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COMUNE DI BOSCOREALE
“Terra della pietra lavica”

Città Metropolitana di Napoli
SETTORE
Istruzione - Cultura - Politiche Sociali - Patrimonio
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 del 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. 32 DEL 23.4.2019

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

CONCORSO (scad. 10 giugno 2019)
Indizione della sessione di esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti
alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori, per l'anno 2019.

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE DI
SEGRATE

CONCORSO
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III livello,
a tempo determinato, presso la sede di Roma.

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO PER I POLIMERI, COMPOSITI E
BIOMATERIALI DI POZZUOLI

CONCORSO (scad. 8 maggio 2019)
Conferimento di una borsa di studio per laureati della durata di un anno eventualmente
rinnovabile fino a un massimo di tre anni

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO PER LE RISORSE BIOLOGICHE E
LE BIOTECNOLOGIE MARINE DI MESSINA

CONCORSO (scad. 23 maggio 2019)
Conferimento, per titoli, di una borsa di studio per laureati, da usufruirsi presso la sede di
Lesina

ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

CONCORSO
Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore
tecnico VI livello, a tempo determinato, per l'Osservatorio nazionale terremoti.
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COMUNE DI BOSCOREALE
“Terra della pietra lavica”

Città Metropolitana di Napoli
SETTORE
Istruzione - Cultura - Politiche Sociali - Patrimonio
ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

CONCORSO
Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di ricercatore III
livello, a tempo determinato, per la sezione di Catania - Osservatorio etneo (bando 1RICCT-04-2019/A).

CONCORSO
Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di ricercatore III
livello, a tempo determinato, per la sezione di Catania - Osservatorio etneo (bando 1RICCT-04-2019/B)

CONCORSO (scad. 23 maggio 2019)
Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore di
amministrazione VII livello, a tempo determinato

CONCORSO (scad. 23 maggio 2019)
Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura di diciassette posti di
collaboratore tecnico VI livello, a tempo determinato

CONCORSO (scad. 23 maggio 2019)
Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di funzionario di
amministrazione V livello, a tempo determinato

CONCORSO (scad. 23 maggio 2019)
Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di tecnologo III
livello, a tempo determinato (Codice bando: 1TEC-AC-US-04-2019/A; Codice
bando: 1TEC-AC-US-04-2019/B; Codice bando: 1TEC-ONT-04-2019/A; Codice
bando: 1TEC-ONT-04-2019/B).

CONCORSO (scad. 23 maggio 2019)
Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di ricercatore III
livello, a tempo determinato
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COMUNE DI BOSCOREALE
“Terra della pietra lavica”

Città Metropolitana di Napoli
SETTORE
Istruzione - Cultura - Politiche Sociali - Patrimonio
ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA SPERIMENTALE

CONCORSO (scad. 23 maggio 2019)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico
VI livello, a tempo determinato

SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA DI PISA

CONCORSO (scad. 16 maggio 2019)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di
durata triennale, settore concorsuale 06/D1 - Malattie dell'apparato cardiovascolare e malattie
dell'apparato circolatorio

UNIVERSITA' DI BOLOGNA «ALMA MATER STUDIORUM»

CONCORSO (scad. 28 maggio 2019)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 11/C5 - Storia della filosofia, per il Dipartimento di filosofia e
comunicazione

CONCORSO (scad. 28 maggio 2019)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 11/C2 - Logica, storia e filosofia della scienza, per il Dipartimento di
filosofia e comunicazione

CONCORSO (scad. 28 maggio 2019)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 04/A3 - Geologia applicata, geografia fisica e geomorfologia, per il
Dipartimento di scienze biologiche, geologiche e ambientali

CONCORSO (scad. 28 maggio 2019)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 05/B1 - Zoologia e antropologia, per il Dipartimento di scienze
biologiche, geologiche e ambientali
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COMUNE DI BOSCOREALE
“Terra della pietra lavica”

Città Metropolitana di Napoli
SETTORE
Istruzione - Cultura - Politiche Sociali - Patrimonio
UNIVERSITA' DI URBINO «CARLO BO»

CONCORSO (scad. 23 maggio 2019)
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di categoria C, a tempo
indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, profilo
informatico-sistemista, presso il servizio sistema informatico

UNIVERSITA' COMMERCIALE «LUIGI BOCCONI» DI MILANO

CONCORSO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di Assistant Professor a tempo
determinato, per il Dipartimento di management e tecnologia

UNIVERSITA' DI GENOVA

CONCORSO (scad. 23 maggio 2019)
Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D, a
tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per le
esigenze dell'area conservazione edilizia e dell'area sviluppo edilizio

UNIVERSITA' «L' ORIENTALE» DI NAPOLI

CONCORSO (scad. 6 maggio 2019)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 14/C2 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi, per il
Dipartimento di scienze umane e sociali

CONCORSO (scad. 6 maggio 2019)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 10/I1 - Lingue letterature e culture spagnola e ispano-americane, per il
Dipartimento di studi letterari, linguistici e comparati

UNIVERSITA' DI MACERATA

CONCORSO (scad. 23 maggio 2019)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 13/B3 - Organizzazione aziendale, per il Dipartimento di Economia e
diritto
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COMUNE DI BOSCOREALE
“Terra della pietra lavica”

Città Metropolitana di Napoli
SETTORE
Istruzione - Cultura - Politiche Sociali - Patrimonio
UNIVERSITA' DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI

CONCORSO (scad. 13 maggio 2019)
Procedure di selezione per la copertura di sei posti di ricercatore a tempo determinato, per
vari Dipartimenti (Dipartimento di ingegneria, settore concorsuale 09/F1 Campi elettromagnetici, settore scientifico-disciplinare ING-INF/02 –
Campi elettromagnetici, un posto;
Dipartimento di medicina di precisione: settore concorsuale 06/A2 Patologia generale e patologia clinica - settore scientificodisciplinare MED/04
Patologia generale - Codice A, un posto;
settore concorsuale 06/A2 - Patologia generale e patologia
clinica - settore scientifico-disciplinare MED/04
Patologia
generale - Codice B, un posto;
Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche avanzate: settore
concorsuale 06/C1 - Chirurgia generale - settore scientificodisciplinare MED/18 - Chirurgia generale, un posto;
Dipartimento multidisciplinare di specialita' medico-chirurgiche e
odontoiatriche - settore concorsuale 06/F2 - Malattie
dell'apparato visivo - settore scientifico-disciplinare MED/30 Malattie dell'apparato visivo, due posti).

