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OPPORTUNITÀ LAVORATIVE 
 

 

CATANIA 
 
  
PRIVATI cercano colf-badante per assistenza ad una coppia di anziani attualmente autosufficienti. Requisiti necessari: 
esperienza pregressa, possesso di patente di guida, serietà e disponibilità al trasferimento presso il domicilio della coppia, 
autonomia, capacità nel disbrigo eventuale di aspetti amministrativi, massima discrezione e riservatezza, versatilità. Se 
cittadini stranieri, requisito indispensabile è il permesso di soggiorno e la conoscenza almeno sufficiente della lingua italiana. 
Si offre vitto e alloggio e contratto regolare. Solo se in possesso dei requisiti richiesti (altrimenti non si sarà tenuti in 
considerazione) inviare il curriculum vitae all’indirizzo mail: s.cormaci@tiscali.it. Sede di lavoro: Gravina di Catania. 
 
AZIENDA SETTORE COMMERCIALE cerca hostess e steward. Requisiti richiesti: spiccate doti relazionali e comunicative, 
bella presenza, propensione o esperienza pregressa nel ruolo, inclinazione al lavoro in team. Inviare curriculum a 
lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento: L692. 
 
RISTORANTE cerca n. 1 cassiera. Requisiti richiesti: diploma superiore, quinquennale esperienza nel settore, conoscenza 
nella gestione della cassa. Inviare curriculum a lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento: L693. 
 
AZIENDA SETTORE ALIMENTARE cerca n. 1 garzone di filiale di magazzino appartenente alle categorie protette. 
Requisiti richiesti: diploma di maturità superiore, età massima 25 anni, patente di tipo B. Inviare curriculum a 
lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento: L699. Scadenza offerta lavorativa: 15 aprile. 
 
AGENZIA DI VIAGGI cerca n. 1 impiegato appartenente alle categorie protette. Si richiede: diploma di maturità 
superiore, età compresa tra i 30 ed i 40 anni, esperienza nel settore, ottima conoscenza della lingua inglese. Inviare 
curriculum a lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento: L700. 
 
AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE cerca n. 1 capo filiale settore Gdo. Requisiti richiesti:  laurea in giurisprudenza, 
economia o ingegneria gestionale, pregressa esperienza come store manager, motivazione, capacità di problem solving, 
dinamicità e flessibilità, completano il profilo. Inviare curriculum a lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento: L701. 
 
AZIENDA SETTORE  COMMERCIALE cerca addetti vendita. Si richiede: diploma di maturità superiore, buona dialettica, 
forte orientamento al risultato, gradita esperienza pregressa nel settore, ottime doti comunicative e relazionali, forte 
predisposizione al contatto con il pubblico. Inviare curriculum a lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento: L702. 
 
ROYAL FOOD S.R.L. cerca n.1 cameriera di sala. Requisiti: bella presenza, conoscenza della lingua inglese, preferibile 
diploma alberghiero, non necessaria esperienza pregressa. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: 
https://it.indeed.com/offerta-
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lavoro?jk=3d23a52ebee11dc2&l=sicilia&tk=1bdb3agk518ql9rt&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobs
eeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bdb3agk518ql9rt.   
 
LA MALANDRINA APARTMENT & SUITE cerca addetto/a front desk. Requisiti: esperienza biennale  in strutture di lusso 
con un ruolo simile, conoscenza avanzata della lingua inglese, utilizzo del computer e dei sistemi di scrittura e calcolo, 
familiarità con i processi di revenue management nell’aggiornamento dei tariffari, motivazione, dinamismo, entusiasmo e 
attenzione ai dettagli. Inviare c.v. con autorizzazione al trattamento dei dati personali ex D.Lgs. 196/2003 via e-mail a: 
contact@lamalandrina.it.   
 
GRIMALDI MELINA & PANEBIANCO ANTONINO S.N.C cerca addetti al confezionamento. Per maggiori informazioni ed 
invio candidature consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=0ee401f60c28709c&l=sicilia&tk=1bdb3agk518ql9rt&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobs
eeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bdb3agk518ql9rt.  Sede di lavoro: Catania Centro. 
 
COMPAGNIA DELLA BELLEZZA cerca parrucchieri. Requisiti: esperienza pregressa nel settore, disponibilitàà immediata. 
Per maggiori informazioni consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=fac1791f759a054c&l=sicilia&tk=1bdb3agk518ql9rt&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobse
eker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bdb3agk518ql9rt.  Sede di lavoro: Gravina di Catania. 
 
LA NUOVA PASTICCERIA cerca aiutante cuoco. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: 
https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=5ab6850556153320&l=sicilia&tk=1bdb3agk518ql9rt&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=job
seeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bdb3agk518ql9rt.   
 
LIFE IN S.P.A.  cerca impiegato logistica/ commerciale. Requisiti: conoscenza fluente della lingua inglese e di una 
seconda lingua (preferibilmente tedesco o spagnolo), esperienza pregressa nel medesimo ruolo di almeno 2 anni. Requisito 
preferenziale aver maturato esperienza in aziende operanti nel settore alimentare. Per maggiori informazioni ed invio 
candidature consultare il sito: http://offerte-di-
lavoro.monster.it/v2/job/View?JobID=181879329&WT.mc_n=olm_sk_feed_indeed_general_it&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6
096&rgtk=1bdb3agk518ql9rt.  
 
PRIVATASSISTENZA cerca operatori OSA e OSS. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: 
https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=eea7a8c4989510e1&l=sicilia&tk=1bdb3agk518ql9rt&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobs
eeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bdb3agk518ql9rt.  
 
AUTOTRASPORTI VALERI' MAURIZIO cerca autista. Requisiti: possesso di patente E. Per maggiori informazioni ed invio 
candidature consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=934fdb2308e784e5&l=sicilia&tk=1bdb3agk518ql9rt&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobs
eeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bdb3agk518ql9rt.  
 
RANDSTAD S.P.A. cerca addetti vendita appartenenti alle categorie protette. Requisiti: appartenenza alle categorie 
protette, legge 68/99 art. 1 o 18, disponibilità a lavorare su turni compresi notturni, festivi e week-end. Per maggiori 
informazioni ed invio candidature consultare il sito: http://www.jobmetoo.com/job_ad/5337/#forward.  
 
GELATO&SALATO S.R.L. cerca banconista. Requisiti: esperienza nel settore, disponibilità a lavorare su turni spezzati, 
compresi i week-end. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=7d08c19da276cfb0&l=sicilia&tk=1bddle5e718qlbgr&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobs
eeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bddle5e718qlbgr.  
 
ANIMAL'S PARK cerca n.1 collaboratrice per negozio di animali. Requisiti: esperienza nel settore e nella toelettatura 
degli animali, bella presenza. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
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lavoro?jk=111a6b74eb0d9bba&l=sicilia&tk=1bddle5e718qlbgr&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=job
seeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bddle5e718qlbgr.  
 
ROGI BAR cerca cassiera. Requisiti:  bella presenza, disponibilità a lavorare su turni. Per maggiori informazioni ed invio 
candidature consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=cae9561d6d274972&l=sicilia&tk=1bddle5e718qlbgr&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobs
eeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bddle5e718qlbgr.  
 
MANPOWER ITALIA cerca addetti alle vendite. Requisiti: possesso di diploma, esperienza nella vendita assistita, buona 
padronanza delle tecniche di vendita, kpi , gestione della cassa , scontrino medio, buona padronanza dei principali strumenti 
informatici e il naturale orientamento alle relazioni interpersonali. Si offre contratto in somministrazione a termine. Per 
maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=3d478ce8abd70991&l=sicilia&tk=1bddle5e718qlbgr&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobs
eeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bddle5e718qlbgr. 
 
RED ANIMATION cerca animatori turistici per villaggi e navi da crociera. Le selezioni avverranno  a Tropea in data 
27/28/29/30 Aprile per tutti i nuovi animatori anche senza esperienza. Per maggiori informazioni ed invio candidature 
consultare il sito: https://it.indeed.com/cmp/Red-animation/jobs/Animatori-Turtistici-Villaggi-
b81f5a7547c43925?sjdu=IIJgPUUd76i2JuemN-BobWcXhM_eZ1wV-
87QDMCIHSNwQo0iDOlfhDuLM7gMww5ruAAAlI7Wi8srRDae-
qyKZfSMn17MhIJp8H418GtB9Udv2PfdFQnqNf_erKO5nW3EEitHhflVmNeWE_qEzGv45V7SQc7en9jk1RkXn5Sqg7skesLNk
QKTsq36fLOE34cf.  
 
FCAGROALIMENTARE S.R.L. cerca ragioniere- addetto di cassa. Requisiti: elevata capacità, capacità di adattamento. 
Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=d3f3eeed56c70091&l=sicilia&tk=1bddle5e718qlbgr&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobs
eeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bddle5e718qlbgr.  
 
BOOXCOM S.R.L.S. cerca segretario/a. Requisiti: ottima dizione,orario full time,capacità comunicative telefoniche e buone 
capacità informatiche. Offresi: Fisso mensile commisurato alle reali capacità del candidato/a,provvigioni e premi al 
raggiungimento di determinati obiettivi. Per info e candidature consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=74d0b66b6cf3a780&l=sicilia&tk=1bddle5e718qlbgr&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobs
eeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bddle5e718qlbgr.  
 
MAJULI cerca assistenti turistici. Requisiti:  domicilio o appoggio in una delle città di lavoro, disponibilità continuativa dal 1 
maggio a settembre/ottobre, conoscenza tedesco, francese (la clientela è esclusivamente straniera), buona presenza, 
massima serietà, autonomia, capacità organizzative, possesso di patente B e di auto propria. Per maggiori informazioni ed 
invio candidature consultare il sito: http://www.subito.it/offerte-lavoro/assistenti-turistici-automuniti-siracusa-203256654.htm.  
Sede di lavoro: Catania. 
 

AGRIGENTO 

 
CARTOONIANIMAZIONE cerca animatrice. Requisiti: serietà e motivazione. Per maggiori informazioni ed invio candidature 
consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=cc58e2abad99272d&l=sicilia&tk=1bdb3agk518ql9rt&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobs
eeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bdb3agk518ql9rt.  
 
LA MALANDRINA APARTMENT & SUITE cerca addetto/a front desk. Requisiti: esperienza biennale  in strutture di lusso 
con un ruolo simile, conoscenza avanzata della lingua inglese, utilizzo del computer e dei sistemi di scrittura e calcolo, 
familiarità con i processi di revenue management nell’aggiornamento dei tariffari, motivazione, dinamismo, entusiasmo e 
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attenzione ai dettagli. Inviare c.v. con autorizzazione al trattamento dei dati personali ex D.Lgs. 196/2003 via e-mail a: 
contact@lamalandrina.it.   
 
SIS S.R.L. cerca receptionist- wedding planner. Requisiti: solarità, empatia, loquacità, intraprendenza, possesso di 
diploma di scuola superiore e/o laurea, ottima conoscenza lingua inglese. Per maggiori informazioni ed invio candidature 
consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=1f9218212fe3c68c&l=sicilia&tk=1bddle5e718qlbgr&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobse
eker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bddle5e718qlbgr.   
 
RED ANIMATION cerca animatori turistici per villaggi e navi da crociera. Le selezioni avverranno  a Tropea in data 
27/28/29/30 Aprile per tutti i nuovi animatori anche senza esperienza. Per maggiori informazioni ed invio candidature 
consultare il sito: https://it.indeed.com/cmp/Red-animation/jobs/Animatori-Turtistici-Villaggi-
b81f5a7547c43925?sjdu=IIJgPUUd76i2JuemN-BobWcXhM_eZ1wV-
87QDMCIHSNwQo0iDOlfhDuLM7gMww5ruAAAlI7Wi8srRDae-
qyKZfSMn17MhIJp8H418GtB9Udv2PfdFQnqNf_erKO5nW3EEitHhflVmNeWE_qEzGv45V7SQc7en9jk1RkXn5Sqg7skesLNk
QKTsq36fLOE34cf.  
 
