integrazione e riapertura dei termini del concorso pubblico, per esami, per la
copertura di due posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, da
assegnare al settore tecnico con previsione di riserva di un posto ai volontari delle Forze
armate

COMUNE DI MUROS

CONCORSO (scad. 16 maggio 2019)
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
contabile, categoria D, a tempo indeterminato e pieno
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COMUNE DI BOSCOREALE
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Città Metropolitana di Napoli
SETTORE
Istruzione - Cultura - Politiche Sociali - Patrimonio
COMUNE DI PERLO

CONCORSO (scad. 16 maggio 2019)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale,
categoria B3, a tempo indeterminato e part-time misto 50%, area tecnica manutentiva.

COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO

CONCORSO (scad. 6 maggio 2019)
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria per la copertura
di posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo determinato, pieno o parziale

COMUNE DI RANCIO VALCUVIA

CONCORSO (scad. 16 maggio 2019)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura, di un posto di istruttore di polizia locale,
categoria C, presso l'area di polizia locale, a tempo pieno ed indeterminato.

COMUNE DI SAN ZENONE AL LAMBRO

CONCORSO (scad. 16 maggio 2019)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di operaio esecutore tecnico,
categoria B.1, a tempo pieno ed indeterminato, presso il servizio gestione e pianificazione
del territorio.

COMUNE DI SERMIDE E FELONICA

CONCORSO (scad. 16 maggio 2019)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico,
autista scuolabus, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, per l'area III - tecnica

COMUNE DI STATTE

RETTIFICA
Modifica e proroga dei termini del concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di
due posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, con
riserva di uno dei posti al personale interno
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COMUNE DI BOSCOREALE
“Terra della pietra lavica”

Città Metropolitana di Napoli
SETTORE
Istruzione - Cultura - Politiche Sociali - Patrimonio
COMUNE DI UDINE

CONCORSO (scad. 6 maggio 2019)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di nove
posti di funzionario amministrativo contabile, categoria D1, con riserva di due posti ai sensi
del decreto legislativo n. 66/2010

CONCORSO (scad. 6 maggio 2019)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di tre posti
di istruttore educativo, categoria C1, con riserva di un posto ai sensi del decreto legislativo
n. 66/2010.

COMUNE DI VETRALLA

CONCORSO (scad. 16 maggio 2019)
Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore tecnico - geometra, categoria C,
a tempo indeterminato e parziale al 50%.

COMUNE DI ZERI

CONCORSO (scad. 16 maggio 2019)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
tecnico, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato

COMUNITA' MONTANA TANAGRO ALTO E MEDIO SELE DI OLIVETO CITRA

CONCORSO (scad. 16 maggio 2019)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
amministrativo, categoria D-D1, a tempo indeterminato e part-time al 66,67% ventiquattro ore
settimanali, per l'area amministrativa contabile

COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA DI NOZZA DI VESTONE

CONCORSO (scad. 16 maggio 2019)
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore, categoria C1, a
tempo pieno ed indeterminato, per il servizio territorio, urbanistica, progetti speciali, ufficio
agricoltura e foreste.
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COMUNE DI BOSCOREALE
“Terra della pietra lavica”

Città Metropolitana di Napoli
SETTORE
Istruzione - Cultura - Politiche Sociali - Patrimonio
NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE DI IMOLA

CONCORSO (scad. 16 maggio 2019)
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo a tempo indeterminato e part-time 50%, presso il comune di Casalfiumanese

PROVINCIA DI VICENZA

CONCORSO (scad. 10 maggio 2019)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di dodici
posti di esecutore tecnico cantoniere, categoria B1

UNIONE BASSA EST PARMENSE DI SORBOLO MEZZANI

CONCORSO (scad. 16 maggio 2019)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di assistente sociale,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al settore affari culturali educativi
e sociali, ufficio servizio anziani e disabili del Comune di Colorno

CONCORSO (scad. 16 maggio 2019)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
tecnico, categoria D, da assegnare al settore assetto e uso del territorio del Comune di
Colorno.

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA TERRA DEI GONZAGA DI BOZZOLO

CONCORSO (scad. 16 maggio 2019)
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo
categoria C1, a tempo pieno trentasei ore settimanali ed indeterminato, riservato
prioritariamente a volontario delle forze dell'ordine, ai sensi dell'articolo 1014, commi 3 e 4 e
dell'articolo 678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010.

CONCORSO (scad. 16 maggio 2019)
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico,
categoria C1, a tempo pieno trentasei ore settimanali ed indeterminato
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COMUNE DI BOSCOREALE
“Terra della pietra lavica”

Città Metropolitana di Napoli
SETTORE
Istruzione - Cultura - Politiche Sociali - Patrimonio
UNIONE DEI COMUNI DEL MEDIO BRENTA DI CADONEGHE

CONCORSO (scad. 6 maggio 2019)
Concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente tecnico a tempo indeterminato

UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI MERSE DI SOVICILLE

CONCORSO (scad. 16 maggio 2019)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti, elevabili a cinque, di istruttore di
polizia municipale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato a
volontari delle Forze armate

UNIONE TERRED'ACQUA DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO

CONCORSO (scad. 6 maggio 2019)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
amministrativo/contabile, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, presso l'ufficio di
piano.

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI FRIULANE
DI MANIAGO

CONCORSO (scad. 16 maggio 2019)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di funzionario contabile,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per l'area economico-finanziaria del Comune di
Travesio e del Comune di Barcis

AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO

CONCORSO (scad. 16 maggio 2019)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico di
reumatologia

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA

CONCORSO (scad. 16 maggio 2019)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di dirigente medico di
ginecologia e ostetricia, a tempo indeterminato, area chirurgica e delle specialita' chirurgiche
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COMUNE DI BOSCOREALE
“Terra della pietra lavica”

Città Metropolitana di Napoli
SETTORE
Istruzione - Cultura - Politiche Sociali - Patrimonio
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA LUIGI VANVITELLI DI NAPOLI

CONCORSO (scad. 16 maggio 2019)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sessanta posti di operatore sociosanitario, categoria BS

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA

CONCORSO (scad. 16 maggio 2019)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sette posti di collaboratore
professionale sanitario, tecnico sanitario di radiologia medica, categoria D, indetto in forma
congiunta tra l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara e l'Azienda USL di Ferrara

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA «MAGGIORE DELLA CARITA'» DI NOVARA

CONCORSO (scad. 16 maggio 2019)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico,
disciplina di cardiologia

CONCORSO (scad. 16 maggio 2019)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico,
disciplina di gastroenterologia

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA

CONCORSO (scad. 16 maggio 2019)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente farmacista,
disciplina di farmacia ospedaliera

CONCORSO (scad. 16 maggio 2019)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di assistente tecnico,
perito elettrotecnico/elettronico, categoria C, da assegnare alla SSD ingegneria clinica

AZIENDA SANITARIA LOCALE AT - ASTI

CONCORSO (scad. 16 maggio 2019)
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
dirigente medico di otorinolaringoiatria e di un posto di dirigente medico di chirurgia maxillo
- facciale
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COMUNE DI BOSCOREALE
“Terra della pietra lavica”

Città Metropolitana di Napoli
SETTORE
Istruzione - Cultura - Politiche Sociali - Patrimonio
AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO

RETTIFICA
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di dirigente medico, disciplina di ortopedia e traumatologia

AZIENDA SANITARIA LOCALE «NO» - NOVARA

CONCORSO (scad. 16 maggio 2019)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente medico, a
tempo indeterminato, disciplina di ortopedia e traumatologia

CONCORSO (scad. 16 maggio 2019)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di dieci posti di collaboratore
professionale sanitario, educatore professionale, categoria D, a tempo indeterminato

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE

CONCORSO (scad. 16 maggio 2019)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
collaboratore professionale sanitario fisioterapista, categoria D.

CONCORSO (scad. 16 maggio 2019)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
collaboratore professionale sanitario logopedista, categoria D.

CONCORSO (scad. 16 maggio 2019)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
collaboratore professionale sanitario terapista della neuro e psicomotricita' dell'eta'
evolutiva, categoria D.

CONCORSO (scad. 16 maggio 2019)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di
collaboratore professionale sanitario educatore professionale, categoria D.
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COMUNE DI BOSCOREALE
“Terra della pietra lavica”

Città Metropolitana di Napoli
SETTORE
Istruzione - Cultura - Politiche Sociali - Patrimonio
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE

CONCORSO (scad. 16 maggio 2019)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di
collaboratore professionale assistente sociale, categoria D.

CONCORSO (scad. 16 maggio 2019)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
dirigente psicologo, disciplina di psicologia.

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE AREA VASTA N. 3 DI MACERATA

CONCORSO (scad. 16 maggio 2019)
Concorso pubblico unificato degli enti del SSR, per titoli ed esami, per la copertura di sette
posti di dirigente medico di cardiologia, a tempo pieno ed indeterminato.

CONCORSO (scad. 16 maggio 2019)
Concorso pubblico unificato degli enti SSR, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di
dirigente medico di radiodiagnostica, a tempo pieno ed indeterminato

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DI BERGAMO OVEST DI TREVIGLIO

CONCORSO (scad. 16 maggio 2019)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico,
disciplina di pediatria, a tempo indeterminato

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE FATEBENEFRATELLI SACCO DI MILANO

CONCORSO (scad. 16 maggio 2019)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente farmacista, a
tempo indeterminato, disciplina farmacia ospedaliera, area di farmacia e conferimento di un
incarico quinquennale per la direzione della unita' operativa complessa urologia

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI MANTOVA

CONCORSO (scad. 16 maggio 2019)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di dirigente medico,
disciplina di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza, a tempo indeterminato e pieno
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COMUNE DI BOSCOREALE
“Terra della pietra lavica”

Città Metropolitana di Napoli
SETTORE
Istruzione - Cultura - Politiche Sociali - Patrimonio
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI FERRARA

CONCORSO (scad. 16 maggio 2019)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sedici posti di collaboratore
professionale sanitario, dietista, categoria D, indetto in forma congiunta tra l'Azienda
ospedaliera di Bologna, l'Azienda USL di Bologna, l'Azienda USL di Imola, l'Istituto
ortopedico Rizzoli e l'Azienda USL di Ferrara

CONCORSO (scad. 16 maggio 2019)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tredici posti di collaboratore
professionale sanitario, tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro,
categoria D, indetto in forma congiunta tra l'Azienda ospedaliera di Bologna, l'Azienda USL
di Bologna e l'Azienda USL di Ferrara

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI FERRARA

CONCORSO (scad. 16 maggio 2019)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico di
oncologia

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI PARMA

CONCORSO (scad. 16 maggio 2019)
Concorso pubblico per la copertura di quattro posti di collaboratore professionale sanitario,
tecnico della prevenzione ambienti e luoghi di lavoro, categoria D, a tempo indeterminato,
gestito in forma aggregata tra le aziende sanitarie: Azienda USL di Parma, Azienda USL di
Reggio Emilia, Azienda USL di Piacenza e Azienda USL di Modena.