UNIVERSITA' DI CATANZARO «MAGNA GRÆCIA»

CONCORSO (scad. 23 maggio 2019)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 06/F2 - Malattie apparato visivo

CONCORSO (scad. 23 maggio 2019)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 06/F2 - Malattie apparato visivo

CONCORSO (scad. 23 maggio 2019)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 11/D1 - Pedagogia e storia della pedagogia

CONCORSO (scad. 23 maggio 2019)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia.
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COMUNE DI BOSCOREALE
“Terra della pietra lavica”

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

CONCORSO (scad. 24 maggio 2019)
Procedure di selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di due posti di
ricercatore a tempo determinato, con finanziamento esterno, per vari Dipartimenti.

UNIVERSITA' DEL MOLISE IN CAMPOBASSO

CONCORSO (scad. 23 maggio 2019)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 07/G1 - Scienze e tecnologie animali, per il Dipartimento agricoltura,
ambiente e alimenti

CONCORSO (scad. 23 maggio 2019)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 07/D1 - Patologia vegetale e entomologia, per il Dipartimento agricoltura,
ambiente e alimenti

CONCORSO (scad. 23 maggio 2019)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 10/B1 - Storia dell'arte, per il Dipartimento di scienze umanistiche,
sociali e della formazione

UNIVERSITA' DI PALERMO

CONCORSO (scad. 23 maggio 2019)
Procedure di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di due posti di ricercatore a
tempo determinato e pieno, per il Dipartimento della salute, materno-infantile, di medicina
interna e specialistica di eccellenza «G. D'Alessandro».

CONCORSO (scad. 23 maggio 2019)
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato e pieno, settore concorsuale 03/D1 - Chimica e tecnologie farmaceutiche,
tossicologiche e nutraceutico-alimentari, per il Dipartimento di scienze e tecnologie
biologiche chimiche e farmaceutiche
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COMUNE DI BOSCOREALE
“Terra della pietra lavica”

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

CONCORSO (scad. 23 maggio 2019)
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di tecnologo,
categoria D, a tempo pieno e determinato della durata di trentasei mesi, eventualmente
rinnovabile, per le esigenze del Dipartimento di scienze matematiche, fisiche e informatiche

UNIVERSITA' «LA SAPIENZA» DI ROMA

CONCORSO (scad. 23 maggio 2019)
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo pieno e determinato della durata di tre anni, settore concorsuale 09/C2, per il
Dipartimento di ingegneria astronautica, elettrica ed energetica

CONCORSO (scad. 23 maggio 2019)
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo definito e determinato della durata di tre anni, settore concorsuale 09/E2, per il
Dipartimento di ingegneria astronautica, elettrica ed energetica.

UNIVERSITA' DI ROMA «TOR VERGATA»

CONCORSO (scad. 23 maggio 2019)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e
definito, settore concorsuale 06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive e malattie
dell'apparato digerente, per il Dipartimento di medicina dei sistemi

COMUNE DI ARDESIO

CONCORSO (scad. 23 maggio 2019)
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un posto di operaio specializzato,
categoria B3, a tempo parziale ventiquattro ore settimanali ed indeterminato, presso il
settore tecnico, servizi manutentivi

COMUNE DI CAPPELLA MAGGIORE

CONCORSO (scad. 23 maggio 2019)
Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore geometra, categoria C1, 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 CASARSA DELLA DELIZIA

CONCORSO (scad. 23 maggio 2019)
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare all'area finanziaria personale

COMUNE DI FRATTAMAGGIORE

CONCORSO (scad. 23 maggio 2019)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti di agente di polizia
municipale, categoria C1, a tempo indeterminato e part-time al 50%, area vigilanza, di cui un
posto riservato ai volontari delle Forze armate

COMUNE DI LAVENO-MOMBELLO

CONCORSO (scad. 23 maggio 2019)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo,
bibliotecario, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, presso il settore servizi alla
persona - servizio biblioteca comunale centro sistema

COMUNE DI MONTELLA

CONCORSO (scad. 23 maggio 2019)
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di specialista in project
financing, in progetti di finanziamento e fondi europei e urbanistica, ingegnere, categoria D1,
a tempo pieno ed indeterminato, area di attivita' tecnica

COMUNE DI NOVATE MILANESE

CONCORSO (scad. 23 maggio 2019)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo contabile, categoria C, presso l'Area servizi generali e alla persona, settore
finanziario e C.d.G.
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COMUNE DI BOSCOREALE
“Terra della pietra lavica”

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

CONCORSO (scad. 20 maggio 2019)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.

COMUNE DI PONDERANO

CONCORSO (scad. 23 maggio 2019)
Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore amministrativo contabile,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato

COMUNE DI PONTEVICO

CONCORSO (scad. 24 maggio 2019)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato

COMUNE DI RECCO

CONCORSO (scad. 23 maggio 2019)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo,
categoria C, a tempo indeterminato e pieno

COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

CONCORSO (scad. 15 maggio 2019)
Selezione pubblica, per soli esami, per la formazione di una graduatoria di collaboratori
professionali, ausiliari del traffico, categoria B3, a tempo determinato della durata massima
di tre mesi, settore polizia locale

COMUNE DI SEGGIANO

CONCORSO (scad. 23 maggio 2019)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di agente di polizia
municipale, categoria C, a tempo indeterminato e part-time ventotto ore settimanali.
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COMUNE DI BOSCOREALE
“Terra della pietra lavica”

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

CONCORSO (scad. 23 maggio 2019)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di agente di polizia
locale, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno, per il servizio sicurezza sociale,
comando di polizia locale

COMUNE DI TUFARA

CONCORSO (scad. 23 maggio 2019)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di collaboratore servizi tecnici,
operaio specializzato - autista scuolabus, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato

COMUNE DI VIESTE

CONCORSO (scad. 23 maggio 2019)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro posti di operatori di polizia locale,
categoria C1, a tempo indeterminato, di cui uno a tempo pieno e tre a tempo parziale al
33,33% ossia quattro mesi l'anno, con riserva di un posto ai volontari delle Forze armate

COMUNE DI VIMERCATE

CONCORSO (scad. 23 maggio 2019)
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di assistente sociale,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, da collocare presso l'area servizi sociali e
culturali.

CONCORSO (scad. 23 maggio 2019)
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, da collocare presso l'ufficio personale.

PROVINCIA DI LODI

CONCORSO (scad. 23 maggio 2019)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di esperto amministrativo,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, riservato ai soggetti di cui all'articolo 18,
comma 2, della legge n. 68/1999, nonche' articolo 1 della legge n. 302/1990 e articolo 1 della
legge n. 407/1998
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COMUNE DI BOSCOREALE
“Terra della pietra lavica”

Città Metropolitana di Napoli
SETTORE
Istruzione - Cultura - Politiche Sociali - Patrimonio
PROVINCIA DI PARMA

CONCORSO (scad. 23 maggio 2019)
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di dirigente da assegnare al
servizio affari generali, stazione unica appaltante, anticorruzione e trasparenza

PROVINCIA DI VERONA

CONCORSO (scad. 23 maggio 2019)
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di istruttore
amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato, riservati agli appartenenti alle categorie
di cui all'articolo 18 della legge n. 68/1999 e/o equiparate

UNIONE DEI COMUNI DEL MEDIO BRENTA DI CADONEGHE

CONCORSO (scad. 23 maggio 2019)
Concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente amministrativo-finanziario a
tempo determinato

UNIONE DEI COMUNI DI ROVERE', VELO E SAN MAURO DI ROVERE' VERONESE

CONCORSO (scad. 13 maggio 2019)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di istruttore tecnico, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato, di cui uno riservato al personale interno.