M.&.C S.R.L. cerca segretaria. Requisiti: capacità di operare in imprese di costruzioni. Per maggiori informazioni ed invio 
candidature consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=8d49f4b418967ef1&l=sicilia&tk=1bddle5e718qlbgr&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobs
eeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bddle5e718qlbgr.   
 
 

CALTANISSETTA  
 
LA MALANDRINA APARTMENT & SUITE cerca addetto/a front desk. Requisiti: esperienza biennale  in strutture di lusso 
con un ruolo simile, conoscenza avanzata della lingua inglese, utilizzo del computer e dei sistemi di scrittura e calcolo, 
familiarità con i processi di revenue management nell’aggiornamento dei tariffari, motivazione, dinamismo, entusiasmo e 
attenzione ai dettagli. Inviare c.v. con autorizzazione al trattamento dei dati personali ex D.Lgs. 196/2003 via e-mail a: 
contact@lamalandrina.it.   
 
RED ANIMATION cerca animatori turistici per villaggi e navi da crociera. Le selezioni avverranno  a Tropea in data 
27/28/29/30 Aprile per tutti i nuovi animatori anche senza esperienza. Per maggiori informazioni ed invio candidature 
consultare il sito: https://it.indeed.com/cmp/Red-animation/jobs/Animatori-Turtistici-Villaggi-
b81f5a7547c43925?sjdu=IIJgPUUd76i2JuemN-BobWcXhM_eZ1wV-
87QDMCIHSNwQo0iDOlfhDuLM7gMww5ruAAAlI7Wi8srRDae-
qyKZfSMn17MhIJp8H418GtB9Udv2PfdFQnqNf_erKO5nW3EEitHhflVmNeWE_qEzGv45V7SQc7en9jk1RkXn5Sqg7skesLNk
QKTsq36fLOE34cf.  
 
OM GROUP cerca tecnico per riparazione smartphones. Requisiti: diploma di perito elettrotecnico o affine, pregressa 
esperienza nel settore della riparazione di telefonia, conoscenza approfondita delle componenti di smartphone multibrand, 
capacità di effettuare riparazioni/microsaldature direttamente su scheda madre, conoscenza e capacità di operare, risolvere 
problematiche con i diversi S.O.,capacità di gestione magazzino pezzi ricambio. Per info e candidature consultare il sito: 
http://www.subito.it/offerte-lavoro/addetto-riparazione-smartphone-caltanissetta-203143411.htm.  
 
PRIVATO cerca collaboratrice domestica. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: 
http://www.subito.it/offerte-lavoro/servizio-di-pulizia-per-appartameno-caltanissetta-195138610.htm.   
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ENNA 
 
LA MALANDRINA APARTMENT & SUITE cerca addetto/a front desk. Requisiti: esperienza biennale  in strutture di lusso 
con un ruolo simile, conoscenza avanzata della lingua inglese, utilizzo del computer e dei sistemi di scrittura e calcolo, 
familiarità con i processi di revenue management nell’aggiornamento dei tariffari, motivazione, dinamismo, entusiasmo e 
attenzione ai dettagli. Inviare c.v. con autorizzazione al trattamento dei dati personali ex D.Lgs. 196/2003 via e-mail a: 
contact@lamalandrina.it.   
 
RED ANIMATION cerca animatori turistici per villaggi e navi da crociera. Le selezioni avverranno  a Tropea in data 
27/28/29/30 Aprile per tutti i nuovi animatori anche senza esperienza. Per maggiori informazioni ed invio candidature 
consultare il sito: https://it.indeed.com/cmp/Red-animation/jobs/Animatori-Turtistici-Villaggi-
b81f5a7547c43925?sjdu=IIJgPUUd76i2JuemN-BobWcXhM_eZ1wV-
87QDMCIHSNwQo0iDOlfhDuLM7gMww5ruAAAlI7Wi8srRDae-
qyKZfSMn17MhIJp8H418GtB9Udv2PfdFQnqNf_erKO5nW3EEitHhflVmNeWE_qEzGv45V7SQc7en9jk1RkXn5Sqg7skesLNk
QKTsq36fLOE34cf.  
 
PHE GROUP cerca animatori. Requisiti: motivazione, dinamismo, allegria. L'annuncio è rivolto a tutte le persone con e 
senza esperienza nel settore dell'animazione turistica e dell'intrattenimento. Per maggiori informazioni ed invio candidature 
consultare il sito: http://www.subito.it/offerte-lavoro/animatori-con-conoscenza-lingua-tedesca-enna-203246929.htm.   
 

MESSINA 
 
AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE cerca n. 1 progettista elettronico. Requisiti: ottima conoscenza di 
programmazione PLC, conoscenza di reti e sistemi bus in campo industriale, conoscenza della sensoristica in campo 
industriale e strumentazione elettronica, conoscenza del linguaggio di programmazione C e C+. Requisito essenziale la 
conoscenza della lingua inglese. Inviare curriculum a lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento: L716. 
 
LA MALANDRINA APARTMENT & SUITE cerca addetto/a front desk. Requisiti: esperienza biennale  in strutture di lusso 
con un ruolo simile, conoscenza avanzata della lingua inglese, utilizzo del computer e dei sistemi di scrittura e calcolo, 
familiarità con i processi di revenue management nell’aggiornamento dei tariffari, motivazione, dinamismo, entusiasmo e 
attenzione ai dettagli. Inviare c.v. con autorizzazione al trattamento dei dati personali ex D.Lgs. 196/2003 via e-mail a: 
contact@lamalandrina.it.   
 
RED ANIMATION cerca animatori turistici per villaggi e navi da crociera. Le selezioni avverranno  a Tropea in data 
27/28/29/30 Aprile per tutti i nuovi animatori anche senza esperienza. Per maggiori informazioni ed invio candidature 
consultare il sito: https://it.indeed.com/cmp/Red-animation/jobs/Animatori-Turtistici-Villaggi-
b81f5a7547c43925?sjdu=IIJgPUUd76i2JuemN-BobWcXhM_eZ1wV-
87QDMCIHSNwQo0iDOlfhDuLM7gMww5ruAAAlI7Wi8srRDae-
qyKZfSMn17MhIJp8H418GtB9Udv2PfdFQnqNf_erKO5nW3EEitHhflVmNeWE_qEzGv45V7SQc7en9jk1RkXn5Sqg7skesLNk
QKTsq36fLOE34cf.  
 
LEMALO S.R.L. cerca dietisti. Requisiti: automuniti, possesso di partita iva e pc portatile. Per maggiori informazioni ed invio 
candidature consultare il sito: http://www.subito.it/offerte-lavoro/dietista-messina-203224194.htm.  
 
ASSOCIAZIONE EDUCERE cerca beauty consultant. Requisiti:  presenza molto curata, flessibilità ed autonomia, capacità 
organizzative e di problem-solving, ottime proprietà di linguaggio e spiccate doti relazionali e comunicative, possesso di 
certificato di qualifica regionale (1 I.) ed affini . Sono graditi altri corsi inerenti alla propria mansione. Richiesta esperienza 
almeno biennale. Per info e candidature consultare il sito: http://www.subito.it/offerte-lavoro/estetista-beauty-consultant-
messina-195256180.htm.  

mailto:contact@lamalandrina.it
https://it.indeed.com/cmp/Red-animation/jobs/Animatori-Turtistici-Villaggi-b81f5a7547c43925?sjdu=IIJgPUUd76i2JuemN-BobWcXhM_eZ1wV-87QDMCIHSNwQo0iDOlfhDuLM7gMww5ruAAAlI7Wi8srRDae-qyKZfSMn17MhIJp8H418GtB9Udv2PfdFQnqNf_erKO5nW3EEitHhflVmNeWE_qEzGv45V7SQc7en9jk1RkXn5Sqg7skesLNkQKTsq36fLOE34cf
https://it.indeed.com/cmp/Red-animation/jobs/Animatori-Turtistici-Villaggi-b81f5a7547c43925?sjdu=IIJgPUUd76i2JuemN-BobWcXhM_eZ1wV-87QDMCIHSNwQo0iDOlfhDuLM7gMww5ruAAAlI7Wi8srRDae-qyKZfSMn17MhIJp8H418GtB9Udv2PfdFQnqNf_erKO5nW3EEitHhflVmNeWE_qEzGv45V7SQc7en9jk1RkXn5Sqg7skesLNkQKTsq36fLOE34cf
https://it.indeed.com/cmp/Red-animation/jobs/Animatori-Turtistici-Villaggi-b81f5a7547c43925?sjdu=IIJgPUUd76i2JuemN-BobWcXhM_eZ1wV-87QDMCIHSNwQo0iDOlfhDuLM7gMww5ruAAAlI7Wi8srRDae-qyKZfSMn17MhIJp8H418GtB9Udv2PfdFQnqNf_erKO5nW3EEitHhflVmNeWE_qEzGv45V7SQc7en9jk1RkXn5Sqg7skesLNkQKTsq36fLOE34cf
https://it.indeed.com/cmp/Red-animation/jobs/Animatori-Turtistici-Villaggi-b81f5a7547c43925?sjdu=IIJgPUUd76i2JuemN-BobWcXhM_eZ1wV-87QDMCIHSNwQo0iDOlfhDuLM7gMww5ruAAAlI7Wi8srRDae-qyKZfSMn17MhIJp8H418GtB9Udv2PfdFQnqNf_erKO5nW3EEitHhflVmNeWE_qEzGv45V7SQc7en9jk1RkXn5Sqg7skesLNkQKTsq36fLOE34cf
https://it.indeed.com/cmp/Red-animation/jobs/Animatori-Turtistici-Villaggi-b81f5a7547c43925?sjdu=IIJgPUUd76i2JuemN-BobWcXhM_eZ1wV-87QDMCIHSNwQo0iDOlfhDuLM7gMww5ruAAAlI7Wi8srRDae-qyKZfSMn17MhIJp8H418GtB9Udv2PfdFQnqNf_erKO5nW3EEitHhflVmNeWE_qEzGv45V7SQc7en9jk1RkXn5Sqg7skesLNkQKTsq36fLOE34cf
http://www.subito.it/offerte-lavoro/animatori-con-conoscenza-lingua-tedesca-enna-203246929.htm
mailto:lavoro@quotidianodisicilia.it
mailto:contact@lamalandrina.it
https://it.indeed.com/cmp/Red-animation/jobs/Animatori-Turtistici-Villaggi-b81f5a7547c43925?sjdu=IIJgPUUd76i2JuemN-BobWcXhM_eZ1wV-87QDMCIHSNwQo0iDOlfhDuLM7gMww5ruAAAlI7Wi8srRDae-qyKZfSMn17MhIJp8H418GtB9Udv2PfdFQnqNf_erKO5nW3EEitHhflVmNeWE_qEzGv45V7SQc7en9jk1RkXn5Sqg7skesLNkQKTsq36fLOE34cf
https://it.indeed.com/cmp/Red-animation/jobs/Animatori-Turtistici-Villaggi-b81f5a7547c43925?sjdu=IIJgPUUd76i2JuemN-BobWcXhM_eZ1wV-87QDMCIHSNwQo0iDOlfhDuLM7gMww5ruAAAlI7Wi8srRDae-qyKZfSMn17MhIJp8H418GtB9Udv2PfdFQnqNf_erKO5nW3EEitHhflVmNeWE_qEzGv45V7SQc7en9jk1RkXn5Sqg7skesLNkQKTsq36fLOE34cf
https://it.indeed.com/cmp/Red-animation/jobs/Animatori-Turtistici-Villaggi-b81f5a7547c43925?sjdu=IIJgPUUd76i2JuemN-BobWcXhM_eZ1wV-87QDMCIHSNwQo0iDOlfhDuLM7gMww5ruAAAlI7Wi8srRDae-qyKZfSMn17MhIJp8H418GtB9Udv2PfdFQnqNf_erKO5nW3EEitHhflVmNeWE_qEzGv45V7SQc7en9jk1RkXn5Sqg7skesLNkQKTsq36fLOE34cf
https://it.indeed.com/cmp/Red-animation/jobs/Animatori-Turtistici-Villaggi-b81f5a7547c43925?sjdu=IIJgPUUd76i2JuemN-BobWcXhM_eZ1wV-87QDMCIHSNwQo0iDOlfhDuLM7gMww5ruAAAlI7Wi8srRDae-qyKZfSMn17MhIJp8H418GtB9Udv2PfdFQnqNf_erKO5nW3EEitHhflVmNeWE_qEzGv45V7SQc7en9jk1RkXn5Sqg7skesLNkQKTsq36fLOE34cf
https://it.indeed.com/cmp/Red-animation/jobs/Animatori-Turtistici-Villaggi-b81f5a7547c43925?sjdu=IIJgPUUd76i2JuemN-BobWcXhM_eZ1wV-87QDMCIHSNwQo0iDOlfhDuLM7gMww5ruAAAlI7Wi8srRDae-qyKZfSMn17MhIJp8H418GtB9Udv2PfdFQnqNf_erKO5nW3EEitHhflVmNeWE_qEzGv45V7SQc7en9jk1RkXn5Sqg7skesLNkQKTsq36fLOE34cf
http://www.subito.it/offerte-lavoro/dietista-messina-203224194.htm
http://www.subito.it/offerte-lavoro/estetista-beauty-consultant-messina-195256180.htm
http://www.subito.it/offerte-lavoro/estetista-beauty-consultant-messina-195256180.htm
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MARCO E CARMEN PARRUCCHIERI cercano personale da inserire nel proprio team. Requisiti richiesti: figure qualificate 
con voglia di lavorare, di mettersi in gioco e crescere professionalmente. Per info e candidature consultare il sito: 
http://www.subito.it/offerte-lavoro/parrucchieri-messina-195228865.htm.  
 