CONCORSO (scad. 16 maggio 2019)
Concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di medicina
interna, a tempo indeterminato, da assegnare alla U.U. O.O. del Presidio Ospedaliero
Aziendale, Azienda unita' sanitaria locale di Parma

CONCORSO (scad. 16 maggio 2019)
Concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di pediatria, a
tempo indeterminato, da assegnare all'Unita' operativa di pediatria del Presidio ospedaliero
aziendale - Ospedale di Fidenza
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COMUNE DI BOSCOREALE
“Terra della pietra lavica”

Città Metropolitana di Napoli
SETTORE
Istruzione - Cultura - Politiche Sociali - Patrimonio
AZIENDA ZERO DI PADOVA

CONCORSO (scad. 16 maggio 2019)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, di dieci posti
di dirigente medico, disciplina di oncologia

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO DI MILANO

CONCORSO (scad. 16 maggio 2019)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente analista per
le attivita' della U.O.C. Sistemi informativi

FONDAZIONE I.R.C.C.S. ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI MILANO

CONCORSO (scad. 16 maggio 2019)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore
professionale sanitario infermiere, categoria D0, a tempo indeterminato.

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA OPUS CIVIUM DI CASTELNOVO DI
SOTTO

CONCORSO (scad. 16 maggio 2019)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro posti di insegnante scuola
infanzia, categoria C1, a tempo indeterminato

CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DI PIANEZZA

CONCORSO (scad. 16 maggio 2019)
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
amministrativo-contabile, categoria D1, a tempo indeterminato e pieno.

CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO DI ASCOLI PICENO

CONCORSO (scad. 16 maggio 2019)
Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo,
categoria D, a tempo pieno e determinato per un anno, per il Servizio ricerca fondi e progetti
strategici
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COMUNE DI BOSCOREALE
“Terra della pietra lavica”

Città Metropolitana di Napoli
SETTORE
Istruzione - Cultura - Politiche Sociali - Patrimonio
DALLA GAZZETTA UFFICIALE – 4^ SERIE CONCORSI -N. 31 DEL 19.4.2019
MINISTERO DELLA DIFESA

AVVISO
Terza modifica al bando di reclutamento, per il 2019, di duemiladuecentoventicinque
volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nella Marina militare

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

CONCORSO (scad. 19 maggio 2019)
Procedura di selezione, per titoli, per l'ammissione di sessantuno unita' alla pratica forense
presso l'Avvocatura

ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA SPERIMENTALE

CONCORSO (scad. 19 maggio 2019)
Concorso pubblico, per titoli ed esame colloquio, per la copertura a tempo determinato di un
posto di tecnologo III livello

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE

CONCORSO (scad. 19 maggio 2019)
Concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio, per la copertura di un posto di
collaboratore tecnico VI livello a tempo determinato e parziale al 60% della durata di sei mesi
(e comunque non oltre il 31 dicembre 2019), presso la sede di Ozzano dell'Emilia

CONCORSO (scad. 19 maggio 2019)
Concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio, per la copertura di un posto di
collaboratore tecnico VI livello a tempo determinato e parziale all'80% della durata di dodici
mesi, presso la sede di Ozzano dell'Emilia
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COMUNE DI BOSCOREALE
“Terra della pietra lavica”

Città Metropolitana di Napoli
SETTORE
Istruzione - Cultura - Politiche Sociali - Patrimonio
POLITECNICO DI BARI

CONCORSO (scad. 19 maggio 2019)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della
durata di trentasei mesi e pieno, PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020, Azione I.2
«Mobilita' dei ricercatori» - AIM «Attraction and International Mobility», Linea 1 (Mobilita' dei
ricercatori), con svolgimento di un periodo obbligatorio di diciotto mesi all'estero

CONCORSO (scad. 19 maggio 2019)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della
durata di trentasei mesi e pieno, PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020, Azione I.2
«Mobilita' dei ricercatori» - AIM «Attraction and International Mobility», Linea 1 (Mobilita' dei
ricercatori), con svolgimento di un periodo obbligatorio di dodici mesi all'estero, sedi di Bari
e Taranto

CONCORSO (scad. 19 maggio 2019)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della
durata di trentasei mesi e pieno, PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020, Azione I.2
«Mobilita' dei ricercatori» - AIM «Attraction and International Mobility», Linea 1 (Mobilita' dei
ricercatori), con svolgimento di un periodo obbligatorio di dodici mesi all'estero, sedi di Bari
e Taranto

CONCORSO (scad. 19 maggio 2019)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della
durata di trentasei mesi e pieno, PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020, Azione I.2
«Mobilita' dei ricercatori» - AIM «Attraction and International Mobility», Linea 1 (Mobilita' dei
ricercatori), con svolgimento di un periodo obbligatorio di nove mesi all'estero, sedi di Bari e
Taranto

CONCORSO (scad. 19 maggio 2019)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della
durata di trentasei mesi e pieno, PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020, Azione I.2
«Mobilita' dei ricercatori» - AIM «Attraction and International Mobility», Linea 1 (Mobilita' dei
ricercatori), con svolgimento di un periodo obbligatorio di diciotto mesi all'estero., sedi di
Bari e Foggia
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COMUNE DI BOSCOREALE
“Terra della pietra lavica”

Città Metropolitana di Napoli
SETTORE
Istruzione - Cultura - Politiche Sociali - Patrimonio
POLITECNICO DI BARI

CONCORSO (scad. 19 maggio 2019)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della
durata di trentasei mesi e pieno, PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020, Azione I.2
«Mobilita' dei ricercatori» - AIM «Attraction and International Mobility», Linea 1 (Mobilita' dei
ricercatori), con svolgimento di un periodo obbligatorio di dodici mesi all'estero

CONCORSO (scad. 19 maggio 2019)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della
durata di trentasei mesi e pieno, PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020, Azione I.2
«Mobilita' dei ricercatori» - AIM «Attraction and International Mobility», Linea 1 (Mobilita' dei
ricercatori), con svolgimento di un periodo obbligatorio di otto mesi all'estero

CONCORSO (scad. 19 maggio 2019)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della
durata di trentasei mesi e pieno, PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020, Azione I.2
«Mobilita' dei ricercatori» - AIM «Attraction and International Mobility», Linea 1 (Mobilita' dei
ricercatori), con svolgimento di un periodo obbligatorio di sei mesi all'estero

CONCORSO (scad. 19 maggio 2019)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della
durata di trentasei mesi e pieno, PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020, Azione I.2
«Mobilita' dei ricercatori» - AIM «Attraction and International Mobility», Linea 1 (Mobilita' dei
ricercatori), con svolgimento di un periodo obbligatorio di otto mesi all'estero

CONCORSO (scad. 19 maggio 2019)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della
durata di trentasei mesi e pieno, PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020, Azione I.2
«Mobilita' dei ricercatori» - AIM «Attraction and International Mobility», Linea 1 (Mobilita' dei
ricercatori), con svolgimento di un periodo obbligatorio di dodici mesi all'estero, sede di
Taranto
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COMUNE DI BOSCOREALE
“Terra della pietra lavica”

Città Metropolitana di Napoli
SETTORE
Istruzione - Cultura - Politiche Sociali - Patrimonio
POLITECNICO DI BARI

CONCORSO (scad. 19 maggio 2019)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della
durata di trentasei mesi e pieno, PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020, Azione I.2
«Mobilita' dei ricercatori» - AIM «Attraction and International Mobility», Linea 1 (Mobilita' dei
ricercatori), con svolgimento di un periodo obbligatorio di dodici mesi all'estero, sede di
Taranto

CONCORSO (scad. 19 maggio 2019)
Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato della
durata di trentasei mesi e pieno, PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020, Azione I.2
«Mobilita' dei ricercatori» - AIM «Attraction and International Mobility», Linea 1 (Mobilita' dei
ricercatori), con svolgimento di un periodo obbligatorio di sei mesi all'estero, sede di Taranto

CONCORSO (scad. 19 maggio 2019)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della
durata di trentasei mesi e pieno, PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020, Azione I.2
«Mobilita' dei ricercatori» - AIM «Attraction and International Mobility», Linea 2 (Attrazione
dei ricercatori), profilo 2.1, sedi di Bari e Taranto.

CONCORSO (scad. 19 maggio 2019)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della
durata di trentasei mesi e pieno, PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020, Azione I.2
«Mobilita' dei ricercatori» - AIM «Attraction and International Mobility», Linea 2 (Attrazione
dei ricercatori), profilo 2.1, sedi di Bari e Taranto

CONCORSO (scad. 19 maggio 2019)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della
durata di trentasei mesi e pieno, PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020, Azione I.2
«Mobilita' dei ricercatori» - AIM «Attraction and International Mobility», Linea 2 (Attrazione
dei ricercatori), profilo 2.1.
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COMUNE DI BOSCOREALE
“Terra della pietra lavica”

Città Metropolitana di Napoli
SETTORE
Istruzione - Cultura - Politiche Sociali - Patrimonio
UNIVERSITA' DI BOLOGNA «ALMA MATER STUDIORUM»

CONCORSO (scad. 24 maggio 2019)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 06/F1 - Malattie odontostomatologiche, per il Dipartimento di scienze
biomediche e neuromotorie.

