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Newsletter del 13/06/2017, a cura di Valentina Massara 
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L’elenco delle opportunità riportate nella newsletter, oltre che in formato digitale,  può essere 
anche consultato nella bacheca del Centro Orizzonte Lavoro, posta accanto alla porta di ingresso 
presso i CAF di via Filippo Corridoni  20, Catania e di via Roma 213, San Giovanni La Punta (Ct). 
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OPPORTUNITÀ LAVORATIVE 
 
 

 
CATANIA 
 
 
AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE cerca n. 1 operaio conduzione impianti.  Requisiti: diploma tecnico industriale, 
pregressa minima esperienza maturata in impianti di produzione, disponibilità a lavorare su tre turni a ciclo continuo, 
affidabilità, flessibilità e serietà, ottima predisposizione a lavorare in team all’interno di un ambiente di lavoro giovane e 
dinamico. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento: L952. 
 
AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE cerca n. 1 ingegnere gestionale.  Requisiti: laurea in ingegneria gestionale, 
buona conoscenza inglese tecnico, esperienza minima,  flessibilità e disponibilità a spostamenti nel territorio di Catania e 
provincia e della Sicilia Orientale. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento: L954. 
 
AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE cerca addetti logistica Gdo. Requisiti:  possesso di patentino per l'utilizzo di 
carrelli elevatori/muletti, pregressa esperienza nel ruolo. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento: 
L955. 
 
AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE  cerca n. 1 autista/operaio. Requisiti: patente E (pregressa esperienza nella 
guida di articolati  e rimorchi di almeno 2 anni), carta tachigrafica con microchip, residenza in Catania e provincia, 
disponibilità a spostamenti. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento: L957. 
 
AZIENDA SETTORE TELECOMUNICAZIONI cerca n. 1 team leader. Requisiti: diploma di maturità, ottima conoscenza 
della lingua italiana parlata e scritta, buone capacità comunicative, attenzione, precisione ed affidabilità, disponibilità nel 
lavorare in turnazioni. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento: L958. 
 
ADECCO cerca n.1 manager di cassa e di accoglienza. Requisiti: almeno 2 anni di esperienza nel ruolo presso realtà 
della GDO/Retail come  responsabile di un team di almeno 5/6 risorse, ottime capacità comunicative e relazionali, è 
abituato/a al lavoro in team e ha una forte propensione al raggiungimento degli obiettivi. Requisito preferenziale è la mobilità 
territoriale, su tutto il territorio nazionale, e la disponibilità a lavorare durante il week end, garantendo flessibilità oraria.  Per 
maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=a39bbc134a7ba8ed&from=rje&rgtk=1bibvjvmo18kj8c1. 
 
RANDSTAD ITALIA cerca n.1 montatore elettromeccanico. Requisiti: diploma tecnico industriale, pregressa esperienza 
maturata nella stessa mansione, disponibilità a lavorare su turni. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il 
sito: https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=c080be1cdb5f3a1b&from=rje&rgtk=1bibvjvmo18kj8c1.  
  
EURECASTYLE cerca per strutture turistiche in Italia animatori mini club, fitness e ballerini per la stagione estiva. 
Requisiti: disponibilità immediata.  Inviare curriculum vitae a:  risorseumane@eurecastyle.com  o telefonare al 0961 722861. 
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Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=a5dfbb17cb734105&from=rje&rgtk=1bibvjvmo18kj8c1. 
 

PIÙ & PIÙ MODA S.R.L. cerca addetti alla vendita. Requisiti: età compresa tra i 18 e 30 anni, minima esperienza nel 
settore di vendita, diploma di scuola superiore, serietà e responsabilità al lavoro, disponibilità part-time e a lavorare nel 
week-end. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=58947b08b64d22f0&from=rje&rgtk=1bibvjvmo18kj8c1. Sede di lavoro: C.C. Porte di Catania. 
 
IFREENEX cerca responsabile aziendale. Requisiti: ottima conoscenza del pc, dinamismo, capacità di lavorare in team. 
Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=caf6d426ffc27664&from=rje&rgtk=1bie36ghq18kj939.  
 
AEROVIAGGI ANIMAZIONE cerca animatori gym - fitness - acquagym, ballo latino americano – caraibico. Requisiti: 
esperienza biennale in scuole di danza e palestre. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: 
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=0c223ff622886c10&from=rje&rgtk=1bie36ghq18kj939 o inviare la candidatura sul 
format di Aeroviaggi.  
 
MEDIA RECRUITMENT cerca collaboratori per l’ufficio stampa. Requisiti: laurea in materie umanistiche, età compresa 
tra i 22 e i 35 anni, passione per la scrittura. Per candidarsi inviare il curriculum vitae a: media.recruitment.srl@gmail.com.  
 
ELETTROCOSTRUZIONI S.R.L. cerca operatore di front office. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare 
il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=1626b83ac7f3465c&l=sicilia&tk=1big5n61r053a312&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobs
eeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1big5n61r053a312. 
 
POLTIME S.R.L. cerca segretario/a. Requisiti: ottime capacità di problem solving, media conoscenza della lingua inglese 
disponibilità di 8 ore giornaliere. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: 
https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=891ea271cb2a9b24&l=sicilia&tk=1big5n61r053a312&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=job
seeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1big5n61r053a312. 
 
BNP PARIBAS cerca operatori del credito. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: 
https://group.bnpparibas/en/careers/offers-world/contratto-a-tempo-determinato/findomestic-operatori-del-credito-
catania?src=JB-10121.  
 
SUPER LINDO cerca addetto/a pulizie. Requisiti: possesso di auto, disponibilità immediata, esperienza pregressa nel 
settore.  Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=e7dfd836c2b39b9b&l=sicilia&tk=1big5n61r053a312&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=job
seeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1big5n61r053a312.  
 
NEGOZIO DI ABBIGLIAMENTO cerca addetti vendita. Requisiti: disponibilità immediata, flessibilità, ottime doti relazionali 
e ottima capacità a lavorare in gruppo,voglia di imparare e crescere. Per maggiori informazioni ed invio candidature 
consultare il sito: https://www.kijiji.it/annunci/offerta/catania-annunci-catania/commesso-
a/113479976?utm_source=indeed&utm_medium=cpc_aggregator. 
 
STRUTTURA ALBERGHIERA cerca receptionist. Requisiti: disponibilità immediata, conoscenza della lingua inglese. Per 
maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: https://www.kijiji.it/annunci/offerta/catania-annunci-
catania/receptionist/110720120?utm_source=indeed&utm_medium=cpc_aggregator. 
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AGRIGENTO 

 
SIS S.R.L. cerca receptionist - wedding planner. Requisiti:  solarità, empatia, loquacità, intraprendenza, predisposizione al 
contatto con il pubblico, diploma e/o laurea, ottima conoscenza della lingua inglese. Per maggiori informazioni ed invio 
candidature consultare il sito: http://agrigento.bakeca.it/dettaglio/sales-agenti-promoter-commerciali/receptionist-wedding-
planner-u2q5137890010.  
 