AZIENDA DI DISTRIBUZIONE NEL SETTORE DEL CAFFÈ cerca fattorino. Requisiti:  età compresa tra i  22 e i 29 anni, 
moto munito. Per info e candidature consultare il sito: http://www.subito.it/offerte-lavoro/addetto-consegne-messina-
203170768.htm.  
 
GF GROUP S.R.L. cerca impiegato/a back office area credito. Requisiti: esperienza pluriennale nella gestione di pratiche 
di finanziamento dietro cessione del quinto dello stipendio/pensione e/o delegazione. Titolo di studio richiesto: diploma di 
maturità o laurea, preferibile residenza a Messina o zone limitrofe. Per info e candidature consultare il sito: 
http://www.subito.it/offerte-lavoro/impiegata-o-back-office-area-credito-messina-202497651.htm.  

 

MANPOWER S.R.L. cerca addetto alla disinfestazione. Requisiti: esperienza pregressa nel settore dei servizi  ed 
esperienze affini nel settore del pest control, motivazione, flessibilità al lavoro notturno e anche nei weekend. Indispensabile 
l'uso e la conoscenza di base del PC e del tablet. Per info e candidature consultare il sito: http://www.subito.it/offerte-
lavoro/addetto-alla-disinfestazione-messina-203270607.htm.  

 
MAJULI cerca assistenti turistici. Requisiti:  domicilio o appoggio in una delle città di lavoro, disponibilità continuativa dal 1 
maggio a settembre/ottobre, conoscenza tedesco, francese (la clientela è esclusivamente straniera), buona presenza, 
massima serietà, autonomia, capacità organizzative, possesso di patente B e di auto propria. Per maggiori informazioni ed 
invio candidature consultare il sito: http://www.subito.it/offerte-lavoro/assistenti-turistici-automuniti-siracusa-203256654.htm. 
Sede di lavoro: Taormina.  
 

PALERMO  
 
INTERSOS cerca n.1 educatore child protection. Requisiti: predisposizione a lavorare in team, spiccata sensibilità, 
competenze informatiche, ottima conoscenza dell’inglese e dell’italiano, flessibilità. Per maggiori informazioni ed invio 
candidature consultare il sito: https://socialidarity.it/offerte-di-lavoro/93-lavoro-di-area-sociale/6477-educatore-child-
protection-sicilia.  
 
AZIENDA SETTORE TELECOMUNICAZIONI cerca addetti vendita. Si richiede: diploma di maturità superiore, buona 
dialettica, forte orientamento al risultato, gradita esperienza pregressa nel settore, ottime doti comunicative e relazionali, 
forte predisposizione al contatto con il pubblico. Inviare curriculum a lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento: L688. 
 
AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE cerca n. 1 operatore pluriservizi. Requisiti richiesti: esperienza nel servizio ai 
tavoli, bar snack e cucina, esperienza nell'accoglienza clienti e nella gestione della cassa, disponibilità per pulizie locali e 
riordino, automunito, orientamento al cliente, buone doti comunicative e una buona conoscenza della lingua inglese. Inviare 
curriculum a lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento: L689. 
 
AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE cerca installatori di apparati radio. Si richiede: esperienza almeno triennale di 
installazione/manutenzione di sistemi di antenna comprensiva di apparati radio, diploma come perito elettronico o 
elettrotecnico, attitudine ad eseguire lavori in altezza e ad eseguire attività su quadri elettrici e di alimentazione e allarmi., 
con provata esperienza di installazione di sistemi radianti in cavo coassiale e in fibra ottica. Inviare curriculum a 
lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento: L690. 
 
AZIENDA SETTORE RISTORATIVO cerca n. 1 cuoco. Si richiede:  massima professionalità nella gestione della propria 
mansione lavorativa che gli verrà assegnata e massima pulizia dell'ambiente di lavoro e che conosca le varie procedure di 
auto controllo (H.A.C.C.P). Inviare curriculum a lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento: L691. 
 

http://www.subito.it/offerte-lavoro/parrucchieri-messina-195228865.htm
http://www.subito.it/offerte-lavoro/addetto-consegne-messina-203170768.htm
http://www.subito.it/offerte-lavoro/addetto-consegne-messina-203170768.htm
http://www.subito.it/offerte-lavoro/impiegata-o-back-office-area-credito-messina-202497651.htm
http://www.subito.it/offerte-lavoro/addetto-alla-disinfestazione-messina-203270607.htm
http://www.subito.it/offerte-lavoro/addetto-alla-disinfestazione-messina-203270607.htm
http://www.subito.it/offerte-lavoro/assistenti-turistici-automuniti-siracusa-203256654.htm
https://socialidarity.it/offerte-di-lavoro/93-lavoro-di-area-sociale/6477-educatore-child-protection-sicilia
https://socialidarity.it/offerte-di-lavoro/93-lavoro-di-area-sociale/6477-educatore-child-protection-sicilia
mailto:lavoro@quotidianodisicilia.it
mailto:lavoro@quotidianodisicilia.it
mailto:lavoro@quotidianodisicilia.it
mailto:lavoro@quotidianodisicilia.it
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SICILY BY CAR S.P.A. cerca amministrativo contabile. Requisiti: esperienza di almeno 10 anni in ambito contabile ed 
amministrativo. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=d9ef18db447a7cc9&l=sicilia&tk=1bdb3agk518ql9rt&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobs
eeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bdb3agk518ql9rt.  
 
PRESTICHIARO.IT cerca addetto/a back-office. Requisiti: laurea triennale in economia, nei tempi stabiliti dal percorso di 
studi, conseguita  nell'anno 2016/17. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: 
https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=6c8b7aa82ebeadb9&l=sicilia&tk=1bdb3agk518ql9rt&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobs
eeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bdb3agk518ql9rt.  
 
BRICOCENTER ITALIA S.R.L. cerca addetti alla vendita per nuova apertura. Per maggiori informazioni ed invio 
candidature consultare il sito: http://trapani.bakeca.it/dettaglio/commessi-cassieri-responsabili-negozio/venditori-nuova-
apertura-alcamo-
3xrc137578404?utm_source=indeedRU&utm_medium=cpc&utm_campaign=indeedRU&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&r
gtk=1bdb3agk518ql9rt. Sede di lavoro: Alcamo. 
 
GVM IMPIANTI ED ELEVATORI cerca segretaria. Requisiti: iscrizione al programma di Garanzia Giovani. Per maggiori 
informazioni ed invio candidature consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=523faa87b8e6cebc&l=sicilia&tk=1bddle5e718qlbgr&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobs
eeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bddle5e718qlbgr.  
 
SILVER COSTRUZIONI S.R.L. cerca tecnico delle telecomunicazioni. Requisiti: esperienza nel settore delle 
telecomunicazioni, conoscenze di base del pc, forte senso motivazionale al fine del raggiungimento di obiettivi singoli e di 
squadra. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=a798ffe5693582fc&l=sicilia&tk=1bddle5e718qlbgr&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobse
eker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bddle5e718qlbgr.  
  
LA MALANDRINA APARTMENT & SUITE cerca addetto/a front desk. Requisiti: esperienza biennale  in strutture di lusso 
con un ruolo simile, conoscenza avanzata della lingua inglese, utilizzo del computer e dei sistemi di scrittura e calcolo, 
familiarità con i processi di revenue management nell’aggiornamento dei tariffari, motivazione, dinamismo, entusiasmo e 
attenzione ai dettagli. Inviare c.v. con autorizzazione al trattamento dei dati personali ex D.Lgs. 196/2003 via e-mail a: 
contact@lamalandrina.it.   
 
LA PIADINA cerca cameriera. Requisiti: non è richiesta esperienza pregressa, disponibilità a lavorare su turni. Per info e 
candidature consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=5cba2697d77a7684&l=sicilia&tk=1bddle5e718qlbgr&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobs
eeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bddle5e718qlbgr. 
 
RED ANIMATION cerca animatori turistici per villaggi e navi da crociera. Le selezioni avverranno  a Tropea in data 
27/28/29/30 Aprile per tutti i nuovi animatori anche senza esperienza. Per maggiori informazioni ed invio candidature 
consultare il sito: https://it.indeed.com/cmp/Red-animation/jobs/Animatori-Turtistici-Villaggi-
b81f5a7547c43925?sjdu=IIJgPUUd76i2JuemN-BobWcXhM_eZ1wV-
87QDMCIHSNwQo0iDOlfhDuLM7gMww5ruAAAlI7Wi8srRDae-
qyKZfSMn17MhIJp8H418GtB9Udv2PfdFQnqNf_erKO5nW3EEitHhflVmNeWE_qEzGv45V7SQc7en9jk1RkXn5Sqg7skesLNk
QKTsq36fLOE34cf.  
  
