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OPPORTUNITÀ LAVORATIVE 
 
 

 
CATANIA 
 
 
AZIENDA SETTORE PROMOZIONALE cerca hostess per serate organizzate. Requisiti: bella presenza, esperienza in 
eventi, ottime doti comunicative e predisposizione al rapporto con il pubblico, flessibilità, capacità di lavorare in team. Inviare 
curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento: L984. 
 
AZIENDA SETTORE RISTORATIVO cerca personale di sala. Requisiti: esperienza nel ruolo, bella presenza, buone doti 
relazionali. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento: L985. 
 
AZIENDA SETTORE COMMERCIALE cerca n. 1 capo gruppo e n. 2 incaricati venditori. Requisiti: disponibilità auto 
propria, buone doti comunicative e relazionali. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento: L986. 
 
AZIENDA SETTORE RISTORATIVO cerca personale di sala. Requisiti: predisposizione ai rapporti relazionali, buona 
dialettica, bella presenza. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento: L990. 
 
AGENZIA DI ANIMAZIONE cerca animatori turistici. Requisiti: diploma di maturità superiore, solarità, spirito di squadra. 
Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento: L945. 
 
SIBEG cerca sales executive. Requisiti: esperienze pregresse nel sell-out in aziende di beni di largo consumo 
modernamente organizzate, forte motivazione e attitudine all’attività commerciale e alla negoziazione, autonomia, dinamicità, 
orientamento al risultato e determinazione al raggiungimento degli obiettivi, capacità relazionali e di lavoro in team, 
conoscenza dei più diffusi supporti informatici. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: 
http://www.sibeg.it/azienda/lavora-con-noi/opportunita-lavoro/lavoro/sales-executive-catania.html.  
 
GI GROUP cerca carrellista. Requisiti: possesso di patentino, esperienza di almeno 2-3 anni presso aziende strutturate, 
capacità di lavorare in squadra e di lavorare per obiettivi. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: 
http://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-catania-carrellista-con-patentino-
catania/?jobid=1497879287850&utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed. 
 
MEDITERRANEO MARKETING S.R.L.S. cerca addetto front e back - office. Requisiti: capacità interpersonali ed 
organizzative, gestione dello stress, capacità di lavorare su obiettivi elevati, eccellente attitudine comunicativa ed ottime 
abilità di problem solving, eccellente conoscenza del pacchetto Microsoft Office e della lingua inglese. Per maggiori 
informazioni ed invio candidature consultare il sito: http://www.subito.it/offerte-lavoro/office-administrator-catania-
210309299.htm.  
 
SMARTLAB cerca web editor per la gestione giornaliera di e-commerce. Requisiti: comprovata esperienza pregressa nel 
settore. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
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lavoro?jk=cdf9077a8b2c26a2&tk=1bj275a6t053e1c7&from=jarecjobs&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobse
eker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bj275a6t053e1c7. 
 
GI GROUP cerca ottico. Requisiti: possesso del diploma e/o della specializzazione e/o della laurea triennale in ottica, 
abilitazione alla professione (requisito tassativo), buone competenze di ottica, optometria, contattologia ed oftalmica, buone 
conoscenze delle caratteristiche tecniche degli strumenti ottici, buona capacità di utilizzo delle apparecchiature necessarie 
per la misurazione e la correzione dei difetti della vista, buon utilizzo dei macchinari utilizzati per il taglio e la smerigliatura 
delle lenti, esperienza minima nella mansione, disponibilità immediata e flessibilità al lavoro su turni,orientamento al cliente, 
predisposizione al lavoro di gruppo e approccio orientato al rispetto delle regole. Per candidarsi consultare il sito: 
https://it.indeed.com/viewjob?jk=194a2ebc38ed1e0f&l=Catania&tk=1bj2d4eku91sj8ui&from=web. 
 
RANDSTAD cerca ottico. Requisiti: iscrizione all’ordine degli ottici e relativo tesserino di iscrizione all’albo, disponibilità a 
lavorare su turni flessibili part-time e agli spostamenti su vari punti vendita, buona propensione alla vendita, attitudine al 
contatto con la clientela, dinamismo, possesso di auto. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: 
http://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-in-provincia-di-catania-cercasi-ottico/1632779.1.html. Sede di lavoro: Paesi Etnei 
(CT). 
 
IKEA cerca addetti alla vendita. Requisiti: forte passione per il mondo dell’arredamento, condivisione dei valori e della 
cultura Ikea, entusiasmo nella relazione con il cliente, capacità digitali, analitiche, di innovazione e di problem solving, ottime 
capacità relazionali e di lavoro in team, forte apertura al cambiamento, buona conoscenza del pacchetto Office, buona 
conoscenza della lingua inglese. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: 
https://sjobs.brassring.com/tgwebhost/jobdetails.aspx?jobId=1891104&PartnerId=13900&SiteId=5008&type=mail.  
 