ERREQUADRO S.R.L. cerca receptionist. Requisiti: comprovata esperienza nel ruolo ricercato, capacità di problem solving 
e gestione del cliente (customer care). Prerequisito indispensabile la conoscenza ad ottimo livello di almeno 2 lingue 
straniere (inglese e francese) e la disponibilità al notturno. Completano il profilo capacità organizzative e di coordinamento 
del team, flessibilità, affidabilità e passione per il proprio lavoro. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il 
sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=ed355bff1af90c9b&l=sicilia&tk=1big5n61r053a312&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobs
eeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1big5n61r053a312. 
 

CALTANISSETTA  
 
FOOT LOCKER cerca n.1 addetto alla vendita. Requisiti: esperienza pregressa da 1 a 3 anni, sicurezza di sé, 
orientamento al raggiungimento degli obiettivi, autonomia, disponibilità,  flessibilità. Per maggiori informazioni ed invio 
candidature consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=2bc540d0008e52c5&l=sicilia&tk=1bidaoikq053a2e1&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=job
seeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bidaoikq053a2e1. 
 
DS ANIMAZIONE  cerca  100 animatori da inserire in villaggi turistici in Italia e all'estero. Requisiti: fluente conoscenza della 
lingua tedesca, disponibilità a spostamenti per almeno tre mesi,  predisposizione al lavoro in gruppo. Per maggiori 
informazioni ed invio candidature consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=f85a32f2f19b3acd&l=sicilia&tk=1bidaoikq053a2e1&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobse
eker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bidaoikq053a2e1. 
  
E.V. GROUP cerca capi animatori, capi villaggio, animatori di punta, istruttori di fitness. Requisiti: esperienza 
pregressa. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=b86d19f7e278803f&l=sicilia&tk=1big5n61r053a312&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobs
eeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1big5n61r053a312.  
 

ENNA 
 
CAMOMILLA ITALIA cerca n.1 addetto/a alle vendite. Requisiti:   diploma/laurea, ottima conoscenza 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 
maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=bdc7e553bfbef627&tk=1bid8fask0bli6t4&from=jarecjobs&alid=590363e1e4b05e522c5b4bfc&utm_source=jobseek
er_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bid8fask0bli6t4. Sede di lavoro: Agira. 
 
OPENJOBMETIS cerca n.1 addetto alle vendite settore idee regalo. Requisiti: esperienza nel ruolo in ambito retail, buona 
padronanza delle tecniche di vendita, buone competenze informatiche, naturale orientamento alle relazioni interpersonali. 
Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=89ebffe5cbfc5816&tk=1bid8fask0bli6t4&from=jarecjobs&alid=590363e1e4b05e522c5b4bfc&utm_source=jobseek
er_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bid8fask0bli6t4.  
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SAMARCANDA cerca istruttori di fitness - crossfit - spinnin - nordic walking da inserire in villaggi turistici. Requisiti: 
avere già compiuto i 18 anni, conoscenza di fitness musicale (aerobica – step - gag), avere esperienze di insegnamento di 
queste attività, avere una disponibilità di tempo di almeno 3 mesi continuativi (meglio se 4/6), avere esperienze o passioni 
inerenti le professionalità  richieste dalla vita del villaggio, avere una attitudine alla vita ed al lavoro di gruppo. Inviare la 
candidatura al sito web http://www.samarcanda.com.    
 
SAMARCANDA cerca  ballerini, cantanti e performer da inserire in villaggi turistici per spettacoli e musical. Requisiti: 
avere gi compiuto i 18 anni, avere una disponibilità di tempo minima di 3 mesi, buona preparazione artistica, attitudine alla 
vita ed al lavoro di gruppo. Inviare la candidatura al sito web http://www.samarcanda.com.    

 
DS ANIMAZIONE cerca 100 animatori da inserire in villaggi turistici in Italia e all'estero.  Requisiti: fluente conoscenza della 
lingua tedesca, disponibilità a spostamenti per almeno tre mesi, predisposizione a lavorare in gruppo. Per maggiori 
informazioni ed invio candidature consultare il sito:  https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=4c0b3d4a509c2b3c&l=sicilia&tk=1bidaoikq053a2e1&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=job
seeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bidaoikq053a2e1.   
 
MESSINA 
 
AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE  cerca n. 1 software developer senior. Requisiti: consolidata esperienza nella 
realizzazione di applicazioni mediante l’utilizzo dei linguaggi di programmazione. Inviare curriculum a: 
lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento: L971. 
 
AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE cerca n. 1 ingegnere edile. Requisiti: buona conoscenza di calcoli strutturali e 
ottima conoscenza di Autocad,  autonomia, disponibilità personale e flessibilità, spirito di collaborazione e predisposizione al 
lavoro in team. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento: L972. 
 
AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE cerca n. 1 operatore meccanico di macchine utensili. Requisiti:  conoscenza 
dei linguaggi di programmazione, conoscenza dei principali strumenti di misura , conoscenza e lettura del disegno 
meccanico, esperienza nella lavorazione di particolari, capacità di produzione in serie di pezzi meccanici e non attraverso 
l'utilizzo di macchine utensili a controllo numerico. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento: L973. 
 
AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE cerca n. 1 operaio specializzato montaggio mobili. Requisiti: comprovata 
esperienza nella mansione, buone doti organizzative e buona capacità di problem solving. Inviare curriculum a: 
lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento: L974.  Sede di lavoro: Barcellona Pozzo di Gotto. 
 
RANDSTAD cerca infermiere libero professionista. Requisiti: diploma e/o laurea in ambito infermieristico, iscrizione all’ 
albo degli infermieri ipasvi, possesso di auto e/o moto, disponibilità a lavorare su turni anche notturni, disponibilità ad 
esercitare come libero professionista, ottime doti comunicative e relazionali, autonomia decisionale e buone capacità di 
resistenza allo stress.  Inviare il c.v. in formato word o pdf all’indirizzo mariaconcetta.sbrocchi@randstad.it  inserendo in 
oggetto il riferimento “ ip messina_randstad”. 
 
FIRE S.P.A cerca consulenti recupero credito. Requisiti: curiosità, spiccate capacità relazionali e con voglia di diventare 
un professionisti del settore creditizio, determinazione, serietà , ed una buona familiarità con il pacchetto office. Per maggiori 
informazioni ed invio candidature consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=0c4f2bfbd32c204b&from=rje&rgtk=1bibvjvmo18kj8c1.  
 
RANDSTAD cerca addetto al controllo qualità di laboratorio. Requisiti: laurea o diploma in chimica, pregressa 
esperienza nel settore, ottima conoscenza della lingua inglese preferibilmente attestata da certificati,  capacità relazionali. 
Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=f498f6434374568c&from=rje&rgtk=1bie36ghq18kj939.   
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HAYS cerca n.1 store manager. Requisiti:  solida esperienza di 2/3 anni nel settore come store manager, ottime capacità 
organizzative, orientamento al risultato e un'attenzione particolare al servizio clienti, spirito intraprendente e doti manageriali 
completano il profilo. Imprescindibile è un’ottima capacità di lavorare in squadra. Livello di conoscenza della lingua Inglese 
ottimo. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: 
https://lavoro.corriere.it/Annunci/Store_Manager_Messina_740842594.htm?utm_source=Indeed&utm_medium=cpc&utm_ca
mpaign=Indeed.  
 