S.M.I. IMMOBILIARE S.A.S. cerca segretaria- coordinatrice. Requisiti:  buona predisposizione al contatto con il pubblico 
ed al lavoro di gruppo, determinazione, dinamismo e voglia di crescere professionalmente. Per maggiori informazioni ed 
invio candidature consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=4342d217b79f3ec2&tk=1bddle5e718qlbgr&from=jarecjobs&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobse
eker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bddle5e718qlbgr.  

https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=d9ef18db447a7cc9&l=sicilia&tk=1bdb3agk518ql9rt&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bdb3agk518ql9rt
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=d9ef18db447a7cc9&l=sicilia&tk=1bdb3agk518ql9rt&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bdb3agk518ql9rt
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=d9ef18db447a7cc9&l=sicilia&tk=1bdb3agk518ql9rt&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bdb3agk518ql9rt
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=6c8b7aa82ebeadb9&l=sicilia&tk=1bdb3agk518ql9rt&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bdb3agk518ql9rt
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=6c8b7aa82ebeadb9&l=sicilia&tk=1bdb3agk518ql9rt&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bdb3agk518ql9rt
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=6c8b7aa82ebeadb9&l=sicilia&tk=1bdb3agk518ql9rt&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bdb3agk518ql9rt
http://trapani.bakeca.it/dettaglio/commessi-cassieri-responsabili-negozio/venditori-nuova-apertura-alcamo-3xrc137578404?utm_source=indeedRU&utm_medium=cpc&utm_campaign=indeedRU&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&rgtk=1bdb3agk518ql9rt
http://trapani.bakeca.it/dettaglio/commessi-cassieri-responsabili-negozio/venditori-nuova-apertura-alcamo-3xrc137578404?utm_source=indeedRU&utm_medium=cpc&utm_campaign=indeedRU&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&rgtk=1bdb3agk518ql9rt
http://trapani.bakeca.it/dettaglio/commessi-cassieri-responsabili-negozio/venditori-nuova-apertura-alcamo-3xrc137578404?utm_source=indeedRU&utm_medium=cpc&utm_campaign=indeedRU&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&rgtk=1bdb3agk518ql9rt
http://trapani.bakeca.it/dettaglio/commessi-cassieri-responsabili-negozio/venditori-nuova-apertura-alcamo-3xrc137578404?utm_source=indeedRU&utm_medium=cpc&utm_campaign=indeedRU&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&rgtk=1bdb3agk518ql9rt
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=523faa87b8e6cebc&l=sicilia&tk=1bddle5e718qlbgr&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bddle5e718qlbgr
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=523faa87b8e6cebc&l=sicilia&tk=1bddle5e718qlbgr&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bddle5e718qlbgr
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=523faa87b8e6cebc&l=sicilia&tk=1bddle5e718qlbgr&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bddle5e718qlbgr
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=a798ffe5693582fc&l=sicilia&tk=1bddle5e718qlbgr&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bddle5e718qlbgr
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=a798ffe5693582fc&l=sicilia&tk=1bddle5e718qlbgr&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bddle5e718qlbgr
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=a798ffe5693582fc&l=sicilia&tk=1bddle5e718qlbgr&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bddle5e718qlbgr
mailto:contact@lamalandrina.it
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=5cba2697d77a7684&l=sicilia&tk=1bddle5e718qlbgr&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bddle5e718qlbgr
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=5cba2697d77a7684&l=sicilia&tk=1bddle5e718qlbgr&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bddle5e718qlbgr
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=5cba2697d77a7684&l=sicilia&tk=1bddle5e718qlbgr&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bddle5e718qlbgr
https://it.indeed.com/cmp/Red-animation/jobs/Animatori-Turtistici-Villaggi-b81f5a7547c43925?sjdu=IIJgPUUd76i2JuemN-BobWcXhM_eZ1wV-87QDMCIHSNwQo0iDOlfhDuLM7gMww5ruAAAlI7Wi8srRDae-qyKZfSMn17MhIJp8H418GtB9Udv2PfdFQnqNf_erKO5nW3EEitHhflVmNeWE_qEzGv45V7SQc7en9jk1RkXn5Sqg7skesLNkQKTsq36fLOE34cf
https://it.indeed.com/cmp/Red-animation/jobs/Animatori-Turtistici-Villaggi-b81f5a7547c43925?sjdu=IIJgPUUd76i2JuemN-BobWcXhM_eZ1wV-87QDMCIHSNwQo0iDOlfhDuLM7gMww5ruAAAlI7Wi8srRDae-qyKZfSMn17MhIJp8H418GtB9Udv2PfdFQnqNf_erKO5nW3EEitHhflVmNeWE_qEzGv45V7SQc7en9jk1RkXn5Sqg7skesLNkQKTsq36fLOE34cf
https://it.indeed.com/cmp/Red-animation/jobs/Animatori-Turtistici-Villaggi-b81f5a7547c43925?sjdu=IIJgPUUd76i2JuemN-BobWcXhM_eZ1wV-87QDMCIHSNwQo0iDOlfhDuLM7gMww5ruAAAlI7Wi8srRDae-qyKZfSMn17MhIJp8H418GtB9Udv2PfdFQnqNf_erKO5nW3EEitHhflVmNeWE_qEzGv45V7SQc7en9jk1RkXn5Sqg7skesLNkQKTsq36fLOE34cf
https://it.indeed.com/cmp/Red-animation/jobs/Animatori-Turtistici-Villaggi-b81f5a7547c43925?sjdu=IIJgPUUd76i2JuemN-BobWcXhM_eZ1wV-87QDMCIHSNwQo0iDOlfhDuLM7gMww5ruAAAlI7Wi8srRDae-qyKZfSMn17MhIJp8H418GtB9Udv2PfdFQnqNf_erKO5nW3EEitHhflVmNeWE_qEzGv45V7SQc7en9jk1RkXn5Sqg7skesLNkQKTsq36fLOE34cf
https://it.indeed.com/cmp/Red-animation/jobs/Animatori-Turtistici-Villaggi-b81f5a7547c43925?sjdu=IIJgPUUd76i2JuemN-BobWcXhM_eZ1wV-87QDMCIHSNwQo0iDOlfhDuLM7gMww5ruAAAlI7Wi8srRDae-qyKZfSMn17MhIJp8H418GtB9Udv2PfdFQnqNf_erKO5nW3EEitHhflVmNeWE_qEzGv45V7SQc7en9jk1RkXn5Sqg7skesLNkQKTsq36fLOE34cf
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=4342d217b79f3ec2&tk=1bddle5e718qlbgr&from=jarecjobs&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bddle5e718qlbgr
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=4342d217b79f3ec2&tk=1bddle5e718qlbgr&from=jarecjobs&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bddle5e718qlbgr
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=4342d217b79f3ec2&tk=1bddle5e718qlbgr&from=jarecjobs&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bddle5e718qlbgr
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HOME ITALIA cerca segretaria- coordinatrice. Requisiti: dinamismo, solarità, predisposizione al lavoro di gruppo con una 
buona dialettica, possesso di diploma di maturità. Per candidarsi inviare c.v. a: homeitalias@gmail.com  allegando una foto 
oppure telefonare al numero: 0917920061 per fissare un appuntamento.  
 
STUDIO MEDICO cerca segretario/a. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: 
https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=d02bc26610ae2b6c&l=sicilia&tk=1bddle5e718qlbgr&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobs
eeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bddle5e718qlbgr.  

RAGUSA 

AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE cerca n. 1 amministrativo-contabile. Requisiti richiesti: laurea in discipline 
economiche, comprovata esperienza nella mansione, residenza in provincia di Ragusa. Inviare curriculum a 
lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento: L712. 

AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE cerca n. 1 tecnico  HW. Requisiti: esperienza nella mansione e disponibilità a 
spostamenti nel territorio Ragusa-Siracusa. Inviare curriculum a lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento: L713. 

GIOCAMONDO SC S.P.A. cerca segretario/a. Requisiti: passione per attività a contatto con ragazzi, esperienza nel settore 
turistico o educativo, laurea ad indirizzo umanistico, economico o giuridico, esperienza di lavoro in ambito amministrativo e in 
mansioni di segreteria, capacità organizzative e di problem solving, disponibilità a viaggiare e risiedere in strutture ricettive 
per un periodo di un minimo di 4 settimane tra giugno ed agosto 2017. Per maggiori informazioni ed invio candidature 
consultare il sito: http://ragusa.bakeca.it/dettaglio/amministrazione-contabilita-segreteria/segretariao-centri-vacanza-
j673136766594?utm_source=indeedRU&utm_medium=cpc&utm_campaign=indeedRU&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&r
gtk=1bddle5e718qlbgr.   

LA MALANDRINA APARTMENT & SUITE cerca addetto/a front desk. Requisiti: esperienza biennale  in strutture di lusso 
con un ruolo simile, conoscenza avanzata della lingua inglese, utilizzo del computer e dei sistemi di scrittura e calcolo, 
familiarità con i processi di revenue management nell’aggiornamento dei tariffari, motivazione, dinamismo, entusiasmo e 
attenzione ai dettagli. Inviare c.v. con autorizzazione al trattamento dei dati personali ex D.Lgs. 196/2003 via e-mail a: 
contact@lamalandrina.it.   
 
BAR TABACCHI RICEVITORIA cerca banconista. Requisiti: disponibilità part-time. Non è richiesta esperienza lavorativa 
pregressa. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=933ca0e64eca6598&l=sicilia&tk=1bddle5e718qlbgr&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobs
eeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bddle5e718qlbgr.  
 
RED ANIMATION cerca animatori turistici per villaggi e navi da crociera. Le selezioni avverranno  a Tropea in data 
27/28/29/30 Aprile per tutti i nuovi animatori anche senza esperienza. Per maggiori informazioni ed invio candidature 
consultare il sito: https://it.indeed.com/cmp/Red-animation/jobs/Animatori-Turtistici-Villaggi-
b81f5a7547c43925?sjdu=IIJgPUUd76i2JuemN-BobWcXhM_eZ1wV-
87QDMCIHSNwQo0iDOlfhDuLM7gMww5ruAAAlI7Wi8srRDae-
qyKZfSMn17MhIJp8H418GtB9Udv2PfdFQnqNf_erKO5nW3EEitHhflVmNeWE_qEzGv45V7SQc7en9jk1RkXn5Sqg7skesLNk
QKTsq36fLOE34cf.  
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http://ragusa.bakeca.it/dettaglio/amministrazione-contabilita-segreteria/segretariao-centri-vacanza-j673136766594?utm_source=indeedRU&utm_medium=cpc&utm_campaign=indeedRU&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&rgtk=1bddle5e718qlbgr
http://ragusa.bakeca.it/dettaglio/amministrazione-contabilita-segreteria/segretariao-centri-vacanza-j673136766594?utm_source=indeedRU&utm_medium=cpc&utm_campaign=indeedRU&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&rgtk=1bddle5e718qlbgr
http://ragusa.bakeca.it/dettaglio/amministrazione-contabilita-segreteria/segretariao-centri-vacanza-j673136766594?utm_source=indeedRU&utm_medium=cpc&utm_campaign=indeedRU&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&rgtk=1bddle5e718qlbgr
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https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=933ca0e64eca6598&l=sicilia&tk=1bddle5e718qlbgr&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bddle5e718qlbgr
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=933ca0e64eca6598&l=sicilia&tk=1bddle5e718qlbgr&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bddle5e718qlbgr
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=933ca0e64eca6598&l=sicilia&tk=1bddle5e718qlbgr&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bddle5e718qlbgr
https://it.indeed.com/cmp/Red-animation/jobs/Animatori-Turtistici-Villaggi-b81f5a7547c43925?sjdu=IIJgPUUd76i2JuemN-BobWcXhM_eZ1wV-87QDMCIHSNwQo0iDOlfhDuLM7gMww5ruAAAlI7Wi8srRDae-qyKZfSMn17MhIJp8H418GtB9Udv2PfdFQnqNf_erKO5nW3EEitHhflVmNeWE_qEzGv45V7SQc7en9jk1RkXn5Sqg7skesLNkQKTsq36fLOE34cf
https://it.indeed.com/cmp/Red-animation/jobs/Animatori-Turtistici-Villaggi-b81f5a7547c43925?sjdu=IIJgPUUd76i2JuemN-BobWcXhM_eZ1wV-87QDMCIHSNwQo0iDOlfhDuLM7gMww5ruAAAlI7Wi8srRDae-qyKZfSMn17MhIJp8H418GtB9Udv2PfdFQnqNf_erKO5nW3EEitHhflVmNeWE_qEzGv45V7SQc7en9jk1RkXn5Sqg7skesLNkQKTsq36fLOE34cf
https://it.indeed.com/cmp/Red-animation/jobs/Animatori-Turtistici-Villaggi-b81f5a7547c43925?sjdu=IIJgPUUd76i2JuemN-BobWcXhM_eZ1wV-87QDMCIHSNwQo0iDOlfhDuLM7gMww5ruAAAlI7Wi8srRDae-qyKZfSMn17MhIJp8H418GtB9Udv2PfdFQnqNf_erKO5nW3EEitHhflVmNeWE_qEzGv45V7SQc7en9jk1RkXn5Sqg7skesLNkQKTsq36fLOE34cf
https://it.indeed.com/cmp/Red-animation/jobs/Animatori-Turtistici-Villaggi-b81f5a7547c43925?sjdu=IIJgPUUd76i2JuemN-BobWcXhM_eZ1wV-87QDMCIHSNwQo0iDOlfhDuLM7gMww5ruAAAlI7Wi8srRDae-qyKZfSMn17MhIJp8H418GtB9Udv2PfdFQnqNf_erKO5nW3EEitHhflVmNeWE_qEzGv45V7SQc7en9jk1RkXn5Sqg7skesLNkQKTsq36fLOE34cf
https://it.indeed.com/cmp/Red-animation/jobs/Animatori-Turtistici-Villaggi-b81f5a7547c43925?sjdu=IIJgPUUd76i2JuemN-BobWcXhM_eZ1wV-87QDMCIHSNwQo0iDOlfhDuLM7gMww5ruAAAlI7Wi8srRDae-qyKZfSMn17MhIJp8H418GtB9Udv2PfdFQnqNf_erKO5nW3EEitHhflVmNeWE_qEzGv45V7SQc7en9jk1RkXn5Sqg7skesLNkQKTsq36fLOE34cf