UNIONE MONTANA ALPAGO DI TAMBRE

CONCORSO (scad. 24 maggio 2019)
Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore amministrativo tecnico,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO DI CASTELNOVO NEI
MONTI

CONCORSO (scad. 23 maggio 2019)
Selezione pubblica, per esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno, di un posto di
collaboratore professionale/conduttore macchine operatrici complesse/necroforo, categoria
B3, settore lavori pubblici, patrimonio, ambiente, del Comune di Castelnovo ne' Monti
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COMUNE DI BOSCOREALE
“Terra della pietra lavica”

Città Metropolitana di Napoli
SETTORE
Istruzione - Cultura - Politiche Sociali - Patrimonio
AZIENDA OSPEDALIERA «S. CROCE E CARLE» DI CUNEO

CONCORSO (scad. 23 maggio 2019)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico di malattie
infettive

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE CIVICO DI CRISTINA
BENFRATELLI DI PALERMO

CONCORSO (scad. 23 maggio 2019)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di taluni posti per cui e' stata
espletata la procedura di mobilita' per aziende sanitarie di Bacino Occidentale (dirigente
medico di: cardiologia con comprovata esperienza in emodinamica;
chirurgia vascolare; chirurgia toracica; neonatologia; neurochirurgia;
neuroradiologia).

AZIENDA SANITARIA LOCALE 2 DI SAVONA

CONCORSO (scad. 23 maggio 2019)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente medico, a
rapporto di lavoro esclusivo, disciplina di neurochirurgia

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL - ALESSANDRIA

CONCORSO (scad. 23 aprile 2019)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente medico, a
tempo indeterminato, disciplina di ginecologia e ostetricia, da assegnare ai Punti nascita,
struttura che assicura attivita' assistenziale sulle ventiquattro ore mediante turni di pronta
disponibilita' notturna e festiva

CONCORSO (scad. 23 maggio 2019)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico, a
tempo indeterminato, disciplina di ginecologia e ostetricia, da assegnare alle strutture
consultoriali e con compiti ambulatoriali connessi al percorso nascita

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1 DI CUNEO

CONCORSO (scad. 23 maggio 2019)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
dirigente medico, disciplina di pediatria
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COMUNE DI BOSCOREALE
“Terra della pietra lavica”

Città Metropolitana di Napoli
SETTORE
Istruzione - Cultura - Politiche Sociali - Patrimonio
AZIENDA SANITARIA LOCALE V.C.O. DI OMEGNA

CONCORSO (scad. 23 maggio 2019)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico di
anatomia patologica, a tempo indeterminato

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANIA

CONCORSO (scad. 23 maggio 2019)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di dieci posti di collaboratore
amministrativo professionale, categoria D, di otto posti di assistente amministrativo,
categoria C e di tre posti di programmatore, categoria C, riservato ai lavoratori disabili di cui
all'articolo 1 della legge n. 68/1999

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE N. 1 DI SANREMO

CONCORSO (scad. 23 maggio 2019)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente ingegnere, a
tempo indeterminato

CONCORSO (scad. 23 maggio 2019)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, con
rapporto di lavoro esclusivo, area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di
medicina trasfusionale, a tempo indeterminato

CONCORSO (scad. 8 maggio 2019)
Conferimento, per titoli e colloquio, di un incarico di dirigente medico con rapporto di lavoro
esclusivo, a tempo determinato, disciplina di nefrologia

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE BERGAMO EST DI SERIATE

CONCORSO (scad. 23 maggio 2019)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti del ruolo sanitario,
profilo professionale medici, posizione funzionale dirigente medico, area chirurgica e delle
specialita' chirurgiche, disciplina di ortopedia e traumatologia
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COMUNE DI BOSCOREALE
“Terra della pietra lavica”

Città Metropolitana di Napoli
SETTORE
Istruzione - Cultura - Politiche Sociali - Patrimonio
AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE BERGAMO EST DI SERIATE

CONCORSO (scad. 23 maggio 2019)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti del ruolo sanitario,
profilo professionale medici, posizione funzionale dirigente medico, area chirurgica e delle
specialita' chirurgiche, disciplina di chirurgia generale

CONCORSO (scad. 23 maggio 2019)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti del ruolo sanitario,
profilo professionale medici, posizione funzionale dirigente medico, area medica e delle
specialita' mediche, disciplina di oncologia

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO
DI SONDRIO

CONCORSO (scad. 23 maggio 2019)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
dirigente medico, area chirurgica e delle specialita' chirurgiche, disciplina di chirurgia
vascolare

AZIENDA ZERO DI PADOVA

CONCORSO (scad. 23 maggio 2019)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tredici posti di dirigente medico,
disciplina di cardiologia, a tempo indeterminato

CONCORSO (scad. 23 maggio 2019)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico,
disciplina di cardiologia per attivita' interventistica, a tempo indeterminato.

CONCORSO (scad. 23 maggio 2019)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente medico,
disciplina di malattie metaboliche e diabetologia, a tempo indeterminato
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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. 23 maggio 2019)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di novanta posti di dirigente medico,
disciplina di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza, a tempo indeterminato

CONCORSO (scad. 23 maggio 2019)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di ottantasei posti di dirigente
medico, disciplina di anestesia e rianimazione, a tempo indeterminato.

CONCORSO (scad. 23 maggio 2019)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di undici posti di dirigente medico
veterinario, area dell'igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione,
conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati, a tempo
indeterminato

CONCORSO (scad. 23 maggio 2019)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente medico
veterinario, area dell'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, a tempo
indeterminato

I.R.C.C.S. CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DELLA BASILICATA RIONERO IN
VULTURE

CONCORSO (scad. 23 maggio 2019)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico,
ruolo sanitario, profilo professionale medici, disciplina di nefrologia

CONCORSO (scad. 23 maggio 2019)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico,
ruolo sanitario, profilo professionale medici, disciplina di oncologia medica.

ISTITUTO «GIANNINA GASLINI» DI GENOVA-QUARTO

CONCORSO (scad. 23 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 dermatologia e venereologia, a tempo
indeterminato
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COMUNE DI BOSCOREALE
“Terra della pietra lavica”

Città Metropolitana di Napoli
SETTORE
Istruzione - Cultura - Politiche Sociali - Patrimonio
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di personale nella qualifica di
assistente tecnico, perito chimico, categoria C, a tempo pieno e determinato.

CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di personale nella qualifica di
collaboratore tecnico professionale, ingegnere ambientale, categoria D, a tempo pieno e
determinato

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA «GIORGIO GASPARINI» DI VIGNOLA

CONCORSO (scad. 9 maggio 2019)
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di undici posti di educatore servizi per la
prima infanzia, categoria C.

BANCA D'ITALIA

CONCORSO (scad. 24 maggio 2019)
Concorsi pubblici per sette assunzioni nel profilo tecnico, per l'attivita' di progettazione,
ristrutturazione e manutenzione del patrimonio immobiliare della Banca d'Italia.

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE SICILIANA

CONCORSO (scad. 23 maggio 2019)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto nell'area C, per il
personale degli uffici del Consiglio dell'Ordine
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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. 33 DEL 26.4.2019
COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

CONCORSO (scad. 27 maggio 2019)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di novecentosessantacinque
allievi finanzieri, anno 2019

CONSIGLIO DI STATO

CONCORSO (scad. 26 maggio 2019)
Concorso, per titoli ed esami, a due posti di Consigliere di Stato

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO OFFICINA DEI MATERIALI DI
TRIESTE

CONCORSO (scad. 11 maggio 2019)
Conferimento, per titoli ed eventuale colloquio, di due borse di studio per laureati, da
usufruirsi presso la sede secondaria di Trieste

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

CONCORSO (scad. 26 maggio 2019)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di tecnologo III livello, a
tempo indeterminato

UNIVERSITA' DI BOLOGNA «ALMA MATER STUDIORUM»

CONCORSO (scad. 31 maggio 2019)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali, per il
Dipartimento di fisica e astronomia - DIFA.

CONCORSO (scad. 31 maggio 2019)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 02/A2 - Fisica teorica delle interazioni fondamentali, per il Dipartimento
di fisica e astronomia - DIFA
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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. 31 maggio 2019)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 08/A3 - Infrastrutture e sistemi di trasporto, estimo e valutazione, per il
Dipartimento di ingegneria civile, chimica, ambientale e dei materiali - DICAM

CONCORSO (scad. 31 maggio 2019)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 08/A4 - Geomatica, per il Dipartimento di ingegneria civile, chimica,
ambientale e dei materiali - DICAM

UNIVERSITA' DI MILANO-BICOCCA

CONCORSO (scad. 26 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 determinato dodici mesi, per il Dipartimento
di medicina e chirurgia (School of Medicine and Surgery).

UNIVERSITA' DI SASSARI

CONCORSO (scad. 26 maggio 2019)
Procedure di selezione per la copertura di tredici posti di ricercatore a tempo determinato,
per vari Dipartimenti

UNIVERSITA' DI UDINE

CONCORSO (scad. 26 maggio 2019)
Concorso pubblico, per esami, con eventuale preselezione, per la copertura di quattro posti
di categoria C, area amministrativa, a tempo indeterminato e part-time al 50%,
prioritariamente riservati ai volontari delle Forze armate

COMUNE DI APRICENA

CONCORSO (scad. 26 maggio 2019)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di dieci posti di istruttore amministrativo,
categoria C1, a tempo indeterminato e part-time diciotto ore settimanali.
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COMUNE DI BOSCOREALE
“Terra della pietra lavica”

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

CONCORSO (scad. 26 maggio 2019)
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
contabile, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato

COMUNE DI ARONA

CONCORSO (scad. 26 maggio 2019)
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un posto di vice commissario di
polizia locale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato

COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA

CONCORSO
Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di due posti di istruttore direttivo tecnico,
categoria D e di un posto di istruttore tecnico - geometra, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.

CITTA' DI CASTANO PRIMO

CONCORSO (scad. 29 maggio 2019)
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di educatore, categoria C, a
tempo parziale diciotto/trentasei ore settimanali ed indeterminato

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

CONCORSO (scad. 29 maggio 2019)
Concorso pubblico per la copertura di due posti di agente di polizia locale, categoria C, con
riserva di un posto a favore dei volontari in ferma breve o in ferma prefissata quadriennale
delle Forze armate, congedati senza demerito

COMUNE DI CESENA

CONCORSO (scad. 26 maggio 2019)
Conferimento ai sensi dell'art. 110, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000, dell'incarico
di dirigente specialista, responsabile del progetto di riorganizzazione delle funzioni di staff
amministrativo, a tempo determinato, per il Comune di Cesena e l'Unione Valle del Savio
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COMUNE DI BOSCOREALE
“Terra della pietra lavica”

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

CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di assistente sociale,
categoria D1, a tempo determinato tre mesi e part-time al 50%.

COMUNE DI MONTEBELLUNA

CONCORSO (scad. 26 maggio 2019)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di operaio specializzato, addetto
alle manutenzioni edili, categoria B3, da assegnare al settore 3° Governo e gestione del
territorio, S.U.A. e provveditorato, S.I.C. - Servizi manutentivi, con riserva prioritaria a favore
dei soggetti di cui all'articolo 1014, commi 3 e 4, e dell'articolo 678, comma 9, del decreto
legislativo n. 66/2010

COMUNE DI ORTA NOVA

CONCORSO (scad. 26 maggio 2019)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore economicofinanziario, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per le esigenze del II settore

CONCORSO (scad. 26 maggio 2019)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di addetto amministrativo,
categoria B1, a tempo pieno ed indeterminato, per le esigenze del I e del IV/V settore

COMUNE DI SEDINI

CONCORSO (scad. 26 maggio 2019)
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
amministrativo contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato

COMUNE DI TARSIA

CONCORSO (scad. 26 maggio 2019)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
amministrativo-contabile, categoria D1, a tempo indeterminato e part-time diciotto ore
settimanali
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COMUNE DI BOSCOREALE
“Terra della pietra lavica”

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

CONCORSO (scad. 26 maggio 2019)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo contabile, categoria C1, a tempo indeterminato e part-time diciotto ore
settimanali

COMUNE DI VAL LIONA

CONCORSO (scad. 26 maggio 2019)
Concorso pubblico per la copertura di un posto di categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato, da collocare presso l'area tecnica

AGENZIA REGIONALE PER LA SALUTE ED IL SOCIALE PUGLIA

CONCORSO (scad. 26 maggio 2019)
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, di tre posti di
collaboratore statistico, categoria D.