PALERMO  
 
AZIENDA DI DISTRIBUZIONE DI LAMINATI PLASTICI cerca n.1 magazziniere / autista. Requisiti: dinamismo, capacità di 
svolgere il lavoro in autonomia, propensione al contatto con il pubblico. Per maggiori informazioni ed invio candidature 
consultare il sito: https://www.kijiji.it/annunci/offerta/palermo-annunci-
palermo/magazziniere/113418619?utm_source=indeed&utm_medium=cpc_aggregator.  
 
AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE cerca addetti alla vendita. Il candidato ideale è una persona dinamica, creativa 
e dotata di forti capacità persuasive e di problem solving con forte predisposizione alla vendita assistita. Costituisce titolo 
preferenziale l'aver maturato esperienza di lavoro in punti vendita della grande distribuzione organizzata in attività di vendita 
assistita, allestimento e utilizzo di sistemi di cassa. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento: L946. 
 
AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE  cerca n. 1 software developer. Si richiede: significativa esperienza nel settore, 
attitudine al lavoro di squadra, determinazione e capacità di problem solving. Inviare curriculum a: 
lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento: L948. 
  
AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE  cerca n. 1 addetto al controllo dei sistemi di produzione. Il candidato ideale 
ha conseguito una laurea in Ingegneria Chimica, Industriale o Ambientale o una Laurea in Chimica, possiede un’ottima 
conoscenza della lingua inglese e competenze informatiche di base. Costituirà requisito preferenziale la conoscenza di 
software quali autocad o vector works. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento: L949. 
 

AVIS BUDGET GROUP cerca impiegato commerciale di banco. Requisiti: disponibilità a lavorare su turni, ottima 
conoscenza della lingua inglese,  capacità di gestire il cliente,  doti commerciali, buone capacità organizzative, spiccate doti 
comunicative, propensione alle relazioni interpersonali e forte orientamento al raggiungimento dei risultati, pregressa 
esperienza in ambito vendite/ promozione (almeno 2/3 anni), capacità di gestione dello stress. Per maggiori informazioni ed 
invio candidature consultare il sito:  http://offerte-lavoro.monster.it/Impiegato-commerciale-di-banco-per-l-aeroporto-di-
Palermo-Palermo-SIC-180733452.aspx?WT.mc_n=olm_sk_feed_indeed_general_it.  

 
YPSILON cerca n. 4 figure. Requisiti: capacità di gestione dei rapporti commerciali con i clienti e problem solving, 
predisposizione al lavoro in team e buone capacità relazionali. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il 
sito:https://it.indeed.com/cmp/Lab24-S.r.l.s/jobs/Assistenza-Gestione-Clienti-37bf76161e39013e?sjdu=IIJgPUUd76i2JuemN-
BobXt9jGj1pg3hf_FKW7tIRU3jnFZGOQOqW8tm2NqbGTZvo3G_PiIu6nyP5NCMTaAASe3IPxKkiHJJkKoIW5YeS_LkusVWc
JGBH9GFPXQbnq9XW4HtSVQJCbePynTLkKNZkla1HS2Y8Kbr3JzGiU3pYfQ.  
 
+VERSOPROBO S.C.S cerca per i propri centri di accoglienza siti a Palermo e provincia n.1 operatore dell'accoglienza. 
Requisiti: indispensabile la conoscenza della lingua inglese e francese e preferibilmente esperienza nel sociale.  
Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=4b11e10e8dfa6992&l=sicilia&tk=1bi0hrekc05385vq&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobs
eeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bi0hrekc05385vq.  
 
MC DONALD’S cerca addetti alla ristorazione. Requisiti: domicilio nelle vicinanze delle sedi di lavoro,ottime doti 
relazionali, orientamento al teamworking, flessibilità e disponibilità a lavorare su turni giornalieri e notturni, durante i weekend 
e giorni festivi, possesso di mezzo di trasporto proprio. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: 
http://offerte-lavoro.monster.it/getjob.aspx?JobID=184191534&WT.mc_n=JDN000003_sk_feed_indeed_it. Sede di lavoro: 
Palermo e Carini. 
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DELL'OGLIO S.P.A. cerca n.1 addetto al magazzino. Requisiti: età di compresa tra i 18 e i 30 anni, in possesso di diploma 
e/o titolo di studio equivalente, buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office, disponibilità immediata  ad orario full-time.  
Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=ec29668dfd8904eb&from=rje&rgtk=1bibvjvmo18kj8c1. 
 
DELL'OGLIO S.P.A. cerca n.1 assistente stylist. Requisiti: passione per la moda, lo styling e l’e-commerce, estrema 
precisione, serietà, ottime doti organizzative e attitudine al lavoro in team, spiccate capacità organizzative e spirito 
d'iniziativa. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=f0adb1995290b6e8&from=rje&rgtk=1bie36ghq18kj939. 
 
PIÙ D'AMICO PIÙ cerca addetti alla vendita per nuovo show room settore porte e finestre. Requisiti: esperienza pregressa 
nel settore vendite, conoscenze informatiche e del pacchetto Microsoft Office, ottima dizione, propensione al lavoro di 
squadra. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=77b7752e97a0cd29&from=rje&rgtk=1bie36ghq18kj939. 
 
TRINACRIA COMUNICAZIONE S.R.L. cerca n.1 giovane neolaureato per l'area media e social communication. 
Requisiti: laurea conseguita da non oltre 12 mesi,  formazione in ambito umanistico - letterario, nelle discipline del 
giornalismo e della comunicazione, età non superiore a 32 anni. Inviare il curriculum vitae a: 
trinacriacomunicazione@gmail.com.  
 
GIORGIO ANTONIO MACALUSO cerca animatori. Requisiti: disponibilità immediata, esperienza pregressa. Per maggiori 
informazioni ed invio candidature consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=180b8f51121ac00d&l=sicilia&tk=1bidaoikq053a2e1&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobs
eeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bidaoikq053a2e1. 
 
ANIMATORI DI PROFESSIONE cercano animatori. Requisiti: maggiore età, buoni doti comunicative, ottima propensione ai 
rapporti umani, creatività ed entusiasmo. Per partecipare al colloquio conoscitivo anche su Skype, compilare il format online 
al link www.animatoridiprofessione.it/job oppure inviare il c.v. con foto a: jobanimatoridiprofessione@gmail.com  specificando 
nell’oggetto il ruolo per cui ci si candida. 
 
WYCON COSMETICS cerca addetti alla vendita. Requisiti: reale conoscenza e interesse per il mondo della cosmetica e in 
particolare del make up, ottima capacità di relazione e comunicazione, ottimo standing. Per maggiori informazioni ed invio 
candidature consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=a4fe08ccee777f67&l=sicilia&tk=1big5n61r053a312&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobs
eeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1big5n61r053a312.ù 
 
STUDIO LEGALE GENOVESE PENALE cerca avvocati. Requisiti: abilitazione professione forense, esperienza ambito 
penale, conoscenza strumenti informatici e capacità di utilizzo, disponibilità mezzi trasporto, preparazione diritto e procedura 
penale elevata, disponibilità spostamenti. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: 
https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=09ed25a951d7d951&l=sicilia&tk=1big5n61r053a312&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=job
seeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1big5n61r053a312.  
 
