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OPPORTUNITÀ LAVORATIVE 
 

CATANIA 
 
COOPERATIVA SOCIALE  cerca giovani risorse interessate ad intraprendere un percorso di crescita professionale nel 
ruolo di Operatore Web & Social-Media Marketing. L’opportunità è rivolta a giovani diplomati, attualmente disoccupati. Le 
risorse si occuperanno di social media, copywriter, campagne di comunicazione, miglioramento gestione contatti, 
digitalizzazione documentazione e google adwords. Requisiti: età inferiore ai 30 anni, essere disoccupati, non iscrizione o 
frequenza in atto di corsi di formazione o università, residenza a Catania o immediate vicinanze, possesso di un livello 
informatico avanzato e/o esperienze negli ambiti dei quali ci si dovrà occupare. Verrà offerto un tirocinio retribuito (500 euro 
al mese) della durata di sei mesi, nell’ambito del progetto “Crescere in Digitale”. 
Inviare il proprio curriculum corredato da foto a info@centroorizzontela.it solo se in possesso dei requisiti richiesti. 
 
AZIENDA SETTORE RISTORATIVO cerca n. 1 cuoco capo partita. Requisiti richiesti: esperienza già maturata nel settore. 
Inviare curriculum a lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento: L849. 
 
AZIENDA SETTORE IMMOBILIARE cerca n. 7 consulenti. Requisiti richiesti: diploma superiore, intraprendenza, buona 
dialettica, predisposizione al lavoro in team e per obiettivi. Inviare curriculum a lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento: 
L851. 

 
COOPERATIVA SOCIALE cerca educatori per diversamente abili. Requisiti richiesti: predisposizione ed interesse a 
svolgere attività con bambini e  ragazzi, esperienza comprovata nell’assistenza a ragazzi diversamente abili. Inviare 
curriculum a lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento: L853. 
 
AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE cerca n. 1 unità antincendio. Si richiede: attestato di idoneità tecnica, attestato 
di primo soccorso, esperienza sul campo vigilanza antincendio. Inviare curriculum a lavoro@quotidianodisicilia.it con 
riferimento: L855. 
 
AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE cerca n. 1 addetto alla vendita settore gdo. Si richiede: possesso laurea, 
flessibilità oraria, esperienze pregressa nella mansione, disponibilità a lavorare part-time su turni da lunedì alla domenica. 
Completano il profilo passione per il settore vendite, serietà e affidabilità. Inviare curriculum a lavoro@quotidianodisicilia.it 
con riferimento: L856. 
 
AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE cerca n.1 sistemista cloud. Requisiti: pregressa esperienza nella 
manutenzione e presidio DC, e in applicativi nativi cloud e/o rdp. Si richiede: conoscenza s.o. Windows, Linux, Vmware, 
ricerca e approfondimento soluzioni in ambito Cloud, capacità di gestione di database, conoscenza di Google Cloud 
Platform. Inviare curriculum a lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento: L857. 
 
AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE cerca n. 1 commerciale junior Sicilia Orientale. Si richiede: esperienza di 
almeno 1 anno in ruolo analogo, conoscenza e utilizzo CRM, buona conoscenza della lingua inglese. Inviare curriculum a 
lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento: L858. 
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GIOCAMONDO S.C.S.P.A. cerca educatore / assistente ragazzi diversamente abili. Requisiti: predisposizione e 
interesse a svolgere attività a contatto con bambini e ragazzi, esperienza professionale comprovata nell'assistenza a ragazzi 
diversamente abili, disponibilità a viaggiare in Italia o in Europa, disponibilità a risiedere in strutture turistiche per un periodo 
minimo di 2 settimane nei mesi che vanno da giugno ad agosto 2017. Inviare il curriculum vitae aggiornato completo di foto e 
autorizzazione al trattamento dei dati personali all’indirizzo hr@giocamondo.it  specificando nell’oggetto dell’e-mail 
ASSISTENTE 2017 o tramite il sito giocamondo.it alla sezione lavora con noi. 
 
GFARMA cerca farmacista. Requisiti: professionalità, bella presenza. Per maggiori informazioni ed invio candidature 
consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=0b70fb4bed6cfdfc&l=sicilia&tk=1bg56l1od0536186&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobs
eeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bg56l1od0536186.  Sede di lavoro:Giarre. 
 
LA RISORSA UMANA cerca segretaria amministrativa. Requisiti: diploma di ragioneria o similari, esperienza di almeno un 
anno nella mansione, conoscenza del portale Unilav, buona conoscenza dei principali strumenti informatici, pacchetto office 
e posta elettronica, flessibilità, autonomia, capacità organizzative, buona dialettica e doti interpersonali  
disponibilità a lavorare 3 pomeriggi a settimana. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: 
https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=de4f02234dc05846&l=sicilia&tk=1bg7qqcrt053a4q3&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=job
seeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bg7qqcrt053a4q3.   
 

IMPIANTISTICA ETNEA S.R.L. cerca segretaria. Requisiti: buona conoscenza del pc, esperienza pregressa, buona 
dialettica. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=098d79b4c62f1319&l=sicilia&tk=1bg7qqcrt053a4q3&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=job
seeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bg7qqcrt053a4q3.   
 
EVER cerca grafico pubblicitario. Requisiti: ottima conoscenza dei software di grafica, buona dialettica, umiltà. Per 
maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=d36e02ce99f64e77&l=sicilia&tk=1bg7qqcrt053a4q3&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=job
seeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bg7qqcrt053a4q3.  
 
WYCON cerca addetti vendita. Requisiti: conoscenza e interesse per il mondo della cosmetica e in particolare del make- 
up, ottima capacità di relazione e comunicazione, ottimo standing, residenza in prossimità del luogo di lavoro. Per maggiori 
informazioni ed invio candidature consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=e734ea47cd43de77&l=sicilia&tk=1bg7qqcrt053a4q3&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=job
seeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bg7qqcrt053a4q3.  
 
SOCIALFOOD S.R.L. cerca corriere per consegna pasti a domicilio nelle ore serali. Requisiti: puntualità, possesso di uno 
scooter o bici, conoscenza della città e delle vie e buona capacità di orientamento. Per maggiori informazioni ed invio 
candidature consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=50915f04ef6264b5&l=sicilia&tk=1bg7qqcrt053a4q3&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobs
eeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bg7qqcrt053a4q3.  
 
ROYAL S.R.L.S. cerca n.1 banconista/cameriere. Requisiti: esperienza triennale nella mansione. Consegnare il curriculum 
vitae al bar sito al Corso Italia  n. 45/A. 
 
A.S. SHOPPING S.R.L.S. cerca n.1 cassiere/a. Requisiti:  esperienza pregressa nel ruolo. Per info e candidature 
consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=08f976a469f0a5e6&l=sicilia&tk=1bg7qqcrt053a4q3&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobs
eeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bg7qqcrt053a4q3.  
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TIROCINI RETRIBUITI PER “OPERATORI WEB”: UNA OPPORTUNITA’ DA NON PERDERE 
Per i giovani con età non superiore ai 29 anni che in atto non lavorano, non sono iscritti o frequentano corsi di formazione o 
universitari, né stanno svolgendo il servizio civile e sono iscritti a Garanzia Giovani (l’iscrizione, comunque, si può sempre 
fare: http://www.garanziagiovani.gov.it/Pagine/Aderisci.aspx), esiste una opportunità che si consiglia di non trascurare. 
E’ infatti possibile aderire al progetto “Crescere in Digitale” e seguire un corso online (http://www.crescereindigitale.it/il-

corso/) per acquisire competenze informatiche ed essere in grado (grazie alla frequenza del corso, dopo aver sostenuto il 

test finale online, aver ottenuto un punteggio di almeno 60/100 e il conseguente attestato, che si può inserire nel proprio 

curriculum vitae), di candidarsi per un tirocinio di sei mesi. Il tirocinio prevede una indennità di 500,00 euro al mese e 

costituisce una utile esperienza in più in vista del proprio inserimento nel mondo del lavoro. 

 

AGRIGENTO 
 
ARGOS ASSISTANCE S.R.L. cerca medici generici per assistenza domiciliare. Requisiti: laurea magistrale in medicina , 
conoscenza della lingua inglese. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: 
https://it.indeed.com/cmp/Argos-Assistance/jobs/Medici-Generici-Visite-Domiciliari-
63abd9430b8fcaf1?sjdu=Zzi_VW2ygsY1fzh3Ma9ZsE4zIT1NTXCwgFBhdjeTC3MU8t5_d8Nm1eZ_EoX6s8K2b3RAzlJ8upHF
FhzcaWamwB13gCBaHfIU6Zg3LbtbuA6wlyufEB518-Ot4DymdrSNsAujYUPbMwH4gR3QtCgw-
_PAKVphKVe3yR62ZNBGSzI. Sede di lavoro: Sciacca. 
 
SKUOLA. NET cerca insegnanti varie discipline. Requisiti: disponibilità a svolgere ripetizioni per le scuole elementari, 
medie, superiori o per l'università. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: 
http://www.subito.it/offerte-lavoro/lavoro-insegnante-lezioni-private-agrigento-agrigento-207378405.htm.  
 