AZIENDA OSPEDALIERA «A. CARDARELLI» DI NAPOLI

CONCORSO (scad. 26 maggio 2019)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico,
disciplina di medicina legale

CONCORSO (scad. 26 maggio 2019)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico,
disciplina di gastroenterologia

CONCORSO (scad. 26 maggio 2019)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico,
disciplina di ematologia da assegnare alla UOC Ematologia con trapianto di midollo osseo e
terapia intensiva ematologica

CONCORSO (scad. 26 maggio 2019)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente medico,
disciplina di neuroradiologia
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COMUNE DI BOSCOREALE
“Terra della pietra lavica”

Città Metropolitana di Napoli
SETTORE
Istruzione - Cultura - Politiche Sociali - Patrimonio
AZIENDA OSPEDALIERA «A. CARDARELLI» DI NAPOLI

CONCORSO (scad. 26 maggio 2019)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di dirigente medico,
disciplina di pneumologia

CONCORSO (scad. 26 maggio 2019)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di collaboratore
professionale sanitario, tecnico di laboratorio biomedico, categoria D, a tempo
indeterminato.

CONCORSO (scad. 26 maggio 2019)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti di dirigente medico, a
tempo indeterminato, disciplina di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza.

AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO

CONCORSO (scad. 26 maggio 2019)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico di
oculistica

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA «FEDERICO II» DI NAPOLI

CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore
professionale sanitario, tecnico sanitario di laboratorio biomedico, categoria D.

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI MODENA

CONCORSO (scad. 26 maggio 2019)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico,
disciplina di chirurgia maxillo facciale

AZIENDA SANITARIA LOCALE - FOGGIA

CONCORSO (scad. 26 maggio 2019)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di undici posti di dirigente medico,
disciplina di pediatria, a tempo pieno ed indeterminato
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AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

CONCORSO (scad. 26 maggio 2019)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente medico,
disciplina di chirurgia vascolare

CONCORSO (scad. 26 maggio 2019)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico,
disciplina di igiene, epidemiologia e sanita' pubblica

AZIENDA SANITARIA LOCALE «VC» DI VERCELLI

CONCORSO (scad. 26 maggio 2019)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di tredici
posti di dirigente medico, per varie discipline (quattro posti di dirigente medico radiodiagnostica; tre posti di dirigente medico - ortopedia e
traumatologia; cinque posti di dirigente medico - ginecologia e
ostetricia; un posto di dirigente medico – gastroenterologia).

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI PESCARA

CONCORSO (scad. 26 maggio 2019)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico,
disciplina di malattie dell'apparato respiratorio, area medica e delle specialita' mediche, per
le esigenze della UOC Pneumologia e fisiopatologia respiratoria

ISTITUTO NAZIONALE RIPOSO E CURA PER ANZIANI V.E. II DI ANCONA

CONCORSO (scad. 26 maggio 2019)
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato di tre posti di dirigente medico, disciplina di chirurgia generale, per il POR
Marche

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

CONCORSO (scad. 11 maggio 2019)
Riapertura dei termini del concorso pubblico per la copertura di tre posti di dirigente
ambientale del Servizio sanitario nazionale, a tempo pieno ed indeterminato.
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DAL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA N. 22 DEL 23.4.2019

Comune di Pozzuoli (NA) - C.F. 00508900636 - Via Tito Livio n. 4, 80078
Avviso pubblico di selezione
Assegnazione in concessione fino al 31.12.2020 di n. 6 posteggi di vendita all’interno del
Mercato Ortofrutticolo all’Ingrosso di Pozzuoli, sito in Pozzuoli Viale dell’Europa Unita 1, ai sensi
del vigente Regolamento Comunale del Mercato Ortofrutticolo all’Ingrosso (delibera 38/comm.
del 31.03.2008 e s.m.i.).
Modalità di aggiudicazione: secondo l’ordine della graduatoria formata a seguito
dell’attribuzione di punteggi (max 100 punti) relativi ai seguenti elementi valutabili ai sensi
dell’art. 40 Reg. M.O.I.: 1) Numero di dipendenti nella ditta/società richiedente al momento
dell’emissione del bando; 2) Volume di affari; 3) Dimensione dell’azienda in funzione del
patrimonio netto; 4) Anzianità ditta richiedente.
Termine ricezione istanze e documentazione: 08.05.2019 ore 12.00.
Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su:
www.comune.pozzuoli.na.it
Ufficio assegnatario del procedimento: Direzione 7 – Coordinamento Attività e Sviluppo
Economico – Servizio Gestione M.O.I., Rup: Silvia Intignano, Tel. 0818551754, pec:
silvia.intignano@pec2.comune.pozzuoli.na.it.
Il Dirigente
Dott.ssa Monica Tommaselli
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dal sito “EURES”
- Portale Europeo della mobilità professionale –
Construction planner offshore (Bürokaufmann/-frau)
- 1 impiego

•
•

Stellenangebotsbeschreibung:
Hai voglia di entrare a far parte di un settore al passo coi tempi e avere un lavoro
stimolante? Questa è la tua possibilità di entrare a far parte del team di Senvion
presso la nostra sede di Milano come: Marine Operation & Installation Engineer
Construction Planning Engineer La figura verrà inserita all'interno del Project
Management team dando il suo supporto nella realizzazione dei processi e
dell'ingegneria rilevanti per l'esecuzione del progetto dalla fase iniziale a quella
dell'installazione. La risorsa dovrà assistere il Work-package Manager per la
definizione di tempi, obiettivi, costi, logistica relative all'installazione delle Turbine
Eoliche (WTG) in mare. Parte essenziale sarà la definizione di adeguate procedure
HSE. Responsabilità: -ingegneria e procedure dal trasporto delle WTG al porto,
all'avviamento di esse, compreso load -in e load-out, trasporto a mare, installazione
e test. - Adeguare gli attrezzi per il trasporto, il sollevamento e lo stoccaggio delle
WTG: Ottenere l'elenco dei dispositivi esistenti (prodotto, numero, stato di
certificazione) Chiarire e negoziare i requisiti di certificazione del progetto
Identificare le lacune nei requisiti Specificare le modifiche Assistere il Work-package
Manager negli acquisti, nelle modifiche richieste, nella documentazione e nei
processi esecutivi Profilo: - laurea Ingegneria Meccanica o equivalente lingua inglese fluente - patente di guida B - esperienza di 5 anni come
supporto tecnico - disponibilità a trasferte in Italia e all'estero Se vuoi
entrare a far parte di un ambiente veramente dinamico, condividi con noi la tua
passione per l'energia pulita, stiamo aspettando la tua candidatura. Per favore
inviaci il tuo CV aggiornato all'indirizzo e-mail: hr.it@senvion.com. Emma Kullovitz
Human Resources
Categoria: Personale di segreteria (compiti generali)
•
Come sollecitare l'impiego: Gewünschte Bewerbungsarten: über Internet
Internetadresse: https://www.finest-jobs.com/Stellenanzeige/ConstructionPlanner-Offshore-334794?cp=BA Stellenangebot-Details in der Jobbörse der BA
aufrufen: 12811-314803-S
•
ID offerta di lavoro: 12811-314803-S
•
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ESTETISTA