STUDIO LEGALE cerca segretario/a. Requisiti: almeno 1 anno di esperienza nel settore ma si valutano candidati alla prima 
esperienza, disponibilità immediata. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: 
https://www.kijiji.it/annunci/offerta/palermo-annunci-palermo/segretaria-o-studio-legale-full-time-
palermo/71640218?utm_source=indeed&utm_medium=cpc_aggregator. 
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https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=a4fe08ccee777f67&l=sicilia&tk=1big5n61r053a312&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1big5n61r053a312.ù
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=a4fe08ccee777f67&l=sicilia&tk=1big5n61r053a312&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1big5n61r053a312.ù
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=a4fe08ccee777f67&l=sicilia&tk=1big5n61r053a312&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1big5n61r053a312.ù
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=09ed25a951d7d951&l=sicilia&tk=1big5n61r053a312&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1big5n61r053a312
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=09ed25a951d7d951&l=sicilia&tk=1big5n61r053a312&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1big5n61r053a312
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=09ed25a951d7d951&l=sicilia&tk=1big5n61r053a312&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1big5n61r053a312
https://www.kijiji.it/annunci/offerta/palermo-annunci-palermo/segretaria-o-studio-legale-full-time-palermo/71640218?utm_source=indeed&utm_medium=cpc_aggregator
https://www.kijiji.it/annunci/offerta/palermo-annunci-palermo/segretaria-o-studio-legale-full-time-palermo/71640218?utm_source=indeed&utm_medium=cpc_aggregator
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RAGUSA 
 
AZIENDA SETTORE COMMERCIALE cerca n. 1 operatore amministrativo. Requisiti: diploma superiore di geometra, età 
compresa tra i 19 ed i 30 anni, buona conoscenza della lingua inglese, buone conoscenze informatiche. Inviare curriculum a: 
lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento: L966. Sede di lavoro: Pozzallo. Scadenza offerta lavorativa: 30 giugno. 
 
GI GROUP S.P.A. cerca n.1 store manager. Requisiti: esperienza pregressa nel settore e nel ruolo anche come vice store 
manager con buon potenziale. Si richiede diploma di scuola media superiore, residenza/domicilio nelle zone limitrofe la sede 
di lavoro, disponibilità immediata al full time e flessibilità a lavorare anche nei giorni festivi se richiesto. Per maggiori 
informazioni ed invio candidature consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=6e722bb2f8d31b43&from=rje&rgtk=1bie36ghq18kj939. Sede di lavoro: Ispica. 
 
RANDSTAD cerca responsabile di cantiere elettrico. Requisiti: esperienza pluriennale nella mansione e disponibilità a 
trasferte su territorio nazionale, buone doti comunicative relazionali e di problem solving. Per maggiori informazioni ed invio 
candidature consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=4de105d074e3b715&l=sicilia&tk=1bidaoikq053a2e1&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=job
seeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bidaoikq053a2e1. 
 
C'È PIZZA PER TE cerca personale di sala. Requisiti: età non superiore ad anni 30, velocità di esecuzione, ottima capacità 
espositiva e comunicativa, curiosità e voglia di apprendere, capacità di gestione delle tempistiche di lavoro, elevati livelli di 
problem solving, attitudine a proporre soluzioni in un’ottica di condivisione delle decisioni, predisposizione al lavoro in team e 
ai rapporti interpersonali, flessibilità e disponibilità, precisione e capacità organizzativa. Per maggiori informazioni ed invio 
candidature consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=8904f0b133b6b6e2&l=sicilia&tk=1big5n61r053a312&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=job
seeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1big5n61r053a312. 

SIRACUSA 

AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE cerca addetti ai piani. Requisiti: esperienza nella mansione, disponibilità a 
lavorare su turni e capacità a lavorare in gruppo. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento: L962. 

FINDOMESTIC cerca operatori del credito. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: 
https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=1f9963005d7c8657&l=sicilia&tk=1bhu299c205351oq&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jo
bseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bhu299c205351oq.  
 

TRAPANI 
 
AZIENDA SETTORE ALBERGHIERO cerca n. 1 receptionist. Requisiti: scuola dell’obbligo, massima serietà, solarità. 
Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento: L960. 
 
AGENZIA DI SERVIZI TURISTICI cerca n. 1 operatore turistico. Requisiti: conoscenza della lingua inglese, ottima 
capacità organizzative, pregressa esperienza nel settore turistico, buone doti relazionali. Inviare curriculum a: 
lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento: L961. 
 
ABC S.R.L. cerca n.1 operaio elettrico. Requisiti: pregressa esperienza maturata nella stessa mansione, disponibilità 
immediata, diploma indirizzo elettrico e/o elettronico, buone conoscenze informatiche. Per maggiori informazioni ed invio 
candidature consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=16f2a0d9103615c9&from=rje&rgtk=1bie36ghq18kj939. 
Sede di lavoro: Calatafimi Segesta (TP).  

mailto:lavoro@quotidianodisicilia.it
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=6e722bb2f8d31b43&from=rje&rgtk=1bie36ghq18kj939
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=6e722bb2f8d31b43&from=rje&rgtk=1bie36ghq18kj939
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=4de105d074e3b715&l=sicilia&tk=1bidaoikq053a2e1&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bidaoikq053a2e1
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=4de105d074e3b715&l=sicilia&tk=1bidaoikq053a2e1&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bidaoikq053a2e1
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=4de105d074e3b715&l=sicilia&tk=1bidaoikq053a2e1&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bidaoikq053a2e1
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=8904f0b133b6b6e2&l=sicilia&tk=1big5n61r053a312&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1big5n61r053a312
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=8904f0b133b6b6e2&l=sicilia&tk=1big5n61r053a312&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1big5n61r053a312
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=8904f0b133b6b6e2&l=sicilia&tk=1big5n61r053a312&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1big5n61r053a312
mailto:lavoro@quotidianodisicilia.it
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=1f9963005d7c8657&l=sicilia&tk=1bhu299c205351oq&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bhu299c205351oq
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=1f9963005d7c8657&l=sicilia&tk=1bhu299c205351oq&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bhu299c205351oq
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=1f9963005d7c8657&l=sicilia&tk=1bhu299c205351oq&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bhu299c205351oq
mailto:lavoro@quotidianodisicilia.it
mailto:lavoro@quotidianodisicilia.it
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=16f2a0d9103615c9&from=rje&rgtk=1bie36ghq18kj939
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LAVORO IN ITALIA E ALL’ESTERO 