10 

Opportunità lavorative dell’ 11/04/2017 – Servizio a cura del Centro Orizzonte Lavoro - Catania  

 

SIRACUSA 

AZIENDA SETTORE RISTORATIVO cerca n. 1 cameriere ai piani. Si richiede: esperienza lavorativa all'estero, 
conoscenza base lingua inglese, piacevole presenza ed immediata disponibilità. Inviare curriculum a 
lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento: L706. 

LA MALANDRINA APARTMENT & SUITE cerca addetto/a front desk. Requisiti: esperienza biennale  in strutture di lusso 
con un ruolo simile, conoscenza avanzata della lingua inglese, utilizzo del computer e dei sistemi di scrittura e calcolo, 
familiarità con i processi di revenue management nell’aggiornamento dei tariffari, motivazione, dinamismo, entusiasmo e 
attenzione ai dettagli. Inviare c.v. con autorizzazione al trattamento dei dati personali ex D.Lgs. 196/2003 via e-mail a: 
contact@lamalandrina.it.   
 
GIOCAMONDO SC S.P.A cerca accompagnatore viaggi back to back. Requisiti: esperienza nell'ambito del turismo e dei 
viaggi, dimestichezza con spostamenti e mezzi di trasporto, capacità di lavorare a contatto con i ragazzi. 
Per candidarsi inviare il proprio curriculum aggiornato completo di foto tessera e autorizzazione al trattamento dei dati 
personali sul sito giocamondo.it/lavora-con-noi o tramite mail all’indirizzo: hr@giocamondo.it  specificando nell’oggetto 
ACCOMPAGNATORE 2017. 
 
RED ANIMATION cerca animatori turistici per villaggi e navi da crociera. Le selezioni avverranno  a Tropea in data 
27/28/29/30 Aprile per tutti i nuovi animatori anche senza esperienza. Per maggiori informazioni ed invio candidature 
consultare il sito: https://it.indeed.com/cmp/Red-animation/jobs/Animatori-Turtistici-Villaggi-
b81f5a7547c43925?sjdu=IIJgPUUd76i2JuemN-BobWcXhM_eZ1wV-
87QDMCIHSNwQo0iDOlfhDuLM7gMww5ruAAAlI7Wi8srRDae-
qyKZfSMn17MhIJp8H418GtB9Udv2PfdFQnqNf_erKO5nW3EEitHhflVmNeWE_qEzGv45V7SQc7en9jk1RkXn5Sqg7skesLNk
QKTsq36fLOE34cf.  
 
MAJULI cerca assistenti turistici. Requisiti:  domicilio o appoggio in una delle città di lavoro, disponibilità continuativa dal 1 
maggio a settembre/ottobre, conoscenza tedesco, francese (la clientela è esclusivamente straniera), buona presenza, 
massima serietà, autonomia, capacità organizzative, possesso di patente B e di auto propria. Per maggiori informazioni ed 
invio candidature consultare il sito: http://www.subito.it/offerte-lavoro/assistenti-turistici-automuniti-siracusa-203256654.htm.  
 
ITALIANA SERVIZI INTEGRATI S.R.L. cerca n.1 portalettere per consegne a Siracusa. Requisiti fondamentali: patente A e 
B, motomunito, ottima conoscenza del territorio, esperienza nel ruolo. Altri requisiti: flessibilità oraria, capacità di 
organizzazione, disponibilità immediata. Per info e candidature consultare il sito: http://www.subito.it/offerte-
lavoro/portalettere-motomunito-siracusa-siracusa-203197862.htm.  
 
SOCIETÀ DI PROGETTAZIONE INDUSTRIALE SETTORE OIL&GAS  cerca progettista elettrico. Requisiti: comprovata 
esperienza e disponibilità immediata, possesso di partita iva. Per info e candidature consultare il sito: 
http://www.subito.it/offerte-lavoro/progettista-elettrico-siracusa-202482354.htm.  
 
ANTICA GEBBIA cerca cameriera ai piani. Requisiti: esperienza pregressa. Inviare curriculum con foto. 
info@anticagebbia.it.  
 
IMPERO OFFICINE DEL GUSTO cerca cameriera. Requisiti: bella presenza, con o senza esperienza, educazione. Per info 
e candidature consultare il sito: http://www.subito.it/offerte-lavoro/servizio-ai-tavoli-siracusa-203229503.htm.  
 

 
 
 
 

mailto:lavoro@quotidianodisicilia.it
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https://it.indeed.com/cmp/Red-animation/jobs/Animatori-Turtistici-Villaggi-b81f5a7547c43925?sjdu=IIJgPUUd76i2JuemN-BobWcXhM_eZ1wV-87QDMCIHSNwQo0iDOlfhDuLM7gMww5ruAAAlI7Wi8srRDae-qyKZfSMn17MhIJp8H418GtB9Udv2PfdFQnqNf_erKO5nW3EEitHhflVmNeWE_qEzGv45V7SQc7en9jk1RkXn5Sqg7skesLNkQKTsq36fLOE34cf
https://it.indeed.com/cmp/Red-animation/jobs/Animatori-Turtistici-Villaggi-b81f5a7547c43925?sjdu=IIJgPUUd76i2JuemN-BobWcXhM_eZ1wV-87QDMCIHSNwQo0iDOlfhDuLM7gMww5ruAAAlI7Wi8srRDae-qyKZfSMn17MhIJp8H418GtB9Udv2PfdFQnqNf_erKO5nW3EEitHhflVmNeWE_qEzGv45V7SQc7en9jk1RkXn5Sqg7skesLNkQKTsq36fLOE34cf
https://it.indeed.com/cmp/Red-animation/jobs/Animatori-Turtistici-Villaggi-b81f5a7547c43925?sjdu=IIJgPUUd76i2JuemN-BobWcXhM_eZ1wV-87QDMCIHSNwQo0iDOlfhDuLM7gMww5ruAAAlI7Wi8srRDae-qyKZfSMn17MhIJp8H418GtB9Udv2PfdFQnqNf_erKO5nW3EEitHhflVmNeWE_qEzGv45V7SQc7en9jk1RkXn5Sqg7skesLNkQKTsq36fLOE34cf
https://it.indeed.com/cmp/Red-animation/jobs/Animatori-Turtistici-Villaggi-b81f5a7547c43925?sjdu=IIJgPUUd76i2JuemN-BobWcXhM_eZ1wV-87QDMCIHSNwQo0iDOlfhDuLM7gMww5ruAAAlI7Wi8srRDae-qyKZfSMn17MhIJp8H418GtB9Udv2PfdFQnqNf_erKO5nW3EEitHhflVmNeWE_qEzGv45V7SQc7en9jk1RkXn5Sqg7skesLNkQKTsq36fLOE34cf
http://www.subito.it/offerte-lavoro/assistenti-turistici-automuniti-siracusa-203256654.htm
http://www.subito.it/offerte-lavoro/portalettere-motomunito-siracusa-siracusa-203197862.htm
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TRAPANI 
 
AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE cerca n. 1 visual merchandiser. Requisiti richiesti: diploma di maturità 
superiore, buona conoscenza del territorio, intraprendenza, discreta esperienza nel settore. Inviare curriculum a 
lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento: L704. 

 

AUDIOMEDICAL cerca audio protesisti. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: 
https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=7fadb01aa336261a&l=sicilia&tk=1bdb3agk518ql9rt&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobs
eeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bdb3agk518ql9rt.  

 

LA TRINACRIA B&B cerca n.1 addetta alle pulizie. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: 
https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=f351d70e69372a50&l=sicilia&tk=1bdb3agk518ql9rt&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobs
eeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bdb3agk518ql9rt.  

 

LA MALANDRINA APARTMENT & SUITE cerca addetto/a front desk. Requisiti: esperienza biennale  in strutture di lusso 
con un ruolo simile, conoscenza avanzata della lingua inglese, utilizzo del computer e dei sistemi di scrittura e calcolo, 
familiarità con i processi di revenue management nell’aggiornamento dei tariffari, motivazione, dinamismo, entusiasmo e 
attenzione ai dettagli. Inviare c.v. con autorizzazione al trattamento dei dati personali ex D.Lgs. 196/2003 via e-mail a: 
contact@lamalandrina.it.   
 

AZIENDA SETTORE OTTICO cerca ottico addetto alle vendite. Requisiti: specializzazione nel settore, esperienza nella 
vendita. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=75f5d4223c771ab7&l=sicilia&tk=1bddle5e718qlbgr&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobs
eeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bddle5e718qlbgr.  

 

RED ANIMATION cerca animatori turistici per villaggi e navi da crociera. Le selezioni avverranno  a Tropea in data 
27/28/29/30 Aprile per tutti i nuovi animatori anche senza esperienza. Per maggiori informazioni ed invio candidature 
consultare il sito: https://it.indeed.com/cmp/Red-animation/jobs/Animatori-Turtistici-Villaggi-
b81f5a7547c43925?sjdu=IIJgPUUd76i2JuemN-BobWcXhM_eZ1wV-
87QDMCIHSNwQo0iDOlfhDuLM7gMww5ruAAAlI7Wi8srRDae-
qyKZfSMn17MhIJp8H418GtB9Udv2PfdFQnqNf_erKO5nW3EEitHhflVmNeWE_qEzGv45V7SQc7en9jk1RkXn5Sqg7skesLNk
QKTsq36fLOE34cf.  
 