•

- 2 impieghi

•

Openjobmetis SpA ricerca Estetiste Professionali.
Requisititi: Possesso di Laurea in Farmacia o Scienze Sociali e/o Diploma di
Ragioneria; Buone competenze di comunicazione e relazioni pubbliche. La risorsa
dovrà fornire consulenze naturopatiche, floriterapiche, trattamenti manuali di
digitopressione e riflessologici. Completano il profilo flessibilità, precisione,
puntualità. Tipologia contrattuale offerta: da definire.
Luogo di lavoro: Vulture Melfese (PZ)
•
•

Categoria: Parrucchieri
ID offerta di lavoro: 323216

Datore di lavoro
OPENJOBMETIS S.p.A. AGENZIA PER IL LAVORO - MELFI - OPENJOBMETIS S.p.A. AGENZIA
PER IL LAVORO - AGENZIA DI MELFI
melfi@openjob.it
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ADDETTO AI CONTROLLI CONTABILI

•

- 1 impiego

•

Contenuti

e contesto lavorativo: per conto di una storica PMI operante nella
progettazione, produzione e commercializzazione di macchinari agricoli si ricerca un
Referente Amministrativo. La risorsa avrà la responsabilità della gestione degli
aspetti amministrativi, di controllo di gestione e finanziari dell’azienda. In
particolare si occuperà di: Registrazioni di contabilità fino al bilancio ante imposte
incluso scritture di assestamento e rettifica; Realizzazione di reportistica periodica
per la direzione aziendale; Gestione degli adempimenti fiscali periodici; Controllo di
gestione; Coordinamento e supervisione dell’attività di tre risorse.
Luogo di lavoro: provincia di Ravenna.
Titolo di studio: Diploma di Ragioneria o formazione universitaria in ambito
economico.
Caratteristiche dei candidati: si ricercano candidati/e con consolidata esperienza
di 6/7 anni nel ruolo all’interno di PMI.
Contratto offerto: contratto a tempo indeterminato CCNL Metalmeccanico
•
•

Categoria: Chef
ID offerta di lavoro: 323215

Datore di lavoro
S.C.R. SELEZIONE CONSULENZA PER LE RISORSE UMANE - S.C.R. Selezione e
Consulenza per le Risorse Umane
v.risi@scrselezioni.it
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FISIOTERAPISTA
- 1 impiego

Openjobmetis SpA ricerca un Osteopata.
La risorsa dovrà essere attento alle necessità dei pazienti, che sappia valutare con
sicurezza i punti di forza e di debolezza ed elaborare piani terapeutici.
Requisiti richiesti: Diploma di Osteopatia. La risorsa dovrà effettuare anche
riequilibri posturali previo esame cinetica della colonna vertebrale e massaggio
relax con oli essenziali. Esperienza di almeno 6 mesi nella mansione.
Luogo di lavoro: Vulture Melfese (PZ).
Tipologia contrattuale offerta: da definire
ID offerta di lavoro: 323217
Datore di lavoro
OPENJOBMETIS S.p.A. AGENZIA PER IL LAVORO - MELFI - OPENJOBMETIS S.p.A.
AGENZIA PER IL LAVORO - AGENZIA DI MELFI
melfi@openjob.it
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MODELLISTA DI SARTORIA
- 1 impiego

MODELLISTA FK, selezioniamo per pronto moda di Prato. Si richiede esperienza
nella mansione, disegno su CAD sdifettamento e sviluppo taglie (abbigliamento
donna). Contratto in somministrazione finalizzato.
ID offerta di lavoro: 323212
Datore di lavoro
OPENJOBMETIS S.p.A. AGENZIA PER IL LAVORO - PRATO - OPENJOBMETIS SPA
AGENZIA PER IL LAVORO - AGENZIA DI PRATO
prato@openjob.it

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

IMPIEGATO AMMINISTRATIVO
- 1 impiego

Impiegato/ impiegata addetto/ addetta alla bollettazione, selezioniamo per azienda
settore meccanica del Mugello. Si valutano profili con esperienza anche minima
nella mansione: INSERIMENTO BOLLE E FATTURE SU PC. Lavoro full time con
disponibilità a straordinari.
ID offerta di lavoro: 323211
Datore di lavoro
OPENJOBMETIS S.p.A. AGENZIA PER IL LAVORO - PRATO - OPENJOBMETIS SPA
AGENZIA PER IL LAVORO - AGENZIA DI PRATO
prato@openjob.it
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ESPERTO CONTABILE

•

- 1 impiego

•

ESPERTA CONTABILE / ESPERTO CONTABILE selezioniamo per azienda di Prato. La
risorsa scelta dovrà avere esperienza in: REGISTRAZIONI PRIMA NOTA; FATTURE
ATTIVE; FATTURE PASSIVE IT / INTRAUE / EXTRA UE / BOLLE DOGANALI;
LIQUIDAZIONI IVA PERIODICA E LIPE; ESTEROMERO; INSTRASTAT.
Completano il profilo buona attitudine al lavoro in team e precisione.
Orario di lavoro full time.
Contratto in somministrazione finalizzato all'inserimento.
•
•

Categoria: Chef
ID offerta di lavoro: 323208

Datore di lavoro
OPENJOBMETIS S.p.A. AGENZIA PER IL LAVORO - PRATO - OPENJOBMETIS SPA
AGENZIA PER IL LAVORO - AGENZIA DI PRATO
prato@openjob.it

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

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

MACELLAI E ABBATTITORI DI ANIMALI

•

- 1 impiego

•

Openjobmetis Spa ricerca uno Specialista di Macelleria per azienda cliente. Il
candidato/a ideale è un diplomato in materie di produzione e
trasformazione di alimenti ed ha maturato un'esperienza pregressa di
almeno 2 anni nella gestione di un reparto macelleria presso un'azienda
della GDO o DMO o presso esercizi commerciali di macelleria al dettaglio.
Sii richiedono: competenze specifiche del prodotto di macelleria, tagli anatomici,
lavorazione e trasformazione del prodotto, preparazione pronti da cuocere, gestione
del banco libero servizio e tradizionale; Conoscenza della normativa di legge:
tracciabilità, consorzi , disciplinari; Schede di resa e conto economico; Capacità di
lavorare in gruppo; Problem solving; Capacità di ascolto e doti di comunicazione;
Precisione e Serietà; Orientamento al cliente. Si offrono possibilità di crescita
professionale in base ai risultati e di operare in un ambiente dinamico. 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 sul sito
www.openjobmetis.it.&#10;Autorizzazione Ministeriale: "Aut. Prot . N. 1 1 1 1 - SG
del 26/11/2004"
•
•

Categoria: Elettricisti dell’edilizia ed assimilati
ID offerta di lavoro: 323249

Datore di lavoro
OPENJOBMETIS S.p.A. AGENZIA PER IL LAVORO - VIGEVANO - OPENJOBMETIS SPA
AGENZIA PER IL LAVORO - AGENZIA DI VIGEVANO
vigevano@openjob.it
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dal sito “cliclavoro.gov.it”
Premio Agol 2019: 40mila euro per giovani talenti
Al via la quinta edizione 2019 del Premio Agol, contest che intende premiare con
40mila euro di valore complessivo i giovani comunicatori talentuosi, studenti o
professionisti, desiderosi di acquisire visibilità ed entrare con successo nel mercato
del lavoro.
Fino al 15 maggio prossimo, tutti i maggiorenni under 35 d'Italia potranno
iscriversi gratuitamente alla call. Sono cinque le categorie del concorso cui
concorrere:
1.
2.
3.
4.
5.