CLICK-LIFE cerca fotografi da inserire in strutture turistiche per la stagione estiva 2017. Requisiti: professionalità, 
disponibilità lavorativa di 3/4 mesi, possesso di reflex. Inviare curriculum vitae a: click-life@libero.it.   
 
SITRA S.R.L. cerca autista corriere. Requisiti: buona capacità organizzativa, utilizzo traspallet e sponda idraulica, massima  
serietà, preferibilmente età entro i 40 anni. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: 
http://www.subito.it/offerte-lavoro/autista-corriere-agrigento-198839331.htm.  
 
TIROCINI RETRIBUITI PER “OPERATORI WEB”: UNA OPPORTUNITA’ DA NON PERDERE 
Per i giovani con età non superiore ai 29 anni che in atto non lavorano, non sono iscritti o frequentano corsi di formazione o 
universitari, né stanno svolgendo il servizio civile e sono iscritti a Garanzia Giovani (l’iscrizione, comunque, si può sempre 
fare: http://www.garanziagiovani.gov.it/Pagine/Aderisci.aspx), esiste una opportunità che si consiglia di non trascurare. 
E’ infatti possibile aderire al progetto “Crescere in Digitale” e seguire un corso online (http://www.crescereindigitale.it/il-

corso/) per acquisire competenze informatiche ed essere in grado (grazie alla frequenza del corso, dopo aver sostenuto il 

test finale online, aver ottenuto un punteggio di almeno 60/100 e il conseguente attestato, che si può inserire nel proprio 

curriculum vitae), di candidarsi per un tirocinio di sei mesi. Il tirocinio prevede una indennità di 500,00 euro al mese e 

costituisce una utile esperienza in più in vista del proprio inserimento nel mondo del lavoro. 

 

CALTANISSETTA  
 
PEOPLE OF THE WORLD ANIMAZIONE cerca animatrici fitness. Per maggiori informazioni ed invio candidature 
consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=cb6d5b12c8a46997&l=sicilia&tk=1bg7qqcrt053a4q3&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=job
seeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bg7qqcrt053a4q3.  
 
NEW BABY'COLLAGE cerca insegnante. Requisiti: abilitazione scuola per l’infanzia paritaria. Per info e candidature 
consultare il sito: http://www.subito.it/offerte-lavoro/insegnante-caltanissetta-207331323.htm.  
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FERRAMENTA MICCICHE’ cerca addetto alla vendita. Requisiti: diploma di scuola superiore, conoscenza e padronanza 
della lingua italiana, capacità informatiche di base, uso del web e dei sistemi windows, manualità nell'uso degli utensili, 
conoscenza dei prodotti di ferramenta ed idraulica. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: 
http://www.subito.it/offerte-lavoro/addetto-alle-vendite-caltanissetta-207100358.htm.  
 
TIROCINI RETRIBUITI PER “OPERATORI WEB”: UNA OPPORTUNITA’ DA NON PERDERE 
Per i giovani con età non superiore ai 29 anni che in atto non lavorano, non sono iscritti o frequentano corsi di formazione o 
universitari, né stanno svolgendo il servizio civile e sono iscritti a Garanzia Giovani (l’iscrizione, comunque, si può sempre 
fare: http://www.garanziagiovani.gov.it/Pagine/Aderisci.aspx), esiste una opportunità che si consiglia di non trascurare. 
E’ infatti possibile aderire al progetto “Crescere in Digitale” e seguire un corso online (http://www.crescereindigitale.it/il-

corso/) per acquisire competenze informatiche ed essere in grado (grazie alla frequenza del corso, dopo aver sostenuto il 

test finale online, aver ottenuto un punteggio di almeno 60/100 e il conseguente attestato, che si può inserire nel proprio 

curriculum vitae), di candidarsi per un tirocinio di sei mesi. Il tirocinio prevede una indennità di 500,00 euro al mese e 

costituisce una utile esperienza in più in vista del proprio inserimento nel mondo del lavoro. 

 

ENNA 
 
DELFINO'S EQUIPE  cerca animatori fitness. Requisiti: disponibilità immediata alla partenza ( da maggio e fino a 
settembre ), età compresa tra i 18 ed i 30 anni, esperienza nell'ambito del fitness e anche zumba. Per maggiori informazioni 
ed invio candidature consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=ad5de5c2b7a426f2&l=sicilia&tk=1bg7qqcrt053a4q3&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=job
seeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bg7qqcrt053a4q3.  

 
TIROCINI RETRIBUITI PER “OPERATORI WEB”: UNA OPPORTUNITA’ DA NON PERDERE 
Per i giovani con età non superiore ai 29 anni che in atto non lavorano, non sono iscritti o frequentano corsi di formazione o 
universitari, né stanno svolgendo il servizio civile e sono iscritti a Garanzia Giovani (l’iscrizione, comunque, si può sempre 
fare: http://www.garanziagiovani.gov.it/Pagine/Aderisci.aspx), esiste una opportunità che si consiglia di non trascurare. 
E’ infatti possibile aderire al progetto “Crescere in Digitale” e seguire un corso online (http://www.crescereindigitale.it/il-

corso/) per acquisire competenze informatiche ed essere in grado (grazie alla frequenza del corso, dopo aver sostenuto il 

test finale online, aver ottenuto un punteggio di almeno 60/100 e il conseguente attestato, che si può inserire nel proprio 

curriculum vitae), di candidarsi per un tirocinio di sei mesi. Il tirocinio prevede una indennità di 500,00 euro al mese e 

costituisce una utile esperienza in più in vista del proprio inserimento nel mondo del lavoro. 

 

MESSINA 
 
AGENZIA DI ANIMAZIONE cerca n. 1 ragazza per mini club. Si richiede: esperienza anche minima nel settore, 
entusiasmo, buona volontà. Inviare curriculum a lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento: L872. 
 
AZIENDA SETTORE COMUNICAZIONE cerca consulenti area risorse umane. Requisiti richiesti: laurea in psicologia o 
equipollente, possesso partita Iva e patente B, attitudine commerciale, capacità di lavorare per obiettivi, buone conoscenze 
informatiche e buone conoscenze del territorio di competenza. Inviare curriculum a lavoro@quotidianodisicilia.it con 
riferimento: L873. 
 
AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE cerca n. 1 addetto disinfestazione. Requisiti: non avere allergie o fobie verso 
insetti e roditori. Completano il profilo: buone capacità di utilizzo degli strumenti informatici; flessibilità negli orari; rapidità di 
apprendimento e organizzazione del lavoro. Inviare curriculum a lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento: L874. 
 
AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE cerca n. 1 impiegato contabile.  Requisiti: laurea in economia o in materie 
affini, esperienza consolidata nell'ambito della contabilità, maturata preferibilmente presso studi commerciali. Si richiedono 
buone doti relazionali. Inviare curriculum a lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento: L875. 
 

http://www.subito.it/offerte-lavoro/addetto-alle-vendite-caltanissetta-207100358.htm
http://www.garanziagiovani.gov.it/Pagine/Aderisci.aspx
http://www.crescereindigitale.it/il-corso/
http://www.crescereindigitale.it/il-corso/
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=ad5de5c2b7a426f2&l=sicilia&tk=1bg7qqcrt053a4q3&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bg7qqcrt053a4q3
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=ad5de5c2b7a426f2&l=sicilia&tk=1bg7qqcrt053a4q3&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bg7qqcrt053a4q3
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=ad5de5c2b7a426f2&l=sicilia&tk=1bg7qqcrt053a4q3&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bg7qqcrt053a4q3
http://www.garanziagiovani.gov.it/Pagine/Aderisci.aspx
http://www.crescereindigitale.it/il-corso/
http://www.crescereindigitale.it/il-corso/
mailto:lavoro@quotidianodisicilia.it
mailto:lavoro@quotidianodisicilia.it
mailto:lavoro@quotidianodisicilia.it
mailto:lavoro@quotidianodisicilia.it
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AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE cerca n. 1 venditore. Requisiti richiesti: doti relazionali, attitudine alla vendita, 
flessibilità, determinazione. Inviare curriculum a lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento: L876. 
 
AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE cerca n. 1 sales executive. Si richiede: diploma/laurea, esperienza pregressa in 
ambito commerciale e marketing settore food/beverage, canale tradizionale e GDO. Inviare curriculum a 
lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento: L877. 
 
AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE cerca n. 1 amministratore contabile. Si richiede: laurea in discipline 
economiche, esperienza nel settore amministrativo-contabile presso azienda strutturate e società di revisione contabile, 
ottima padronanza del pacchetto Office  e conoscenza del gestionale Zucchetti Infinity. precisione organizzativa, rapidità 
esecutiva e buone capacità di problem solving. Inviare curriculum a lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento: L878. 
 
CONTI GIUSEPPE cerca personale per impianto distribuzione carburante. Requisiti: voglia di lavorare , serietà, non 
necessaria esperienza pregressa. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: 
https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=568206aefe27eba4&l=sicilia&tk=1bg7qqcrt053a4q3&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=job
seeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bg7qqcrt053a4q3.  

 

MAINEIM S.R.L. cerca addetto vendita da inserire nel negozio per la stagione 2017, con possibilità di proseguire. Si 
richiede conoscenza della lingua inglese. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: 
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=f563a19ed30d73f4&from=rje&rgtk=1bg5v319h052u1s0.  Sede di lavoro: Taormina. 