AMTOPWEB.COM cerca n.2 progettisti elettronici. Requisiti: esperienza o laurea in ingegneria elettronica, avere 
realizzato progetti e sistemi dimostrabili a livello professionale, forte senso di responsabilità, equilibrio, capacità di 
organizzare il lavoro in coordinazione con gli altri. Inviare curriculum vitae all’indirizzo e-mail : info@amtopweb.com.  
 
SPECIALLAB S.R.L. cerca n.3 steward per evento il 30-06-17. Requisiti: bella presenza ed esperienza nella sfilata.  
Per maggiori informazioni ed invio candidature: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=040fb4898bf5f956&l=sicilia&tk=1bj275a6t053e1c7&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobse
eker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bj275a6t053e1c7.  
 
OT SERVICES S.R.L. cerca animatori. Requisiti: età compresa fra i 18 ed i 30 anni, non necessaria esperienza pregressa. 
Per candidarsi inviare il curriculum vitae a: catania@obiettivotropici.it.  
 
AZIENDA IMMOBILIARE cerca avvocato. Requisiti: esperienza pregressa referenziata, disponibilità a lavorare nelle ore 
diurne. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: http://catania.bakeca.it/dettaglio/altre-offerte-di-
lavoro/avvocato-7ri2142096106. 
 
LS SERVICE S.R.L. cerca meccanici ed elettrauto. Requisiti: maturata esperienza nel campo, voglia di crescere 
professionalmente. Per info e candidature consultare il sito: http://www.subito.it/offerte-lavoro/meccanico-elettrauto-catania-
211585791.htm.  
 
DELFINO’S EQUIPE cerca animatori per zona turistica in Romagna. Requisiti: esperienza pregressa, disponibilità 
immediata e continuativa fino a settembre. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: 
http://catania.bakeca.it/dettaglio/animazione-turistica/animatore-turistico-con-esperienza-pusy141534190. 
 
FOTOCAM S.R.L cerca n. 20 fotografi da inserire nei villaggi turistici in Sicilia e Sardegna. Requisiti: passione per la 
fotografia, predisposizione a lavorare in team e alle pubbliche relazioni, gradita conoscenza del francese, disponibilità a 
viaggiare, retribuzione variabile in base al grado di esperienza con possibilità di crescita, vitto e alloggio incluso,  età 
massima 35 anni. Inviare c.v. con fotografia a:  risorseumane@fotocam.it.  
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NEGOZIO DI ALIMENTARI cerca n.1 magazziniere/ fattorino. Requisiti: età compresa tra i 18 e i 25 anni, disponibilità a 
lavorare nelle ore diurne, dinamismo. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: 
https://www.kijiji.it/annunci/offerta/roma-annunci-marconi-colombo-laurentino/magazziniere-
fattorino/113977673?utm_source=indeed&utm_medium=cpc_aggregator. 
 
PLANET HOLIDAY GROUP S.R.L. cerca animatori. Requisiti: motivazione, dinamismo, allegria, passione per lo sport. 
Inviare la propria candidatura all'indirizzo mail: risorse.umane@phegroupsrl.it.  
 
VALENTINA DISCA PARRUCCHIERI cerca n.1 parrucchiera e n.1 onicotecnica. Requisiti: ottima dizione, 
ottimaimmagine, 3/4 anni di esperienza nel settore acconciature e nails. Per maggiori informazioni ed invio candidature 
consultare il sito: http://www.subito.it/offerte-lavoro/parrucchiera-onicotecnica-catania-211480828.htm.  
 
PETER PAN ANIMAZIONE cerca parrucchieri per resort di lusso. Requisiti: disponibilità agli spostamenti, capacità di 
relazione con il pubblico, esperienza nel settore. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: 
http://www.subito.it/offerte-lavoro/parrucchiere-per-resort-di-lusso-catania-211477945.htm. 
 
EQUIPE STAR TOURIST S.R.L.S. cerca animatore per  hotel. Requisiti: esperienza pregressa nel ruolo, conoscenza della 
lingua inglese. Inviare il curriculum vitae con foto all’indirizzo mail: equipestar@libero.it. 

 

SAMARCANDA cerca animatrici. Requisiti: avere già compiuto i 18 anni, disponibilità di tempo di almeno 3 mesi 
continuativi, esperienze o passioni inerenti le professionalità richieste dalla vita del villaggio, attitudine alla vita ed al lavoro di 
gruppo. Per candidarsi consultare il sito: http://www.samarcanda.com.  

 

LA CANTINA DEL MASSIMO cerca banconista. Per info e candidature consultare il sito: 
https://www.lavoro24.it/catania/banconista-524209.html. 