Eventi;
Corporate communication;
Storytelling;
Social media strategy;
Public affairs e comunicazione istituzionale.

Dopo l’iscrizione online, i partecipanti riceveranno delle tracce che dovranno
interpretare in maniera innovativa per superare la valutazione di un comitato
scientifico formato da professionisti delle aziende partner.
Oltre a premi in denaro da 1000 euro ciascuno, i migliori studenti potranno
vincere master e stage presso aziende e università partner, quali Coca Cola Italia,
Novartis, Baglioni Hotels, Creval e A2a.
Per leggere nel dettaglio il regolamento ufficiale in formato Pdf:
http://premioagol.com/wp-content/uploads/2019/04/Regolamento-Premio-AGOLaggiornato.pdf; mentre per iscriversi direttamente online, tramite l'apposito form:
http://premioagol.com/#iniziativa
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Prodeco Pharma assume in tutta Italia

•

Prodeco Pharma, azienda specializzata nell'ambito dei medicinali e prodotti
fisioterapici, sta ampliando il proprio organico di consulenti sul territorio nazionale
e di professionisti del digital per la sede centrale di Castelfranco Veneto.
Le opportunità riguardano anche i giovani alla prima esperienza lavorativa:
•
•
•

Consulenti a Pisa, Livorno, Firenze, Novara, Vercelli, Pavia, Alessandria,
Roma, Latina, Frosinone, Sondrio, Brescia e nella regione Calabria;
Junior Graphic Designer;
Digital Marketing Strategist.

Per candidarsi: https://www.prodecopharma.com/lavora-con-noi/#toggle-id-6closed; dopo aver consultato nel dettaglio i requisiti specifici richiesti dall'azienda
per ogni ruolo è possibile inviare la propria candidatura direttamente online,
utilizzando l'apposito form sulla destra della pagina web, allegando il proprio
curriculum vitae aggiornato.
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Napoli, voucher per le piccole e medie imprese

•

La Camera di Commercio di Napoli intende valorizzazione il sistema produttivo
napoletano attraverso una maggiore partecipazione delle piccole e medie
imprese partenopee a manifestazioni fieristiche in Italia .
A tal fine, verranno concessi voucher a parziale copertura delle spese di
partecipazione. Le risorse complessivamente stanziate ammontano a 500.000 euro.
L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto fino ad
un importo massimo di 5.000 euro.
L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto (Voucher):
•
•

per le imprese fino alla concorrenza del 40% delle spese ammissibili
sostenute e documentate, ammissibili ai sensi del presente regolamento;
per le cooperative ed i consorzi fino alla concorrenza del 50% delle spese
ammissibili sostenute e documentate, ammissibili ai sensi del presente
regolamento;

Il contributo potrà essere concesso alla stessa impresa per una sola partecipazione
fieristica effettuata nell’anno solare 2019.
Le domande dovranno essere inviate esclusivamente mediante l'utilizzo della
procedura telematica entro le ore 12.00 del 31 ottobre 2019.
Per maggiori informazioni: http://www.na.camcom.gov.it/index.php/crescita-dellimpresa/promozione-economica/bandi/513-bando-per-l-erogazione-di-voucher-perla-partecipazione-a-fiere-anno-2019.
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Start2work, il programma di formazione con 120 posti di lavoro
disponibili

Con Start2work, il programma di formazione digitale e job placement
lanciato da Facebook e start2impact, saranno disponibili 120 posti di
lavoro presso startup ad alto impatto sociale dopo un periodo di
formazione. Il percorso è rivolto a neolaureati ma anche a tutti coloro
che sono alla ricerca di un lavoro.
Chi interessato potrà accedere sulla piattaforma di start2impact - dopo
essersi registrati sul sito – https://www.start2impact.it/start2work - e
selezionare uno dei 18 corsi a scelta, collegati a questi 120 posti di
lavoro. Terminata la formazione i partecipanti faranno dei project work
per attestare il livello di competenze acquisito e potranno selezionare
delle posizioni aperte. La fase successiva saranno i colloqui con le
startup. La prima, di tre giornate di colloqui, si svolgerà a fine maggio.
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Mondadori cerca personale per aree marketing e
informatica
•

Mondadori, noto gruppo italiano che opera nell’editoria sta
attualmente ricercando personale da inserire in Lombardia, nei
settori marketing, informatica e segreteria.
Le opportunità offerte dall'azienda sono contratti a tempo
indeterminato o rapporti di lavoro con partita iva per liberi
professionisti. Nello specifico si tratta di:
•
•
•
•
•

Product Marketing Specialist;
Web Marketing Specialist;
Digital Marketing Freelance;
Sviluppatore Web Front End Specialist;
Coordinatore segreteria organizzativa area formazione.

Per consultare nel dettaglio tutti i requisiti richiesti dalla casa editrice
per ogni specifico ruolo e inviare direttamente online la propria
candidatura: https://mondadori.hrweb.it/offerte-di-lavoro.
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Premio Andrea Parodi, concorso italiano di world music

•

Al via la dodicesima edizione del “Premio Andrea Parodi”, il concorso
italiano di world music, organizzato dall'omonima Fondazione.
Il Premio intende valorizzare le nuove tendenze nell’ambito della
musica dei popoli o “world music”, ovvero artisti che mescolano la
cosiddetta musica folk o etnica con suoni e modelli stilistici di
diversa provenienza.
L’iscrizione è gratuita ed è aperto ad artisti di tutto il mondo. Le finali
sono in programma a Cagliari dal 10 al 12 ottobre.
Le domande di iscrizione dovranno essere inviate entro il 31 maggio
2019, tramite il format presente sul sito della fondazione:
http://www.fondazioneandreaparodi.it/.
•

•
•

Dovranno contenere:
2 brani (2 file mp3, provini o registrazioni live o realizzazioni
definitive; indicare con quale dei due brani si intende gareggiare);
testi ed eventuali traduzioni in italiano dei due brani;
curriculum artistico del concorrente (singolo o gruppo).