 

MBRINNOVAZIONE cerca operai settore edilizia. . Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: 
https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=55ebf758696c027e&l=sicilia&tk=1bg7qqcrt053a4q3&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=job
seeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bg7qqcrt053a4q3.  

 

NUOVA ATENA cerca segretario/a. Requisiti: conoscenza informatica pacchetto office,internet e uso di posta elettronica, 
competenze nelle ricerche su internet ,lingua inglese livello A2-B1,diploma e/o laurea in ambito informatico e settori lingue 
straniere, esperienza gi pregressa nel settore . 
Si prega di inviare il curriculum in formato europeo con firma sottoscritto in orinale e copia della carta d'identità e del codice 
fiscale all'indirizzo e-mail groupnuovaatena@gmail.com,domicilio a massimo 15-20 km dalla sede in via Francavilla 
371,Taormina.  Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: Sede di lavoro: Taormina. 

 

RANDSTAD ITALIA cerca manutentore appartenente alle categorie protette. Requisiti: appartenenza alle categorie 
protette. E' possibile inviare la propria candidatura all'indirizzo e-mail milazzo@randstad.it  inserendo in oggetto 
CATEGORIA PROTETTA . Sede di lavoro: Milazzo. 

 

IRRITEC S.P.A. cerca progettisti elettronici. Requisiti: possesso della laurea in ingegneria elettronica, informatica o 
meccatronica, esperienza di almeno 1-2 anni, nel medesimo ruolo. Sono richieste le seguenti conoscenze tecniche: sistemi 
di programmazione PLC (preferibilmente OMRON e YASKAWA), Motion Control, linguaggio di programmazione C e C+, reti 
e sistemi bus in campo industriale, sensoristica industriale e strumentazione elettronica. Completano il profilo una buona 
conoscenza della lingua inglese, predisposizione al team working, il problem solving, buona gestione dello stress. La 
conoscenza dello spagnolo costituirà un plus. Per candidarsi compilare il format nell’apposita sezione del sito: 
http://job.irritec.com/dettaglioricercafigura.aspx?id=15. Sede di lavoro: Capo d’Orlando.  
 
IRRITEC S.P.A. cerca progettisti meccanici. Requisiti: possesso della laurea in ingegneria meccanica/industriale, 
esperienza pregressa, di almeno 2-3 anni, nel medesimo ruolo, precisione, motivazione, capacità di lavorare in team, 
problem solving. Sono richieste le seguenti conoscenze tecniche: disegno tecnico, lavorazioni meccaniche, composizione e 
caratteristiche dei materiali e macchine automatiche. La conoscenza di analisi cinematiche-dinamiche e analisi strutturale 

mailto:lavoro@quotidianodisicilia.it
mailto:lavoro@quotidianodisicilia.it
mailto:lavoro@quotidianodisicilia.it
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=568206aefe27eba4&l=sicilia&tk=1bg7qqcrt053a4q3&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bg7qqcrt053a4q3
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=568206aefe27eba4&l=sicilia&tk=1bg7qqcrt053a4q3&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bg7qqcrt053a4q3
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=568206aefe27eba4&l=sicilia&tk=1bg7qqcrt053a4q3&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bg7qqcrt053a4q3
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=f563a19ed30d73f4&from=rje&rgtk=1bg5v319h052u1s0
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=55ebf758696c027e&l=sicilia&tk=1bg7qqcrt053a4q3&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bg7qqcrt053a4q3
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=55ebf758696c027e&l=sicilia&tk=1bg7qqcrt053a4q3&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bg7qqcrt053a4q3
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=55ebf758696c027e&l=sicilia&tk=1bg7qqcrt053a4q3&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bg7qqcrt053a4q3
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FEM costituiscono un plus. È necessaria, inoltre, la conoscenza degli ambienti CAD (2D e 3D: preferibilmente Solid Works e 
Autocad). Per candidarsi compilare il format nell’apposita sezione del sito: 
http://job.irritec.com/dettaglioricercafigura.aspx?id=12. Sede di lavoro: Capo d’Orlando. 
 
TIROCINI RETRIBUITI PER “OPERATORI WEB”: UNA OPPORTUNITA’ DA NON PERDERE 
Per i giovani con età non superiore ai 29 anni che in atto non lavorano, non sono iscritti o frequentano corsi di formazione o 
universitari, né stanno svolgendo il servizio civile e sono iscritti a Garanzia Giovani (l’iscrizione, comunque, si può sempre 
fare: http://www.garanziagiovani.gov.it/Pagine/Aderisci.aspx), esiste una opportunità che si consiglia di non trascurare. 
E’ infatti possibile aderire al progetto “Crescere in Digitale” e seguire un corso online (http://www.crescereindigitale.it/il-

corso/) per acquisire competenze informatiche ed essere in grado (grazie alla frequenza del corso, dopo aver sostenuto il 

test finale online, aver ottenuto un punteggio di almeno 60/100 e il conseguente attestato, che si può inserire nel proprio 

curriculum vitae), di candidarsi per un tirocinio di sei mesi. Il tirocinio prevede una indennità di 500,00 euro al mese e 

costituisce una utile esperienza in più in vista del proprio inserimento nel mondo del lavoro. 

 

PALERMO  
 

AZIENDA SETTORE ABBIGLIAMENTO cerca addetti alla vendita. Requisiti richiesti: esperienza già maturata nel settore, 
età compresa tra i 18 ed i 26 anni, solarità, dinamismo. Inviare curriculum a lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento: 
L848. 

 

ZUIKI cerca store manager, visual, addette alla vendita, magazzinieri per nuova apertura. Per maggiori informazioni ed 
invio candidature consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=851d40a0aa38d114&l=sicilia&tk=1bg7qqcrt053a4q3&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=job
seeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bg7qqcrt053a4q3.  

 

RANDSTAD cerca n.1 sales assistant per boutique. Requisiti:  buono standing, esperienza significativa almeno triennale 
come addetto/a vendita nel settore del lusso, ottima conoscenza della lingua inglese, disponibilità a lavorare su turni dal 
lunedì alla domenica si offre contratto a tempo determinato full-time. Per maggiori informazioni ed invio candidature 
consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=97b1eb13eace20ca&from=rje&rgtk=1bg5v319h052u1s0.  

 

I CUCCI S.R.L. cerca camerieri di sala. Requisiti:  almeno due anni di esperienza in sala di ristorante, flessibilità, 
conoscenza di almeno una lingua straniera. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: 
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=1a901f56d5d5055e&from=rje&rgtk=1bg8qrsm718kjdre.   

 

GI GROUP S.P.A. cerca addetti alla vendita settore abbigliamento. Requisiti: esperienza nella vendita in contesti 
aziendali strutturati. Si richiede diploma, pregressa esperienza almeno biennale nel ruolo. Completano il profilo, buona 
presenza, ottime doti relazionali e comunicative, utilizzo della cassa, flessibilità e disponibilità al lavoro su turni. Per info e 
candidature consultare il sito: http://offerte-di-
lavoro.monster.it/v2/job/View?JobID=184029952&WT.mc_n=olm_sk_feed_indeed_general_it&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6
096&rgtk=1bg7qqcrt053a4q3. Sede di lavoro Palermo 

 

OPENJOBMETIS cerca receptionist. Requisiti: esperienza biennale, conoscenza della lingua inglese parlata e scritta, 
gradita conoscenza lingua francese e/o tedesca. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: 
https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=64c7519b840333fc&l=sicilia&tk=1bg7qqcrt053a4q3&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobs
eeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bg7qqcrt053a4q3.  
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ADECCO ITALIA S.P.A. cerca n.1 addetto alla vendita appartenente alle categorie protette. Requisiti: appartenenza alle 
categorie protette. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: 
http://www.jobmetoo.com/job_ad/5613/#forward.  

 

LIKE IT S.R.L.S. cerca animatori per la stagione estiva 2017. Requisiti: maggiore età, ottima conoscenza della lingua 
inglese, disponibilità di almeno 3 mesi continuativi tra maggio e settembre 2017, predisposizione al lavoro in team ed al 
rapporto con il pubblico, ottimo rapporto con i bambini. Inviare curriculum vitae corredato da foto a figura intera a: 
info@likeit.red. Sede di lavoro: Toscana. 

 
TIROCINI RETRIBUITI PER “OPERATORI WEB”: UNA OPPORTUNITA’ DA NON PERDERE 
Per i giovani con età non superiore ai 29 anni che in atto non lavorano, non sono iscritti o frequentano corsi di formazione o 
universitari, né stanno svolgendo il servizio civile e sono iscritti a Garanzia Giovani (l’iscrizione, comunque, si può sempre 
fare: http://www.garanziagiovani.gov.it/Pagine/Aderisci.aspx), esiste una opportunità che si consiglia di non trascurare. 
E’ infatti possibile aderire al progetto “Crescere in Digitale” e seguire un corso online (http://www.crescereindigitale.it/il-

corso/) per acquisire competenze informatiche ed essere in grado (grazie alla frequenza del corso, dopo aver sostenuto il 

test finale online, aver ottenuto un punteggio di almeno 60/100 e il conseguente attestato, che si può inserire nel proprio 

curriculum vitae), di candidarsi per un tirocinio di sei mesi. Il tirocinio prevede una indennità di 500,00 euro al mese e 

costituisce una utile esperienza in più in vista del proprio inserimento nel mondo del lavoro. 