 

GI GROUP cerca n.1 area manager. Requisiti: autonomia, flessibilità, predisposizione ai rapporti interpersonali e con 
spiccate doti comunicative, orientamento al risultato, ottime capacità organizzative e di gestione dei collaboratori, esperienza 
pregressa in analoga mansione presso aziende strutturate operanti nella Gdo, disponibilità alla mobilità giornaliera e ad 
effettuare trasferte sul territorio nazionale. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito : 
https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=49c2add49c4cb739&l=sicilia&tk=1bivhj72b053e51g&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=job
seeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bivhj72b053e51g. 

 

AGRIGENTO 

 
AGENZIA DI ANIMAZIONE cerca animatori turistici. Requisiti: diploma di maturità superiore, solarità, spirito di squadra. 
Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento: L945. 
 
IPERCERAMICA cerca addetti alla vendita. Requisiti: diploma di maturità, età compresa tra i 20 e i 29 anni, 
predisposizione all'attività commerciale ed esperienza anche breve nel settore vendita, predisposizione al contatto con il 
pubblico, disponibilità agli spostamenti sul territorio nazionale. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il 
sito: https://www.kijiji.it/annunci/offerta/agrigento-annunci-agrigento/addetto-al-punto-vendita-
agrigento/113847606?utm_source=indeed&utm_medium=cpc_aggregator.  
 
PRIVATO cerca babysitter e colf. Per info e candidature consultare il sito: http://www.subito.it/offerte-lavoro/colf-e-
babysitter-agrigento-211582835.htm. 
 
NUOVA SOMBRERO S.R.L. cerca pasticciere. Requisiti: esperienza nel settore. Per maggiori informazioni ed invio 
candidature consultare il sito: http://www.subito.it/offerte-lavoro/pasticcere-con-esperienza-agrigento-211493778.htm. 
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AUTO BONGIORNO cerca capo officina. Requisiti: comprovata esperienza, massima serietà, disponibilità full-time. Inviare 
curriculum vitae all’indirizzo mail: info@autobongiorno.it  oppure telefonare al numero: 3482119133.  
 
 

CALTANISSETTA  
 
SOFTWARE EDITION cerca n.1 segretaria. Requisiti: ottima dialettica, predisposizione al lavoro di gruppo, conoscenza del 
pacchetto Office, possesso di auto propria, età massima tra i 25 ed i 30 anni, capacità di lavorare sotto stress. Per maggiori 
informazioni ed invio candidature consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=9b44320f815e5dee&l=sicilia&tk=1bivhj72b053e51g&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobs
eeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bivhj72b053e51g. 
 
AGENZIA DI ANIMAZIONE cerca animatori turistici. Requisiti: diploma di maturità superiore, solarità, spirito di squadra. 
Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento: L945. 
 
A.N.CO.R.S. cerca n.1 insegnante di inglese per corso di negoziazione commerciale. Per info e candidature consultare il 
sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=6f176aad06e102ef&l=sicilia&tk=1bj275a6t053e1c7&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobs
eeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bj275a6t053e1c7. 
  
E.V. GROUP cerca animatori da inserire nei villaggi. Requisiti: maggiore età, predisposizione ai contatti umani, flessibilità, 
entusiasmo, bella presenza, disponibilità a lavorare per almeno due mesi continuativi, attitudine al lavoro di squadra. Inviare   
curriculum vitae corredato di foto a: curriculum@equipevacanze.it o telefonare al numero: 339/6394382. 

 

ENNA 
 
E.V. GROUP cerca cantanti per villaggi turistici. Requisiti: esperienza e capacità tecniche nel ruolo, predisposizione al 
contatto con il pubblico, maggiore età, disponibilità nei mesi di luglio e agosto. Inviare il curriculum vitae all’indirizzo mail: 
curriculum@equipevacanze.it o telefonare al numero: 339/ 6394382. 

 

ADECCO cerca direttore di struttura agrituristica. Requisiti: esperienza nel settore di almeno due anni , spiccate doti 
commerciali e di vendita e ottime competenze gestionali e di leadership, ottima conoscenza della lingua inglese, disponibilità 
full-time. Per info e candidature consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=49831e6dc95838f0&l=sicilia&tk=1bj275a6t053e1c7&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobs
eeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bj275a6t053e1c7. Sede di lavoro: Aidone. 

 

E.V. GROUP cerca animatori da inserire nei villaggi. Requisiti: maggiore età, predisposizione ai contatti umani, flessibilità, 
entusiasmo, bella presenza, disponibilità a lavorare per almeno due mesi continuativi, attitudine al lavoro di squadra. Inviare   
curriculum vitae corredato di foto a: curriculum@equipevacanze.it o telefonare al numero: 339/6394382. 
 
 

MESSINA 

 
AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE cerca n. 1 steward per eventi. Requisiti:  titolo acquisito e preferibilmente con 
esperienza in grandi eventi, flessibilità oraria e disponibilità allo spostamento. Inviare curriculum a: 
lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento: M05. 
 