CONCORSO (scad. 24 maggio 2019)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e reumatologia, per il
Dipartimento di scienze biomediche e neuromotorie

CONCORSO (scad. 24 maggio 2019)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 05/E3 - Biochimica clinica e biologia molecolare clinica, per il
Dipartimento di scienze biomediche e neuromotorie

CONCORSO (scad. 24 maggio 2019)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 06/E3 - Neurochirurgia e chirurgia maxillo facciale, per il Dipartimento di
scienze biomediche e neuromotorie

UNIVERSITA' DI CAGLIARI

CONCORSO (scad. 19 maggio 2019)
Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato di
durata triennale, finanziati con fondi del MIUR «Progetto di Sviluppo Dipartimenti di
eccellenza».

UNIVERSITA' DELLA CALABRIA DI RENDE

CONCORSO (scad. 19 maggio 2019)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di categoria C, area
amministrativa, a tempo determinato della durata di un anno, per le esigenze dell'area risorse
umane.
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COMUNE DI BOSCOREALE
“Terra della pietra lavica”

Città Metropolitana di Napoli
SETTORE
Istruzione - Cultura - Politiche Sociali - Patrimonio
UNIVERSITA' FORO ITALICO DI ROMA

CONCORSO (scad. 19 maggio 2019)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 06/B1 - Medicina interna, per il Dipartimento di scienze motorie, umane e
della salute.

UNIVERSITA' DI CATANZARO «MAGNA GRÆCIA»

CONCORSO (scad. 19 maggio 2019)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 05/D1 - Fisiologia

CONCORSO (scad. 9 maggio 2019)
Ammissione su un posto in sovrannumero, senza borsa di studio, al corso di dottorato di
ricerca in oncologia molecolare e traslazionale e tecnologie medico-chirurgiche innovative,
ciclo XXXIV, anno accademico 2018/2019

UNIVERSITA' DI PARMA

CONCORSO (scad. 19 maggio 2019)
Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato di
durata triennale, per vari Dipartimenti

UNIVERSITA' SAINT CAMILLUS INTERNATIONAL UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES DI
ROMA

CONCORSO (scad. 19 maggio 2019)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 06/M1 - Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica
medica, per la Facolta' dipartimentale di medicina e chirurgia

CONCORSO (scad. 19 maggio 2019)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 06/A2 - Patologia generale e patologia clinica, per la Facolta'
dipartimentale di medicina e chirurgia
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COMUNE DI BOSCOREALE
“Terra della pietra lavica”

Città Metropolitana di Napoli
SETTORE
Istruzione - Cultura - Politiche Sociali - Patrimonio
UNIVERSITA' SAINT CAMILLUS INTERNATIONAL UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES DI
ROMA

CONCORSO (scad. 19 maggio 2019)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 06/I1 - Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia, per la
Facolta' dipartimentale di medicina e chirurgia

CONCORSO (scad. 19 maggio 2019)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 05/H1 - Anatomia umana, per la Facolta' dipartimentale di medicina e
chirurgia

CONCORSO (scad. 19 maggio 2019)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 05/E1 - Biochimica generale, per la Facolta' dipartimentale di medicina e
chirurgia

CONCORSO (scad. 19 maggio 2019)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese e angloamericana, per la
Facolta' dipartimentale di medicina e chirurgia

CONCORSO (scad. 19 maggio 2019)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 05/D1 - Fisiologia, per la Facolta' dipartimentale di medicina e chirurgia

UNIVERSITA' «LA SAPIENZA» DI ROMA

CONCORSO (scad. 19 maggio 2019)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 06/C1, per il Dipartimento di scienze chirurgiche
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COMUNE DI BOSCOREALE
“Terra della pietra lavica”

Città Metropolitana di Napoli
SETTORE
Istruzione - Cultura - Politiche Sociali - Patrimonio
UNIVERSITA' DI VERONA

CONCORSO (scad. 19 maggio 2019)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 10/M1 - Lingue e letterature e culture germaniche, per il Dipartimento di
lingue e letterature straniere

UNIVERSITA' DI TRENTO

CONCORSO (scad. 19 maggio 2019)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di categoria D, a tempo
indeterminato e pieno, area amministrativa-gestionale

CONCORSO (scad. 15 maggio 2019)
Ammissione al corso di dottorato di ricerca in Materiali, meccatronica e ingegneria dei
sistemi, ciclo 35°, anno accademico 2019-2020

COMUNE DI ARCORE

CONCORSO (scad. 19 maggio 2019)
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
amministrativo, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio finanziario ufficio tributi

COMUNE DI AREZZO

CONCORSO (scad. 19 maggio 2019)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un
posto di dirigente avvocato responsabile del servizio legale

COMUNE DI BIELLA

CONCORSO (scad. 19 maggio 2019)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore informatico,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato
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COMUNE DI BOSCOREALE
“Terra della pietra lavica”

Città Metropolitana di Napoli
SETTORE
Istruzione - Cultura - Politiche Sociali - Patrimonio
COMUNE DI BRESCIA

CONCORSO (scad. 20 maggio 2019)
Concorsi pubblici, per soli esami, per la copertura a tempo indeterminato di ventitre' posti di
istruttore direttivo tecnico, categoria D.

COMUNE DI CALITRI

CONCORSO (scad. 19 maggio 2019)
Selezione pubblica per l'assegnazione di due autorizzazioni per il servizio di noleggio con
conducente di motocarrozzette veicoli speciali, tipo ape calessino.

COMUNE DI CAMERI

CONCORSO (scad. 19 maggio 2019)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico,
categoria C1, a tempo indeterminato e pieno, area lavori pubblici e patrimonio.

COMUNE DI CAORLE

CONCORSO (scad. 19 maggio 2019)
Selezione pubblica, per soli esami, per la formazione di una graduatoria finalizzata
all'assunzione di personale a tempo pieno e determinato di agente di polizia locale, categoria
C.

COMUNE DI CASOLA IN LUNIGIANA

CONCORSO (scad. 19 maggio 2019)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico,
categoria C1, a tempo indeterminato part-time diciotto ore settimanali.

CITTA' DI CASTANO PRIMO

CONCORSO (scad. 22 maggio 2019)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo, categoria C, a tempo parziale diciotto/trentasei ore settimanali ed
indeterminato
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COMUNE DI BOSCOREALE
“Terra della pietra lavica”

Città Metropolitana di Napoli
SETTORE
Istruzione - Cultura - Politiche Sociali - Patrimonio
COMUNE DI CAVALLINO - TREPORTI

CONCORSO (scad. 19 maggio 2019)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato

COMUNE DI CENTOLA

CONCORSO (scad. 19 maggio 2019)
Selezione pubblica, per titoli, corso propedeutico obbligatorio e prova scritta, per la
formazione di una graduatoria di validita' tre anni, per ventidue posti di agente di polizia
municipale per le esigenze stagionali, categoria C, a tempo determinato, pieno e parziale o
misto

COMUNE DI COGORNO

CONCORSO (scad. 19 maggio 2019)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di operaio specializzato,
categoria B3, a tempo indeterminato e parziale 50%, per l'area lavori pubblici, ambiente.

COMUNE DI FOSSATO DI VICO

CONCORSO (scad. 19 maggio 2019)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo
contabile, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area sportello al pubblico

COMUNE DI GALLIPOLI

CONCORSO (scad. 19 maggio 2019)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente comandante
della polizia municipale, a tempo pieno ed indeterminato

COMUNE DI GIUSSANO

CONCORSO (scad. 19 maggio 2019)
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di agente polizia locale,
categoria C, a tempo indeterminato, servizio polizia locale, settore sicurezza del territorio e
dei cittadini, riservato prioritariamente a favore dei volontari delle Forze armate
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COMUNE DI BOSCOREALE
“Terra della pietra lavica”

Città Metropolitana di Napoli
SETTORE
Istruzione - Cultura - Politiche Sociali - Patrimonio
COMUNE DI GAVORRANO

CONCORSO (scad. 19 maggio 2019)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di istruttore amministrativo
contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva di un posto a favore dei
volontari delle Forze armate

CONCORSO (scad. 19 maggio 2019)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore di vigilanza,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva a favore dei volontari delle Forze
armate

COMUNE DI LA LOGGIA

CONCORSO (scad. 19 maggio 2019)
Invito alla presentazione di manifestazione di interesse per la copertura di un posto di
istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e parziale venticinque ore settimanali,
mediante utilizzo di graduatorie degli idonei in concorsi pubblici di altri enti

COMUNE DI MONTE ARGENTARIO

CONCORSO (scad. 10 maggio 2019)
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico,
categoria D, a tempo determinato di un anno e pieno, per l'area tecnica - edilizia privata.

COMUNE DI PENANGO

CONCORSO (scad. 19 maggio 2019)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato e
part-time diciotto ore settimanali, di istruttore amministrativo/contabile, categoria C, area
amministrativa-contabile-servizi generali

COMUNE DI PINETO

CONCORSO (scad. 19 maggio 2019)
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo determinato per tre mesi, di
otto posti di agente di polizia locale, categoria C
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COMUNE DI BOSCOREALE
“Terra della pietra lavica”

Città Metropolitana di Napoli
SETTORE
Istruzione - Cultura - Politiche Sociali - Patrimonio
COMUNE DI PRADALUNGA

CONCORSO (scad. 19 maggio 2019)
Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato

COMUNE DI RECALE

CONCORSO (scad. 4 maggio 2019)
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo determinato part-time
diciotto ore settimanali, di un posto di istruttore direttivo-contabile, categoria D, settore
economico-finanziario, per un periodo pari a sei mesi prorogabili e comunque non superiore
alla durata del mandato elettivo del sindaco.

COMUNE DI SAN GIOVANNI SUERGIU

CONCORSO (scad. 19 maggio 2019)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico,
categoria C, a tempo indeterminato e pieno

COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

CONCORSO (scad. 6 maggio 2019)
Modifica e riapertura termini del concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore tecnico, categoria C, presso i servizi tecnici, a tempo pieno ed
indeterminato

CONCORSO (scad. 6 maggio 2019)
Modifica e riapertura termini del concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo/amministrativo contabile, categoria C, presso i settori
amministrativo ed economico finanziario, a tempo pieno ed indeterminato

CONCORSO (scad. 6 maggio 2019)
Modifica e riapertura termini del concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre
posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, con riserva di un posto a personale interno,
presso i servizi tecnici, a tempo pieno ed indeterminato
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COMUNE DI BOSCOREALE
“Terra della pietra lavica”

Città Metropolitana di Napoli
SETTORE
Istruzione - Cultura - Politiche Sociali - Patrimonio
COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO

CONCORSO (scad. 19 maggio 2019)
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di agente polizia locale,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, presso l'area vigilanza.

