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Newsletter del 11/07/2017, 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 
Newsletter del 11/07/2017, a cura di Valentina Massara 

 
 

 
CATANIA 
 
 
AZIENDA SETTORE COMMERCIALE –cerca n. 1 agente. Requisiti richiesti: diploma di maturità superiore, esperienza nel 
settore vendite, capacità di relazione, orientamento agli obiettivi. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it con 
riferimento: M069. 
 
AGENZIA PUBBLICITARIA cerca addetti alle vendite per campagne pubblicitarie tramite direct marketing. Requisiti 
richiesti: età compresa tra i 18 ed i 30 anni, diploma superiore. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it con 
riferimento: M070. 
 
AZIENDA SETTORE VENDITE cerca agenti. Si richiede: diploma di maturità superiore, serietà, padronanza di linguaggio, 
possesso partita Iva. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento: M072. 
 
AZIENDA SETTORE COMMERCIALE cerca n. 1 ingegnere gestionale. Si richiede: laurea in ingegneria gestionale, ottime 
capacità informatiche, gestione siti web, buona conoscenza delle lingue inglese e spagnolo. Sede di lavoro: Randazzo. 
Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento: M073. Scadenza offerta lavorativa: 13 luglio. 
 
AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE cerca n. 1 store manager. Requisiti richiesti: esperienza pregressa nel ruolo di 
almeno 2 anni, esperienza nella vendita assistita e nella gestione del team di lavoro. Inviare curriculum a: 
lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento: M074. 
 
AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE cerca n. 1 ingegnere meccanico. Requisiti: laurea appena conseguita, 
specializzazione in meccanica, affidabilità, flessibilità, serietà. Il candidato si occuperà di seguire un progetto finanziato 
dall’UE e della parte meccanica applicata a quadri e gruppi elettrogeni. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it con 
riferimento: M075. 
 
AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE cerca addetti vendita settore Gdo. Requisiti richiesti: diploma superiore, 
esperienza pregressa nella mansione, disponibilità a lavorare su turni dal Lunedì al Sabato, ottime doti comunicative e 
relazionali, oltre che una spiccata propensione a lavorare in team. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it con 
riferimento: M076. 
 
AZIENDA SETTORE ESTETICO cerca n. 1 consulente del benessere. Requisiti: scuola dell'obbligo, anche prima 
esperienza, personalità giovanile, vitalità e dinamismo. attitudine al lavoro di gruppo e spiccate doti relazionali. Gradita ma 
non essenziale una lingua straniera. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento: M079. 
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AZIENDA SETTORE TELECOMUNICAZIONI cerca n. 3 team leaders. Requisiti richiesti: diploma di scuola media 
superiore, 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: M080. 
 
PROFESSIONE KAPELLI cerca n.1 giovane barbiere. Requisiti: professionalità, abilità, dimestichezza. Per maggiori 
informazioni ed invio candidature consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=88790b212837beb6&l=sicilia&tk=1bknv80v005351mi&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jo
bseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bknv80v005351mi. Sede di lavoro: Misterbianco.  
 
RANDSTAD cerca n.1 local key account. Requisiti: laurea indirizzo economico/giuridico, master/specializzazione in 
indirizzo economico e pregressa esperienza in ambito commerciale settore GDO. Per maggiori informazioni ed invio 
candidature consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=b75d0764d9a228b3&l=sicilia&tk=1bknv80v005351mi&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jo
bseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bknv80v005351mi.  
 
OPENJOBMETIS cerca n.1 manutentore. Requisiti:  esperienza analoga nel settore, capacità di utilizzo degli strumenti 
adatti alla mansione come il de falciatore, disponibilità immediata al lavoro su Catania e provincia. Per maggiori informazioni 
ed invio candidature consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=007bf81ae83c4b7a&l=sicilia&tk=1bknv80v005351mi&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=job
seeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bknv80v005351mi.  
 
PANIFICIO BOTTINO cerca n.1 panettiere. Requisiti: massima serietà, esperienza nel settore, dinamicità, motivazione. Per 
maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=418d55a5de9f13d4&l=sicilia&tk=1bknv80v005351mi&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=job
seeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bknv80v005351mi.  
 
 
TON EVE S.R.L. cerca n.1 capo settore. Requisiti: diploma/laurea, spiccate capacità di pianificazione e organizzazione, 
proattività, dinamismo. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=828962b76fdf7118&l=sicilia&tk=1bkipq91c05353gc&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobs
eeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bkipq91c05353gc 
 
SICILY ACTION cerca guide naturalistiche. Requisiti: possesso del patentino di guida naturalistica, conoscenza ottima 
della lingua inglese, disponibilità full-time per l’intera stagione estiva. Per maggiori informazioni ed invio candidature 
consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=b5960751a5c93437&l=sicilia&tk=1bkipq91c05353gc&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=job
seeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bkipq91c05353gc 
 