 

RAGUSA 
 
SALONE DI BELLEZZA cerca n. 1 parrucchiera per tirocinio formativo. Si richiede: obbligo scolastico, età compresa tra i 
18 ed i 25 anni, conoscenze informatiche. Inviare curriculum a lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento: L862. 
 
AZIENDA SETTORE COMMERCIALE cerca n. 1 addetta alle vendite per tirocinio formativo. Si richiede: obbligo 
scolastico, esperienza anche minima nel settore. Inviare curriculum a lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento: L866. 
Sede di lavoro: Modica. Scadenza offerta lavorativa: 17 maggio. 
 
AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE cerca n. 1 magazziniere ricambi mezzi pesanti. Si richiede: esperienza nella 
mansione, buone doti comunicative, buone capacità di problem solving e forte motivazione al ruolo. Inviare curriculum a 
lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento: L869. 
 
AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE cerca n. 1 visual merchandiser. Requisiti richiesti: diploma di maturità 
superiore, intraprendenza, discreta esperienza nel settore. Inviare curriculum a lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento: 
L870. 
 
AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE cerca n. 1 coordinatore rete vendita. Requisiti:  possesso di laurea, ottime 
competenze informatiche, pregressa esperienza nel coordinamento di risorse, forti doti di leadership, orientamento ai 
risultati. Preferibile la provenienza da aziende strutturate del settore food&beverage. Inviare curriculum a 
lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento: L871. 
 
JM ITALIA S.R.L. cerca receptionist. Requisiti: diploma / laurea in materie economiche/lingue, solida esperienza nella 
mansione presso aziende strutturate, ottime conoscenza della lingua inglese, ottime capacità relazionali, empatiche e 
comunicative con buona attitudine al lavoro di gruppo e problem solving. Inviare il curriculum vitae a: selezione@jmenglish.it.  
 
TIROCINI RETRIBUITI PER “OPERATORI WEB”: UNA OPPORTUNITA’ DA NON PERDERE 
Per i giovani con età non superiore ai 29 anni che in atto non lavorano, non sono iscritti o frequentano corsi di formazione o 
universitari, né stanno svolgendo il servizio civile e sono iscritti a Garanzia Giovani (l’iscrizione, comunque, si può sempre 
fare: http://www.garanziagiovani.gov.it/Pagine/Aderisci.aspx), esiste una opportunità che si consiglia di non trascurare. 
E’ infatti possibile aderire al progetto “Crescere in Digitale” e seguire un corso online (http://www.crescereindigitale.it/il-

corso/) per acquisire competenze informatiche ed essere in grado (grazie alla frequenza del corso, dopo aver sostenuto il 

http://www.jobmetoo.com/job_ad/5613/#forward
mailto:info@likeit.red
http://www.garanziagiovani.gov.it/Pagine/Aderisci.aspx
http://www.crescereindigitale.it/il-corso/
http://www.crescereindigitale.it/il-corso/
mailto:lavoro@quotidianodisicilia.it
mailto:lavoro@quotidianodisicilia.it
mailto:lavoro@quotidianodisicilia.it
mailto:lavoro@quotidianodisicilia.it
mailto:lavoro@quotidianodisicilia.it
mailto:selezione@jmenglish.it
http://www.garanziagiovani.gov.it/Pagine/Aderisci.aspx
http://www.crescereindigitale.it/il-corso/
http://www.crescereindigitale.it/il-corso/
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test finale online, aver ottenuto un punteggio di almeno 60/100 e il conseguente attestato, che si può inserire nel proprio 

curriculum vitae), di candidarsi per un tirocinio di sei mesi. Il tirocinio prevede una indennità di 500,00 euro al mese e 

costituisce una utile esperienza in più in vista del proprio inserimento nel mondo del lavoro. 

SIRACUSA 

STRUTTURA ALBERGHIERA cerca cameriera ai piani per preparazione colazioni e pulizia delle camere. Requisiti: 
esperienza pregressa nella mansione dimostrabile. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: 
https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=3016e1effe851833&l=sicilia&tk=1bg7qqcrt053a4q3&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobs
eeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bg7qqcrt053a4q3.  
 
PETERPAN ANIMAZIONE cerca capi animazione. Requisiti: esperienza di almeno 5 anni nel campo dell'animazione 
turistica e almeno un 2 stagioni come capo animazione. Necessaria capacita' di gestione delle risorse umane, leadership, 
problem solving, ottima conoscenza dei programmi di animazione diurni e serali. Costituiscono titolo preferenziale doti 
artistiche e la conoscenza di almeno una lingua straniera. Per info e candidature consultare il sito: 
http://www.subito.it/offerte-lavoro/capo-animazione-per-villaggi-turistici-siracusa-207389502.htm.  
 
CLICK-LIFE  cerca fotografi da inserire in strutture turistiche per la stagione estiva 2017. Requisiti: professionalità, 
disponibilità lavorativa di 3/4 mesi, possesso di reflex. Inviare curriculum vitae a: click-life@libero.it.   
 
DIONISIO S.R.L.S. cerca n.1 lavapiatti. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: 
http://www.subito.it/offerte-lavoro/lavapiatti-siracusa-207336757.htm.  
 
GUSTO GOURMET STORE cerca commis di cucina. Requisiti: disponibilità e dinamismo. Si richiede anche una minima 
esperienza nei settori della pasticceria e rosticceria. Inviare il curriculum a: info@gustogourmetstore.it  ; oppure telefonare al:  
3482407037. 
 
TIROCINI RETRIBUITI PER “OPERATORI WEB”: UNA OPPORTUNITA’ DA NON PERDERE 
Per i giovani con età non superiore ai 29 anni che in atto non lavorano, non sono iscritti o frequentano corsi di formazione o 
universitari, né stanno svolgendo il servizio civile e sono iscritti a Garanzia Giovani (l’iscrizione, comunque, si può sempre 
fare: http://www.garanziagiovani.gov.it/Pagine/Aderisci.aspx), esiste una opportunità che si consiglia di non trascurare. 
E’ infatti possibile aderire al progetto “Crescere in Digitale” e seguire un corso online (http://www.crescereindigitale.it/il-

corso/) per acquisire competenze informatiche ed essere in grado (grazie alla frequenza del corso, dopo aver sostenuto il 

test finale online, aver ottenuto un punteggio di almeno 60/100 e il conseguente attestato, che si può inserire nel proprio 

curriculum vitae), di candidarsi per un tirocinio di sei mesi. Il tirocinio prevede una indennità di 500,00 euro al mese e 

costituisce una utile esperienza in più in vista del proprio inserimento nel mondo del lavoro. 

 

TRAPANI 
 
AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE cerca n. 1 ingegnere elettrico. Requisiti richiesti: laurea in ingegneria 
elettrica/elettrotecnica/elettronica, ottime capacità di gestione dei rapporti interpersonali, buona conoscenza di impianti 
elettrici, disponibilità a spostamenti, anche a brevi trasferte, buona conoscenza della lingua inglese e preferibile conoscenza 
del francese. Inviare curriculum a lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento: L859. 
 
CAMOMILLA ITALIA cerca addetti alle vendite. Requisiti: diploma/laurea, buona conoscenza della lingua inglese e dei 
principali strumenti informatici, buone capacità organizzative e relazionali, orientamento al cliente e ai risultati, 
predisposizione a lavorare in team, flessibilità e disponibilità al lavoro su turni e/o con orario spezzato, sia nei week-end che 
nei festivi. Per info e candidature consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-

https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=3016e1effe851833&l=sicilia&tk=1bg7qqcrt053a4q3&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bg7qqcrt053a4q3
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=3016e1effe851833&l=sicilia&tk=1bg7qqcrt053a4q3&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bg7qqcrt053a4q3
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=3016e1effe851833&l=sicilia&tk=1bg7qqcrt053a4q3&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bg7qqcrt053a4q3
http://www.subito.it/offerte-lavoro/capo-animazione-per-villaggi-turistici-siracusa-207389502.htm
mailto:click-life@libero.it
http://www.subito.it/offerte-lavoro/lavapiatti-siracusa-207336757.htm
mailto:info@gustogourmetstore.it
http://www.garanziagiovani.gov.it/Pagine/Aderisci.aspx
http://www.crescereindigitale.it/il-corso/
http://www.crescereindigitale.it/il-corso/
mailto:lavoro@quotidianodisicilia.it
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=218f7d6d593d9551&tk=1bg7qqcrt053a4q3&from=jarecjobs&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bg7qqcrt053a4q3
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lavoro?jk=218f7d6d593d9551&tk=1bg7qqcrt053a4q3&from=jarecjobs&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobse
eker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bg7qqcrt053a4q3. Sede di lavoro: Alcamo. 

 
BRICOCENTER cerca addetti alla vendita per nuova apertura. Requisiti: passione, orientamento agli obiettivi, 
predisposizione al lavoro di squadra, professionalità. Per info e 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=1bg7qqcrt053a4q3. Sede di lavoro: Alcamo. 
 
AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE cerca n. 1 autista. Requisiti richiesti: pregressa esperienza nel settore presso 
aziende che hanno operato nella distribuzione di freschi, cibi e e bevande, buone doti relazionali, affabilità nell'approcciare i 
clienti, spirito di adattamento, doti di problem solving. Inviare curriculum a lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento: L860. 
 

ARTICOLO 1 cerca n.1 addetto al ricevimento merci. Requisiti: essere in grado di ricevere e scaricare la merce in arrivo, 
collocarla nell'apposita area del magazzino, gestire le scorte, utilizzare le attrezzature e i macchinari per la movimentazione 
delle merci. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=56fa834226498030&l=sicilia&tk=1bg7qqcrt053a4q3&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=job
seeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bg7qqcrt053a4q3. Sede di lavoro: Alcamo. 

 
TIROCINI RETRIBUITI PER “OPERATORI WEB”: UNA OPPORTUNITA’ DA NON PERDERE 
Per i giovani con età non superiore ai 29 anni che in atto non lavorano, non sono iscritti o frequentano corsi di formazione o 
universitari, né stanno svolgendo il servizio civile e sono iscritti a Garanzia Giovani (l’iscrizione, comunque, si può sempre 
fare: http://www.garanziagiovani.gov.it/Pagine/Aderisci.aspx), esiste una opportunità che si consiglia di non trascurare. 
E’ infatti possibile aderire al progetto “Crescere in Digitale” e seguire un corso online (http://www.crescereindigitale.it/il-

corso/) per acquisire competenze informatiche ed essere in grado (grazie alla frequenza del corso, dopo aver sostenuto il 

test finale online, aver ottenuto un punteggio di almeno 60/100 e il conseguente attestato, che si può inserire nel proprio 

curriculum vitae), di candidarsi per un tirocinio di sei mesi. Il tirocinio prevede una indennità di 500,00 euro al mese e 

costituisce una utile esperienza in più in vista del proprio inserimento nel mondo del lavoro. 

 

 

LAVORO IN ITALIA E ALL’ESTERO 
HOLALEMANIA GMBH, in collaborazione con la ZAV tedesca (agenzia del lavoro) seleziona infermieri generici e/o 
pediatrici e ostetriche per rinomati ospedali situati in Germania. Requisiti richiesti: laurea conseguita o riconosciuta in un 
paese UE, laurea in scienze infermieristiche e/o pediatriche o laurea in ostetricia, voglia di mettersi in gioco e affrontare un 
trasferimento a lungo termine in Germania. Si offrono:  
tutor e responsabili di reparto, corso gratuito di lingua tedesca fino al livello B2, contratto biennale o a tempo indeterminato, 
stipendio lordo a partire da 2.400 euro, più indennità economiche per notti, fine settimana e festivi, assistenza in lingua 
madre per tutto ciò che riguarda le pratiche burocratiche, amministrative e bancarie, il riconoscimento del titolo di studio, la 
ricerca di un appartamento e l’inserimento nel nuovo ambiente di lavoro. Inviare la candidatura con curriculum vitae agli 
indirizzi: r.manta@holalemania.de oppure n.kreuzer@holalemania.de. Sede di lavoro: Germania. 

NINTENDO, colosso dei videogiochi, ricerca personale. Le offerte di lavoro sono rivolte a vari candidati con diversi livelli di 
carriera. Profili ricercati: junior analyst, financial analyst, junior online content coordinator, junior technician product support, 
legal administrative assistant, part-time, localisation producer (outsourcing), localisation producer (software and audio), 
localisation producer (software), lotcheck game tester, senior purchasing specialist marketing supplies, questi nel dettaglio i 
profili per i quali è possibile candidarsi.  
Per ogni posizione sono richiesti titoli di studio e competenze specifiche. Economia, Informatica, Statistica o Matematica, 

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=1bg7qqcrt053a4q3
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=1bg7qqcrt053a4q3
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=1bg7qqcrt053a4q3
mailto:lavoro@quotidianodisicilia.it
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=56fa834226498030&l=sicilia&tk=1bg7qqcrt053a4q3&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bg7qqcrt053a4q3
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=56fa834226498030&l=sicilia&tk=1bg7qqcrt053a4q3&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bg7qqcrt053a4q3
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=56fa834226498030&l=sicilia&tk=1bg7qqcrt053a4q3&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bg7qqcrt053a4q3
http://www.garanziagiovani.gov.it/Pagine/Aderisci.aspx
http://www.crescereindigitale.it/il-corso/
http://www.crescereindigitale.it/il-corso/
mailto:r.manta@holalemania.de
mailto:n.kreuzer@holalemania.de
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Giurisprudenza sono le lauree maggiormente richieste. Essenziale, per tutte le posizioni, essere in possesso della 
conoscenza della lingua inglese. Inoltre, l’azienda dà l’opportunità a giovani senza esperienza e con la passione per i 
videogiochi, di effettuare stage di 6 mesi presso la sede tedesca. I candidati dovranno essere studenti dotati di una fluente 
conoscenza dell’inglese e di buone competenze informatiche. Per inviare la propria candidatura consultare il sito: 
https://jobs.nintendo.de/main?fn=bm.ext.jobsview_engl&land=IT.  

IFAD è alla ricerca di un consulente alla gestione finanziaria per la sua sede di Roma per un massimo di 11 mesi. Il 
Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo, nota agenzia delle Nazioni Unite, è alla ricerca di candidati da inserire 
all’interno del proprio organico come Specialista di Gestione Finanziaria. IFAD è alla ricerca in particolare di due categorie di 
consulenti: Specialisti del management finanziario, per cui sono previste specifiche mansioni tecniche, e assistenti alla 
implementazione finanziaria che si concentreranno su attività di follow up. Requisiti organizzativi: dimostrata attitudine alla 
leadership al cambiamento, continua voglia di imparare, condividere la conoscenza e innovare, focus sui clienti, attitudine al 
problem solving e al decision making, capacità di gestione del tempo, delle risorse e delle informazioni, capacità di 
contribuire concretamente al gruppo, profonda conoscenza dei principi e dei concetti delle operazioni finanziare, abilità 
analitiche e organizzative, dimostrata capacità di comunicare in modo efficace utilizzando diversi registri da adattare al 
proprio pubblico, buona conoscenza dei software di contabilità, empatia con i clienti e al contempo capacità di mantenere 
l’integrità delle risorse finanziare. Requisiti tecnici: profonda conoscenza dei concetti delle operazioni finanziarie, capacità di 
identificare e analizzare problemi sistemici, formulando opzioni per risolverli, dimostrata capacità di comunicare 
efficacemente in diversi toni e stili di linguaggio per essere conformi all’audience, buona conoscenza dei sistemi informatici, 
abilità di empatizzare con i clienti. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: 
https://job.ifad.org/psc/IFHRPRDE/EMPLOYEE/HRMS/s/WEBLIB_IFA_FORM.ISCRIPT1.FieldFormula.IScript_IFADSimulati
on?route=viewJobPosting&joid=1480.  Scadenza: 30 giugno 2017. 

La FONDAZIONE RCCS CA’ GRANDA ha appena indetto un bando finalizzato all’assunzione di 10 infermieri  con 
contratto a tempo pieno. Il concorso, per titoli ed esami, si articolerà anche in una prova scritta, una prova orale e una prova 
pratica. Requisiti: cittadinanza italiana o di uno degli stati dell’unione europea, idoneità fisica all’impiego, laurea in 
infermieristica o diploma universitario per infermieri oppure diploma conseguito in base al precedente 
ordinamento,riconosciuto equipollente, iscrizione al relativo albo professionale. Per maggiori informazioni ed invio 
candidature consultare il sito: https://www.ticonsiglio.com/wp-content/uploads/2012/08/Fondazione-Ca-Granda-policlinico-
Milano-bando-infermieri.pdf  Sede di lavoro: Milano. Scadenza: 22 maggio 2017. 

GEOSIT S.R.L.S. cerca geometra. Requisiti:  possesso di laurea o diploma di geometra, età compresa tra 22 e 29 anni 
residenza in Calabria, esperienza documentabile in pratiche e catastali, automunito e con una spiccata propensione alle 
attività di natura tecnica con competenza nell'uso del PC (Office, email, CAD). Per maggiori informazioni ed invio 
candidature consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=aac3560179be6d7a&l=sicilia&tk=1bfjcbtmd05322r9&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobs
eeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bfjcbtmd05322r9. Sede di lavoro: Calabria. 

DURING S.P.A. cerca analista di laboratorio. Requisiti:  possesso di laurea in biologia, chimica o indirizzi analoghi, 
esperienza pluriennale in laboratori in aziende alimentari, disponibilità immediata, domicilio in zona Perugia. Per maggiori 
informazioni ed invio candidature consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=bd9b1cc7043f9c58&from=rje&rgtk=1bf274at818kjequ. Sede di lavoro: Perugia.  

PHILIP MORRIS, la nota azienda produttrice di tabacco, è alla ricerca di nuove risorse da inserire in Italia e all’estero. 

Nello specifico, per la sede di Londra si ricercano figure full-time da inserire nei settori marketing, finanza e legale, 

consumer research analyst, trademark analyst assistant counsel, brand engagement executive, internal controls 

specialist, commercial organisation development Executive. I candidati ideali sono laureati e hanno un’ottima 

conoscenza della lingua inglese. Per maggiori informazioni consultare il sito: https://www.pmi.com/careers/job-

details?id=GB-02234.  Sede di lavoro: Londra. 