COMUNE DI SINISCOLA

CONCORSO (scad. 19 maggio 2019)
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, ufficio tributi.

COMUNE DI SOMMA VESUVIANA

CONCORSO (scad. 9 maggio 2019)
Conferimento per curricula e colloquio, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del decreto legislativo
n. 267/2000, del posto di responsabile dell'area tecnica P.O. n. 3, categoria D, di istruttore
direttivo amministrativo a tempo pieno e determinato

COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO

CONCORSO (scad. 19 maggio 2019)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di operaio specializzato,
categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, per l'ufficio lavori pubblici.

COMUNE DI TRAVAGLIATO

CONCORSO (scad. 19 maggio 2019)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo,
categoria B3, a tempo indeterminato e part-time ventidue ore settimanali, area amministrativa
settore affari generali

COMUNE DI VERRONE

CONCORSO (scad. 19 maggio 2019)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
amministrativo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato
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COMUNE DI BOSCOREALE
“Terra della pietra lavica”

Città Metropolitana di Napoli
SETTORE
Istruzione - Cultura - Politiche Sociali - Patrimonio
COMUNE DI VITTORIO VENETO

CONCORSO (scad. 19 maggio 2019)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro posti di agente di polizia locale,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva di un posto ai volontari delle Forze
armate.

NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE DI IMOLA

CONCORSO (scad. 19 maggio 2019)
Selezione pubblica per la copertura di due posti di specialista in attivita' sociali, assistente
sociale, categoria D, con contratto di formazione e lavoro della durata di ventiquattro mesi

PROVINCIA DI BERGAMO

CONCORSO (scad. 19 maggio 2019)
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di due posti di collaboratore
professionale, categoria B/3, a tempo pieno ed indeterminato, uno presso il Comune di
Cisano Bergamasco, per il settore servizi demografici e cimiteriale, ed uno presso il Comune
di Brusaporto, per l'ufficio messi/protocollo

REGIONE CALABRIA

CONCORSO (scad. 19 maggio 2019)
Avviso di manifestazione di interesse finalizzato alla formazione di un elenco di candidati
idonei per il conferimento dell'incarico di direttore generale dell'Azienda territoriale per
l'edilizia residenziale pubblica regionale

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESANA DI POZZUOLO MARTESANA

CONCORSO (scad. 19 maggio 2019)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di istruttore tecnico, categoria
C1, a tempo indeterminato e pieno, da assegnare al settore programmazione e gestione del
territorio.
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UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE DI COLLECCHIO

CONCORSO (scad. 9 maggio 2019)
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato e
pieno di collaboratore professionale - capo operaio, categoria B3, area patrimonio, lavori
pubblici, protezione civile, ambiente del Comune di Traversetolo

UNIONE TERRED'ACQUA DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO

CONCORSO (scad. 3 maggio 2019)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato e part-time
trentaquattro ore su trentasei di un posto di istruttore amministrativo addetto alla
comunicazione, categoria C, presso il Comune di Anzola dell'Emilia

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DELLA CARNIA DI TOLMEZZO

CONCORSO (scad. 19 maggio 2019)
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed
indeterminato, di istruttore amministrativo contabile, categoria C, presso l'area economicofinanziaria del Comune di Tolmezzo.

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

CONCORSO (scad. 19 maggio 2019)
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di vari profili professionali (concorso
pubblico, per titoli ed esami, per trenta posti di
C.P.S. fisioterapista;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per trenta posti di
C.P.S. logopedista;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per quindici posti di
C.P.S. educatore professionale;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per dieci posti di
C.P.S. tecnico della riabilitazione psichiatrica;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per venticinque posti
di C.P.S. ostetrica;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per quindici posti di
C.P. assistente sociale).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 3 DI COLLEGNO

CONCORSO (scad. 19 maggio 2019)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
dirigente ingegnere

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4 DI CHIVASSO

CONCORSO (scad. 19 maggio 2019)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico,
disciplina di organizzazione dei servizi sanitari di base

CONCORSO (scad. 19 maggio 2019)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico,
disciplina di ginecologia e ostetricia

CONCORSO (scad. 19 maggio 2019)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico,
disciplina di psichiatria

AZIENDA SOCIO-SANITARIA G. MANCINELLI DI MONTELPARO

CONCORSO (scad. 19 maggio 2019)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque posti di operatore socio-sanitario,
categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE N. 1 DI SANREMO

CONCORSO (scad. 4 maggio 2019)
Conferimento, per titoli e colloquio, di un incarico di dirigente medico con rapporto di lavoro
esclusivo, disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero, a tempo determinato

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE NORD MILANO - SESTO SAN GIOVANNI

CONCORSO (scad. 19 maggio 2019)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di coadiutore
amministrativo senior, categoria BS, a tempo pieno ed indeterminato
=====================================================================================================================================================================================================

Sede: Uffici comunali – Piano Napoli “Villa Regina” – Via Le Corbusier – centralino 0818574111
e-mail: istruzionepolsociali.patrimonio@comune.boscoreale.na.it
PEC: protocollo@pec.comune.boscoreale.na.it - http://www.comune.boscoreale.na.it
Partita Iva 82008410639

COMUNE DI BOSCOREALE
“Terra della pietra lavica”

Città Metropolitana di Napoli
SETTORE
Istruzione - Cultura - Politiche Sociali - Patrimonio
AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE MELEGNANO E DELLA MARTESANA DI
VIZZOLO PREDABISSI

CONCORSO (scad. 19 maggio 2019)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, di un posto di dirigente medico, area
di sanita' pubblica, disciplina di igiene, epidemiologia e sanita' pubblica, a rapporto
esclusivo, operativamente da assegnare alla U.O.S.D. Vaccinazioni, a tempo indeterminato

CONCORSO (scad. 19 maggio 2019)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, area
medica e delle specialita' mediche, disciplina di psichiatria, a rapporto esclusivo a tempo
indeterminato, operativamente da assegnare alle UU.OO.CC. di psichiatria aziendali

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DI PAVIA

CONCORSO (scad. 19 maggio 2019)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, area
chirurgica e delle specialita' chirurgiche, disciplina di chirurgia vascolare o disciplina
equipollente o affine.

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA

CONCORSO (scad. 19 maggio 2019)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di operatore tecnico
specializzato esperto autista, categoria C.

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA

CONCORSO (scad. 19 maggio 2019)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico di
neonatologia

CONCORSO (scad. 19 maggio 2019)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico di
neuroradiologia
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FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO DI MILANO

CONCORSO (scad. 19 maggio 2019)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente farmacista,
direttore, disciplina di farmacia ospedaliera con attribuzione dell'incarico di direzione di
struttura complessa dell'U.O.C. Farmacia

IPAB FONDAZIONE DON MOZZATTI D'APRILI DI MONTEFORTE D'ALPONE

CONCORSO (scad. 19 maggio 2019)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti di O.O.S., categoria B, a
tempo pieno ed indeterminato

CONCORSO (scad. 19 maggio 2019)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di infermiere
professionale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato
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dal sito “EURES”
- Portale Europeo della mobilità professionale –

Addetto ufficio commerciale (w/m/d)
•

•
•

- 1 impiego

Come KESSEL Italia, abbiamo raggiunto una forte posizione sul mercato. Per ampliare
ulteriormente le nostre attività, cerchiamo una persona estremamente motivata come E' da
ben 55 anni che la KESSEL ha delineato un percorso del tutto personale - non sempre lineare,
ma che punta sicuramente verso la soluzione e verso il traguardo. Il nostro successo è la
conferma della nostra strategia! Offriamo soluzioni innovative per l'industria del drenaggio.
Dietro al nome KESSEL si celano oltre 600 dipendenti competenti che contribuiscono a
rendere il nome KESSEL sinonimo di desiderio e professionalità - tutti i giorni. Sempre aperti a
nuove idee con la capacità di convertirle in soluzioni reali e che sono la prova tangibile del
successo sul mercato internazionale ormai da decenni. Dall'idea al prodotto per arrivare al
mercato mondiale - tutto gestito da un'unica fonte - KESSEL. Prodotti di altissima qualità che
convincono distribut ori progettisti e installator i! www.kessel-italia.it Addetto ufficio
commerciale (w/m/d) Sarà inserito alle dipendenze della Direzione Commerciale e dovrà
garantire la realizzazione di preventivi coerenti con le aspettative dei clienti. Il suoi compiti
Gestione delle richieste e degli ordini Analisi delle specifiche dei clienti ed elaborazione dei
preventivi Stretta collaborazione con i funzionari esterni Qualificata gestione dei clienti
Gestione ordini con ERP/CRM/SAP I suoi requisiti: diploma di scuola secondaria con
indirizzo commerciale Comunicativo, creativo, analitico Esperienza nella vendita servizio
interno Spiccata sensibilità verso le necessità dei clienti Flessibilità e motivazione Ottima
conoscenza inglese e/o tedesco Le offriamo Un interessante compenso e obbiettivi basati sui
risultati e sulla professionalità Possibilità di crescere in un'azienda con nuove prospettive
Lavoro in una squadra motivata che riconosce impegno e risultati Sede di lavoro: Provincia di
Bologna Siete interessati? Per candidarsi al posto sopra descritto potete contattare il nostro
direttore vendite inviando una lettera di presentazione ed il vostro curriculum vitae
all'indirizzo claudio.ponte@kessel-italia.it.
Categoria: Segretari addetti a mansioni amministrative ed esecutive
Come sollecitare l'impiego: Gewünschte Bewerbungsarten: über Internet
Internetadresse: https://www.finest-jobs.com/Stellenanzeige/Addetto-Ufficio-CommercialeD-310190?cp=BA Stellenangebot-Details in der Jobbörse der BA aufrufen: 12811-287384-S
•
ID offerta di lavoro: 12811-287384-S
Datore di lavoro
Kessel AG
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ANIMATORI TURISTICI E PROFESSIONI
ASSIMILATE
- 5 impieghi
Per la stagione estiva 2019, da fine maggio a meta settembre, ricerchiamo ANIMATORI PER
BAMBINI CON OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA RUSSA, anche alla prima esperienza, per
noti villaggi turistici con clientela internazionale in Toscana. Si offre - Inserimento in staff di
animazione internazionale presso note strutture turistico-ricettive. Vitto e alloggio in loco.
Inquadramento a norma di legge (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Turismo
Confazienda Cisal a tempo determinato). Compenso mensile da pattuire a seguito del
colloquio conoscitivo. Si richiede - Età compresa tra i 18 ed i 30 anni. Disponibilità
lavorativa maggio-settembre 2019. Predisposizione al lavoro di squadra. Predisposizione al
contatto con i bambini (3-12 anni). Eventuali precedenti e comprovate esperienze
nell’animazione turistica. Ottima conoscenza della lingua russa (livello C1-C2). Buona
conoscenza della lingua inglese e possibilmente tedesca (livello B1-B2). Nel caso di candidati
stranieri richiesta una buona conoscenza della lingua italiana –