BOUTIQUE HOTEL cerca n.1 sous chef. Requisiti:  esperienze documentate, serietà, professionalità. Per maggiori 
informazioni ed invio candidature consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=04c22befcb0deb7f&l=sicilia&tk=1bklbvnkp05350sa&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobs
eeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bklbvnkp05350sa 
 

RANDSTAD cerca n.1 interprete / traduttore lingua inglese. requisiti: esperienza pregressa nel ruolo, madrelingua o 
laurea in lingue con ottima conoscenza inglese scritto e parlato. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il 
sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=ae05772e2bcd4556&l=sicilia&tk=1bklbvnkp05350sa&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=job
seeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bklbvnkp05350sa 
 
RANDSTAD cerca n.1 addetto alla logistica. Requisiti: diploma, buona conoscenza del computer e dei principali 
applicativi, esperienza minima nel settore, capacità di lavorare in gruppo, elevate doti comunicative; gestione e 
organizzazione autonoma del lavoro. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito:  
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https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=71a6f378bfa355de&l=sicilia&tk=1bklbvnkp05350sa&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobs
eeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bklbvnkp05350sa 
 
PIZZERIA cerca aiuto-pizzaiolo per nuova apertura. Requisiti: pulizia e serietà. Per maggiori informazioni ed invio 
candidature telefonare al numero: 3492840225. 

 
AGRIGENTO 
 
E.V. GROUP cerca istruttori di fitness e insegnanti di danza da inserire nei villaggi turistici e resorts. Per candidarsi 
inviare il curriculum vitae all’indirizzo mail: curriculum@equipevacanze.it.  
 
RANDSTAD  cerca n.1 elettricista. Requisiti: esperienza pregressa nel ruolo all’interno di cantieri o contesti industriali, 
disponibilità immediata.  Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: 
https://it.indeed.com/viewjob?jk=f0ad15bd6efefe06&l=Agrigento%2C+Sicilia&tk=1bko9qcqa9nckcr7&from=web.  
 
PETERPAN ANIMAZIONE cerca tecnici audio-luci. Requisiti: esperienza in villaggi turistici di almeno 2 stagioni o in 
service, capacità di montaggio e smontaggio audio luci sul palco e di utilizzo di mixer e gestione della regia. Per maggiori 
informazioni ed invio candidature consultare il sito: http://www.subito.it/offerte-lavoro/tecnico-audio-luci-per-resort-agrigento-
214032681.htm.  
 

CALTANISSETTA  
 
AZIENDA SETTORE COMMERCIALE cerca agenti/consulenti. Requisiti richiesti: diploma di maturità superiore, 
esperienza nel settore, intraprendenza, spirito di squadra. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento: 
M083. 
 
ERREQUADRO S.R.L. cerca addetto front-office. 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), capacità organizzative e di coordinamento del team, flessibilità, affidabilità e passione 
per il proprio lavoro. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: http://www.subito.it/offerte-
lavoro/addetto-ricevimento-per-hotel-caltanissetta-caltanissetta-213936906.htm.  
 
MYEVENTS ITALIA cerca animatori. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito:  
http://www.subito.it/offerte-lavoro/animatori-villaggi-turistici-navi-da-crociera-caltanissetta-214027518.htm.  
 

ENNA 
 
AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE cerca n. 1 promoter settore cosmetica. Si richiede: esperienza pregressa 
nella mansione preferibilmente nel settore della cosmetica; conoscenza della lingua inglese, spiccate doti relazionali ed 
empatiche, solarità e dinamicità. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento: M082. 

 

SKYVILLAGE ANIMAZIONE cerca animatori. Requisiti: creatività, bella presenza, ottime capacità comunicative, età 
compresa tra i 16 e i 45 anni. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=d614b6ea38927dec&l=sicilia&tk=1bkipq91c05353gc&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=job
seeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bkipq91c05353gc. 

 

 

 

https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=71a6f378bfa355de&l=sicilia&tk=1bklbvnkp05350sa&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bklbvnkp05350sa
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=71a6f378bfa355de&l=sicilia&tk=1bklbvnkp05350sa&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bklbvnkp05350sa
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=71a6f378bfa355de&l=sicilia&tk=1bklbvnkp05350sa&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bklbvnkp05350sa
mailto:curriculum@equipevacanze.it
https://it.indeed.com/viewjob?jk=f0ad15bd6efefe06&l=Agrigento%2C+Sicilia&tk=1bko9qcqa9nckcr7&from=web
http://www.subito.it/offerte-lavoro/tecnico-audio-luci-per-resort-agrigento-214032681.htm
http://www.subito.it/offerte-lavoro/tecnico-audio-luci-per-resort-agrigento-214032681.htm
mailto:lavoro@quotidianodisicilia.it
http://www.subito.it/offerte-lavoro/addetto-ricevimento-per-hotel-caltanissetta-caltanissetta-213936906.htm
http://www.subito.it/offerte-lavoro/addetto-ricevimento-per-hotel-caltanissetta-caltanissetta-213936906.htm
http://www.subito.it/offerte-lavoro/animatori-villaggi-turistici-navi-da-crociera-caltanissetta-214027518.htm
mailto:lavoro@quotidianodisicilia.it
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=d614b6ea38927dec&l=sicilia&tk=1bkipq91c05353gc&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bkipq91c05353gc
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=d614b6ea38927dec&l=sicilia&tk=1bkipq91c05353gc&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bkipq91c05353gc
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=d614b6ea38927dec&l=sicilia&tk=1bkipq91c05353gc&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bkipq91c05353gc