 

 

 
 
 
 

mailto:lavoro@quotidianodisicilia.it
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=7fadb01aa336261a&l=sicilia&tk=1bdb3agk518ql9rt&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bdb3agk518ql9rt
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=7fadb01aa336261a&l=sicilia&tk=1bdb3agk518ql9rt&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bdb3agk518ql9rt
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=7fadb01aa336261a&l=sicilia&tk=1bdb3agk518ql9rt&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bdb3agk518ql9rt
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=f351d70e69372a50&l=sicilia&tk=1bdb3agk518ql9rt&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bdb3agk518ql9rt
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=f351d70e69372a50&l=sicilia&tk=1bdb3agk518ql9rt&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bdb3agk518ql9rt
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=f351d70e69372a50&l=sicilia&tk=1bdb3agk518ql9rt&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bdb3agk518ql9rt
mailto:contact@lamalandrina.it
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=75f5d4223c771ab7&l=sicilia&tk=1bddle5e718qlbgr&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bddle5e718qlbgr
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=75f5d4223c771ab7&l=sicilia&tk=1bddle5e718qlbgr&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bddle5e718qlbgr
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=75f5d4223c771ab7&l=sicilia&tk=1bddle5e718qlbgr&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bddle5e718qlbgr
https://it.indeed.com/cmp/Red-animation/jobs/Animatori-Turtistici-Villaggi-b81f5a7547c43925?sjdu=IIJgPUUd76i2JuemN-BobWcXhM_eZ1wV-87QDMCIHSNwQo0iDOlfhDuLM7gMww5ruAAAlI7Wi8srRDae-qyKZfSMn17MhIJp8H418GtB9Udv2PfdFQnqNf_erKO5nW3EEitHhflVmNeWE_qEzGv45V7SQc7en9jk1RkXn5Sqg7skesLNkQKTsq36fLOE34cf
https://it.indeed.com/cmp/Red-animation/jobs/Animatori-Turtistici-Villaggi-b81f5a7547c43925?sjdu=IIJgPUUd76i2JuemN-BobWcXhM_eZ1wV-87QDMCIHSNwQo0iDOlfhDuLM7gMww5ruAAAlI7Wi8srRDae-qyKZfSMn17MhIJp8H418GtB9Udv2PfdFQnqNf_erKO5nW3EEitHhflVmNeWE_qEzGv45V7SQc7en9jk1RkXn5Sqg7skesLNkQKTsq36fLOE34cf
https://it.indeed.com/cmp/Red-animation/jobs/Animatori-Turtistici-Villaggi-b81f5a7547c43925?sjdu=IIJgPUUd76i2JuemN-BobWcXhM_eZ1wV-87QDMCIHSNwQo0iDOlfhDuLM7gMww5ruAAAlI7Wi8srRDae-qyKZfSMn17MhIJp8H418GtB9Udv2PfdFQnqNf_erKO5nW3EEitHhflVmNeWE_qEzGv45V7SQc7en9jk1RkXn5Sqg7skesLNkQKTsq36fLOE34cf
https://it.indeed.com/cmp/Red-animation/jobs/Animatori-Turtistici-Villaggi-b81f5a7547c43925?sjdu=IIJgPUUd76i2JuemN-BobWcXhM_eZ1wV-87QDMCIHSNwQo0iDOlfhDuLM7gMww5ruAAAlI7Wi8srRDae-qyKZfSMn17MhIJp8H418GtB9Udv2PfdFQnqNf_erKO5nW3EEitHhflVmNeWE_qEzGv45V7SQc7en9jk1RkXn5Sqg7skesLNkQKTsq36fLOE34cf
https://it.indeed.com/cmp/Red-animation/jobs/Animatori-Turtistici-Villaggi-b81f5a7547c43925?sjdu=IIJgPUUd76i2JuemN-BobWcXhM_eZ1wV-87QDMCIHSNwQo0iDOlfhDuLM7gMww5ruAAAlI7Wi8srRDae-qyKZfSMn17MhIJp8H418GtB9Udv2PfdFQnqNf_erKO5nW3EEitHhflVmNeWE_qEzGv45V7SQc7en9jk1RkXn5Sqg7skesLNkQKTsq36fLOE34cf
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LAVORO IN ITALIA E ALL’ESTERO 

 

RYANAIR ha reso note le prossime date dei Cabin Crew Day, le giornate dedicate al reclutamento di nuovi assistenti di volo, 
in collaborazione con Crewlink, una società che da anni coadiuva la ricerca di questo tipo di personale specializzato. Molte 
sono le date di selezione annunciate sul territorio italiano, durante le quali si svolgeranno i veri e propri colloqui. Requisiti: 
età superiore ai 18 anni; altezza minima di 1,57 m, proporzionata col peso; fluente nella lingua inglese;buona forma fisica; 
buone capacità visive (le lenti a contatto sono ammesse);buone capacità natatorie. Le selezioni prevedono il superamento di 
un test in lingua inglese e un colloquio con i responsabili delle Risorse Umane di Ryanair. Le prossime date di selezione in 
Italia sono: Palermo,  21 aprile 2017 ; Catania,  26 aprile 2017. Nota bene: per partecipare alle giornate di selezione è 
richiesto un abbigliamento formale (pantaloni lunghi e camicia per gli uomini, camicia, gonna e collant color carne per le 
donne). I candidati non rispecchieranno questi requisiti non saranno ammessi. Per candidarsi, consultare la pagina web dei 
Recruitment Days, selezionare la giornata alla quale si desidera partecipare e caricare il proprio CV online come indicato. Se 
selezionati, i candidati dovranno partecipare ad un corso di formazione a pagamento di 6 settimane, generalmente a carico 
degli allievi. Per maggiori informazioni sull’offerta, consultare il sito web di Crewink. 

RANDSTAD recluta 200 account manager, 50 advisor, 30 recruiter, che all’interno delle sue filiali si occuperanno dello 
sviluppo del business e della ricerca e selezione dei candidati. Inviare curriculum vitae a: vrt_selezione@randstad.it.    

CENTRO EUROPEO FORMAZIONE E ORIENTAMENTO (CEFO) seleziona e forma su tutto il territorio nazionale 400 
giovani da destinare, in qualità di accompagnatori nei Centri Vacanze in Italia e all’Estero per la stagione estiva 2017. Si 
tratta di un’esperienza di mobilità da vivere in un contesto altrettanto giovanile e il più delle volte internazionale, che 
consente di creare nuovi contatti e sviluppare la consapevolezza del mondo multiculturale. Requisiti: età minima 21 anni 
compiuti e massima 35 anni per i soggiorni in Italia, minimo 23 anni compiuti massimo 35 anni per i soggiorni studio 
all’estero, diploma di scuola secondaria superiore, disponibilità minima di 15 giorni, dalla fine di giugno alla fine del mese di 
agosto 2017. Saranno considerati elementi preferenziali le seguenti caratteristiche: laurea, conoscenza di una o più lingue 
straniere, esperienze lavorative all’estero, una disponibilità per più turni consecutivi, esperienze pregresse nel settore 
documentate, attività di volontariato sociale con minori. A seguito delle selezioni del personale, si offrirà ai partecipanti un 
corso di formazione, con attestato di partecipazione finale. Per informazioni consultare il sito internet www.cefo.it. Scadenza: 
30 aprile 2017 

AGAPLESION FRANKFURTER DIAKONIE KLINIKEN, offre opportunità di lavoro, con reali prospettive di crescita, 
a infermieri italiani interessati a lavorare in Germania. Gli infermieri saranno inseriti in due prestigiose strutture della 
società, a Francoforte. Requisiti: Laurea in Infermieristica, conoscenza della lingua tedesca, disponibilità a lavorare su turni 
a tempo pieno, conoscenze informatiche. L’assunzione prevede un contratto a tempo determinato della durata di due anni, 
con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. La retribuzione viene decisa in base all’esperienza professionale 
della risorsa. Per maggiori informazioni consultare il sito: http://www.agaplesion.de/index.php?id=start. 

IL TOUR OPERATOR AVEC, in collaborazione CEFO, seleziona insegnanti italiani laureati in lingua inglese da 
destinare ai Centri Vacanza per l’estate 2017. Requisiti: minimo 21 anni compiuti per i soggiorni in Italia; minimo 23 anni 
compiuti per i soggiorni studio all’estero; Laurea Magistrale in Lingue e Letterature Straniere o in Interpretariato e 
Traduzione; na disponibilità minima di 15 giorni, dalla fine di Giugno fino ad Agosto 2017. Saranno considerati elementi 
preferenziali le seguenti caratteristiche: esperienze pregresse nel campo dell’insegnamento, disponibilità per più turni 
consecutivi, attività di volontariato sociale con minori. Per candidarsi, è necessario inviare il proprio c.v. congiuntamente 
alla lettera di motivazione, all’indirizzo email: ceforoma@gmail.com. Scadenza: il prima possibile.  

http://www.crewlink.ie/it/recruitment-days
http://www.crewlink.ie/it/recruitment-days
http://www.crewlink.ie/it
mailto:vrt_selezione@randstad.it
http://www.cefo.it/
http://www.agaplesion.de/index.php?id=start
mailto:ceforoma@gmail.com
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IAKI ricerca specialisti di social media marketing madrelingua russa per collaborazioni part-time o eventuale 
inserimento nel team operativo di Milano. Il ruolo previsto include più attività: analisi, gestione social media, scrittura in 
lingua russa, utilizzo di tool avanzati per la gestione e l’analisi forniti dall’agenzia. 
Si ricercano persone con grande entusiasmo, motivazione e desiderio di crescita nel campo del social media; anche per le 
collaborazioni esterne ci sarà infatti il massimo coinvolgimento con il team di agenzia, con dialogo, scambio e crescita 
professionale.Requisiti: buona conoscenza dei principali social network internazionali (Facebook, Instagram, Twitter), ma 
anche di VKontakte e Mail.ru, ottima capacità di scrittura in lingua russa (non basta conoscere una lingua per saper 
scrivere), buona comprensione anche dell’italiano, per facilitare la collaborazione con il team dell’agenzia. Altri requisiti 
graditi: esperienza di gestione di social network a livello professionale, 
laurea in una disciplina umanistica, ottima comprensione e buona capacità di scrittura anche in una terza lingua. Inviare una 
lettera di presentazione che comprenda anche i progetti social su cui si è già lavorato a micandido@iaki.it indicando in 
oggetto Rif. RSME. 

JOHNSON & JOHNSON, la multinazionale USA dedita alla ricerca e alla scienza, che con le sue idee innovative e con i suoi 
prodotti e servizi promuove la salute e il benessere delle persone nel mondo, seleziona medici per la località 
di Taipei a Taiwan. Si richiede: laurea in Medicina.  Necessaria una forte motivazione a lavorare in una casa farmaceutica 
che ha una lunga storia, nasce infatti nel 1886, e che gode di un’ottima reputazione. Johnson & Johnson quotidianamente si 
occupa della vita di oltre un miliardo di persone ogni giorno, in tutto il mondo. I medici interessati possono inviare il proprio 
curriculum per futuri impieghi in quell’area del mondo. Per maggiori informazioni consultare il sito: 
https://jobs.jnj.com/jobs/000018CU/%5bJanssen%5d+Physicians?lang=en-US.                

DARWINSTAFF ha aperto le selezioni per l’assunzione di candidati 
per miniclub, sportivi, dj, polivalenti, ballerine, hostess, promoter, responsabili staff, tecnici audio luci da inserire presso 
resorts, compagnie alberghiere, navi da crociera, villaggi turistici, parchi a tema. Destinazioni: Italia, Spagna, Grecia, 
Francia, Slovenia, Croazia, S. Domingo, Messico, Bahamas, Kenya, Madagascar, Mauritius, Tanzania, Maldive. Requisiti: 
preferibile disponibilità continuativa e conoscenza lingue straniere. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare 
il sito: www.darwinstaff.com/casting/ . 

 
 

CORSI DI FORMAZIONE 
 

Il Calendario della formazione Europea contiene le attuali offerte di formazione delle diverse istituzioni e organizzazioni, 
quali SALTO, le Agenzie Nazionali per il Programma Gioventù in Azione, le organizzazioni giovanili non-governative, i Centri 
Giovanili europei del Consiglio d’Europa, il programma di Partenariato sulla Formazione degli Animatori Giovanili, etc. I corsi 
si rivolgono a giovani, animatori e operatori giovanili, mentori, leader di gruppo, ed altri specialisti del settore. Per maggiori 
informazioni consultare il sito: http://www.eurodesk.it/notizie/calendario-formazione-salto-youth-14. 