ID offerta di lavoro: 323131
Datore di lavoro
LKT SRLS
staff@likeit.red
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LACCATORE DI MOBILI
- 1 impiego
Openjobmetis filiale di Pordenone ricerca per azienda del settore legno di Pasiano di
Pordenone un addetto/a alla macchina laccabordi, impostazione e uso macchinario con
precedente esperienza maturata nella medesima mansione e provenienza dal settore legno.
Viene richiesta ottima capacità organizzativa e precisione. Completano il profilo buone
capacità relazionali, di team working, affidabilità; Disponibilità al lavoro su tre turni. Sede di
lavoro: Pasiano di Pordenone. Inserimento iniziale a tempo determinato con prospettive
di assunzione. Il Titolare, Openjobmetis S.p.A. - Agenzia per il Lavoro sede legale in Via
Generale G. Fara, n. 35, 20124 Milano, La informa che il trattamento dei dati personali forniti
avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici. Si invitano i candidati a
trasmettere esclusivamente dati necessari a valutare il proprio profilo professionale e a non
inviare dati particolari e/o sensibili. I Dati saranno trattati dal personale di Openjobmetis e
potranno essere comunicati, con profilo anonimo, agli Utilizzatori, interessati ad avvalersi
della Sua attività lavorativa. I Dati non saranno diffusi. Per conoscere le modalità di esercizio
dei diritti che Le sono conferiti ed avere ulteriori informazioni consulti la Privacy Policy
all’indirizzo http://www.openjobmetis.it/it/policy-privacy. L’annuncio è rivolto a personale
ambosesso in riferimento al D. Lgs. 198/2006." Aut. Prot . N. 111.1-SG del 26/11/2004.

ID offerta di lavoro: 323183
Datore di lavoro
OPENJOBMETIS S.p.A. AGENZIA PER IL LAVORO - PORDENONE - OPENJOBMETIS SPA AGENZIA
PER IL LAVORO - AGENZIA DI PORDENONE
pordenone@openjob.it
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AUTISTI DI TAXI, CONDUTTORI DI
AUTOMOBILI, FURGONI E ALTRI VEICOLI
•

•

- 1 impiego

Openjobmetis filiale di Pordenone ricerca per aziende del settore legno-arredo di Prata di
Pordenone un autista in possesso di patente C,E,CE-CQC e seguirà i trasferimenti di materia
prima, semilavorati o prodotto finito presso le Unit produttive. Viene richiesta precedente
esperienza nella guida del bilico possesso anche del patentino del muletto in corso di validità
e buona conoscenza nel suo utilizzo del muletto. Viene richiesta inoltre disponibilità al
lavoro sui tre turni e ciclo continuo. Completano il profilo buone capacità relazionali, di
team working, affidabilità. Sede di lavoro: Prata di Pordenone e/o Portobuffol. Si offre
contratto in somministrazione a tempo determinato di tre/sei mesi con prospettive di
assunzione diretta da parte dell’azienda. Il Titolare, Openjobmetis S.p.A. - Agenzia per il
Lavoro sede legale in Via Generale G. Fara, n. 35, 20124 Milano, La informa che il
trattamento dei dati personali forniti avverrà mediante strumenti manuali, informatici e
telematici. Si invitano i candidati a trasmettere esclusivamente dati necessari a valutare il
proprio profilo professionale e a non inviare dati particolari e/o sensibili. I Dati saranno
trattati dal personale di Openjobmetis e potranno essere comunicati, con profilo anonimo,
agli Utilizzatori, interessati ad avvalersi della Sua attività lavorativa. I Dati non saranno
diffusi. Per conoscere le modalità di esercizio dei diritti che Le sono conferiti ed avere
ulteriori informazioni consulti la Privacy Policy
all’indirizzo http://www.openjobmetis.it/it/policy-privacy. L’annuncio è rivolto a personale
ambosesso in riferimento al D. Lgs. 198/2006." Aut. Prot . N. 111.1-SG del 26/11/2004.
•

Categoria: Conducenti di automobili, taxi e furgoni
•
ID offerta di lavoro: 323182
Datore di lavoro
OPENJOBMETIS S.p.A. AGENZIA PER IL LAVORO - PORDENONE - OPENJOBMETIS SPA AGENZIA
PER IL LAVORO - AGENZIA DI PORDENONE
pordenone@openjob.it
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•

DISEGNATORE MECCANICO

•

- 1 impiego

Openjobmetis S.p.A. filiale di Omegna ricerca, per Azienda che opera nel settore
metalmeccanico industriale, un disegnatore Cad / Cam con esperienza nel settore per la
progettazione di esercizi commerciali. Nello specifico affiancherà l'ufficio tecnico nella
realizzazione di disegni esecutivi in 2d e 3d al fine dell'invio ai fornitori per gli ordini. Si offre
contratto in somministrazione finalizzato all'inserimento diretto in organico. Aut. Min.
Prot. n. 1111/SG del 26/11/2004 - Offerte rivolte ad entrambi i sessi (Rif. D. Lgs n.
198/2006). Il Titolare, Openjobmetis S.p.A., Agenzia per il Lavoro con sede legale in Via
Generale G. Fara, n. 35, 20124 Milano, informa che il trattamento dei dati personali forniti
avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici. Si invitano i Candidati a
trasmettere esclusivamente dati necessari a valutare il proprio profilo professionale e a non
inviare dati sensibili. I dati saranno trattati dal personale di Openjobmetis e potranno essere
comunicati agli Utilizzatori interessati ad avvalersi della loro attività lavorativa. I dati non
saranno diffusi. Per conoscere le modalità di esercizio dei diritti che Vi sono conferiti e avere
ulteriori informazioni, è possibile consultare la Privacy Policy su www.openjobmetis.it.
•

Categoria: Disegnatori industriali
•
ID offerta di lavoro: 323179

Datore di lavoro
OPENJOBMETIS S.p.A. AGENZIA PER IL LAVORO - OMEGNA - OPENJOBMETIS SPA AGENZIA PER IL
LAVORO - AGENZIA DI OMEGNA
omegna@openjob.it
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•

PERITO MECCANICO

•

- 1 impiego

Openjobmetis S.p.A. filiale di Omegna ricerca, per Azienda che opera nel settore
metalmeccanico industriale, un giovane diplomato Perito Meccanico con discreta conoscenza
del disegno tecnico e dei principali strumenti di misura per impiego sui macchinari automatici
in reparto Torneria. Si offre contratto in somministrazione finalizzato all'inserimento
diretto in organico. Aut. Min. Prot. n. 1111/SG del 26/11/2004 - Offerte rivolte ad entrambi i
sessi (Rif. D. Lgs n. 198/2006). Il Titolare, Openjobmetis S.p.A., Agenzia per il Lavoro con
sede legale in Via Generale G. Fara, n. 35, 20124 Milano, informa che il trattamento dei dati
personali forniti avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici. Si invitano i
Candidati a trasmettere esclusivamente dati necessari a valutare il proprio profilo
professionale e a non inviare dati sensibili. I dati saranno trattati dal personale di
Openjobmetis e potranno essere comunicati agli Utilizzatori interessati ad avvalersi della loro
attività lavorativa. I dati non saranno diffusi. Per conoscere le modalità di esercizio dei diritti
che Vi sono conferiti e avere ulteriori informazioni, è possibile consultare la Privacy Policy
su www.openjobmetis.it.
•

Categoria: Tecnici meccanici
•
ID offerta di lavoro: 323178
Datore di lavoro
OPENJOBMETIS S.p.A. AGENZIA PER IL LAVORO - OMEGNA - OPENJOBMETIS SPA AGENZIA PER IL
LAVORO - AGENZIA DI OMEGNA
omegna@openjob.it
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ELETTRICISTA MANUTENTORE DI IMPIANTI
- 1 impiego
Openjobmetis filiale di Pordenone ricerca per azienda settore metalmeccanica con sede di
Maniago un elettricista da inserire nel reparto alluminio. La risorsa si occuperà di : Supporto
al Responsabile Ufficio Tecnico; Installazione e manutenzione di impianti elettrici industriali.
La risorsa di cablaggio quadri e manutenzione impianti elettrici in azienda, confronto con la
produzione per il miglioramento dell’impianto, fornire assistenza tecnica al reparto di
produzione nei contesti riconducibili all’automa robotica , attività di manutenzioni elettriche
e della gestione e della gestione delle problematiche PLC. Requisiti richiesti: Diploma o
qualifica di elettricista; Precedente esperienza di almeno 4 anni nella mansione; Autonomia
nel cablaggio di quadri e negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinari;
Competenze meccaniche di base; Ottima conoscenza dei PLC Siemens e relativi ambienti di
sviluppo; Ottima conoscenza di sistemi HMI e controllo remoto; Conoscenza robot
antropomorfi. Completano il profilo buone capacità relazionali, di team working, affidabilità;
Disponibilità ai turni. Sede di lavoro: Maniago. Si offre contratto in somministrazione a
tempo determinato con prospettive di assunzione diretta da parte dell’azienda. Il
Titolare, Openjobmetis S.p.A. - Agenzia per il Lavoro sede legale in Via Generale G. Fara, n.
35, 20124 Milano, La informa che il trattamento dei dati personali forniti avverrà mediante
strumenti manuali, informatici e telematici. Si invitano i candidati a trasmettere
esclusivamente dati necessari a valutare il proprio profilo professionale e a non inviare dati
particolari e/o sensibili. I Dati saranno trattati dal personale di Openjobmetis e potranno
essere comunicati, con profilo anonimo, agli Utilizzatori, interessati ad avvalersi della Sua
attività lavorativa. I Dati non saranno diffusi. Per conoscere le modalità di esercizio dei diritti
che Le sono conferiti ed avere ulteriori informazioni consulti la Privacy Policy
all’indirizzo http://www.openjobmetis.it/it/policy-privacy. L’annuncio è rivolto a personale
ambosesso in riferimento al D. Lgs. 198/2006". Aut. Prot . N. 111.1-SG del 26/11/2004.