5 

Opportunità lavorative del 11/07/2017 – Servizio a cura del Centro Orizzonte Lavoro - Catania  

 

MESSINA 

 
AZIENDA SETTORE COMMERCIALE cerca n. 1 venditore auto. Requisiti richiesti: pregressa esperienza nel settore, 
possesso partita Iva. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento: M097 .Sede di lavoro: Torregrotta. 
 
AZIENDA SETTORE COMMERCIALE cerca agenti/consulenti. Requisiti richiesti: diploma di maturità superiore, 
esperienza nel settore, intraprendenza, spirito di squadra. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento: 
M098. 
 
STUDIO MEDICO cerca n.1 segretario/a. Requisiti: ottime capacità comunicative/relazionali, capacità di lavoro in team, 
competenze informatiche, gradita esperienza pregressa. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: 
https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=a10bb4488535878c&l=sicilia&tk=1bknv80v005351mi&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jo
bseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bknv80v005351mi.  
 
HOTEL cerca cameriera ai piani. Requisiti: esperienza pregressa, puntualità, dedizione al lavoro. Per maggiori informazioni 
ed invio candidature consultare il sito: http://www.subito.it/offerte-lavoro/addetta-pulizie-camere-messina-212802663.htm.  
Sede di lavoro: Salina. 
 
LIFE IN SPA cerca n.1 meccanico mezzi pesanti. Requisiti: esperienza pregressa di almeno 5/7 anni come 
meccanico/motorista su mezzi pesanti o veicoli industriali o navali, puntualità, disponibilità, flessibilità, etica professionale e 
spirito di squadra. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: http://www.subito.it/offerte-
lavoro/meccanico-mezzi-pesanti-navale-messina-214019360.htm.  
 

PALERMO  
 

RANDSTAD cerca n.1 medico specialista NAD. Requisiti:  laurea in gastroenterologia o otorinolaringoiatria o oncologia o 
rianimazione possesso auto/moto, disponibilità a lavorare su turni anche notturni, disponibilità a esercitare come libero 
professionista, ottime doti comunicative e relazionali, autonomia decisionale, buone capacità di resistenza allo stress, 
esperienza pregressa di almeno tre anni nell’ambito dell’assistenza domiciliare a pazienti in nutrizione artificiale.  Inviare il 
c.v. all’indirizzo mail: fullhr.support@randstad.it  inserendo in oggetto il riferimento: medico nad_randstad. 

 

AZIENDA SETTORE COMMERCIALE cerca agenti/consulenti. Requisiti richiesti: diploma di maturità superiore, 
esperienza nel settore, intraprendenza, spirito di squadra. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento: 
M068. 

 

AL SOLITO POSTO cerca n.1 banconista. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: 
https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=f7c5b1e6c670d395&l=sicilia&tk=1bknv80v005351mi&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=job
seeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bknv80v005351mi. Sede di lavoro: Cefalù. 

 

ECOFRUIT S.R.L. cerca n.1 addetto alle vendite import/export. Requisiti: ottima conoscenza della lingua inglese, 
francese e tedesca. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=8a36d70d3c8894f2&l=sicilia&tk=1bknv80v005351mi&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=job
seeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bknv80v005351mi.  

 

AEROVIAGGI cerca animatori fitness, insegnanti di danza. Requisiti: almeno due anni di frequenza dei corsi di 
acquagym, fitness o in scuole di danza. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito:  
https://it.indeed.com/offerta-
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https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=8a36d70d3c8894f2&l=sicilia&tk=1bknv80v005351mi&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bknv80v005351mi
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=8a36d70d3c8894f2&l=sicilia&tk=1bknv80v005351mi&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bknv80v005351mi
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=8ca92ccbe7df3875&l=sicilia&tk=1bklbvnkp05350sa&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bklbvnkp05350sa


6 

Opportunità lavorative del 11/07/2017 – Servizio a cura del Centro Orizzonte Lavoro - Catania  

 

lavoro?jk=8ca92ccbe7df3875&l=sicilia&tk=1bklbvnkp05350sa&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobs
eeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bklbvnkp05350sa 

 

TALENTFORM SPA cerca n.1 docente esperto in ambito abilitazione attrezzature per corsi di formazione dei 
lavoratori. Requisiti: esperienza almeno triennale di docenza a livello teorico e pratico sulle attrezzature di lavoro, possesso 
dei requisiti previsti dal Decreto Interministeriale del 06 marzo 2013. Per maggiori informazioni ed invio candidature 
consultare il sito:     https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=341616544013ae89&l=sicilia&tk=1bklbvnkp05350sa&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=job
seeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bklbvnkp05350sa. 