AGENZIA DI ANIMAZIONE cerca animatori turistici. Requisiti: diploma di maturità superiore, solarità, spirito di squadra. 
Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento: L945. 
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https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=9b44320f815e5dee&l=sicilia&tk=1bivhj72b053e51g&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bivhj72b053e51g
mailto:lavoro@quotidianodisicilia.it
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=6f176aad06e102ef&l=sicilia&tk=1bj275a6t053e1c7&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bj275a6t053e1c7
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=6f176aad06e102ef&l=sicilia&tk=1bj275a6t053e1c7&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bj275a6t053e1c7
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=6f176aad06e102ef&l=sicilia&tk=1bj275a6t053e1c7&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bj275a6t053e1c7
mailto:curriculum@equipevacanze.it
mailto:curriculum@equipevacanze.it
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=49831e6dc95838f0&l=sicilia&tk=1bj275a6t053e1c7&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bj275a6t053e1c7
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=49831e6dc95838f0&l=sicilia&tk=1bj275a6t053e1c7&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bj275a6t053e1c7
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=49831e6dc95838f0&l=sicilia&tk=1bj275a6t053e1c7&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bj275a6t053e1c7
mailto:curriculum@equipevacanze.it
mailto:lavoro@quotidianodisicilia.it
mailto:lavoro@quotidianodisicilia.it
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RANDSTAD cerca n.1 magazziniere. Requisiti: possesso del patentino del muletto, esperienza nella mansione, spirito di 
squadra, capacità di utilizzo dei sistemi informatici ed elettronici. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il 
sito:https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=b6578f1581367712&l=sicilia&tk=1bj275a6t053e1c7&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobs
eeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bj275a6t053e1c7.  
 
BAR GELATERIA PASTICCERIA cerca n.1 barista. Requisiti: bella presenza, educazione, esperienza pregressa. Per 
maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=9114a64fa99776ed&l=sicilia&tk=1bj275a6t053e1c7&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobs
eeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bj275a6t053e1c7. 
 
LIFE IN SPA cerca n.1 meccanico navale e industriale. Requisiti: esperienza pregressa nel ruolo, ottima manualità e 
precisione, flessibilità,spirito di squadra. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: 
https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=fd44a7465881827d&l=sicilia&tk=1bivhj72b053e51g&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobs
eeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bivhj72b053e51g. 
  
 

PALERMO  
 
AZIENDA SETTORE COMMERCIALE cerca promoter per fiere ed eventi. Requisiti: diploma superiore, età compresa tra i 
18 ed i 28 anni, possesso di auto propria, domicilio a Palermo o zone limitrofe. Inviare curriculum a: 
lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento: L977. 
 
AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE cerca n. 1 installatore apparati radio RBS e ponti radio. Requisiti: diploma di 
perito elettronico, elettrotecnico o telecomunicazioni, esperienza nella installazione/manutenzione di sistemi di antenna e di 
apparati radio in tecnologia hiperlan, LTE, Wi max, GSM, UMTS e ponti radio; Completano il profilo abilità nella esecuzione 
di lavori in altezza, su quadri elettrici, di alimentazione e allarmi. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it con 
riferimento: L979. 
 
AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE cerca n. 1 manager settore ristorazione. Requisiti: laurea triennale/magistrale, 
preferibilmente in discipline economico-scientifiche o nel settore alberghiero, precedente esperienza anche breve in ruoli 
analoghi maturata in realtà strutturate, passione per il settore Food & Beverage, propensione alla gestione del cliente e delle 
risorse, attitudine a lavorare con efficacia in un ambiente dinamico, problem solving. Inviare curriculum a: 
lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento: L981. 
 
AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE cerca n. 1 addetto al controllo dei processi di produzione. Requisiti: 
possesso di laurea in ingegneria chimica, industriale o ambientale o una laurea in chimica, 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: L982. 
 
AGENZIA DI ANIMAZIONE cerca animatori turistici. Requisiti: diploma di maturità superiore, solarità, spirito di squadra. 
Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento: L945. 
 
OTTOSUNOVE cerca merchandiser per farmacie. Requisiti: esperienza pregressa nel ruolo presso le farmacie, 
dinamismo, predisposizione al contatto con il pubblico, precisione, pazienza, orientamento al risultato, spiccate capacità 
relazionali, organizzative e di problem solving. Per info e candidature consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=4d010f461a002c37&l=sicilia&tk=1bj275a6t053e1c7&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobs
eeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bj275a6t053e1c7. Sede di lavoro: Trappeto.  
 