 

https://jobs.nintendo.de/main?fn=bm.ext.jobsview_engl&land=IT
https://job.ifad.org/psc/IFHRPRDE/EMPLOYEE/HRMS/s/WEBLIB_IFA_FORM.ISCRIPT1.FieldFormula.IScript_IFADSimulation?route=viewJobPosting&joid=1480
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https://www.ticonsiglio.com/wp-content/uploads/2012/08/Fondazione-Ca-Granda-policlinico-Milano-bando-infermieri.pdf
https://www.ticonsiglio.com/wp-content/uploads/2012/08/Fondazione-Ca-Granda-policlinico-Milano-bando-infermieri.pdf
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=aac3560179be6d7a&l=sicilia&tk=1bfjcbtmd05322r9&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bfjcbtmd05322r9
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=aac3560179be6d7a&l=sicilia&tk=1bfjcbtmd05322r9&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bfjcbtmd05322r9
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=aac3560179be6d7a&l=sicilia&tk=1bfjcbtmd05322r9&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bfjcbtmd05322r9
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=bd9b1cc7043f9c58&from=rje&rgtk=1bf274at818kjequ
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=bd9b1cc7043f9c58&from=rje&rgtk=1bf274at818kjequ
https://www.pmi.com/careers/job-details?id=GB-02234
https://www.pmi.com/careers/job-details?id=GB-02234
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AMAZON è alla ricerca di  speech scientists junior e senior, da inserire nel proprio team all’interno del Centro di Sviluppo di 

Avigliana. Gli esperti nel campo del machine learning e dell’apprendimento automatico scelti lavoreranno su Echo, 

l’assistente virtuale di Amazon che funziona tramite Alexa, l’assistente vocale, in modo da svolgere ricerche per il 

miglioramento delle loro prestazioni. Requisiti: laurea magistrale in informatica o affini, dai 3 agli 8 anni di esperienza, 

conoscenza del campo di ricerca (machine learning, statistical modeling, natural language understanding, machine 

translation), abilità di programmazione, esperienza nell’uso di Unix/Linux, essere un programmatore con profonda 

esperienza di Python e/o Java, esperienza in una delle seguenti aree: algoritmi e strutture di dati, ottimizzazione numerica, 

analisi, estrapolazione dei dati, calcolo parallelo e distribuito. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il 

sito: https://www.amazon.jobs/it/jobs/449159.  

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.  

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. 

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. 

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/. 

 
 
 
 

https://www.amazon.jobs/it/jobs/449159
mailto:vrt_selezione@randstad.it
http://www.agaplesion.de/index.php?id=start
mailto:micandido@iaki.it?subject=Rif.%20RSME%20da%20caboto.info
http://www.darwinstaff.com/casting/
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CORSI DI FORMAZIONE 
 
Corso gratuito per la formazione di tutori volontari per minori stranieri non accompagnati. 
Inizia il 25 maggio prossimo il corso gratuito per la formazione e la costituzione di una rete di tutori volontari per minori 
stranieri non accompagnati. Organizzato dal Centro Mediterraneo Giorgio La Pira, dalla Fondazione Migrantes e 
dall’Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione, il corso si svolgerà a Catania.  Per informazioni e per l’iscrizione, scrivere 
a: progettotutori@medlapira.org 
E’ anche possibile contattare la dott.ssa Lucia Ventura al n. 0932.925024 o l’avv. Flavia Cerino (flavia.cerino@virgilio.it). 
 
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. 

 
STAGE/TIROCINI 

 
CATANIA  
 
COOPERATIVA SOCIALE  cerca giovani risorse interessate ad intraprendere un percorso di crescita professionale nel 
ruolo di Operatore Web & Social-Media Marketing. L’opportunità è rivolta a giovani diplomati, attualmente disoccupati. Le 
risorse si occuperanno di social media, copywriter, campagne di comunicazione, miglioramento gestione contatti, 
digitalizzazione documentazione e google adwords. Requisiti: età inferiore ai 30 anni, essere disoccupati, non iscrizione o 
frequenza in atto di corsi di formazione o università, residenza a Catania o immediate vicinanze, possesso di un livello 
informatico avanzato e/o esperienze negli ambiti dei quali ci si dovrà occupare. Verrà offerto un tirocinio retribuito (500 euro 
al mese) della durata di sei mesi, nell’ambito del progetto “Crescere in Digitale”. 
Inviare il proprio curriculum corredato da foto a info@centroorizzontela.it solo se in possesso dei requisiti richiesti. 
 
HOTEL.BB cerca addetti marketing turistico per stage. Requisiti: laurea in economia, scienze della comunicazione o 
affini, conoscenza della lingua inglese, esperienza pregressa nel settore turistico. Per maggiori informazioni ed invio 
candidature consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=de7d02ca58b325a4&l=sicilia&tk=1bg7qqcrt053a4q3&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=job
seeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bg7qqcrt053a4q3.  
 
GRANDVISION ITALY, leader nel settore dell’ottica, cerca stagisti addetti alla vendita. Requisiti:  aver conseguito l'ultimo 
titolo di studio (diploma o laurea) entro 12 mesi, ottime capacità comunicative e relazionali, attitudine alla vendita, 
entusiasmo, dinamismo, proattività e voglia di crescere professionalmente. E' richiesta una buona conoscenza della lingua 
inglese. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=cefc1fcb6dc2c4bb&l=sicilia&tk=1bg7qqcrt053a4q3&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobs
eeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bg7qqcrt053a4q3.  
 
RANDSTAD cerca addetto back office e front office per tirocinio retribuito. Requisiti: diploma con ottimi voti e/o laurea, 
laureandi, neo-laureati in materie giuridiche, economiche o scienze bancarie, minima esperienza richiesta in ambito 
assicurativo e/o di servizi, buone competenze nell’utilizzo del pc, spiccate capacità Comunicative e di relazione con il 
pubblico, gestione e organizzazione del lavoro, empatia, dinamicità, disponibilità e gentilezza. Per maggiori informazioni ed 

mailto:progettotutori@medlapira.org
http://www.eurodesk.it/notizie/calendario-formazione-salto-youth-14
mailto:info@centroorizzontela.it
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=de7d02ca58b325a4&l=sicilia&tk=1bg7qqcrt053a4q3&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bg7qqcrt053a4q3
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=de7d02ca58b325a4&l=sicilia&tk=1bg7qqcrt053a4q3&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bg7qqcrt053a4q3
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=de7d02ca58b325a4&l=sicilia&tk=1bg7qqcrt053a4q3&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bg7qqcrt053a4q3
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=cefc1fcb6dc2c4bb&l=sicilia&tk=1bg7qqcrt053a4q3&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bg7qqcrt053a4q3
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=cefc1fcb6dc2c4bb&l=sicilia&tk=1bg7qqcrt053a4q3&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bg7qqcrt053a4q3
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=cefc1fcb6dc2c4bb&l=sicilia&tk=1bg7qqcrt053a4q3&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bg7qqcrt053a4q3
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invio candidature consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=843905037ea6a289&tk=1bf3oaiba18r9bcs&from=jarecjobs&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobse
eker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bf3oaiba18r9bcs.  

 
MESSINA 
 
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 
 
ZAFI S.R.L. cerca  stagista addetto vendita settore abbigliamento. Requisiti: impegno, entusiasmo, voglia di crescere 
professionalmente. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=057f88f787b694e9&l=sicilia&tk=1bfm0pihs05324aa&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobs
eeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bfm0pihs05324aa. 
 
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". 
 

RAGUSA 

SALONE DI BELLEZZA cerca n. 1 parrucchiera per tirocinio formativo. Si richiede: obbligo scolastico, età compresa tra i 
18 ed i 25 anni, conoscenze informatiche. Inviare curriculum a lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento: L862. 

AZIENDA SETTORE COMMERCIALE cerca n. 1 addetta alle vendite per tirocinio formativo. Si richiede: età compresa 
tra i 25 ed i 38 anni, conoscenza della lingua inglese e dei principali sistemi informatici. Inviare curriculum a 
lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento: L863. Sede di lavoro: Modica. Scadenza offerta lavorativa: 17 maggio. 

AZIENDA SETTORE ELETTRICO cerca n. 1 operatore impianti elettrici per tirocinio formativo/apprendistato. Si richiede: 
obbligo scolastico/diploma, età dai 18 in su, possesso patente B, buone conoscenze informatiche. Inviare curriculum a 
lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento: L865.  Sede di lavoro: Modica. Scadenza offerta lavorativa: 20 maggio. 

AZIENDA SETTORE RISTORATIVO cerca n. 1 operatore di ristorazione per tirocinio formativo. Si richiede: obbligo 
scolastico, età compresa tra i 18 ed i 30 anni, buone conoscenze informatiche e della lingua inglese. Inviare curriculum a: 
lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento: L861 Sede di lavoro: Scicli. Scadenza offerta lavorativa: 31 maggio. 

BOSCARINO SALVATORE cerca tirocinante addetto vendite. Requisiti: diploma. Per maggiori informazioni ed invio 
candidature consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=77003d755f8be993&l=sicilia&tk=1bfm0pihs05324aa&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=job
seeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bfm0pihs05324aa.  