 

ASS. CULTURALE LA TENDA DI ABRAMO cerca n.1 docente madrelingua di polacco. Requisiti: esperienza pregressa 
nel ruolo per corsi di vari livelli. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: 
https://it.indeed.com/viewjob?jk=06ed9de1d054453e&from=recjobs&vjtk=1bkogc5d89nckb33.  

 

SARTORIA ARTIGIANA cerca sarta esperta. Per info e candidature telefonare al numero: 3271075090. 

 

BOTTIGLIERIA DEL MASSIMO CORRENTE S.R.L. cerca camerieri ai tavoli. Requisiti: esperienza pregressa nel ruolo. 
Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: http://www.subito.it/offerte-lavoro/cameriera-e-ai-tavoli-
palermo-214066319.htm.  

 

PETERPAN ANIMAZIONE cerca chef per resort. Requisiti: esperienza nel settore, predisposizione agli spostamenti, 
disponibilità immediata. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: http://www.subito.it/offerte-
lavoro/chef-con-esperienza-per-resort-palermo-214068310.htm.  

 

DEPILSTOP cerca estetiste qualificate. Requisiti: disponibilità full-time. Inviare c.v. e foto a 
depilazionemonopoli@gmail.com. Sede di lavoro: Bagheria. 

 

RAGUSA 
 
AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE cerca n. 1 responsabile RSPP. Requisiti richiesti: laurea/diploma; esperienza in 
ruolo analogo preferibilmente nel settore oil&gas, buona conoscenza della lingua inglese, disponibilità a trasferta in Italia. 
Completano il profilo buone doti comunicative e di relazione, spiccate doti organizzative e di gestione pratica delle priorità. 
Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento: M094. 
 
AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE cerca n. 1 impiegata banco autonoleggio. Requisiti richiesti: diploma/laurea, 
eventuale esperienza in ruolo analogo, conoscenza fluente della lingua inglese e preferibile la conoscenza di una seconda 
lingiua, francese o tedesco, possesso della patente B, spiccate doti comunicative, relazionali e di problem solving. Inviare 
curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento: M095. Sede di lavoro: Comiso. 
 
AZIENDA SETTORE COMMERCIALE cerca agenti/consulenti. Requisiti richiesti: diploma di maturità superiore, 
esperienza nel settore, intraprendenza, spirito di squadra. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento: 
M096. 
 

RANDSTAD cerca  n.1 addetto alle pulizie industriali. Requisiti: esperienza nel settore delle pulizie industriali, disponibilità 
part-time. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=07d5708a7328446b&l=sicilia&tk=1bknv80v005351mi&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jo
bseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bknv80v005351mi.  
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SIRACUSA 

ADECCO cerca n.1 magazziniere. Requisiti: possesso di patentino per muletto, esperienza pregressa nel ruolo, 
disponibilità full-time. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito:  https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=53995b2da2528d5f&l=sicilia&tk=1bknv80v005351mi&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=job
seeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bknv80v005351mi. 

RANDSTAD cerca n.1 coordinatore infermieristico. Requisiti: master in management dei sistemi sanitari e comprovata 
esperienza nella mansione. completano il profilo buone capacità di problem solving, flessibilità e dinamismo. Per maggiori 
informazioni ed invio candidature consultare il sito:  https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=b903e4dc5026ddbe&l=sicilia&tk=1bklbvnkp05350sa&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=job
seeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bklbvnkp05350sa 

SKYVILLAGE ANIMAZIONE cerca animatori turistici e velisti. Requisiti: creatività, bella presenza, ottime capacità 
comunicative, età compresa tra i 16 e i 45 anni. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: 
https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=dae03a11f1284717&l=sicilia&tk=1bklbvnkp05350sa&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=job
seeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bklbvnkp05350sa. 

MANCINI GROUP S.R.L. cerca n.1 addetto alla vendita. Requisiti: esperienza pregressa nella mansione. Per maggiori 
informazioni ed invio candidature consultare il sito: http://www.subito.it/offerte-lavoro/commesso-a-negozio-abbigliamento-
siracusa-214038616.htm.  

MRS S.R.L. cerca n.1 redattore freelance. Requisiti:  spiccate doti relazionali, discrete conoscenze digitali, affidabilità e 
puntualità, problem solving, ottima conoscenza della lingua italiana. Inviare il c.v. indicando nell'oggetto la città e anche i 
propri articoli scritti a: marketinginpolitica@gmail.com.  

CAIROLI FOOD S.R.L. cerca cameriere. Requisiti: serietà,bella presenza, età compresa tra i 25 e i 35. Inviare c.v. al 
seguente indirizzo mail: milardobakery@gmail.com.  