ID offerta di lavoro: 323181
Datore di lavoro
OPENJOBMETIS S.p.A. AGENZIA PER IL LAVORO - PORDENONE - OPENJOBMETIS SPA AGENZIA
PER IL LAVORO - AGENZIA DI PORDENONE
pordenone@openjob.it
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•

AGGIUSTATORI MECCANICI

•

- 1 impiego

OPENJOBMETIS SPA RICERCA: PERITO MECCANICO/ELETTRICO/ELETTRONICO JUNIOR DA
INSERIRE PRESSO AZIENDA DI PRODUZIONE IN CASTILENTI (TE). ORARIO SU TURNI.
•

Categoria: Modellatori e tracciatori meccanici di macchine utensili
•
ID offerta di lavoro: 323176
Datore di lavoro
OPENJOBMETIS S.p.A. AGENZIA PER IL LAVORO - CHIETI - OPENJOBMETIS SPA AGENZIA PER IL
LAVORO - AGENZIA DI CHIETI
chieti@openjob.it

****************

•

•

PERITO ELETTROTECNICO

•

- 1 impiego

Openjobmetis S.p.A. filiale di Omegna ricerca, per Azienda cliente che opera nel settore
elettronico, un diplomato Perito Elettrico (o Elettronico) da inserire come collaudatore di
schede elettroniche. Valutiamo anche giovani neodiplomati senza esperienza, purchè dotati
di buona volontà e desiderio di imparare. Si offre contratto in somministrazione finalizzato
all'inserimento diretto in organico. Aut. Min. Prot. n. 1111/SG del 26/11/2004 - Offerte
rivolte ad entrambi i sessi (Rif. D. Lgs n. 198/2006). Il Titolare, Openjobmetis S.p.A., Agenzia
per il Lavoro con sede legale in Via Generale G. Fara, n. 35, 20124 Milano, informa che il
trattamento dei dati personali forniti avverrà mediante strumenti manuali, informatici e
telematici. Si invitano i Candidati a trasmettere esclusivamente dati necessari a valutare il
proprio profilo professionale e a non inviare dati sensibili. I dati saranno trattati dal personale
di Openjobmetis e potranno essere comunicati agli Utilizzatori interessati ad avvalersi della
loro attività lavorativa. I dati non saranno diffusi. Per conoscere le modalità di esercizio dei
diritti che Vi sono conferiti e avere ulteriori informazioni, e&#8217; possibile consultare la
Privacy Policy su www.openjobmetis.it.
Categoria: Elettrotecnici
•
ID offerta di lavoro: 323173
Datore di lavoro
OPENJOBMETIS S.p.A. AGENZIA PER IL LAVORO - OMEGNA - OPENJOBMETIS SPA AGENZIA PER IL
LAVORO - AGENZIA DI OMEGNA
omegna@openjob.it
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ADDETTO AL CONTROLLO SETTORE
AMMINISTRATIVO
- 1 impiego

Openjobmetis spa filiale di Chieti cerca per azienda cliente un/a impiegato addetto al
controllo di gestione. Si richiede minima esperienza in attività analoga. Si richiede laurea in
Economia o Ing. gestionale. Orario full time. Luogo di lavoro Atessa.

ID offerta di lavoro: 323174
Datore di lavoro
OPENJOBMETIS S.p.A. AGENZIA PER IL LAVORO - CHIETI - OPENJOBMETIS SPA AGENZIA PER IL
LAVORO - AGENZIA DI CHIETI
chieti@openjob.it

**********

•

•

GOMMISTA

•

- 1 impiego

Openjobmetis agenzia per il lavoro di Padova cerca per azienda cliente:Gommista. Si ricerca
candidato/a esperto/a nella mansione. Esperienza di almeno 3 anni. E' preferibile un titolo
di studio di Perito. Si tratta di inserimento in grande officina - Gruppo presente a livello
Italia - Inserimento iniziale con contratto di somministrazione breve - scopo assunzione.
Orario di lavoro: Full Time; Luogo di lavoro: Vigonza. "L'annuncio è rivolto a personale
ambosesso in riferimento al D. Lgs. 198/2006. Il Titolare, Openjobmetis S.p.A. - Agenzia per il
Lavoro sede legale in Via Generale G. Fara, n. 35, 20124 Milano, La informa che il
trattamento dei dati personali forniti avverrà mediante strumenti manuali, informatici e
telematici. Si invitano i candidati a trasmettere esclusivamente dati necessari a valutare il
proprio profilo professionale e a non inviare dati particolari e/o sensibili. I Dati saranno
trattati dal personale di Openjobmetis e potranno essere comunicati, con profilo anonimo,
agli Utilizzatori, interessati ad avvalersi della Sua attività lavorativa. I Dati non saranno
diffusi. Per conoscere le modalità di esercizio dei diritti che Le sono conferiti ed avere
ulteriori informazioni consulti la Privacy Policy
all'indirizzo http://www.openjobmetis.it/it/policy-privacy. Autorizzazione Ministeriale: "Aut.
Prot . N. 1 1 1 1-SG del 26/11/2004"
Categoria: Meccanici e riparatori di veicoli a motore
•
ID offerta di lavoro: 323170
Datore di lavoro
OPENJOBMETIS S.p.A. AGENZIA PER IL LAVORO - PADOVA - OPENJOBMETIS S.p.A. AGENZIA PER
IL LAVORO - AGENZIA DI PADOVA padova@openjob.it
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MANOVALE ALL'ASSEMBLAGGIO
ELETTRICO
- 3 impieghi

Openjobmetis agenzia per il lavoro di Padova cerca per azienda cliente: operaio/operaia
addetta all'assemblaggio elettromeccanico. Si tratta di azienda del settore condizionamento e
refrigerazione, cerca candidati con esperienza di almeno 1 anno in montaggio/assemblaggio
a banco oppure esperienza su macchinari/in linea per inserimento in produzione. Si chiede
disponibilità a lavorare su due turni. Luogo di lavoro: Brugine. Orario di lavoro: Full time/su
due turni. "L'annuncio è rivolto a personale ambosesso in riferimento al D. Lgs. 198/2006. Il
Titolare, Openjobmetis S.p.A. - Agenzia per il Lavoro sede legale in Via Generale G. Fara, n.
35, 20124 Milano, La informa che il trattamento dei dati personali forniti avverrà mediante
strumenti manuali, informatici e telematici. Si invitano i candidati a trasmettere
esclusivamente dati necessari a valutare il proprio profilo professionale e a non inviare dati
particolari e/o sensibili. I Dati saranno trattati dal personale di Openjobmetis e potranno
essere comunicati, con profilo anonimo, agli Utilizzatori, interessati ad avvalersi della Sua
attività lavorativa. I Dati non saranno diffusi. Per conoscere le modalità di esercizio dei diritti
che Le sono conferiti ed avere ulteriori informazioni consulti la Privacy Policy
all'indirizzo http://www.openjobmetis.it/it/policy-privacy. Autorizzazione Ministeriale: "Aut.
Prot . N. 1 1 1 1-SG del 26/11/2004"

ID offerta di lavoro: 323169
Datore di lavoro
OPENJOBMETIS S.p.A. AGENZIA PER IL LAVORO - PADOVA - OPENJOBMETIS S.p.A. AGENZIA PER
IL LAVORO - AGENZIA DI PADOVA
padova@openjob.it
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"Creative Living Lab": 600mila euro per la rigenerazione urbana
È possibile presentare le domande per la seconda edizione di “Creative Living
Lab. Qualità, creatività, condivisione”, l’iniziativa del Ministero per i Beni e le
Attività Culturali volta alla rigenerazione urbana condivisa delle periferie italiane.
Promosso dalla Direzione Generale Arte e Architettura contemporanee e Periferie
urbane del Dicastero, il bando si rivolge a soggetti pubblici e privati ideatori
di progetti innovativi in ambito culturale e creativo, orientati alla riqualificazione e
alla trasformazione di spazi interstiziali, aree o edifici abbandonati o dismessi
e zone di verde non curate. In particolare, i progetti devono coinvolgere diversi
stakeholder attivi sul territorio e avere un approccio multidisciplinare. Sarò possibile
prevedere all’interno delle singole proposte, microprogetti a valenza formativa
(seminari, percorsi espositivi e didattici).
Le risorse disponibili sono 600mila euro e ogni progetto potrà ricevere fino a
35mila euro.
La procedura per presentare le domande sarà aperta fino al 10 giugno prossimo.
Per accedervi e saperne di più:
http://www.aap.beniculturali.it/creative_living_lab_19.html
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Ulixe Group assumerà 400 figure professionali fra Torino e
Milano
•

Ulixe Group, importante azienda del settore informatico nata a Torino nel 2001 ha
annunciato un prossimo rilevante ampliamento d'organico per le sedi italiane
di Torino e Milano.
Nello specifico, si parla di assunzioni che riguarderanno il prossimo triennio:
•
•

240 figure professionali per Torino;
160 per Milano.