https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=b6578f1581367712&l=sicilia&tk=1bj275a6t053e1c7&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bj275a6t053e1c7
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=b6578f1581367712&l=sicilia&tk=1bj275a6t053e1c7&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bj275a6t053e1c7
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=b6578f1581367712&l=sicilia&tk=1bj275a6t053e1c7&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bj275a6t053e1c7
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=9114a64fa99776ed&l=sicilia&tk=1bj275a6t053e1c7&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bj275a6t053e1c7
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=9114a64fa99776ed&l=sicilia&tk=1bj275a6t053e1c7&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bj275a6t053e1c7
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=9114a64fa99776ed&l=sicilia&tk=1bj275a6t053e1c7&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bj275a6t053e1c7
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=fd44a7465881827d&l=sicilia&tk=1bivhj72b053e51g&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bivhj72b053e51g
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=fd44a7465881827d&l=sicilia&tk=1bivhj72b053e51g&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bivhj72b053e51g
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=fd44a7465881827d&l=sicilia&tk=1bivhj72b053e51g&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bivhj72b053e51g
mailto:lavoro@quotidianodisicilia.it
mailto:lavoro@quotidianodisicilia.it
mailto:lavoro@quotidianodisicilia.it
mailto:lavoro@quotidianodisicilia.it
mailto:lavoro@quotidianodisicilia.it
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=4d010f461a002c37&l=sicilia&tk=1bj275a6t053e1c7&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bj275a6t053e1c7
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=4d010f461a002c37&l=sicilia&tk=1bj275a6t053e1c7&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bj275a6t053e1c7
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=4d010f461a002c37&l=sicilia&tk=1bj275a6t053e1c7&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bj275a6t053e1c7
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RAGUSA 
 
AZIENDA SETTORE COMMERCIALE cerca n. 1 visual merchandiser. Si richiede: diploma di maturità superiore, 
esperienza pregressa settore telefonia o tecnologia in generale. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it con 
riferimento: M02. 
 
AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE cerca n. 1 magazziniere ricambi mezzi pesanti. Richiesta esperienza nella 
mansione, buone doti comunicative, buone capacità di problem solving e forte motivazione al ruolo. Inviare curriculum a: 
lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento: M03. 
 
AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE cerca n. 1 capo area Gdo. La risorsa deve essere in possesso di laurea in 
giurisprudenza/ economia/ ingegneria gestionale, aver maturato pregressa esperienza nel ruolo. La risorsa ideale deve 
essere motivato, disposto alla mobilità, avere capacità di problem solving, dinamismo, flessibilità e disponibilità ad un 
periodo di formazione. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento: M04. 
 
ARTEFICE cerca n.1 artigiano. Requisiti: esperienza minima di laboratorio artistico di un anno, aver concluso un corso o la 
scuola d’arte, manualità e buone capacità artistica e spirito di gruppo, disponibilità immediata per lavoro full-time. Per 
maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=991e0e09a56a256d&l=sicilia&tk=1bivhj72b053e51g&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=job
seeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bivhj72b053e51g.  
 
AGENZIA DI ANIMAZIONE cerca animatori turistici. Requisiti: diploma di maturità superiore, solarità, spirito di squadra. 
Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento: L945. 

SIRACUSA 

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.  
 
AGENZIA DI ANIMAZIONE cerca animatori turistici. Requisiti: diploma di maturità superiore, solarità, spirito di squadra. 
Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento: L945. 
 
ARTICOLO 1 cerca addetto alla parafarmacia. Requisiti: laurea in farmacia, iscrizione all'albo, ottima predisposizione al 
contatto con il cliente, esperienza pregressa nella mansione, flessibilità oraria e disponibilità a lavorare anche nei week end, 
preferibile residenza a Siracusa. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: 
https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=9834fff8615ba4f3&l=sicilia&tk=1bj275a6t053e1c7&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobse
eker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bj275a6t053e1c7. Sede di lavoro: Melilli. 
 
 

TRAPANI 
 
AGENZIA DI ANIMAZIONE cerca animatori turistici. Requisiti: diploma di maturità superiore, solarità, spirito di squadra. 
Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento: L945. 
 
ARTICOLO 1 cerca operaio specialista in impianti elettrici. Requisiti: esperienza di almeno 4 anni in impiantistica elettrica 
civile e/o industriale, buona conoscenza in ambito informatico, flessibilità, predisposizione al lavoro di gruppo. Per maggiori 
informazioni ed invio candidature consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-

mailto:lavoro@quotidianodisicilia.it
mailto:lavoro@quotidianodisicilia.it
mailto:lavoro@quotidianodisicilia.it
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=991e0e09a56a256d&l=sicilia&tk=1bivhj72b053e51g&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bivhj72b053e51g
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=991e0e09a56a256d&l=sicilia&tk=1bivhj72b053e51g&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bivhj72b053e51g
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=991e0e09a56a256d&l=sicilia&tk=1bivhj72b053e51g&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bivhj72b053e51g
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
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=9834fff8615ba4f3&l=sicilia&tk=1bj275a6t053e1c7&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bj275a6t053e1c7
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=9834fff8615ba4f3&l=sicilia&tk=1bj275a6t053e1c7&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bj275a6t053e1c7
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=9834fff8615ba4f3&l=sicilia&tk=1bj275a6t053e1c7&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bj275a6t053e1c7
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lavoro?jk=36e4207e8f7ae76f&l=sicilia&tk=1bj275a6t053e1c7&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobs
eeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bj275a6t053e1c7. Sede di lavoro: Calatafimi Segesta. 
 