CAIROLI FOOD S.R.L. cerca cuoco. Requisiti: capacità di preparazione e cottura carne. Inviare c.v. al seguente indirizzo 
mail: milardobakery@gmail.com.  

BLANCO S.R.L.S. cerca camerieri di sala. Requisiti: esperienza pregressa, bella presenza, conoscenza della lingua 
inglese. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: http://www.subito.it/offerte-lavoro/cameriera-di-sala-
siracusa-213851178.htm.  

TRATTORIA PIZZERIA ZSA cerca cuoco. Requisiti: possesso di qualifica di cuoco.  Per maggiori informazioni contattare il 
numero: 377 948 8301. 

TRAPANI 
 
E.V. GROUP cerca istruttori di fitness e insegnanti di danza da inserire nei villaggi turistici e resorts. Per candidarsi 
inviare il curriculum vitae all’indirizzo mail: curriculum@equipevacanze.it.  
 
VITRUVIO S.A.S. cerca programmatore web. Requisiti: esperienza pregressa nel settore, conoscenza dei principali 
programmi di grafica, buona conoscenza di tutti i linguaggi e dei sistemi operativi Linux e Windows. Per maggiori 
informazioni ed invio candidature consultare il sito: http://www.subito.it/offerte-lavoro/programmatore-web-trapani-
214054265.htm.  
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https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=dae03a11f1284717&l=sicilia&tk=1bklbvnkp05350sa&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bklbvnkp05350sa
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=dae03a11f1284717&l=sicilia&tk=1bklbvnkp05350sa&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bklbvnkp05350sa
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=dae03a11f1284717&l=sicilia&tk=1bklbvnkp05350sa&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bklbvnkp05350sa
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mailto:curriculum@equipevacanze.it
http://www.subito.it/offerte-lavoro/programmatore-web-trapani-214054265.htm
http://www.subito.it/offerte-lavoro/programmatore-web-trapani-214054265.htm


8 

Opportunità lavorative del 11/07/2017 – Servizio a cura del Centro Orizzonte Lavoro - Catania  

 

PRIVATO cerca addetta alle pulizie condominiali. Requisiti: età compresa tra i 22 e i 50 anni, residenza provincia di  
Trapani. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: http://www.subito.it/offerte-lavoro/addetta-alla-
pulizia-trapani-198367681.htm. 
 
 

 

 
LAVORO IN ITALIA E ALL’ESTERO 

 

AVSI,  ONG che realizza progetti di cooperazione allo sviluppo, con particolare attenzione all’educazione cerca junior 
fundraiser. Requisiti: conoscere le principali tecniche di fundraising e di comunicazione verso donatori privati, avere una 
buona conoscenza dei canali per la raccolta fondi, saper usare Excel come strumenti di analisi, gestione e reportistica dati, 
conoscere Power Point e altri strumenti Office, un buon livello di lingua inglese, buone capacità relazionali, interpersonali, 
attitudine al lavoro di gruppo. L’ esperienza di almeno un anno nell’area del fund raising del terzo settore è una caratteristica 
preferenziale. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: http://www.scambieuropei.info/lavoro-junior-
fundraiser-avsi-milano-giugno-2017/.  Sede di lavoro: Milano. Scadenza: 20 luglio 2017. 

PARLAMENTO EUROPEO cerca addetto stampa di lingua italiana. Requisiti: avere la nazionalità di uno degli Stati 
Membri dell’Unione Europea e godere dei pieni diritti di cittadino; aver completato quanto previsto dalla legge in merito al 
servizio militare; presentare referenze che attestino il proprio essere adeguati per il ruolo; aver conseguito almeno una 
laurea triennale; possedere almeno due anni di esperienza professionale nello stesso ambito; essere in possesso di 
un’ottima conoscenza dei meccanismi della Comunità Europea e delle Istituzioni Europee; dimostrare la propria abilità nel 
portare avanti compiti concettuali e analitici; essere in grado di lavorare in un team in un ambiente multinazionale; possedere 
un’ottima conoscenza del sistema politico italiano ed europeo;ottima conoscenza della lingua italiana; conoscenza di almeno 
due lingue tra inglese, francese, tedesco o spagnolo. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: 
http://www.socialistsanddemocrats.eu/about-us/job-opportunities/sds-have-decided-open-procedure-filling-one-post-italian-
press-officer. Sede di lavoro: Bruxelles e altre città belga. Scadenza: 14 luglio 2017. 

TECHNOPOLIS è alla ricerca di n.1 consulente nel reparto ricerca, innovazione e sviluppo economico specializzato nei 
campi della green economy/energy per migliorare il proprio team. Requisiti: laurea specialistica (economia, scienza politiche) 
implementata da competenze statistiche; o, in alternativa, una laurea in ingegneria con esperienza di lavoro in campo 
economico, buona conoscenza delle materie relative all’ambiente e all’energia, eccellente conoscenza degli strumenti IT e 
dei database (Excel, Access, Stata) come di altri strumenti di analisi qualitativa, ottima conoscenza dell’inglese, del francese 
e dello spagnolo, propensione al lavoro di squadra, un anno di esperienza lavorativa. Per maggiori informazioni ed invio 
candidature consultare il sito: http://www.scambieuropei.info/lavoro-francia-technopolis-green-economy-giugno-2017/. Sede 
di lavoro: Parigi. 