Le opportunità investiranno in particolar modo giovani laureati in ambito
tecnico-scientifico, ma non solo. Cosa importante è quindi monitorare con
costanza le offerte di lavoro dell'azienda, che sono consultabili nella sua pagina
specifica Linkedin https://www.linkedin.com/jobs/search/?f_C=78630&locationId=OTHERS.worldwide
&pageNum=0&position=1 . Al momento ad esempio, le posizioni aperte sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tester (Torino);
Frontend Angular (Milano);
Sviluppatore Java (Milano);
Sistemista Microsoft (Torino);
Frontend Developer Angular (Torino);
Sviluppatore Android (Milano);
Frontend Developer React (Milano);
Sviluppatore Pl/Sql (Torino);
Analista Funzionale Sap (Torino);
Sviluppatore Pl/Sql (Milano).
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Txt Group assume a Occhiobello

•

Txt Group, impresa operante nella distribuzione dei testi scolastici e universitari
intende ampliare l'organico della sede di Occhiobello.
Posizioni aperte per diplomati e laureati, giovani e non, che si occupino di vari
settori, dalla logistica all'informatica. Nello specifico si tratta di:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Impiegato amministrativo;
Operaio specializzato;
Addetto ufficio marketing;
Impiegato ufficio acquisti;
Addetto Help Desk;
Operai generici;
Autisti;
Magazzinieri;
Sviluppatore C#.

Chiunque fosse interessato a una o più delle opportunità suddette deve visitare la
sezione "Lavora con noi" di Txt - https://www.txtspa.it/job.php -, dove è
possibile candidarsi inviando una mail all'indirizzo specifico indicato nella pagina
web, allegando il proprio curriculum vitae aggiornato. Prima di farlo comunque è
necessario consultare bene nel dettaglio i requisiti specifici richiesti dall'azienda per
ogni singolo ruolo a disposizione.
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Clementoni è alla ricerca di personale per la sede di
Recanati
•
•

La nota società italiana, che si occupa della produzione di giocattoli interattivi ed
educativi, assume cinque figure professionali da inserire nell’organico della sede di
Recanati. Le figure ricercate da Clementoni – che al momento conta più di 600
dipendenti – sono:
•

•

•

•

•

Supervisor di Produzione che dovrà supportare il Responsabile nella
gestione dei reparti produttivi. Richiesta la laurea in ingegneria gestionale o
economia, ottima conoscenza della lingua inglese e buona dimestichezza
nell’utilizzo dei sistemi informativi;
Customer Service Specialist che affiancherà gli Export Manager e le filiali
estere nella gestione degli ordini, dell’organizzazione degli aspetti logistici e
delle attività post vendita. La risorsa deve avere una buona conoscenza della
lingua inglese e della lingua spagnola, sia in forma scritta che orale;
Accounting Specialist sarà inserita all’interno dell’ufficio Amministrativo e si
occuperà della gestione della contabilità delle filiali estere svolgendo attività
di registrazione delle fatture passive; liquidazione dell’IVA, gestione e
registrazione incassi e pagamenti;
Junior Quality Specialist sarà inserita all’interno del dipartimento Sicurezza
e Qualità Prodotto, supporterà il Quality Manager nelle attività di
monitoraggio e di sviluppo del sistema. Richiesta la laurea in materie
scientifiche o giuridico-economiche, ottima conoscenza della lingua inglese,
esperienza di uno/due anni in ambito di Qualità di prodotto;
Junior Export Specialist risponde al Responsabile Vendite Export e gestisce
i rapporti con i clienti esteri occupandosi degli ordini, dell’organizzazione degli
aspetti logistici e delle attività post vendita.

Chi interessato alle offerte di lavoro può candidarsi direttamente dal sito nella
sezione Lavora con noi:
https://recruiting.clementoni.it/HCMCV/RecruitmentWeb2/CznWfResearch.asp?FUN
ID=5006038&LANGID=1040 .
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Posizioni aperte nel mondo con Ebay

•

Ebay, il celebre sito di vendita e aste online, ha numerose posizioni
aperte nel mondo. Le aree dove si ricercano nuove figure
professionali sono: Stati Uniti con Ohio, Utah, California, Texas;
Canada; Germania; Spagna; Cina.
Le ultime figure pubblicate riguardano:
•
•
•
•
•
•
•
•

Regional Manager
Risk Agent Entry
Executive Assistant
Payments Coach
Head of Inventory Strategy
Manager, Account Management
Field Operations Coordinator
eLearning Instructional Designer

Per verificare il dettaglio di ogni posizione, i requisiti richiesti e poter
avviare la propria candidatura, visita il sito dell’azienda nella sezione
Careers: https://jobs.ebayinc.com/search-jobs .
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Juventus assume
Juventus Football Club SpA, la nota società calcistica,
offre opportunità di lavoro per affiancare e supportare l’attività dell’azienda e dei
suoi calciatori.
Le figure ricercate sono:
Bim specialist. La risorsa si occuperà di fornire supporto tecnico e gestionale al
progetto "BIM/SW" di Facility Management per i siti di Juventus. Gradualmente
dovrà essere in grado di assumere le responsabilità di conduzione e pianificazione
delle attività del gruppo di lavoro, composto dal Politecnico di Torino e da fornitori
esterni. Sede di lavoro: Torino.
Temporary Sales Assistant. La figura si occuperà dell'assistenza della clientela
dei negozi, dell'allestimento del punto vendita e della gestione della cassa durante i
match day e/o in occasione di picchi lavorativi durante i giorni feriali o festivi. Sede
di lavoro: Torino.
Partnership activation account. La risorsa pianifica e gestisce il pool dei Partners
della società e le loro attività. Sede di lavoro: Torino ma è richiesta la disponibilità a
viaggiare frequentemente.
Per maggiori informazioni e candidature:
https://www.juventus.com/it/club/contact-and-press/jobs/candidati.php
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Lombardia: con l'ampliamento di Auchan previste 450
assunzioni

Nuove offerte di lavoro in arrivo con l’ampliamento del centro
commerciale Auchan di San Rocco al Porto, in provincia di Lodi.
Con questi lavori sono previste le aperture di nuovi negozi e
l’assunzione di 450 persone. Una positiva ricaduta occupazionale.
L’inaugurazione dello shopping center sarà entro la fine del 2019 e tra i
profili più richiesti troviamo addetti alle vendite, store
manager, operatori della ristorazione e non solo.
Le selezioni verranno effettuate direttamente dalle aziende che
apriranno i nuovi negozi come per esempio Maisons du Monde,
Sushiko, Alice Pizza, Scarpe&Scarpe ed Euronics.
Chi interessato alle offerte di lavoro nel negozio Auchan, presso il
centro commerciale di San Rocco al Porto, può consultare il sito del
Gruppo nella sezione Lavora con noi - https://www.auchan.it/it-ITit/Static/LavoraConNoi.aspx - dove vengono pubblicati gli annunci e dove è
possibile candidarsi online, inviando il cv tramite l’apposito form.
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Milestone cerca personale per la sede di Milano

•

Milestone, azienda italiana sviluppatrice di videogiochi vuole ampliare il proprio
organico nella sede di Milano. Si ricercano soprattutto (ma non solo),
giovani neolaureati ed esperti del settore informatico in ambito videogames.
Nello specifico, Milestone ricerca attualmente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Social Media Specialist;
Ux/Ui Designer;
Junior R&D Developer;
Gameplay Designer;
Character Artist;
Animatore;
Vfx Artist-Lighter;
Junior Videogame Tester;
Junior Agile Project Manager;
Impiegato contabile amministrativo;
C++ Game Developer;
Junior C++ Game Developer;
Game Designer;
Agile Project Manager.

E' possibile candidarsi direttamente online - http://milestone.it/lavora-con-noi/
- inviando il proprio curriculum vitae aggiornato.
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Renault assume in Italia e all'estero

•

Volete lavorare nell’industria automobilistica? Il Gruppo Renault seleziona
periodicamente personale da inserire in diverse sedi italiane e all’estero. La nota
casa automobilistica francese offre opportunità di lavoro e di stage in diverse aree
tra cui Vendite, Fleet, Marketing, Comunicazione e immagine, Post-vendita,
Amministrativa e finanziaria, Credito, Sistemi informativi e Risorse umane. Nello
specifico le posizioni aperte sono:
•
•
•
•
•

Stage Centro Distribuzione Europea presso San Colombano al Lambro
(Milano);
Supply Analyst presso San Colombano al Lambro (Milano);
Stage Quality & Audit presso Roma;
Technical Consultant in diverse sedi;
Commercial Consultant in diverse sedi.

Chi interessato a candidarsi e per ricevere maggiori informazioni è necessario
consultare il sito nella sezione “Offerte di lavoro” - https://www.renault.it/scoprirenault/renault-italia/le-offerte/offerte-di-lavoro.html - e inviare il proprio
curriculum.
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Huawei assume a Milano e provincia

•

Nel polo italiano milanese di Huawei si ricercano più di 10 figure
professionalida inserire in organico.
Nello specifico, per il colosso cinese della tecnologia, si tratta soprattutto di
laureati:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ip Solution Manager For Enterprise;
Senior Mmic Design Engineer;
Ip Engineer;
Channel Account Manager;
Ip Solution Manager;
Analog Rf Ic Design Engineer;
Senior Microwave Interconnect Engineer;
Senior Industrial Designer;
Marketing Manager;
Retail Training Manager;
Senior Legal Counsel;
Website & App Service Manager.