THE CLUB ANIMAZIONE cerca animatori. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: 
https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=460b6bb73f742f24&l=sicilia&tk=1bivhj72b053e51g&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobs
eeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bivhj72b053e51g. 
 
OPENJOBMETIS S.P.A. cerca macellai. Requisiti: esperienza nel settore. Per maggiori informazioni ed invio candidature 
consultare il sito: http://www.subito.it/offerte-lavoro/macellai-trapani-211662752.htm. 
 
OPENJOBMETIS S.P.A. cerca salumieri. Requisiti: esperienza nel settore, disponibilità immediata. Per maggiori 
informazioni ed invio candidature consultare il sito: http://www.subito.it/offerte-lavoro/salumieri-trapani-211662158.htm.  
 
AZETA SISTEMI S.A.S. cerca docenti. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: 
http://www.subito.it/offerte-lavoro/docenti-trapani-211649827.htm.  
 
RISTORANTE SAILING cerca cuoco. Requisiti: esperienza pregressa. Inviare curriculum vitae all’indirizzo e-mail:  
ristorantesailing@gmail.com.  
 
 

 
 
 

LAVORO IN ITALIA E ALL’ESTERO 
 

ECHA, agenzia dell’Unione Europa delle sostanze chimiche che si occupa degli aspetti legati alla legislazione delle sostanze 
chimiche, cerca n.1 legal support officer.  Requisiti: cittadinanza europea, ottima conoscenza di una lingua dell’Unione 
Europea (è raccomandabile la conoscenza di una seconda lingua), laurea in materie giuridiche. E’ preferibile avere 
un’esperienza pregressa in un’istituzione europea o organizzazione internazionale. Per maggiori informazioni ed invio 
candidature consultare il sito: https://echa.europa.eu/documents/10162/13602/legal_support_officer_fg_iv_en.pdf/080a729d-
281a-9214-4d8c-3ae1441c897f.  Sede di lavoro: Helsinki. Scadenza: 5 luglio 2017. 

EXPEDIA, leader nel settore turistico online, offre lavoro full-time a Roma come market associate a laureati. Requisiti 
richiesti: laurea triennale (l’ambito del turismo è considerato un plus ma non è richiesto), 0-2 anni di esperienza, agilità 
intellettuale, imprenditorialità, empatia, lavoro in team, ambizione, motivazione, orientamento all’azione, focus sul risultato, 
guidato dal metodo di misura, organizzazione, time management, rigore e attenzione ai dettagli, comprovata persistenza in 
caso di situazioni difficili, abilità efficiente al multi-tasking, costruzione di relazioni sincere e capacità di guadagnarsi fiducia, 
costruzione e sostegno di partnership solide, basate sul mutuo supporto, attraverso lo stile collaboratico del solution 
alignement, dimostrare la capacità di lavorare con diversi metodi di misura kpi stabiliti dal leadership team lps, interesse per 
tecnologie innovative, un ambiente il cui business cambia rapidamente, decisioni sulla base di dati, comunicazione scritta e 
orale, ascolto e influencing, ottima conoscenza di inglese e italiano, abilità di comunicare efficacemente a vari livelli e 
attraverso vari canali di comunicazione, abilità di lavorare in modo autonomo, ma anche in team. Per candidarsi è 
necessario compilare il form online disponibile sul 
sito:https://expedia.wd5.myworkdayjobs.com/search/login?redirect=%2Fen-US%2Fsearch%2Fjob%2FItaly---

Rome%2FMarket-Associate_R-19426%2Fapply. Sede di lavoro: Roma. 

https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=460b6bb73f742f24&l=sicilia&tk=1bivhj72b053e51g&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bivhj72b053e51g
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=460b6bb73f742f24&l=sicilia&tk=1bivhj72b053e51g&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bivhj72b053e51g
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=460b6bb73f742f24&l=sicilia&tk=1bivhj72b053e51g&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bivhj72b053e51g
http://www.subito.it/offerte-lavoro/macellai-trapani-211662752.htm
http://www.subito.it/offerte-lavoro/salumieri-trapani-211662158.htm
http://www.subito.it/offerte-lavoro/docenti-trapani-211649827.htm
mailto:ristorantesailing@gmail.com
https://echa.europa.eu/documents/10162/13602/legal_support_officer_fg_iv_en.pdf/080a729d-281a-9214-4d8c-3ae1441c897f
https://echa.europa.eu/documents/10162/13602/legal_support_officer_fg_iv_en.pdf/080a729d-281a-9214-4d8c-3ae1441c897f
https://expedia.wd5.myworkdayjobs.com/search/login?redirect=%2Fen-US%2Fsearch%2Fjob%2FItaly---Rome%2FMarket-Associate_R-19426%2Fapply
https://expedia.wd5.myworkdayjobs.com/search/login?redirect=%2Fen-US%2Fsearch%2Fjob%2FItaly---Rome%2FMarket-Associate_R-19426%2Fapply
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ML COMPONENTS, azienda internazionale che distribuisce componenti elettronici per vari settori, cerca n.1 commerciale. 
Requisiti: ottima abilita’ comunicativa, sia scritta che orale, competenze informatiche intermedie (excel, word, outlook), 
motivazione, buona padronanza dell’inglese. La conoscenza di altre lingue è considerata un valore aggiunto. Per inviare la 
candidatura e per maggiori informazioni consultare il sito: http://www.scambieuropei.info/lavoro-germania-commerciale-
vendite-azienda-elettronica/. Sede di lavoro: Mainz. 