F.LLI SAVASTA cerca n.1 tirocinante operatore magazzino merci. Requisiti: diploma,  età compresa tra i 20 e i 30 anni,  
possesso di auto, conoscenze informatiche. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: 
https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=a9a630151bd69b76&l=sicilia&tk=1bfe7j219053210a&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=job
seeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bfe7j219053210a. Sede di lavoro: Modica.  

https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=843905037ea6a289&tk=1bf3oaiba18r9bcs&from=jarecjobs&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bf3oaiba18r9bcs
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=843905037ea6a289&tk=1bf3oaiba18r9bcs&from=jarecjobs&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bf3oaiba18r9bcs
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=843905037ea6a289&tk=1bf3oaiba18r9bcs&from=jarecjobs&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bf3oaiba18r9bcs
mailto:lavoro@quotidianodisicilia.it
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=057f88f787b694e9&l=sicilia&tk=1bfm0pihs05324aa&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bfm0pihs05324aa
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=057f88f787b694e9&l=sicilia&tk=1bfm0pihs05324aa&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bfm0pihs05324aa
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=057f88f787b694e9&l=sicilia&tk=1bfm0pihs05324aa&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bfm0pihs05324aa
mailto:stagehertz@gmail.com
mailto:lavoro@quotidianodisicilia.it
mailto:lavoro@quotidianodisicilia.it
mailto:lavoro@quotidianodisicilia.it
mailto:lavoro@quotidianodisicilia.it
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=77003d755f8be993&l=sicilia&tk=1bfm0pihs05324aa&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bfm0pihs05324aa
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=77003d755f8be993&l=sicilia&tk=1bfm0pihs05324aa&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bfm0pihs05324aa
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=77003d755f8be993&l=sicilia&tk=1bfm0pihs05324aa&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bfm0pihs05324aa
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=a9a630151bd69b76&l=sicilia&tk=1bfe7j219053210a&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bfe7j219053210a
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=a9a630151bd69b76&l=sicilia&tk=1bfe7j219053210a&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bfe7j219053210a
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=a9a630151bd69b76&l=sicilia&tk=1bfe7j219053210a&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bfe7j219053210a
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AZIENDA SETTORE AUTOVEICOLI cerca n. 1 elettromeccanico per tirocinio formativo d’inserimento. Si richiede: 
appartenenza alle categorie di lavoratori svantaggiati, diploma di elettromeccanico, età massima 30 anni. Inviare curriculum 
a lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento: L843. 
 

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=7c1d931bf79ed684&tk=1bg5d700u158g955&from=jarecjobs&alid=590363e1e4b05e522c5b4bfc&utm_source=job
seeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bg5d700u158g955. Sede di lavoro: San Vito Lo 
Capo.  
 

NAZIONALI ED INTERNAZIONALI 

 
TIROCINI RETRIBUITI PER “OPERATORI WEB”: UNA OPPORTUNITA’ DA NON PERDERE 
Per i giovani con età non superiore ai 29 anni che in atto non lavorano, non sono iscritti o frequentano corsi di formazione o 
universitari, né stanno svolgendo il servizio civile e sono iscritti a Garanzia Giovani (l’iscrizione, comunque, si può sempre 
fare: http://www.garanziagiovani.gov.it/Pagine/Aderisci.aspx), esiste una opportunità che si consiglia di non trascurare. 
E’ infatti possibile aderire al progetto “Crescere in Digitale” e seguire un corso online (http://www.crescereindigitale.it/il-

corso/) per acquisire competenze informatiche ed essere in grado (grazie alla frequenza del corso, dopo aver sostenuto il 

test finale online, aver ottenuto un punteggio di almeno 60/100 e il conseguente attestato, che si può inserire nel proprio 

curriculum vitae), di candidarsi per un tirocinio di sei mesi. Il tirocinio prevede una indennità di 500,00 euro al mese e 

costituisce una utile esperienza in più in vista del proprio inserimento nel mondo del lavoro. 

 

LAVOROPIÙ EVERYWHERE, specializzata nella ricerca e selezione di profili internazionali, per progetto di start up 

in Cina di azienda italiana di medie dimensioni del settore Automotive ricerca un jr planner. 

La persona selezionata verrà formata in Italia (Bergamo) per un periodo di circa 3-4 mesi su prodotti, processi e procedure 

aziendali, e successivamente verrà distaccata presso la sede cinese del Gruppo per partecipare allo start-up di uno 

stabilimento di piccole dimensioni, dove a diretto riporto della Proprietà. Avrà come principali mansioni: 

gestione degli ordini produzione, registrazione dell’output macchine, programmazione della produzione tramite gestione 

definizione dei cicli di lavoro e del rispetto delle direttive del Responsabile Operations. Requisiti richiesti: laurea in ingegneria 

meccanica o diploma in ambito tecnico, ottima conoscenza della lingua inglese o cinese sarà considerato un plus, un’ottima 

conoscenza del disegno tecnico, capacità di adattamento, buoni doti relazionali, disponibilità a risiedere per un periodo di 

almeno 6 mesi in Cina. Si offre un contratto a tempo determinato di un anno, oltre che trasporti vitto ed alloggio in Cina e 2 

rientri pagati in Italia. Per candidarsi inviare il curriculum vitae a : everywhere@lavoropiu.it menzionando nell’oggetto: “Junior 

Planner – CINA (MA.1501.JP)”. Sede di lavoro: Bergamo (IT) / China. 

 

SCANIA, azienda svedese specializzata nella produzione di veicoli industriali, seleziona studenti universitari da inserire 

nel progetto tesi Automated Deductive Verification of Embedded C Code. I candidati devono possedere i requisiti seguenti: 

conoscenze informatiche, conoscenza del sistema C programmino, conoscenza nel settore logistico. Il progetto avrà una 

durata di 20 settimane. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: 

https://www.scania.com/group/en/available-positions/?job_id=9257&kw=.  Scadenza: 1 settembre 2017. 

 

Il GUGGENHEIM MUSEUM DI NEW YORK offre l’opportunità di uno  stage a studenti, laureati, dottorandi e 

professionisti  interessati a un’esperienza nel campo delle arti. L’obiettivo del Guggenheim Museum Internship Program è 

quello di fornire un’adeguata formazione sul campo a coloro i quali intendano perseguire una carriera nelle arti e nei campi 

museali. Ai candidati internazionali è richiesta la conoscenza dell’inglese parlato e scritto. Sono previsti tre i cicli di stage nel 

mailto:lavoro@quotidianodisicilia.it
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=7c1d931bf79ed684&tk=1bg5d700u158g955&from=jarecjobs&alid=590363e1e4b05e522c5b4bfc&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bg5d700u158g955
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=7c1d931bf79ed684&tk=1bg5d700u158g955&from=jarecjobs&alid=590363e1e4b05e522c5b4bfc&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bg5d700u158g955
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=7c1d931bf79ed684&tk=1bg5d700u158g955&from=jarecjobs&alid=590363e1e4b05e522c5b4bfc&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bg5d700u158g955
http://www.garanziagiovani.gov.it/Pagine/Aderisci.aspx
http://www.crescereindigitale.it/il-corso/
http://www.crescereindigitale.it/il-corso/
https://www.scania.com/group/en/available-positions/?job_id=9257&kw
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calendario annuale, ciascuno della durata di 3 mesi. Per maggiori informazioni consultare il sito del museo: 

https://www.guggenheim.org/internships.  

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, . 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. 

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. 

 
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, 

https://www.guggenheim.org/internships
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_jobAlertName=&_s.crb=c03LEscNdO%2FTRNu5wM1hBMKwHMQ%3D&jobPipeline=Indeed&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&rgtk=1bdb3agk518ql9rt
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_jobAlertName=&_s.crb=c03LEscNdO%2FTRNu5wM1hBMKwHMQ%3D&jobPipeline=Indeed&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&rgtk=1bdb3agk518ql9rt
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_jobAlertName=&_s.crb=c03LEscNdO%2FTRNu5wM1hBMKwHMQ%3D&jobPipeline=Indeed&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&rgtk=1bdb3agk518ql9rt
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_jobAlertName=&_s.crb=c03LEscNdO%2FTRNu5wM1hBMKwHMQ%3D&jobPipeline=Indeed&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&rgtk=1bdb3agk518ql9rt
http://www.scambieuropei.info/stage-in-giornalismo-in-germania-da-1-a-6-mesi/
http://www.scambieuropei.info/stage-in-giornalismo-in-germania-da-1-a-6-mesi/
http://www.magnoliatv.it/lavora-con-noi/
mailto:personaletaormina@voihotels.com
http://www.fao.org/employment/opportunities-for-young-talents/internship-programme/en/
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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.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:traineeships@era.europa.eu
http://www.era.europa.eu/The-Agency/Jobs/Pages/Traineeship.aspx#stut
http://www.era.europa.eu/The-Agency/Jobs/Pages/Traineeship.aspx#stut
https://europa.eu/youth/solidarity/mission_en
https://europa.eu/youth/solidarity/mission_en
https://europa.eu/youth/solidarity/charter_en
http://www.eurodesk.it/notizie/corpo-europeo-di-solidarieta-come-possono-partecipare-le-organizzazioni
http://www.eurodesk.it/notizie/corpo-europeo-di-solidarieta-come-possono-partecipare-le-organizzazioni
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. 
 