Tutte le opportunità di lavoro sono consultabili sul profilo Linkedin dell'azienda https://cn.linkedin.com/jobs/search?locationId=OTHERS.worldwide&f_C=3014&trk
=job-results&pageNum=0&position=1 -, dove sono indicati i requisiti specifici
richiesti per ruolo ed è possibile candidarsi online.
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dal sito “cliclavoro.lavorocampania.it”
Numero lavoratori 2
Profilo ricercato: CAMERIERE DI SALA
Descrizione: CAMERIERE
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro BOSCOREALE
Tipologia di contratto APPRENDISTATO
Modalità lavoro FULL TIME
Data scadenza 30/04/2019
Informazioni Garanzia Giovani

**********************

Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: IMPIEGATO AMMINISTRATIVO
Descrizione: operatore di caf e patronato
Esperienza richiesta NO
Requisiti Richiesti Essenziali:
Conoscenze informatiche: office
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro BOSCOREALE
Tipologia di contratto LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Data scadenza 06/05/2019
Informazioni Garanzia Giovani
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Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: AIUTO CUOCO DI RISTORANTE
Descrizione: AIUTO CUOCO
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro BOSCOREALE
Tipologia di contratto APPRENDISTATO
Durata del contratto 36 MESI
Modalità lavoro FULL TIME
Data scadenza 31/05/2019
Informazioni Garanzia Giovani

****************
Numero lavoratori 3
Profilo ricercato: AUTISTA PRIVATO
Descrizione: AUTISTA PATENTE CAMION -BILICO-+CQC
Esperienza richiesta SI
Breve descrizione esperienza: ALMENO 3 ANNI-CONOSCENZA NORMATIVA IN TEMA DI PESI E
DIMENSIONI DEI MEZZI DI TRASPORTO-COMPETENZE DI MECCANICA
Requisiti Richiesti Essenziali
Disponibilità mezzo di trasporto SI
Ulteriori requisiti non essenziali ma preferenziali: PAT CQC - SARANNO PRESI IN
CONSIDERAZIONE I CURRICULA CHE RISPETTERANNO L'OFFERTA
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro POGGIOMARINO
Tipologia di contratto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Durata del contratto: TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO
Contratto collettivo nazionale applicato: C.c.n.l. per i dirigenti delle aziende di autotrasporto e spedizione.
LOCALITA' DI LAVORO:CAMPANIA PUGLIA TOSCANA
Data scadenza 30/04/2019
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Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: ARCHIVISTA
Descrizione: archivista
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro POGGIOMARINO
Tipologia di contratto APPRENDISTATO
Modalità lavoro FULL TIME
Data scadenza 31/05/2019
Informazioni Garanzia Giovani

***************

Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: CONTABILE CLIENTI
Descrizione: CONTABILE CLIENTI
Esperienza richiesta NO
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro POGGIOMARINO
Tipologia di contratto APPRENDISTATO
Modalità lavoro PART TIME
Data scadenza 30/04/2019
Informazioni Garanzia Giovani
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Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: MECCANICO RIPARATORE DI MOTOCICLI
Descrizione MANUTENTORE MECCANICO
Esperienza richiesta NO
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro POGGIOMARINO
Tipologia di contratto APPRENDISTATO
Modalità lavoro PART TIME
Data scadenza 30/04/2019
Informazioni Garanzia Giovani

************
Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: AIUTO COMMESSO
Descrizione: AIUTO COMMESSO
Esperienza richiesta NO
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro POGGIOMARINO
Tipologia di contratto APPRENDISTATO
Durata del contratto 36 MESI
Modalità lavoro FULL TIME
Data scadenza 31/05/2019
Informazioni Garanzia Giovani
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Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: IMPIEGATO AMMINISTRATIVO
Descrizione: IMPIEGATO AMMINISTRATIVO CON CONOSCENZA DI SOFTWARE DI
GESTIONE AMMINISTRATIVA, FRONT OFFICE, CONOSCENZA LINGUA INGLESE.
Esperienza richiesta NO
Requisiti Richiesti Essenziali
Livello di scolarizzazione: LAUREA - Vecchio o nuovo ordinamento
Conoscenze informatiche: BUONA CONOSCENZA PACCHETTO OFFICE
Conoscenze linguistiche: INGLESE LIVELLO INTERMEDIO (Letto – Parlato – Scritto)
Patenti conseguite PATENTE B
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro POMPEI
Tipologia di contratto LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Modalità lavoro FULL TIME
Data scadenza 03/05/2019

***************
Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: PERSONALE NON QUALIFICATO ADDETTO ALL'IMBALLAGGIO E AL
MAGAZZINO
Descrizione ADDETTO ALL'IMBALLAGGIO
Esperienza richiesta NO
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro STRIANO
Tipologia di contratto LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Modalità lavoro PART TIME
Data scadenza 30/04/2019
Informazioni Garanzia Giovani
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Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: BARISTA
Descrizione: RICERCHIAMO UN BARISTA DA INSERIRE NEL NOSTRO ORGANICO ANCHE
PRIMA ESPERIENZA
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro TORRE ANNUNZIATA
Tipologia di contratto APPRENDISTATO
Modalità lavoro PART TIME
Data scadenza 30/04/2019
Informazioni Garanzia Giovani

******************

Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: ADDETTI ALLA PREPARAZIONE, ALLA COTTURA E ALLA VENDITA DI
CIBI IN FAST FOOD, TAVOLE CALDE, ROSTICCERIE ED ESERCIZI ASSIMILATI
Descrizione: Le professioni comprese in questa unità preparano e cucinano cibi per la ristorazione
collettiva in esercizi con menu limitati, in fast food, tavole calde o in attività, anche ambulanti, che
vendono cibi che richiedono tempi brevi di preparazione. Curano la conservazione degli alimenti e
sovrintendono all'igiene dei luoghi e delle attrezzature.
Esperienza richiesta NO
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro TORRE ANNUNZIATA
Tipologia di contratto APPRENDISTATO
Durata del contratto 36 MESI
Data scadenza 30/04/2019
Informazioni Garanzia Giovani
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Numero lavoratori 2
Profilo ricercato: AIUTO CAMERIERE AI PIANI
Descrizione: BELLA PRESENZA
Esperienza richiesta SI
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro TRECASE
Tipologia di contratto LAVORO A TEMPO DETERMINATO
Modalità lavoro FULL TIME
Contratto collettivo nazionale applicato: C.c.n.l. per i dipendenti di: aziende alberghiere; pubblici esercizi;
stabilimenti balneari; alberghi diurni; imprese di viaggio e turismo; campeggi e villaggi turistici.
Livello contrattuale offerto OPERAIO COMUNE
Data scadenza 30/04/2019

**************

Numero lavoratori 2
Profilo ricercato: AIUTO CUOCO DI RISTORANTE
Descrizione: GIOVANE ED ESPERTO POSSIBILMETE
Esperienza richiesta SI
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro TRECASE
Tipologia di contratto: LAVORO A TEMPO DETERMINATO
Modalità lavoro FULL TIME
Contratto collettivo nazionale applicato: C.c.n.l. per i dipendenti di: aziende alberghiere; pubblici esercizi;
stabilimenti balneari; alberghi diurni; imprese di viaggio e turismo; campeggi e villaggi turistici.
Livello contrattuale offerto OPERAIO COMUNE
Data scadenza 30/04/2019
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Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: CUOCO CAPO PARTITA
Descrizione: GIOVANE ED ESPERTO POSSIBILMENTE
Esperienza richiesta SI
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro TRECASE
Tipologia di contratto LAVORO A TEMPO DETERMINATO
Modalità lavoro FULL TIME
Contratto collettivo nazionale applicato: C.c.n.l. per i dipendenti di: aziende alberghiere; pubblici esercizi;
stabilimenti balneari; alberghi diurni; imprese di viaggio e turismo; campeggi e villaggi turistici.
Livello contrattuale offerto OPERAIO SPECIALIZZATO
Data scadenza 15/05/2019

***************

Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: COMMESSO DI VENDITA
Descrizione: La risorsa avrà il compito di assistere e orientare il cliente fornendo tutte le indicazioni
necessarie sulla qualità e sulle caratteristiche dei prodotti in vendita. Avrà inoltre il compito di occuparsi
del magazzino, del rifornimento e allestimento degli scaffali, di curare gli spazi espositivi interni e la
vetrina, di effettuare, se necessario, le operazioni di cassa. Di seguito si riporta un elenco delle mansioni
che saranno assegnate al neoassunto: Elenco aree di attività 1.Gestione magazzino 2.Predisposizione dell’
area di vendita 3.Allestimento vetrina 4.Gestione dei clienti nell’acquisto 5.Gestione operazioni di cassa
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro SCAFATI
Tipologia di contratto WORK EXPERIENCE
Durata del contratto 6 MESI
Data scadenza 18/05/2019
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Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: BARISTA
Descrizione: BARISTA
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro SCAFATI
Tipologia di contratto APPRENDISTATO
Data scadenza 24/04/2019
Informazioni Garanzia Giovani

************

Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: SEGRETARIA
Descrizione: Azienda operante a Scafati ricerca una segretaria da inserire nel proprio organico
Requisiti Richiesti Essenziali
Livello di scolarizzazione: DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE CHE
PERMETTE L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
Conoscenze informatiche: Conoscenza del pacchetto office (word, Excel, power point). Gestione posta
elettronica
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro SCAFATI
Tipologia di contratto APPRENDISTATO
Data scadenza: 10/05/2019
Informazioni Garanzia Giovani
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Numero lavoratori 6
Profilo ricercato: INGEGNERE CIVILE
Descrizione: Attività di ingegneria civile - consulenze e perizie in materia di igiene e sicurezza sul lavoro
- elaborazione e redazione piani di emergenza ed evacuazione - coordinamento cantieri edili elaborazione di ape - gestione pratiche antincendio - cpi - scia amministrativa e sanitaria
Esperienza richiesta SI
Breve descrizione esperienza: Esperienza maturata nel campo della sicurezza sui luoghi di lavoro.
(elaborazione dvr; redazione di scia amministrativa e sanitaria; elaborazione di pos (piani operativi di
sicurezza) etc.
Requisiti Richiesti Essenziali
Livello di scolarizzazione: LAUREA - Vecchio o nuovo ordinamento
Iscrizione ad albi e ordini professionali: INGEGNERE (SETTORE CIVILE E AMBIENTALE)
Conoscenze informatiche: utilizzo di office e dei principali software quali autocad etc
Altre conoscenze e capacità: Capacità di lavorare in team e gestione dei carichi di lavoro.
Disponibilità mezzo di trasporto SI
Patenti conseguite PATENTE B
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro SCAFATI
Tipologia di contratto TIROCINIO
Durata del contratto 6 mesi
Modalità lavoro FULL TIME
Contratto collettivo nazionale applicato: C.c.n.l. per i dipendenti dalle aziende del terziario: distribuzione
e servizi.
Livello contrattuale offerto IMPIEGATO D'ORDINE
Data scadenza 01/06/2019
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Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: SEGRETARIA
Descrizione: Azienda operante a Scafati ricerca una segretaria da inserire nel proprio organico
Requisiti Richiesti Essenziali
Livello di scolarizzazione: DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE CHE
PERMETTE L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
Conoscenze informatiche: Conoscenza del pacchetto office (word, Excel, power point). Gestione posta
elettronica
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro SCAFATI
Tipologia di contratto APPRENDISTATO
Data scadenza: 10/05/2019
Informazioni Garanzia Giovani
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