 
UNICEF offre un’opportunità di lavoro per laureati in Comunicazione, Giornalismo, Pubbliche Relazioni. La risorsa si 
occuperà di preparazione, pianificazione, monitoraggio ed esecuzione di una efficace strategia di comunicazione , che 
supporti l’attuazione di un Digital Workplace per ICTD. Requisiti: specializzazione o un master in Comunicazione, 
Giornalismo, Pubbliche Relazioni, Computer Sciences o simili; laurea triennale pertinente, in combinazione con due anni di 
esperienza lavorativa nel settore; almeno un anno di esperienza lavorativa professionale in strategic communication, 
broadcast media o digital media interattivi; onoscenza del concetto di Digital Workplace ed esperienza nell’introduzione e 
nella promozione creativa delle piattaforme e degli strumenti per una comunicazione efficace; Esperienza nello sviluppo di 
prodotti per la comunicazione; conoscenza di Microsoft SharePoint è considerata un plus;  ottimo livello di Inglese sia scritto 
che orale. La conoscenza di un’altra delle lingue delle Nazioni Unite (Arabo, Cinese, Francese, Russo e Spagnolo) è 
considerata un plus. Per maggiori informazioni consultare il sito: 
https://secure.dc7.pageuppeople.com/apply/671/cw/applicationForm/initApplication.asp?lJobID=504918&sLanguage=en-
us&sSourcePointer=cw&lJobSourceTypeID=796. Sede di lavoro: New York. Scadenza: 20 giugno. 

2B1 INTERNATIONAL CONSULTING seleziona ostetriche, infermieri e infermieri pediatrici qualificati per la Germania e la 
Svizzera Tedesca. Requisiti: laurea in infermieristica, anche neolaureati per la Germania, almeno 2 anni di esperienza dopo 
la laurea per la Svizzera, nazionalità UE, livello di tedesco minimo b2 per lavorare in cliniche, ospedali pubblici e case di 
riposo. Il 20 giugno a Napoli ci sarà la possibilità di svolgere un colloquio di lavoro direttamente con i nostri partner tedeschi 
durante uno dei nostri recruiting day (con il supporto di un interprete). Per informazioni e invio C.V. scrivere 
a:sbona@2b1internationalconsulting.com oppure a icolombo@2b1internationalconsulting.com 

LA CARITAS – COOPERATIVA SOCIALE ROMA cerca n.1 esperto per il monitoraggio e la valutazione e 
n.1 counselor professionale. Requisiti: Esperto per il monitoraggio e la valutazione: laurea in scienze politico-sociali, 
umanistiche, scienze economico-statistiche o equivalente, minimo 3 anni di esperienza nel settore monitoraggio e 
valutazione per progetti co-finanziati da fondi europei e nella valutazione di progetti sociali, preferibile pregressa esperienza 
di collaborazione/volontariato con ente no-profit privato/pubblico nell’ambito del’assistenza dei migranti, capacità di lavoro 
autonoma e in team, capacità di lavoro in contesti multiculturali, buona conoscenza computer e internet. Counselor: laurea 
in sociologia, psicologia o scienze umanistiche, diploma di specializzazione in counseling professionale, minimo 3 anni di 
esperienza nel lavoro con titolari di protezione internazionale, preferibile pregressa esperienza di collaborazione/volontariato 
con ente no-profit privato/pubblico nell’ambito del’assistenza dei migranti, capacità di lavoro autonoma e in team, capacità di 
lavoro in contesti multiculturali, buona conoscenza computer e internet. Per maggiori informazioni consultare il sito: 
http://www.caritasroma.it/caritas-roma/cooperativa-roma-solidarieta/vacancy/.   

EURES, rete di cooperazione dei servizi pubblici per l’impiego dell’Unione Europea, e ZAV, ente tedesco che si occupa dei 
servizi internazionali per l’impiego, sono alla ricerca di farmacisti al primo impiego, anche senza esperienza, che, assunti, 
andranno a lavorare in Germania. L’offerta è rivolta a persone di ambo i sessi. Le risorse dovranno semplicemente svolgere 
la propria attività di farmacisti, vendendo farmaci e consigliando al meglio il cliente. La sede del lavoro sarà nella Renania 
settentrionale-Vestfalia, più precisamente ad Aachen, Solingen o nella regione dell’Höxter. Requisiti: laurea in farmacia, 
conoscenza della lingua tedesca (necessario un b2 a livello generale, ed almeno un c1 in ambito medico, l’esperienza nel 
settore farmaceutico è gradit, attitudine positiva verso il cliente e predisposizione al contatto col pubblico, autonomia, 
flessibilità, adattabilità, patente di guida (categoria b), interesse nel lavoro e nella permanenza in Germania. Per maggiori 
informazioni ed invio candidature consultare il sito: http://www.scambieuropei.info/lavoro-farmacisti-germania-maggio-2017/.  

https://secure.dc7.pageuppeople.com/apply/671/cw/applicationForm/initApplication.asp?lJobID=504918&sLanguage=en-us&sSourcePointer=cw&lJobSourceTypeID=796
https://secure.dc7.pageuppeople.com/apply/671/cw/applicationForm/initApplication.asp?lJobID=504918&sLanguage=en-us&sSourcePointer=cw&lJobSourceTypeID=796
mailto:sbona@2b1internationalconsulting.com
mailto:icolombo@2b1internationalconsulting.com
http://www.caritasroma.it/caritas-roma/cooperativa-roma-solidarieta/vacancy/
https://ec.europa.eu/eures/public/homepage
https://www.bmz.de/en/ministry/approaches/bilateral_development_cooperation/players/selection/zav/index.html
http://www.scambieuropei.info/lavoro-farmacisti-germania-maggio-2017/
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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, 
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. 

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. 

 
 

mailto:r.manta@holalemania.de
mailto:n.kreuzer@holalemania.de
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
https://job.ifad.org/psc/IFHRPRDE/EMPLOYEE/HRMS/s/WEBLIB_IFA_FORM.ISCRIPT1.FieldFormula.IScript_IFADSimulation?route=viewJobPosting&joid=1480
https://www.pmi.com/careers/job-details?id=GB-02234
https://www.pmi.com/careers/job-details?id=GB-02234
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CORSI DI FORMAZIONE 
 
 
LIDL ha avviato il Graduate Program generazione talenti – Vendite,  un percorso formativo di 12 mesi per raggiungere 
posizioni di responsabilità all'interno dell’ azienda, con contratto a tempo determinato di un anno e concrete possibilità di 
inserimento. Il programma è strutturato in: 6 mesi di training on the job all’interno dei  punti vendita, 6 mesi di training on the 
job nelle vendite costituito da 3 mesi negli uffici vendite e 3 mesi in affiancamento al Capo Area. Profilo ricercato: brillante 
percorso di studi, forte interesse per la Gdo, predisposizione al lavoro in team, spiccata attitudine al problem solving e ottime 
capacità comunicative, buona padronanza della lingua inglese.  Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il 
sito: https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=8c5c63665261649e&from=rje&rgtk=1bibvjvmo18kj8c1. Sede: Misterbianco (Ct). 
 