 

CATANIA 
 
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI CHIMICA E TECNOLOGIA DEI POLIMERI - Concorso 
pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, di N.1 personale con profilo 
professionale di ricercatore livello III, a tempo parziale 30%, da usufruirsi presso la sede secondaria di Catania. Scad. 12 
giugno 2017. Fonte: G.U.R.I. N.36 del 12-05-2017. 
 
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI CHIMICA E TECNOLOGIA DEI POLIMERI - Concorso 
pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, di N.1 personale con profilo 
professionale di tecnologo livello III, a tempo parziale 30%, da usufruirsi presso la sede secondaria di Catania. Scad. 12 
giugno 2017. Fonte: G.U.R.I. N.36 del 12-05-2017. 
 
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE ISTITUTO DI SCIENZE NEUROLOGICHE SEZIONE DI CATANIA - 
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per titoli e colloquio, per l'assunzione, di N.1 personale con profilo professionale di 
tecnologo livello III tempo parziale orizzontale al 50%, presso la sede secondaria di Catania. Scad. 12 giugno 2017. Fonte: 
G.U.R.I. N.36 del 12-05-2017. 
 
ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE - Concorso pubblico, per titoli ed esami, per N.1 posto con il profilo di 
operatore tecnico di VIII livello professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato riservato alle categorie disabili di 
cui alla legge 68/99, articolo 1. Scad. 05 giugno 2017. Fonte: G.U.R.I. N.34 del 05-05-2017. 
 
AZIENDA OSPEDALIERA 'GARIBALDI - S. LUIGI-CURRO' ASCOLI - TOMASELLI' DI CATANIA - Concorso pubblico, per 
titoli e colloquio, per la formulazione di graduatorie valide per assunzioni a tempo determinato di N.1 dirigente medico 
disciplina urologia, N.1 dirigente medico di medicina trasfusionale, N.1 dirigente medico di cardiologia. Scad. 29 maggio 
2017. Fonte: DIR. N.32 del 08-05-2017. 
 
COMUNE DI PEDARA – Concorso-Mobilità esterna per la copertura di N. 1 posto di istruttore direttivo contabile. Scad. 29 
maggio 2017. Fonte: DIR. N.32 del 08-05-2017. 
 
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE ISTITUTO PER LA MICROELETTRONICA E MICROSISTEMI - Selezione 
pubblica ad una borsa di studio per laureati da usufruirsi presso la sede secondaria di Agrate Brianza. Scad. 24 maggio 
2017. Fonte: G.U.R.I. N.35 del 09-05-2017. 
 
UNIVERSITA' DI CATANIA - Concorso pubblico, per la chiamata di N.1 professore di prima fascia ai sensi dell'articolo 18, 
comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Scad. 29 maggio 2017. Fonte: G.U.R.I. N.32 del 28-04-2017. 
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UNIVERSITA' DI CATANIA - Concorso pubblico, per la chiamata di N.1 posto di ricercatore universitario a tempo 
determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3 lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Scad. 29 maggio 2017. 
Fonte: G.U.R.I. N.32 del 28-04-2017. 

 
PALERMO 
 
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO ''P. GIACCONE'' DI PALERMO - Concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per l'assegnazione di N.1 borsa di studio, della durata di mesi dodici, eventualmente rinnovabile, da assegnare a 
laureato in Medicina e chirurgia, con competenze in ambito strumentale/informatico. Scad. 12 giugno 2017. Fonte: G.U.R.I.  
N.36 del 12-05-2017. 
 
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO ''P. GIACCONE'' DI PALERMO - Concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per l'assegnazione di N.1 borsa di studio, della durata di mesi dodici, eventualmente rinnovabile, da assegnare a 
laureato in Medicina e chirurgia, specialista in Medicina interna con competenze in ambito epatologico-internistico.  Scad. 12 
giugno 2017. Fonte: G.U.R.I.  N.36 del 12-05-2017. 
 
ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA - ISTITUTO DI ASTROFISICA SPAZIALE E FISICA COSMICA DI PALERMO - 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a N.1 posto di tecnologo - III livello - con contratto di lavoro a tempo determinato, su 
fondi esterni, della durata di 12 mesi, prorogabili. Scad. 08 giugno 2017. Fonte: G.U.R.I.  N.35 del 09-05-2017. 
 
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 personale dirigente medico, nella disciplina di Endocrinologia, da assumere con contratto a 
tempo pieno e determinato. Scad. 05 giugno 2017. Fonte: G.U.R.I.  N.34 del 05-05-2017. 
 
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 personale dirigente medico, nella disciplina di Neurochirurgia, da assumere con contratto a 
tempo pieno e determinato. Scad. 05 giugno 2017. Fonte: G.U.R.I.  N.34 del 05-05-2017. 
 
AZIENDA OSPEDALIERA 'VILLA SOFIA - CTO' DI PALERMO - Concorso pubblico, per titoli, per la formulazione di distinte 
graduatorie per il conferimento di incarichi a tempo determinato di infermiere e ostetrica. Scad. 29 maggio 2017. Fonte: 
DIR. N.32 del 08-05-2017. 
 

MESSINA 
 
COMUNE DI FONDACHELLI-FANTINA - Concorso pubblico, per titoli, per la formazione di una graduatoria per l’assunzione 
stagionale di N. 1 agente di polizia municipale. Scad. 29 maggio 2017. Fonte: DIR.  N.32 del 08-05-2017. 
 
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA - Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di N.1 
incarico quinquennale di direttore medico con incarico di direzione di struttura complessa - disciplina di Ostetricia e 
ginecologia, presso l'U.O.C. Coordinamento consultoriale - Dipartimento Materno infantile. Scad. 05 giugno 2017. Fonte: 
G.U.R.I.  N.34 del 05-05-2017. 
 
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA - Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di N.1 
incarico quinquennale di dirigente psicologo con incarico di direzione di struttura complessa - disciplina di Psicologia. Scad. 
05 giugno 2017. Fonte: G.U.R.I.  N.34 del 05-05-2017. 
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AGRIGENTO 
 
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO - Concorso pubblico, per titoli, per la formazione di una graduatoria, 
riguardante il conferimento di incarichi a tempo determinato di N.1 personale della dirigenza medica, sanitaria non medica, 
professionale e del comparto. Scad. 29 maggio 2017. Fonte: DIR.  N.32 del 08-05-2017. 
 

CALTANISSETTA 
 
COMUNE DI NISCEMI - Concorso-Mobilità per N. 1 posto di istruttore direttivo amministrativo o contabile categoria giuridica 
"D1" a tempo indeterminato con orario pieno. Scad. 31 maggio 2017. Fonte: DIR.  N.29 del 19-04-2017. 

 
ENNA 
 
COMUNE DI REGALBUTO – Concorso-Mobilità volontaria esterna, ex art. 30, D.Lgs. n. 165/2001, per l’assunzione di N. 1 
istruttore direttivo contabile. Scad. 29 maggio 2017. Fonte: DIR.  N.32 del 08-05-2017. 
 
LIBERA UNIVERSITA' DELLA SICILIA CENTRALE ''KORE'' DI ENNA - Concorso pubblico,  per la chiamata di N.1 
professore di ruolo di II fascia - settore concorsuale 09/A3 - facoltà di Ingegneria e architettura. Scad. 22 maggio 2017. 
Fonte: G.U.R.I.  N.31 del 21-04-2017. 
 
LIBERA UNIVERSITA' DELLA SICILIA CENTRALE ''KORE'' DI ENNA - Concorso pubblico,  per la chiamata di N.1 
professore di ruolo di II fascia - settore concorsuale 11/E1 - facoltà di Scienze dell'uomo e della società. Scad. 22 maggio 
2017. Fonte: G.U.R.I.  N.31 del 21-04-2017. 
 
LIBERA UNIVERSITA' DELLA SICILIA CENTRALE ''KORE'' DI ENNA - Concorso pubblico,  per la chiamata di N.1 
professore di ruolo di II fascia, in attuazione degli articoli 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Scad. 18 maggio 
2017. Fonte: G.U.R.I.  N.30 del 18-04-2017. 
 

TRAPANI 
 
COMUNE DI PACECO - Concorso pubblico, per titoli, per l’assegnazione di N. 5 autorizzazioni per l’esercizio del servizio di 
noleggio con conducente. Scad. 29 maggio 2017. Fonte: DIR.  N.32 del 08-05-2017. 
 
COMUNE DI ERICE - Concorso di mobilità esterna, per titoli e colloquio, per la copertura di N. 1 posto di assistente sociale. 
Scad. 29 maggio 2017. Fonte: DIR.  N.32 del 08-05-2017. 
 
COMUNE DI FAVIGNANA - Concorso di mobilità esterna volontaria finalizzata alla copertura di N.3 posti a tempo pieno e 
indeterminato, di cui due con inquadramento nella categoria giuridica “C” e profilo professionale di agente di Polizia 
Municipale e uno con inquadramento nella categoria giuridica “D1” e profilo professionale di istruttore direttivo - 
amministrativo. Scad. 29 maggio 2017. Fonte: DIR.  N.31 del 03-05-2017. 
 
 

 

 
 
 
 

 

 