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/.  

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 

http://www.scambieuropei.info/lavoro-germania-commerciale-vendite-azienda-elettronica/
http://www.scambieuropei.info/lavoro-germania-commerciale-vendite-azienda-elettronica/
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/
mailto:r.manta@holalemania.de
mailto:n.kreuzer@holalemania.de
https://jobs.nintendo.de/main?fn=bm.ext.jobsview_engl&land=IT
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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. 

 
 

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 

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
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=8c5c63665261649e&from=rje&rgtk=1bibvjvmo18kj8c1
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=ba6f079ca8edeac6&from=rje&rgtk=1bibvjvmo18kj8c1
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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. 
 

 
BORSE DI STUDIO 

 
 
L'INAIL ha indetto una selezione pubblica, per titoli e colloquio, di 62 borse di studio destinate a laureati italiani o di altri 
Paesi appartenenti all’Unione Europea o equiparati, della durata di un anno, rinnovabile per un’ulteriore annualità - di 
cui 32 da fruire presso il Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro ed ambientale (Dimeila) e 30 al 
Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti ed insediamenti antropici (Ditspia). 
Il termine per presentare la propria candidatura è il 3 luglio 2017; il bando è legato al raggiungimento degli obiettivi 
programmati nell’ambito del Piano delle Attività di Ricerca 2016 – 2018. Il valore in denaro delle borse di studio sarà 
di 12.600 euro all'anno (borse di studio con lauree magistrali) e 9.900 euro all’anno (borse di studio con lauree triennali). 
Le lauree richieste per la partecipazione al concorso sono fra le più svariate, in base all'oggetto della borsa di studio; fra 
queste, ma non solo: ingegneria informatica, fisica, ingegneria biomedica, ingegneria dell'ambiente e del territorio, 
comunicazione pubblica, ingegneria aerospaziale, giurisprudenza, ingegneria meccanica, statistica, biblioteconomia, lettere, 
informatica, scienze economico-aziendali, scienze dell'amministrazione, chimica, biologia. 
Ciascun candidato (di età massima di 39 anni) può concorrere ad una sola delle borse di studio inviando la domanda di 

partecipazione, rigorosamente via e-mail, secondo le modalità indicate nel bando di concorso consultando il link: 

https://www.inail.it/cs/internet/attivita/ricerca-e-tecnologia/borse-studio-ricerca.html.  

 
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 

mailto:mariangeladistefano13@gmail.com
http://www.eurodesk.it/notizie/calendario-formazione-salto-youth-14
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/ricerca-e-tecnologia/borse-studio-ricerca.html
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/ricerca-e-tecnologia/borse-studio-ricerca.html
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=617142d06da79b97&from=rje&rgtk=1bie36ghq18kj939
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=617142d06da79b97&from=rje&rgtk=1bie36ghq18kj939
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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.  
 
 

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. 
 

ENNA 
 
ADECCO cerca n.1 assistente marketing. Requisiti: laurea in economia (preferibilmente settore marketing), buona 
conoscenza della lingua inglese, dinamismo, voglia di imparare e di crescere. Si offre un contratto di tirocinio con rimborso 
spese. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=7a828552c5fff8a3&tk=1bj275a6t053e1c7&from=jarecjobs&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobsee
ker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bj275a6t053e1c7.  

 
PALERMO 
 
AZIENDA DI ABBIGLIAMENTO cerca stagisti addetti alle vendite. Requisiti: diploma, orientamento al cliente, ottima 
presenza, forte orientamento al raggiungimento di obiettivi e risultati ambiziosi, spiccate capacità relazionali, serietà. Per 
maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=f7b348d386f57e4a&l=sicilia&tk=1bj275a6t053e1c7&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobs
eeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bj275a6t053e1c7. 
 
STUDI LEGALI RIUNITI cerca praticanti in ambito amministrativo e civile.  Inviare c.v. corredato da breve lettera 
motivazionale e foto a: legalipalermo@libero.it.  
 