 
 
 

mailto:micandido@iaki.it?subject=Rif.%20RSME%20da%20caboto.info
https://jobs.jnj.com/jobs/000018CU/%5bJanssen%5d+Physicians?lang=en-US
http://www.darwinstaff.com/casting/
http://www.eurodesk.it/notizie/calendario-formazione-salto-youth-14
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STAGE/TIROCINI 
 
CATANIA  
 
COF cerca n. 1 assistente aeroportuale per tirocinio formativo. Si richiede: laurea nell’ambito della formazione 
conseguita da non più di 12 mesi dalla data di avvio del tirocinio, ottime capacità comunicative, ottima conoscenza della 
lingua inglese. Inviare curriculum a lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento: L695. Scadenza offerta lavorativa: 13 
aprile. 
 
COF cerca n. 1 addetto vendite per tirocinio formativo. Si richiede: laurea nell’ambito dell’economia aziendale conseguita 
da non più di 12 mesi dalla data di avvio del tirocinio, ottima conoscenza del pacchetto office e ottima conoscenza della 
lingua inglese. Inviare curriculum a lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento: L696. Scadenza offerta lavorativa: 13 
aprile. 
 
COF  cerca stagisti area marketing. Requisiti richiesti: laurea nell’ambito della formazione conseguita da non più di 12 mesi 
dalla data di avvio del tirocinio con votazione minima 106/110, ottima conoscenza della lingua inglese, buona capacità di 
utilizzo dei principali sistemi informatici. Inviare curriculum a lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento: L697. Scadenza 
offerta lavorativa: 17 aprile. 
 
GRUPPO TOSCANO S.P.A. cerca stagista retribuito. Requisiti:  dinamismo, buone doti relazionali, capacità di lavorare in 
team, spirito di iniziativa. Offresi stage di 12 settimane retribuito. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il 
sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=57d7858781b25036&l=sicilia&tk=1bb896con18p6bl2&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jo
bseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts.   

 
MESSINA 
 
KIMERIK cerca segretaria amministrativa. Requisiti: motivazione, ottime capacità informatiche, flessibilità, diploma di 
maturità. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=2954d73faf621535&l=sicilia&tk=1bddle5e718qlbgr&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobs
eeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bddle5e718qlbgr.  Sede di lavoro: Patti. 
 
AZIENDA SETTORE ALBERGHIERO cerca stagisti per stagione estiva 2017. Si richiede: diploma di maturità superiore o 
laurea, buona conoscenza della lingua inglese e di una seconda lingua. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  
con riferimento: L550. Sede di lavoro: Taormina. 
 

PALERMO 
 
HERTZ cerca addetto back-office, amministrazione e controllo qualità. Requisiti: buona conoscenza della lingua inglese 
laureando o laureato in materie umanistiche, buone capacità di utilizzo del pacchetto office.  
Lo stage di durata semestrale si svolgerà da maggio a fine novembre dal lunedì al venerdì per 8 ore al giorno. È previsto 
rimborso mensile di 650€ e buoni pasto. Per candidarsi, inviare c.v. a: stagehertz@gmail.com  specificando in oggetto 
"Stage Palermo". 
 
CORPORATE CONSULTING S.R.L. cerca praticante ragioniere/a. Per maggiori informazioni ed invio candidature 
consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=7c80ef3b4dc510bb&l=sicilia&tk=1b9tef2on05305d0&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobs
eeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts. Sede di lavoro: Palermo. 

mailto:lavoro@quotidianodisicilia.it
mailto:lavoro@quotidianodisicilia.it
mailto:lavoro@quotidianodisicilia.it
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=57d7858781b25036&l=sicilia&tk=1bb896con18p6bl2&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=57d7858781b25036&l=sicilia&tk=1bb896con18p6bl2&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=57d7858781b25036&l=sicilia&tk=1bb896con18p6bl2&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=2954d73faf621535&l=sicilia&tk=1bddle5e718qlbgr&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bddle5e718qlbgr
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=2954d73faf621535&l=sicilia&tk=1bddle5e718qlbgr&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bddle5e718qlbgr
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=2954d73faf621535&l=sicilia&tk=1bddle5e718qlbgr&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bddle5e718qlbgr
mailto:lavoro@quotidianodisicilia.it
mailto:stagehertz@gmail.com
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=7c80ef3b4dc510bb&l=sicilia&tk=1b9tef2on05305d0&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=7c80ef3b4dc510bb&l=sicilia&tk=1b9tef2on05305d0&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=7c80ef3b4dc510bb&l=sicilia&tk=1b9tef2on05305d0&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts
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AZIENDA SETTORE COMMERCIALE  cerca n. 1 operatore web per tirocinio formativo. Si richiede: età inferiore ai 29 
anni, intraprendenza, spirito di iniziativa. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento: L464. Sede di 
lavoro: Palermo. 
 
STUDIO LEGALE AVV.F.LO NIGRO cerca n.2 praticanti avvocati per tirocinio professionale. Requisiti: determinazione 
verso la professione e frequentazione costante dello studio. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: 
https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=b6454649e16140d9&l=sicilia&tk=1bbl6icti18q5djq&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobse
eker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts.  

 
RAGUSA 

AZIENDA SETTORE ELETTRICO cerca n. 1 operatore di impianti elettrici per tirocinio formativo. Si richiede: età 
compresa tra i 20 ed i 30 anni, diploma di scuola media superiore. Inviare curriculum a lavoro@quotidianodisicilia.it  con 
riferimento: L707. Sede di lavoro:Modica. Scadenza offerta lavorativa: 13 aprile. 

AZIENDA SETTORE RISTORATIVO cerca n. 1 barista per tirocinio formativo. Requisiti richiesti: licenza media o diploma 
superiore, età compresa tra i 22/23 anni, essere automunito. Sede di lavoro:Modica. Inviare curriculum a 
lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento: L708. Scadenza offerta lavorativa: 13 aprile. 

SYKELYA S.R.L. cerca n.2 commessi di vendita. Requisiti: diploma di maturità, età compresa tra i 20 e i 30 anni. Inviare 
curriculum vitae a: sc54c00@regione.sicilia.it.  Sede di lavoro: Modica. Scadenza: 17/04/2017. 

SAPERI E SAPORI S.A.S. cerca n.2 camerieri di bar. Requisiti: licenza media o diploma di maturità, età compresa tra i 20 
e i 30 anni. Inviare curriculum vitae a: sc54c00@regione.sicilia.it. Sede di lavoro: Modica. Scadenza: 17/04/2017. 

GIAVA MARKET S.R.L. cerca n.1 commesso di vendita e n.1 cassiere. Requisiti: licenza media o diploma di maturità, età 
compresa tra i 20 e i 30 anni. Inviare curriculum vitae a: sc54c00@regione.sicilia.it. Sede di lavoro: Modica. Scadenza: 
17/04/2017. 

CICERO ORAZIO cerca n.1 cameriere e n.1 aiuto cuoco. Requisiti: licenza media o diploma di maturità, età compresa tra i 
20 e i 30 anni. Inviare curriculum vitae a: sc54c00@regione.sicilia.it. Sede di lavoro: Modica. Scadenza: 17/04/2017. 

AZIENDA OPERANTE NEL SETTORE DELLA RISTORAZIONE cerca n.2 tirocinanti addetti alla ristorazione. Requisiti:  
disponibilità a lavorare su turni dalle  06:00 - 14:00 / 14:00 - 21:00. Si offre borsa lavoro / tirocinio per la durata di 12 mesi e 
compenso di 600,00 euro mensili. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: 
https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=0ded81bb00e4ad4f&l=sicilia&tk=1bcp1golt18qfal6&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobse
eker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bcp1golt18qfal6.  Sede di lavoro: Ragusa. 

AZIENDA SETTORE COMMERCIALE cerca n. 1 operatore di magazzino per tirocinio formativo. Requisiti: diploma di 
maturità superiore, buona predisposizione ai rapporti interpersonali. Inviare curriculum a lavoro@quotidianodisicilia.it  con 
riferimento: L615. 
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TRAPANI 

 

I TRE GOLFI cerca tirocinante receptionist. Requisiti: sorriso,  inglese fluente, scritto e parlato, atteggiamento positivo e 
propensione al problem solving, buona predisposizione al lavoro di gruppo, neolaureati o neodiplomati da meno di un anno.  
Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito:  https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=9d86351cf55d9097&tk=1bddle5e718qlbgr&from=jarecjobs&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobse
eker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bddle5e718qlbgr. Sede di lavoro: San Vito Lo Capo.  
 

NAZIONALI ED INTERNAZIONALI 

PIRELLI cerca mechanical designer. Il/la tirocinante sarà inserito/a all’interno della funzione Process & Equipment 
e, interfacciandosi con diversi clienti interni ed esterni , si occuperà di: supportare nello sviluppo e scelta tecnologica del 
disegno stampi 2D/3D; assicurare il match tra i disegni degli stampi e le specifiche richieste dai clienti interni in un’ottica di 
ottimizzazione di costi e tempi; supportare i plant durante installazione e start up; fornire supporto tecnico ai fornitori WW. 
Requisiti: conoscenza fluente della lingua italiana e inglese, ottima padronanza di MsOffice, interesse per il disegno 
meccanico, esperienza nell’utilizzo di sistemi CAD, propensione a lavorare in team, laurea magistrale in Ingegneria 
Meccanica/Meccatronica. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: 
https://career012.successfactors.eu/career?career_ns=job_listing&company=Pirelli&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_
locale=en_GB&career_job_req_id=5342&selected_lang=en_GB&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertN
ame=&_s.crb=c03LEscNdO%2FTRNu5wM1hBMKwHMQ%3D&jobPipeline=Indeed&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&rgtk
=1bdb3agk518ql9rt.  

 DW AKADEMIE è un’organizzazione tedesca per lo sviluppo dei media internazionali e compie la propria attività a livelli 
internazionali con una serie di partner, tra cui ministeri, ONG, organizzazioni dei media, associazioni professionali e 
università. Offre possibilità di tirocinio in giornalismo della durata da 1 a 6 mesi a Bonn  per il Multimedia Regions 
department, Berlino, per il Multimedia Global department. Rimborso spese minimo da 310 € mensili e proporzionale alle 
competenze possedute. Requisiti necessari: avere completato almeno un anno e mezzo accademico, avere esperienze 
giornalistiche iniziali nell’ambito televisivo, radiofonico o online. Per maggiori informazioni consultare il sito: 
http://www.scambieuropei.info/stage-in-giornalismo-in-germania-da-1-a-6-mesi/ . Scadenza: senza limiti per Bonn, Aprile 
per Berlino. 

GRUPPO DANONE, seleziona profili provenienti da diverse università/facoltà/master e di vari paesi che siano motivati a 
crescere in un contesto dinamico, innovativo e caratterizzato da uno spirito imprenditoriale. Lo stagista, inserito nella 
Direzione Risorse Umane, supporterà l’HR Director e il team HR in tutte le attivita di gestione, sviluppo e amministrazione 
delle risorse umane. In particolare, si occuperà di progetti di HR Transformation legati alla strategia HR Corporate e di 
supporto ad attivita di reporting legate a processi di HR Administration e ad attività di Internal Communication e internal 
events. I requisiti ricercati sono: Laurea di secondo livello conseguita con ottima votazione, spiccate capacità comunicative e 
relazionali, doti di analisi e di problem solving, creatività, orientamento al risultato,e sperienze di stage o collaborazioni 
maturate durante o dopo il percorso di studi, esperienze di studio o di lavoro all’estero, ottima conoscenza della lingua 
inglese, ottima conoscenza di Excel e Powerpoint. Lo stage ha durata di 6 mesi con orari dalle 9.00 alle 18.00, ed è previsto 
un rimborso spese mensile di 700 € + buoni pasto da 8,50 €. Per inviare la propria candidatura consultare la pagina: 
http://www.repubblicadeglistagisti.it/annunci/s2069/. Scadenza: 20 Aprile 2017. 