FOOTBALL CLUB INTERNAZIONALE MILANO S.P.A.  cerca junior controller, hr generalist, partnership account, 
digital ux specialist per assunzioni. Per maggiori informazioni visitare la pagina: http://www.inter.it/it/hp. Per inviare la 
propria candidatura consultare il link: http://www.inter.it/it/hr. Sede di lavoro: Milano. Scadenza: non specificata. 

IN.HR GROUP ricerca 5 programmatori CNC e 20 addetti alle macchine a controllo numerico con esperienza nel ruolo. 
Requisiti per i 5 programmatori CNC: titolo di studio tecnico, conoscenza delle diverse tecnologie di trasformazione in 
lavorazione dei metalli, esperienza pregressa nella programmazione di macchine a controllo numerico CNC e CAM, 
conoscenza approfondita di sviluppo del disegno tecnico progettuale, disponibilità a lavorare su turni (in particolar modo 
nella parte della produzione), buona manualità, capacità di lavorare in modo indipendente e ottime doti organizzative, ottime 

http://www.subito.it/offerte-lavoro/addetta-alla-pulizia-trapani-198367681.htm
http://www.subito.it/offerte-lavoro/addetta-alla-pulizia-trapani-198367681.htm
http://www.scambieuropei.info/lavoro-junior-fundraiser-avsi-milano-giugno-2017/
http://www.scambieuropei.info/lavoro-junior-fundraiser-avsi-milano-giugno-2017/
http://www.socialistsanddemocrats.eu/about-us/job-opportunities/sds-have-decided-open-procedure-filling-one-post-italian-press-officer
http://www.socialistsanddemocrats.eu/about-us/job-opportunities/sds-have-decided-open-procedure-filling-one-post-italian-press-officer
http://www.scambieuropei.info/lavoro-francia-technopolis-green-economy-giugno-2017/
http://www.inter.it/it/hp
http://www.inter.it/it/hr
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conoscenze informatiche. Requisiti per i 20 addetti alle macchine a controllo numerico: esperienza nel settore 
metalmeccanico di almeno 3 anni, nella gestione di macchine a controllo numerico. Per maggiori informazioni ed invio 
candidature consultare il sito: http://www.caboto.info/2017/06/lavoro-per-25-tecnici-metalmeccanici-in-germania/.  

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. 

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 

http://www.caboto.info/2017/06/lavoro-per-25-tecnici-metalmeccanici-in-germania/
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
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/
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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.  

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:  

mailto:r.manta@holalemania.de
mailto:n.kreuzer@holalemania.de
https://jobs.nintendo.de/main?fn=bm.ext.jobsview_engl&land=IT
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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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. 
 

 
BORSE DI STUDIO 

 
 
FORUM DELLA MERITOCRAZIA e ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE, insieme ad altre organizzazioni sostenitrici 
GRUPPO CIMBALI, MM, SANOFI, ILLY, EY, 30% CLUB, e il sostegno della FAMIGLIA SOLESIN annunciano il Premio 
Valeria Solesin. Valore complessivo dei Premi 41.400€, suddiviso in premi in denaro e offerte di stage. Verranno 
premiate le migliori tesi di ricerca magistrale che investighino il tema: “Il talento femminile come fattore determinante per lo 
sviluppo dell’economia, dell’etica e della meritocrazia nel nostro paese.” Il bando del premio Valeria Solesin è aperto 
a studentesse e studenti che abbiano discusso, presso qualsiasi ateneo italiano, una tesi per il conseguimento di una Laurea 
Magistrale. Il titolo dovrà essere conseguito entro il 31/07/2017 in uno dei seguenti ambiti disciplinari: Economia, Sociologia, 
Giurisprudenza, Scienze Politiche, Demografia e Statistica. Per maggiori informazioni consultare le linee guida: 
https://dl.dropboxusercontent.com/u/16671764/Linee%20Guida_Premio%20Valeria%20Solesin.pdf e il bando : 
https://dl.dropboxusercontent.com/u/16671764/Bando_Premio%20Valeria%20Solesin.pdf.  

 

STAGE/TIROCINI 
 
 

NAZIONALI ED INTERNAZIONALI 

 

FOOTBALL CLUB INTERNAZIONALE MILANO S.P.A.  cerca junior controller, hr generalist, partnership account, 
digital ux specialist per stage. Per maggiori informazioni visitare la pagina: http://www.inter.it/it/hp. Per inviare la propria 
candidatura consultare il link: http://www.inter.it/it/hr. Sede di lavoro: Milano. Scadenza: non specificata. 