COMPASS GRUPPO MEDIOBANCA cerca brillanti neo-laureati in materie economico-giuridiche da inserire con 
tirocinio formativo. Requisiti: spirito commerciale, residenza a Palermo. Per maggiori informazioni ed invio candidature 
consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=59d06822f194ef20&l=sicilia&tk=1bj275a6t053e1c7&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobs
eeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bj275a6t053e1c7.  

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=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
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=7a828552c5fff8a3&tk=1bj275a6t053e1c7&from=jarecjobs&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bj275a6t053e1c7
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=7a828552c5fff8a3&tk=1bj275a6t053e1c7&from=jarecjobs&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bj275a6t053e1c7
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=7a828552c5fff8a3&tk=1bj275a6t053e1c7&from=jarecjobs&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bj275a6t053e1c7
mailto:legalipalermo@libero.it
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=59d06822f194ef20&l=sicilia&tk=1bj275a6t053e1c7&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bj275a6t053e1c7
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=59d06822f194ef20&l=sicilia&tk=1bj275a6t053e1c7&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bj275a6t053e1c7
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=59d06822f194ef20&l=sicilia&tk=1bj275a6t053e1c7&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bj275a6t053e1c7
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RAGUSA 
 
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. 
 
EUROMANAGEMENT cerca n.1 tirocinante magazziniere. Requisiti:  età compresa tra i 25 ed i 35 anni, possesso di 
diploma di ragioneria o geometra e del patentino per la guida del muletto, padronanza del pacchetto office, precisione, 
riservatezza, affidabilità, flessibilità, capacità relazionali. Sede di lavoro: Modica.  
 

NAZIONALI ED INTERNAZIONALI 

 
PROCTER & GAMBLE offre a studenti e neolaureati svariate posizioni di stage, con successiva possibilità di assunzione, 
nelle sue sedi in Italia e in Europa, in ambito economico e di marketing. Lo Stage avrà una durata minima di 2 mesi 
e prevederà la possibilità di assunzione a fine esperienza. Procter&Gamble è alla ricerca di candidati che possano lavorare 
in ambito Consumer and Market Knowledge, sullo sviluppo di strategie di business. Requisiti: ottime capacità di analisi dei 
dati, altre esperienze in analisi dei dati, studi sociali o antropologici/psicologici sono un plus, attitudine al lavoro di squadra, 
attitudine positiva e proattiva, creatività, iniziativa e abilità comunicative. Per candidarsi è necessario inviare il c.v. in inglese 
corredato di lettera di presentazione. Per info ed invio candidature consultare il sito . http://www.scambieuropei.info/stage-
italia-europa-proctergamble-ambito-economia-marketing/. 
 
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.  
 
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 
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.  

https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=b6a23b6645c96f29&from=rje&rgtk=1bie36ghq18kj939
http://www.scambieuropei.info/stage-italia-europa-proctergamble-ambito-economia-marketing/
http://www.scambieuropei.info/stage-italia-europa-proctergamble-ambito-economia-marketing/
http://www.effat.org/en/about-us/vacancies
https://www.scania.com/group/en/available-positions/?job_id=9257&kw
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
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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. 

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 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.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
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 
 
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. 
 

PALERMO 
 
UNIVERSITA' DI PALERMO - Concorso pubblico, per la formazione di una graduatoria, per l'ammissione ai corsi di 
dottorato di ricerca - ciclo XXXIII, con inizio dei corsi a novembre 2017. Scad. 21 agosto 2017. Fonte: G.U.R.I.  N.45 del 16-
06-2017. 
 
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SICILIA 'A. MIRRI' DI PALERMO - Concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di N.1 posto nel profilo di assistente amministrativo - categoria C. 
Scad. 13 luglio 2017. Fonte: G.U.R.I.  N.44 del 13-06-2017. 
 
PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN PIETRO ORDINE OSPEDALIERO DI SAN GIOVANNI DI DIO FATEBENEFRATELLI - 
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di N.1 incarico quinquennale, presso l'Ospedale Buccheri La 
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Ferla - Fatebenefratelli di Palermo, per un posto di direttore di struttura complessa per la disciplina di Chirurgia generale. 
Scad. 10 luglio 2017. Fonte: G.U.R.I.  N.43 del 09-06-2017. 
 
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. 
 

MESSINA 
 
COLLEGIO DEI GEOMETRI E DEI GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI MESSINA – Concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di N.2 posti di operatore di amministrazione, categoria B, posizione economica 1 contratto 
collettivo nazionale di lavoro enti pubblici non economici, con assunzione a tempo indeterminato e a part time per 
venticinque ore settimanali, aperto ai candidati dell'uno e dell'altro sesso ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125. Scad. 
10 luglio 2017. Fonte: G.U.R.I.  N.43 del 09-06-2017. 
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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. 
 
 
 
 