La REDAZIONE DIGITAL DI MAGNOLIA, che ha curato l’identità web di grandi successi come Pechino Express, 
MasterChef e L’Isola dei Famosi, è alla ricerca di figure junior appassionate e intraprendenti da inserire nel proprio team. Il 
candidati ideali possiederanno i seguenti requisiti: conoscenza e forte passione per il mondo della TV e per i programmi 
televisivi, interesse per il settore dei social media, ottime capacità di scrittura,ottime capacità comunicative e organizzative, 
mentalità aperta e ampia flessibilità. Per maggiori informazioni consultare il sito: http://www.magnoliatv.it/lavora-con-noi/. 
Scadenza: non specificata. 
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VOIHOTELS cerca stagisti per la stagione estiva 2017. Requisiti: giovani neo diplomati o neo laureati da inserire nei vari 
reparti alberghieri. Si richiede conoscenza lingua inglese e possibilmente una seconda lingua, residenza a Taormina o nelle 
vicinanze. Non si garantisce alloggio. Inviare curriculum a:  personaletaormina@voihotels.com  con riferimento: RIF. 
STAGETAO17 
 
La FAO, agenzia specializzata delle Nazioni Unite, di cui fanno parte 191 Stati membri, 2 membri associati e 
un’organizzazione internazionale,  l’Unione Europea, offre l’opportunità di uno stage.  Lo stage presso la FAO si rivolge a 
tutti coloro che non hanno superato i 30 anni, e prevede una retribuzione. 
Le responsabilità e i compiti dello stagista varieranno a seconda del settore in cui si sarà impiegati. Requisiti: essere studenti 
triennali (con almeno due anni di studio alle spalle), studenti magistrali (che stiano per terminare gli studi) o neolaureati in 
economia, scienze animali, scienze agronomiche, botanica e scienze del territorio, sociologia rurale, pesca, silvicoltura, 
coordinazione d’emergenza, possedimento fondiario, finanza, amministrazione, informatica, gestione delle risorse umane e 
altre aree, sempre relazionate con il mandato dell’agenzia; non aver superato i 30 anni; conoscenza dell’inglese, francese o 
spagnolo; conoscenza di altre due lingue tra arabo, cinese e russo rappresenta un vantaggio ulteriore; capacità di lavorare in 
team; buone capacità comunicative.Il tirocinante riceverà uno stipendio mensile fino a un massimo di US $700. Per maggiori 
informazioni consultare il sito: http://www.fao.org/employment/opportunities-for-young-talents/internship-programme/en/ 
Scadenza: possibilità di stage tutto l’anno. 

L’ERA (EUROPEAN RAILWAY AGENCY) è l’Agenzia dell’Unione Europea preposto alla realizzazione di una rete 
ferroviaria europea integrata e di sicurezza. Uno stage curriculare presso l’ERA è un’occasione unica per partecipare alle 
attività quotidiane di un’importante agenzia UE in un ambiente di lavoro stimolante e internazionale. Requisiti: essere iscritti 
ad un corso di laurea per tutta la durata dello stage, essere iscritti ad un corso di laurea che preveda uno stage curriculare, 
possedere ottima conoscenza della lingua inglese o francese. Per candidarsi è necessario: stipulare un accordo tra ente e 
università, inoltrare la candidatura completa di CV (formato Europass) e Lettera Motivazionale all’indirizzo email: 
traineeships@era.europa.eu. Per maggiori informazioni consultare il sito http://www.era.europa.eu/The-
Agency/Jobs/Pages/Traineeship.aspx#stut. Scadenza: possibilità di stage durante tutto l’anno. 

VOLONTARIATO  

Il CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETÀ è stato lanciato tre mesi fa e i giovani europei interessati hanno potuto cominciare 
a registrarsi; anche le organizzazioni accreditate che offriranno le opportunità di solidarietà possono adesso utilizzare il 
database per trovare i potenziali impiegati, tirocinanti o volontari per le loro attività. In questa prima fase, le organizzazioni 
interessate alla partecipazione al Corpo Europeo di Solidarietà possono presentare domanda di finanziamento attraverso 
alcuni programmi UE già attivi. Attualmente sono otto i programma a sostegno del Corpo Europeo di Solidarietà. Per 
partecipare, ciascuna orgnizzazione avrà bisogno di registrarsi al European Solidarity Corps Mission Statement and its 
Principles, e di aderire alla European Solidarity Corps Charter, la Carta che stabilisce i diritti e le responsabilità durante tutte 
le fasi dell’esperienza di solidarietà. Le organizzazioni già accreditate con uno dei programmi di finanziamento hanno 
accesso allo strumento online automaticamente. Al momento della registrazione, a parte i dati personali, i giovani possono 
indicare le loro competenze, esperienze, disponibilità, preferenze e motivazione, nonché caricare il loro CV. Per maggiori 
informazioni consultare il sito: http://www.eurodesk.it/notizie/corpo-europeo-di-solidarieta-come-possono-partecipare-le-
organizzazioni.  

PIATTAFORMA EU AID VOLUNTEERS                                                                                                                                                    
Il sito web offre accesso diretto alle opportunità di volontariato full-time e on-line. Attraverso l’EU Aid Volunteers. I volontari 
possono effettuare una ricerca in base ai periodi, le regioni e i settori. Per maggiori informazioni consultare il sito: 
http://www.eurodesk.it/notizie/piattaforma-eu-aid-volunteers-0.  
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CONCORSI 

    (DI NUOVA USCITA O GIA’ SEGNALATI, MA NON ANCORA SCADUTI) 
 

NAZIONALI 
 
MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 
2° Bando di reclutamento, per il 2017, di N.6.000 volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nell'Esercito. Scad. 20 
luglio 2017. Fonte: G.U.R.I.  N.22 del 21-03-2017. 
 
MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 
Bando di concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento, per il 2017, di N.2.030 volontari in ferma prefissata quadriennale 
(VFP 4) nell'Esercito, nella Marina Militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto, e nell'Aeronautica Militare. Scad. 
11 maggio 2017. Fonte: G.U.R.I.  N.22 del 21-03-2017. 
 
COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 
Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di N.1598 allievi carabinieri in ferma quadriennale. Scad. 02 maggio 2017. 
Fonte: G.U.R.I.  N.25 del 31-03-2017. 
 
MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 
Modifica del bando di reclutamento, per il 2017, di N.1.980 volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nella Marina 
Militare. Scad. 22 aprile 2017. Fonte: G.U.R.I.  N.14 del 21-02-2017. 
 
MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 
Modifica del bando di reclutamento, per il 2017, di N.800 volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nell'Aeronautica 
Militare. Scad. 22 aprile 2017. Fonte: G.U.R.I.  N.14 del 21-02-2017. 
 
MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 
Concorsi, per esami, per l'ammissione di complessivi N.270 giovani ai licei annessi alle Scuole Militari delle Forze Armate 
per l'anno scolastico 2017-2018. Scad. 18 aprile 2017. Fonte: G.U.R.I.  N.21 del 17-03-2017. 
 
COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA  
Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di N.461 allievi marescialli all'89° corso presso la Scuola Ispettori e 
Sovrintendenti della Guardia di finanza, per l'anno accademico 2017/2018. Scad. 18 aprile 2017. Fonte: G.U.R.I.  N.21 del 
17-03-2017. 
 

CATANIA 
 
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI COMPRENSORIO DI ACIREALE – Concorso pubblico di mobilità 
esterna per la copertura di N.1 posto di categoria D, accesso D1, profilo professionale istruttore direttivo amministrativo 
contabile mediante procedura di mobilità volontaria esterna ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001. Scad. 
08 maggio 2017. Fonte: G.U.R.I.  N.27 del 07-04-2017. 
 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA - 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di N.8 personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato presso la Gestione governativa ferrovia Circumetnea. Scad. 27 aprile 2017. Fonte: G.U.R.I.  N.24 del 28-03-
2017. 
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA - 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di N.6 personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato presso la Gestione governativa ferrovia Circumetnea. Scad. 27 aprile 2017. Fonte: G.U.R.I.  N.24 del 28-03-
2017. 
 
AZIENDA OSPEDALIERA 'GARIBALDI - S. LUIGI-CURRO' ASCOLI - TOMASELLI' DI CATANIA - Concorso pubblico, per 
titoli e colloquio, per il conferimento di N.1 incarico quinquennale di direttore medico di struttura complessa disciplina di 
Medicina e chirurgia di accettazione e d'urgenza. Scad. 24 aprile 2017. Fonte: G.U.R.I.  N.23 del 24-03-2017. 
 

PALERMO 
 
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO «P. GIACCONE» DI PALERMO - Concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la formazione di una graduatoria riguardante l'attribuzione d'incarichi per eventuali supplenze, sostituzioni o 
assegnazioni temporanee di N.1 personale dirigente medico, nella disciplina di Cardiochirurgia, da assumere con contratto a 
tempo pieno e determinato. Scad. 24 aprile 2017. Fonte: G.U.R.I.  N.23 del 24-03-2017. 
 
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO «P. GIACCONE» DI PALERMO - Concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per l'assegnazione di una borsa di studio, della durata di mesi dodici, eventualmente rinnovabile, da assegnare a 
N.1 laureato in Medicina e chirurgia, specialista in Gastroenterologia. Scad. 20 aprile 2017. Fonte: G.U.R.I.  N.22 del 21-03-
2017. 
 
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO «P. GIACCONE» DI PALERMO - Concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la formazione di N.1 graduatoria riguardante l'attribuzione d'incarichi per eventuali supplenze, sostituzioni o 
assegnazioni temporanee di personale dirigente medico, nella disciplina di Oncologia medica, da assumere con contratto a 
tempo pieno e determinato. Scad. 20 aprile 2017. Fonte: G.U.R.I.  N.22 del 21-03-2017. 
 
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI BIOMEDICINA ED IMMUNOLOGIA MOLECOLARE 
ALBERTO MONROY - Concorso pubblico, per titoli, per l'assunzione di N.1 unità di personale a tempo determinato con 
profilo professionale di dirigente di ricerca I. Scad. 13 aprile 2017. Fonte: G.U.R.I.  N.20 del 14-03-2017. 
 

MESSINA 
 
UNIVERSITA' DI MESSINA - Concorso pubblico, per la chiamata in ruolo di N.1 professore di prima fascia, ai sensi 
dell'articolo 18, comma 4, della legge n. 240/2010. Scad. 04 maggio 2017. Fonte: G.U.R.I.  N.26 del 04-04-2017. 
 
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA - Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la formulazione di una 
graduatoria per eventuali assunzioni a tempo determinato di N.1 dirigente medico - disciplina Malattie apparato respiratorio. 
Scad. 02 maggio 2017. Fonte: G.U.R.I.  N.25 del 31-03-2017. 
 
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA - Avviso pubblico regionale e interregionale, di mobilità volontaria ai 
sensi dell'articolo 30 del decreto-legge n. 165/2001 riservato esclusivamente alla categoria dei lavoratori disabili di cui 
all'articolo 1 della legge 68/99 per N.2 posti di assistente amministrativo, categoria C, di N.2 posti di collaboratore tecnico 
geometra, categoria D e N.4 posti di collaboratore tecnico programmatore, categoria D. Scad. 18 aprile 2017. Fonte: 
G.U.R.I.  N.21 del 17-03-2017. 

 
 

 

 