MONDADORI offre opportunità di stage di 6 mesi per studenti e neolaureati, come controller, addetto conto deposito, 
costumer service. Per maggiori informazioni  ed invio candidature consultare il sito: 
http://mondadorinew.hrweb.it/elenco_annunci.php. Sede di lavoro: Segrate, Milano. Scadenza: non specificata. 
 
HENKEL è alla ricerca di n.1 stagista da inserire nel proprio ufficio marketing ad Amburgo, a supporto di un team dinamico 
ed internazionale. Il tirocinio offrirà alla risorsa l’opportunità di lavorare nell’eccitante mondo della cosmesi e dell’estetica e 

mailto:mariangeladistefano13@gmail.com
http://www.eurodesk.it/notizie/calendario-formazione-salto-youth-14
https://dl.dropboxusercontent.com/u/16671764/Linee%20Guida_Premio%20Valeria%20Solesin.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/16671764/Bando_Premio%20Valeria%20Solesin.pdf
http://www.inter.it/it/hp
http://www.inter.it/it/hr
http://mondadorinew.hrweb.it/elenco_annunci.php
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di mettere in pratica con creatività quanto ha imparato negli anni universitari. Requisiti: avere superato con successo le 
materie di business, esperienza pratica ed internazionale, inglese e in tedesco fluenti, conoscenza del pacchetto 
Office,ottime capacità comunicative, analitiche ed organizzative, autonomia, capacità di lavorare in team, motivazione, 
creatività, mente aperta, interesse per il B2B hair care e nell’industria dell’ hairdressing. Per maggiori informazioni ed invio 
candidature consultare il sito: http://www.henkel.com/careers/jobs-and-application/-/763880. Sede di lavoro: Amburgo. 

 
DFS offre n.1 stage in ambito marketing e comunicazione, in diretto contatto con il direttore del team nelle attività online 
ed offline e nell’organizzazione di eventi all’interno del Fondaco dei Tedeschi, il prestigioso palazzo veneziano sede del 
punto vendita. Requisiti: laurea triennale in comunicazione, economia o marketing, ottima conoscenza dell’inglese e di una 
seconda lingua (preferibilmente francese o cinese), ottima conoscenza del pacchetto Office, ottime abilità comunicative, 
orientamento all’azione e ai risultati, capacità di presentare e parlare in pubblico, buone capacità di analisti, atteggiamento 
pro-attivo. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: http://www.scambieuropei.info/stage-
comunicazione-marketing-venezia-dfs/. Sede di lavoro: Venezia. 
 
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.  

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. 

http://www.henkel.com/careers/jobs-and-application/-/763880
http://www.scambieuropei.info/stage-comunicazione-marketing-venezia-dfs/
http://www.scambieuropei.info/stage-comunicazione-marketing-venezia-dfs/
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
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/
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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.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) 

 
 

 
MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 
Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento, per il 2017, di N.112 volontari in ferma prefissata 
quadriennale (VFP 4) nelle Forze speciali e Componenti specialistiche della Marina Militare. Scad. 03 agosto 2017. Fonte: 
G.U.R.I.  N.49 del 30-06-2017. 

 
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 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per N.50 posti per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia. Scad. 31 
luglio 2017. Fonte: G.U.R.I.  N.49 del 30-06-2017. 
 

FRIULI VENEZIA GIULIA 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di N.466 posti di collaboratore professionale sanitario infermiere - 
categoria D - da assegnare agli enti del Servizio sanitario regionale del Friuli-Venezia Giulia. Scad. 27 luglio 2017. Fonte: 
G.U.R.I.  N.48 del 27-06-2017. 
 

CATANIA 
 
UNIVERSITA' DI CATANIA - Concorso pubblico,  per la stipula di contratti triennali di lavoro subordinato a tempo 
determinato, ai sensi dell'articolo 24, comma 3 lettera b) della legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca, di 
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, per N.1 ricercatore universitario. Scad. 03 agosto 2017. Fonte: 
G.U.R.I.  N.50 del 04-07-2017. 
 
AZIENDA OSPEDALIERA 'GARIBALDI - S. LUIGI-CURRO' ASCOLI - TOMASELLI' DI CATANIA – Concorso pubblico, 
 per titoli e colloquio, per la formulazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato per N.1 personale dirigente 
amministrativo-internal auditor. Scad. 31 luglio 2017. Fonte: DIR.49 del 17-07- 2017. 
 
AZIENDA OSPEDALIERA 'GARIBALDI - S. LUIGI-CURRO' ASCOLI - TOMASELLI' DI CATANIA – Concorso pubblico, 
 per titoli e colloquio, per la formulazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato per N.1 dirigente ingegnere 
gestionale. Scad. 31 luglio 2017. Fonte: DIR.49 del 17-07- 2017. 
 