LIDL ha avviato il Graduate Program generazione talenti – Logistica , un percorso formativo di 12 mesi per raggiungere 
posizioni di responsabilità all'interno dell’ azienda, con contratto a tempo determinato di un anno e concrete possibilità di 
inserimento. Il programma è strutturato in: 2 mesi di training on the job all’interno dei nostri punti vendita, 5 mesi di 
formazione all’interno di due tra le piattaforme logistiche, 5 mesi di gestione autonoma di un progetto in ambito logistico . 
Profilo ricercato: brillante percorso di studi in ingegneria gestionale/industriale o economia indirizzo logistico, forte interesse 
per la Gdo, predisposizione al lavoro in team, spiccata attitudine al problem solving e ottime capacità comunicative, buona 
padronanza della lingua inglese.  Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: 
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=ba6f079ca8edeac6&from=rje&rgtk=1bibvjvmo18kj8c1.  
 
CERF A.R.L organizza percorsi triennali di istruzione e formazione professionale gratuiti, per l’anno 2017 - 2018. Destinatari: 
I anno:  ragazzi di età inferiore a 18 anni, in possesso della licenza della scuola secondaria di primo grado; II e III anno:  
giovani fino a 21 anni,  con ammissione al secondo/terzo anno presso scuola secondaria di secondo grado o ente di 
formazione professionale. Le qualifiche professionali rilasciate sono le seguenti: operatore del benessere, acconciatore ed 
estetista; operatore della ristorazione  preparazione pasti e sala/bar; panificatore e pasticcere; operatore elettrico; operatore 
agricolo; operatore grafico - multimedia; operatore delle lavorazioni artistiche – ceramica; operatore del legno. Per maggiori 
informazioni e per concordare appuntamento, è possibile contattare uno dei seguenti recapiti: Tel. 095 515014  (mattina) - 
347 7141738 o scrivere alla mail: mariangeladistefano13@gmail.com. 
 
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. 

 
 
 
 
 
 

https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=8c5c63665261649e&from=rje&rgtk=1bibvjvmo18kj8c1
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=ba6f079ca8edeac6&from=rje&rgtk=1bibvjvmo18kj8c1
mailto:mariangeladistefano13@gmail.com
http://www.eurodesk.it/notizie/calendario-formazione-salto-youth-14
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STAGE/TIROCINI 
 
CATANIA  
 
DELOITTE ITALY S.P.A. cerca stagisti laureandi (laurea specialistica) in economia. Requisiti: buona conoscenza della 
lingua inglese (scritta e parlata), padronanza dei principali strumenti informatici, attitudine al team work, al problem solving e 
spiccate capacità di analisi, ottime capacità relazionali e comunicative, età massima 26 anni. Per maggiori informazioni ed 
invio candidature consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=617142d06da79b97&from=rje&rgtk=1bie36ghq18kj939.  
 
LA RINASCENTE cerca stagisti addetti alle vendite. Requisiti: capacità di relazione e passione per la vendita, sensibilità 
commerciale verso il prodotto specifico, spiccato gusto estetico, buono standing personale, ampia flessibilità e disponibilità a 
lavorare su turni fino a chiusura del punto vendita. È indispensabile la conoscenza della lingua Inglese e di altre lingue 
straniere. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=513aff89bd7c7d82&l=sicilia&tk=1big5n61r053a312&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobs
eeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1big5n61r053a312.  
 
RANDSTAD ITALIA cerca n.1 receptionist / addetto al back office e front office. Requisiti: Requisiti:  
diploma con ottimi voti e/o laurea 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 
invio candidature consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=1f5afe4f71b4ba78&from=rje&rgtk=1bibvjvmo18kj8c1.  
 
COMPASS GRUPPO MEDIOBANCA cerca neolaureati per stage retribuito. Requisiti: laurea in materie economico-
giuridiche, residenza a Catania e provincia, spirito commerciale. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il 
sito:https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=4fe5028de993f65d&l=sicilia&tk=1bhu299c205351oq&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=job
seeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bhu299c205351oq.  
 
AVVOCATOFLASH cerca avvocati neolaureati per stage. Requisiti: laureati o laureandi, passione per tematiche legali, 
conoscenza del pacchetto microsoft office. costituisce titolo preferenziale l’aver redatto già articoli divulgativi su tematiche 
legali o di attualità e la conoscenza della lingua inglese. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: 
https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=8a2c162780ac8f02&l=sicilia&tk=1bhu299c205351oq&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=job
seeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bhu299c205351oq.  
 

AGRIGENTO 
 
COMPASS GRUPPO MEDIOBANCA cerca brillanti neo-laureati in materie economico-giuridiche da inserire con 
tirocinio formativo. Requisiti: spirito commerciale, residenza ad Agrigento. Per maggiori informazioni ed invio candidature 
consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=973eb52a3a0dd831&l=sicilia&tk=1big5n61r053a312&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=job
seeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1big5n61r053a312. 
 
 

 
 

https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=617142d06da79b97&from=rje&rgtk=1bie36ghq18kj939
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=617142d06da79b97&from=rje&rgtk=1bie36ghq18kj939
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=513aff89bd7c7d82&l=sicilia&tk=1big5n61r053a312&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1big5n61r053a312
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=513aff89bd7c7d82&l=sicilia&tk=1big5n61r053a312&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1big5n61r053a312
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=513aff89bd7c7d82&l=sicilia&tk=1big5n61r053a312&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1big5n61r053a312
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=1f5afe4f71b4ba78&from=rje&rgtk=1bibvjvmo18kj8c1
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=1f5afe4f71b4ba78&from=rje&rgtk=1bibvjvmo18kj8c1
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=4fe5028de993f65d&l=sicilia&tk=1bhu299c205351oq&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bhu299c205351oq
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=4fe5028de993f65d&l=sicilia&tk=1bhu299c205351oq&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bhu299c205351oq
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=4fe5028de993f65d&l=sicilia&tk=1bhu299c205351oq&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bhu299c205351oq
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=8a2c162780ac8f02&l=sicilia&tk=1bhu299c205351oq&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bhu299c205351oq
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=8a2c162780ac8f02&l=sicilia&tk=1bhu299c205351oq&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bhu299c205351oq
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=8a2c162780ac8f02&l=sicilia&tk=1bhu299c205351oq&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bhu299c205351oq
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=973eb52a3a0dd831&l=sicilia&tk=1big5n61r053a312&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1big5n61r053a312
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=973eb52a3a0dd831&l=sicilia&tk=1big5n61r053a312&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1big5n61r053a312
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=973eb52a3a0dd831&l=sicilia&tk=1big5n61r053a312&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1big5n61r053a312
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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. 
 

RAGUSA 
 
PETROLO GIORGIO cerca n.1 stagista acconciatore. Requisiti: possesso di auto, diploma, conoscenza della lingua 
inglese, conoscenza del pacchetto Microsoft Office. Inviare c.v. a: sc54c00@regione.sicilia.it  o telefonare al numero:  
0932/761658 indicando il numero dell'offerta. Sede di lavoro: Modica. Scadenza: 16/06/2017. 
 
WYCON COSMETICS cerca stagista addetta alle vendite. Requisiti: conoscenza della cosmesi e del make-up, 
competenze relazionali spiccate, ottimo standing. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: 
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=b6a23b6645c96f29&from=rje&rgtk=1bie36ghq18kj939. Sede di lavoro: Modica. 
 
SALONE DI BELLEZZA  cerca n. 1 acconciatore per tirocinio formativo. Requisiti: età compresa tra i 20 ed i 25 anni, 
residenza/domicilio a Ragusa, buone conoscenze informatiche. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  con 
riferimento: L908. 
 