Per tutte le informazioni sul concorso:
http://www.fondazioneandreaparodi.it/.
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AS Roma assume personale

•
•

L'Associazione Sportiva AS Roma offre nuove opportunità di lavoro.
Quindi se sei creativo, ami il lavoro di squadra e sei un tifoso della
Roma cosa aspetti a candidarti? Le posizioni aperte per le sedi nella
capitale sono:
•

•

•

•

Senior Sales Executive con laurea in Economia, marketing o
altra formazione correlata. Questa figura professionale è parte
integrante del Team Commerciale e si occupa principalmente della
vendita;
Stageur HR Generalist, con laurea in Economia, conoscenza
fluente della lingua Italiana e Inglese. Il/La tirocinante supporterà
l’HR Sport Manager;
Purchasing staff (Categorie Protette L.68/99) con laurea in
Economia. La risorsa avrà l’obiettivo di supportare il Purchasing
Manager;
Sales Assistant c/o AS ROMA STORE, con esperienza
precedente nel ruolo di almeno un anno, dovrà supportare i clienti
nell’identificare e acquistare prodotti che desiderano.

Per maggiori informazioni e per candidarsi alle offerte di lavoro è
necessario consultare il sito: https://asroma.altamiraweb.com/.
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Servizio Civile: bando straordinario per 766 volontari

•

Per 766 ragazzi sarà possibile intraprendere un’esperienza di
cittadinanza attiva grazie al nuovo bando straordinario del Servizio
Civile Universale.
In particolare, i volontari saranno avviati nell’anno 2019 nel seguente
modo:
•
•

763 per realizzare gli 81 progetti volti all’accompagnamento dei
grandi invalidi e dei ciechi civili in Italia;
3 da avviare nel progetto “Italia Redondesco 2017” presentato
dal Comune di Redondesco.

Possono candidarsi i giovani che hanno compiuto il diciottesimo anno di
età e non hanno superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364
giorni) alla data di presentazione della domanda.
I progetti hanno una durata di dodici mesi con un orario di servizio
non inferiore a venticinque ore settimanali. È previsto un assegno
mensile pari a 433,80 euro.
Le domande di partecipazione devono essere inviate direttamente
all’ente che gestisce il progetto selezionato dal candidato, via PEC o a
mezzo raccomandata A/R. Il termine per l’invio è il 3 giugno 2019.
Per maggiori informazioni:

https://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezionevolontari/2019_bandovolstrordinario.aspx.
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Bolton offre assunzioni e stage a Milano e Calenzano

•

Bolton Group, multinazionale italiana che produce e commercializza
prodotti di largo consumo in tutto il mondo e in vari settori sta
ampliando il proprio organico offrendo assunzioni e stage su Milano e
Calenzano.
Le opportunità offerte al momento sono:
•
•
•
•

Business Controller (Milano);
International Marketing Assistant Collistar (Milano);
Stage Hr Assistant (Milano);
Stage R&D Technician (Calenzano).

La società con quartier generale a Milano ricerca comunque
costantemente personale e per gli interessati è quindi altamente
consigliato consultare periodicamente la pagina Linkedin di Bolton , in
cui sono presenti tutte le posizioni aperte attualmente. Dalla stessa
pagina web è possibile visionare nel dettaglio i requisiti specifici richiesti
dalla multinazionale italiana e inviare la propria candidatura online.
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Hard Rock assume in Europa
La nota catena di ristoranti, hotel e shop a tema, Hard Rock è alla ricerca di giovani talenti
da inserire nel proprio organico europeo. Nello specifico, la realtà imprenditoriale fondata
nel 1971 a Londra sta attualmente assumendo personale in:
Austria; Spagna; Belgio; Gran Bretagna; Ungheria; Portogallo; Svezia; Olanda.
Le figure professionali richieste sono:
Restaurant Kitchen Manager;
Restaurant Operations Manager;
Restaurant Assistant General Manager;
Restaurant Sales&Marketing Manager;
Retail Manager;
Sales&Marketing Manager;
Kitchen Manager;
Prep Cook;
Line Cook;
Expeditor;
Director Of Engineering;
Mixologist;
Marketing Manager;
Director Of Finance.
Tutte le posizioni aperte attualmente nel dettaglio sono consultabili alla pagina
https://jobs-hardrock.icims.com/jobs/search?ss=1 , selezionando il Paese d'interesse nel
motore di ricerca apposito. Dalla stessa pagina web è poi possibile anche candidarsi
direttamente online.
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Opportunità di lavoro con Bata
Bata, azienda multinazionale svizzera attiva nel settore delle calzature, accessori e
pelletteria, con centinaia di punti vendita su tutto il territorio nazionale, ha aperto
numerose posizioni in tutta Italia.
Nel dettaglio, le posizioni e le città di riferimento riguardano:
Allievi Store Manager (Roma, Toscana, Emilia Romagna)
Addetti alla vendita (Jesolo, Pavia, Bologna, Pompei)
Junior Buyer (Limena, Padova)
Graphic Designer & Digital Photographer (Limena, Padova)
Junior e-commerce specialist (Limena, Padova)
Per vedere nel dettaglio le singole posizioni, i requisiti richiesti, le mansioni e la
tipologia di offerta occorre visitare la sezione dedicata sul sito dell’azienda https://www.bata.it/lavora-con-noi.html - e compilare il form 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: BADANTE
Descrizione: Prestare assistenza a una persona anziana non autosufficiente. Preferibilmente di sesso
femminile. Convivenza
Esperienza richiesta SI
Conoscenze linguistiche: ITALIANO LIVELLO ELEMENTARE (Letto – Parlato – Scritto)
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro POMPEI
Tipologia di contratto: LAVORO A TEMPO DETERMINATO
Durata del contratto 6 mesi
Data scadenza 14/05/2019
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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

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

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
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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

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

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
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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

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

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
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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

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

Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: BARISTA
Descrizione: BARISTA
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro SCAFATI
Tipologia di contratto APPRENDISTATO
Data scadenza 05/05/2019
Informazioni Garanzia Giovani

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

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
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

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

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

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

*****************
Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: MECCANICI MOTORISTI E RIPARATORI DI VEICOLI A MOTORE
Descrizione: ADDETTO ALLA PREPARAZIONE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI
AUTOVEICOLI
Esperienza richiesta NO
Breve descrizione esperienza: ADDETTO ALLA PREPARAZIONE, RIPARAZIONE E
MANUTENZIONE DI AUTOVEICOLI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro SCAFATI
Tipologia di contratto LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Data scadenza 28/06/2019
Informazioni Garanzia Giovani
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