EXPANDITALIA GROUP S.R.L.S. cerca stagisti addetti all’amministrazione. Requisiti: diploma di ragioneria o laurea 
(economia), buone conoscenze informatiche, predisposizione al lavoro per obiettivi e in gruppo, determinazione e 
intraprendenza con grandi obiettivi da raggiungere. Per info e candidature consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=20b709396eb93814&l=sicilia&tk=1bhbr3qtf18oqad9&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=job
seeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bhbr3qtf18oqad9. Sede di lavoro: Vittoria. 
 

NAZIONALI ED INTERNAZIONALI 

 
EFFAT, Federazione Europea dei Sindacati, delle Politiche e del Turismo, offre l’opportunità di un tirocinio a Bruxelles 
all’interno di un’organizzazione multiculturale e paneuropea. Requisiti: essere studenti iscritti ad un corso di laurea, avere 
un’ottima conoscenza scritta e parlata della lingua inglese, avere una buona conoscenza della lingua francese, capacità di 
lavoro in team. Per maggiori informazioni consultare il sito: http://www.effat.org/en/about-us/vacancies.  
 
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. 
 
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. 
 
 
 

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
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=b6a23b6645c96f29&from=rje&rgtk=1bie36ghq18kj939
mailto:lavoro@quotidianodisicilia.it
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=20b709396eb93814&l=sicilia&tk=1bhbr3qtf18oqad9&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bhbr3qtf18oqad9
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=20b709396eb93814&l=sicilia&tk=1bhbr3qtf18oqad9&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bhbr3qtf18oqad9
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=20b709396eb93814&l=sicilia&tk=1bhbr3qtf18oqad9&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bhbr3qtf18oqad9
http://www.effat.org/en/about-us/vacancies
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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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 
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 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. 

 

 

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
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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.fao.org/employment/opportunities-for-young-talents/internship-programme/en/
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
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VOLONTARIATO  

 
Centro Orizzonte Lavoro cerca n.3 giovani da inserire come volontari per il Servizio Civile. Il progetto di impiego è  di 
livello nazionale (non regionale) con i Salesiani della Sicilia, presentato dalla Federazione SCS/Salesiani per il Sociale, è 
denominato “Incontriamo e comunichiamo”.Per maggiori informazioni consultare i siti: www.scnsalesianisicilia.it o 
www.serviziocivile@salesianiperilsociale.it. Possono fare richiesta coloro che hanno un’età compresa tra i 18 e i 29 anni 
(non ancora compiuti alla data di presentazione della domanda) e non lo hanno già svolto. 
Le domande vanno presentate (con le modalità previste dal bando) all’Ufficio Ispettoriale del Servizio Civile di Catania, che 
ha sede in via Cifali 5-7, entro le ore 14 del 26 giugno prossimo.  
Coloro che intendono candidarsi per lo svolgimento del Servizio Civile presso di noi, sono invitati a farcelo sapere 
scrivendo a: info@centroorizzontela.it. Sede: via Galatola 16, Catania. 
 
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 organizzazione 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.  

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.scnsalesianisicilia.it/
mailto:www.serviziocivile@salesianiperilsociale.it
mailto:info@centroorizzontela.it
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) 

 
 

DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTÙ E DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE, DELLE REGIONI 
E PROVINCE AUTONOME – Bandi 2017 per la selezione di 47.529 volontari da impiegare in progetti di Servizio 

civile nazionale in Italia e all'estero. Scad. 26 giugno 2017 ore 14:00. Fonte: Dipartimento della Gioventù e del Servizio 
Civile Nazionale. 
 

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 DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
Concorsi pubblici per il reclutamento di complessivi N.1148 allievi agenti della Polizia di Stato. Scad. 26 giugno 2017. 
Fonte: G.U.R.I.  N.40 del 26-05-2017. 
 

CATANIA 
 
CONCORSO PER CANDIDATI ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO CIVILE (vedi sopra): Centro Orizzonte Lavoro 
cerca n.3 giovani da inserire come volontari per il Servizio Civile. Il progetto di impiego è  di livello nazionale (non 
regionale) con i Salesiani della Sicilia, presentato dalla Federazione SCS/Salesiani per il Sociale, è denominato “Incontriamo 
e comunichiamo”.Per maggiori informazioni consultare i siti: www.scnsalesianisicilia.it o 
www.serviziocivile@salesianiperilsociale.it. Possono fare richiesta coloro che hanno un’età compresa tra i 18 e i 29 anni 
(non ancora compiuti alla data di presentazione della domanda) e non lo hanno già svolto. 
Le domande vanno presentate (con le modalità previste dal bando) all’Ufficio Ispettoriale del Servizio Civile di Catania, che 
ha sede in via Cifali 5-7, entro le ore 14 del 26 giugno prossimo.  
Coloro che intendono candidarsi per lo svolgimento del Servizio Civile presso di noi, sono invitati a farcelo sapere 
scrivendo a: info@centroorizzontela.it. Sede: via Galatola 16, Catania. 
 
AZIENDA OSPEDALIERA 'GARIBALDI - S. LUIGI-CURRO' ASCOLI - TOMASELLI' DI CATANIA - Concorso-Riapertura 
per titoli e colloquio, per il conferimento di N.1 incarico quinquennale di direttore medico di struttura complessa disciplina di 
Medicina e chirurgia d'accettazione e di urgenza. Scad. 06 luglio 2017. Fonte: G.U.R.I.  N.42 del 06-06-2017. 
 
ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA OSSERVATORIO ASTROFISICO DI CATANIA - Concorso pubblico, per titoli e 
colloquio, a N.1 posto di tecnologo - III livello - con contratto di lavoro a tempo determinato, settore tecnologico «Tecnico-
scientifico, informatica ed elaborazione dati», nell'ambito del progetto «Astronomia industriale per SKA e CTA». Scad. 29 
giugno 2017. Fonte: G.U.R.I.  N.41 del 30-05-2017. 
 
COMUNE DI NICOLOSI – Concorso-Mobilità esterna, per titoli ed esami, per la copertura di N. 1 posto a tempo parziale di 
istruttore direttivo contabile. Scad. 26 giugno 2017. Fonte: DIR.  N.39 del 01-06-2017. 
 
COMUNE DI NICOLOSI – Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di N. 1 posto, di istruttore direttivo 
contabile, (cat. D/D1), con contratto a tempo indeterminato e part-time a 18 ore settimanali. Scad. 26 giugno 2017. Fonte: 
DIR.  N.39 del 01-06-2017. 
 

http://www.scnsalesianisicilia.it/
mailto:www.serviziocivile@salesianiperilsociale.it
mailto:info@centroorizzontela.it
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE ISTITUTO PER LA MICROELETTRONICA E MICROSISTEMI - Concorso 
pubblico, per il conferimento di N.1 borsa di studio per laureati da usufruirsi presso la sede di Catania. Scad. 21 giugno 
2017. Fonte: G.U.R.I.  N.42 del 06-06-2017. 
 
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO PER I BENI ARCHEOLOGICI E MONUMENTALI DI CATANIA - 
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore, 
livello III, tempo di lavoro part-time al 30%, presso la sede di Catania. Scad. 15 giugno 2017. Fonte: G.U.R.I.  N.37 del 16-
05-2017. 
 

PALERMO 
 
REGIONE SICILIA - Concorso pubblico,  per il conferimento dell'incarico di N.1 direttore generale dell'Agenzia regionale per 
la protezione dell'ambiente (ARPA Sicilia) per il quinquennio 2017/2021, nonché approvato il relativo avviso pubblico. Scad. 
10 luglio 2017. Fonte: G.U.R.I.  N.43 del 09-06-2017. 
 
UNIVERSITA' DI PALERMO - Concorso pubblico, per titoli e colloquio, finalizzata alla copertura di N.1 posto di ricercatore a 
tempo determinato, della tipologia prevista alla lettera a) del 3° comma dell'articolo 24 della legge 240/2010, presso il 
Dipartimento di Scienze economiche aziendali e statistiche. Scad. 10 luglio 2017. Fonte: G.U.R.I.  N.43 del 09-06-2017. 
 
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 per N.1 dirigente medico, nella disciplina di Cardiologia, da assumere con contratto a tempo pieno 
e determinato. Scad. 06 luglio 2017. Fonte: G.U.R.I.  N.42 del 06-06-2017. 
 
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 12 mesi, eventualmente rinnovabile, da assegnare a 
laureato in psicologia. Scad. 26 giugno 2017. Fonte: G.U.R.I.  N.40 del 26-05-2017. 
 
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 12 mesi, eventualmente rinnovabile, da assegnare a 
laureato in Dietistica. Scad. 26 giugno 2017. Fonte: G.U.R.I.  N.40 del 26-05-2017. 
 
AZIENDA OSPEDALIERA 'VILLA SOFIA - CTO' DI PALERMO - Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la 
formulazione di una graduatoria per il conferimento di N. 1 incarico a tempo determinato di collaboratore amministrativo 
professionale esperto settore legale. Scad. 26 giugno 2017. Fonte: DIR.  N.39 del 01-06-2017. 
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA - Concorso pubblico, per l’assegnazione di N. 2 autorizzazioni per “Taxi”. Scad. 26 
giugno 2017. Fonte: DIR.  N.39 del 01-06-2017. 
 
COMUNE DI PALERMO - Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di N.12 dirigenti tecnici e N. 2 dirigenti 
contabili, a tempo pieno e indeterminato. Scad. 26 giugno 2017. Fonte: DIR.  N.39 del 01-06-2017. 
 
UNIVERSITA' DI PALERMO - Riapertura dei termini relativi alla selezione per la copertura di N.1 posto di ricercatore a 
tempo determinato - tipologia A - settore concorsuale 06/C1 - settore scientifico-disciplinare MED/18. Scad. 26 giugno 
2017. Fonte: G.U.R.I.  N.40 del 26-05-2017. 
 
AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE OSPEDALI CIVICO E BENFRATELLI, G. DI 
CRISTINA E M. ASCOLI PALERMO - Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell'incarico 
quinquennale, di direttore di struttura complessa del ruolo sanitario, profilo professionale medico, per l'esercizio delle 
funzioni apicali di direzione della struttura complessa di neurologia con stroke. Scad. 22 giugno 2017. Fonte: G.U.R.I.  N.39 
del 23-05-2017. 
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO ''P. GIACCONE'' DI PALERMO - Concorso pubblico, per titoli e 
colloquio, per il conferimento di N.1 incarico libero professionale, della durata di anni uno, per l'attribuzione della funzione di 
internal auditing. Scad. 15 giugno 2017. Fonte: G.U.R.I.  N.37 del 16-05-2017. 
 

MESSINA 
 
UNIVERSITA' DI MESSINA - Concorso pubblico,  per la chiamata in ruolo di N.2 professori di seconda fascia, ai sensi 
dell'articolo 18, comma 1, legge n. 240/2010. Scad. 06 luglio 2017. Fonte: G.U.R.I.  N.42 del 06-06-2017. 
 
UNIVERSITA' DI MESSINA - Concorso pubblico, per la stipula di un contratto per ricercatore a tempo determinato, ai sensi 
dell'articolo 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010. Scad. 29 giugno 2017. Fonte: G.U.R.I.  N.41 del 30-05-2017. 
 
COMUNE DI ROCCELLA VALDEMONE - Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la stabilizzazione di personale precario 
di cui N. 1 posto di categoria “C” - profilo professionale “Istruttore tecnico” a tempo indeterminato con rapporto di lavoro part-
time a ore 24 e N.1 posto di categoria “C” - profilo professionale “Istruttore amministrativo” - tempo indeterminato con 
rapporto di lavoro part-time a ore 24. Scad. 26 giugno 2017. Fonte: DIR.  N.39 del 01-06-2017. 
 
AZIENDA OSPEDALIERA 'PAPARDO' DI MESSINA – Concorso-Mobilità volontaria per la copertura di N.2 posti di 
dirigente medico disciplina di Ortopedia e traumatologia. Concorso-Mobilità per 2 dirigenti medici ortopedia e traumatologia. 
Scad. 22 giugno 2017. Fonte: G.U.R.I. N.39 del 23-05-2017. 

 

AGRIGENTO 
 
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO - Concorso-Mobilità per N.1 
posto di ragioniere mediante mobilità esterna volontaria, riservato ai soggetti disabili. Scad. 26 giugno 2017. Fonte: DIR.  
N.39 del 01-06-2017. 

 

RAGUSA 
 
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI RAGUSA - Concorso a tempo indeterminato, tramite la direzione provinciale del 
lavoro, di N.7 operatori tecnici, categoria B, riservati ai disabili per assunzione a tempo indeterminato e con rapporto di 
lavoro a tempo pieno, di cui N.1 giardiniere, N.1 fabbro, N.3 operatori di portineria, N.1 magazziniere. Scad. 22 giugno 
2017. Fonte: G.U.R.I. N.39 del 23-05-2017. 

 

SIRACUSA 
 
SOLARINO - Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di N. 2 posti di istruttore direttivo tecnico, categoria 
D1 a tempo pieno e indeterminato di cui uno riservato alle categorie protette ed uno riservato al personale interno; di N. 1 
posto di istruttore direttivo informatico categoria D1 a tempo pieno ed indeterminato e N.1 posto di operaio categoria A1 a 
tempo pieno ed indeterminato, previo esperimento di avviso di mobilità obbligatoria e volontaria ex articoli 33 e ss. del D.Lgs. 
n. 165/2001. Scad. 26 giugno 2017. Fonte: DIR.  N.39 del 01-06-2017. 
 

TRAPANI 
 
COMUNE DI MARSALA - Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di N. 1 
posto di dirigente tecnico. Scad. 26 giugno 2017. Fonte: DIR.  N.39 del 01-06-2017. 
 
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI TRAPANI - Concorso pubblico, per titoli per assunzioni a tempo determinato di 
N.1 assistente tecnico-perito chimico. Scad. 26 giugno 2017. Fonte: DIR.  N.39 del 01-06-2017. 