AZIENDA OSPEDALIERA 'GARIBALDI - S. LUIGI-CURRO' ASCOLI - TOMASELLI' DI CATANIA – Concorso pubblico, 
 per titoli e colloquio, per la formulazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato per N.1 dirigente delle 
professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche. Scad. 31 luglio 2017. Fonte: DIR.49 del 17-07- 2017. 
 
COMUNE DI SANT'ALFIO - Concorso pubblico,  per titoli e colloquio, per N.1 istruttore direttivo tecnico, N.1 istruttore 
direttivo contabile, N.1 esecutore amministrativo. Scad. 31 luglio 2017. Fonte: DIR.49 del 17-07- 2017. 
AZIENDA OSPEDALIERA 'GARIBALDI - S. LUIGI-CURRO' ASCOLI - TOMASELLI' DI CATANIA – Concorso pubblico, 
per titoli e colloquio, per il conferimento di N.1 incarico quinquennale di direttore medico di struttura complessa - disciplina di 
Malattie dell'apparato respiratorio. Scad. 27 luglio 2017. Fonte: G.U.R.I.  N.48 del 27-06-2017. 
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO PER I BENI ARCHEOLOGICI E MONUMENTALI DI CATANIA - 
Concorso pubblico,  per titoli e colloquio, per l'assunzione, di N.1 personale con profilo professionale di ricercatore, livello III, 
tempo di lavoro part-time al 30%, presso la sede di Catania. Scad. 27 luglio 2017. Fonte: G.U.R.I.  N.48 del 27-06-2017. 
 
AZIENDA OSPEDALIERA 'GARIBALDI - S. LUIGI-CURRO' ASCOLI - TOMASELLI' DI CATANIA – Concorso pubblico, 
 per titoli e colloquio, per il conferimento di N.1 incarico quinquennale di direttore medico di struttura complessa - disciplina di 
Urologia. Scad. 24 luglio 2017. Fonte: G.U.R.I.  N.47 del 23-06-2017. 
 
AZIENDA OSPEDALIERA 'GARIBALDI - S. LUIGI-CURRO' ASCOLI - TOMASELLI' DI CATANIA – Concorso pubblico, 
per titoli e colloquio, per il conferimento di N.1 incarico di direttore della struttura complessa, a rapporto esclusivo, grandi 
ustioni - disciplina di Chirurgia plastica e ricostruttiva. Scad. 24 luglio 2017. Fonte: G.U.R.I.  N.47 del 23-06-2017. 
 
UNIVERSITA' DI CATANIA - Concorso pubblico, per la stipula di contratti triennali di lavoro subordinato a tempo 
determinato, per N.19 ricercatori universitari, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, per lo 
svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti. Scad. 20 luglio 2017. Fonte: 
G.U.R.I.  N.46 del 20-06-2017. 
 
UNIVERSITA' DI CATANIA - Concorso pubblico, per N.1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi 
dell'articolo 24, comma 3 lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Scad. 20 luglio 2017. Fonte: G.U.R.I.  N.46 del 
20-06-2017. 
 
UNIVERSITA' DI CATANIA - Concorso pubblico, per la formazione di una graduatoria, per N.1 ricercatore universitario, per 
la stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica integrativa 
e di servizio agli studenti, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Scad. 20 luglio 
2017. Fonte: G.U.R.I.  N.46 del 20-06-2017. 
 
UNIVERSITA' DI CATANIA - Concorso pubblico, per la chiamata di N.1 professore di seconda fascia, ai sensi dell'articolo 
18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Scad. 20 luglio 2017. Fonte: G.U.R.I.  N.46 del 20-06-2017. 
 
UNIVERSITA' DI CATANIA - Concorso pubblico, per la chiamata di N.1 professore di prima fascia, ai sensi dell'articolo 18 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Scad. 20 luglio 2017. Fonte: G.U.R.I.  N.46 del 20-06-2017. 
 

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. 
 
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO ''P. GIACCONE'' DI PALERMO - Concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la formazione di una graduatoria riguardante l'attribuzione d'incarichi per eventuali supplenze, sostituzioni o 
assegnazioni temporanee di N.1 dirigente medico, nella disciplina di Angiologia, da assumere con contratto a tempo pieno e 
determinato. Scad. 03 agosto 2017. Fonte: G.U.R.I.  N.50 del 04-07-2017. 
 
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO ''P. GIACCONE'' DI PALERMO - Concorso pubblico,  per titoli 
ed esami, per la formazione di una graduatoria per l’attribuzione di incarichi a tempo determinato di N.1 dirigente medico, 
disciplina di angiologia. Scad. 31 luglio 2017. Fonte: DIR.49 del 17-07- 2017. 
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO ''P. GIACCONE'' DI PALERMO - Concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per l'assegnazione di N.1 borsa di studio, della durata di mesi dodici, eventualmente rinnovabile, a laureato in 
Scienze biologiche. Scad. 31 luglio 2017. Fonte: G.U.R.I.  N.49 del 30-06-2017. 
 
FONDAZIONE GIOVANNI E FRANCESCA FALCONE DI PALERMO - Concorso pubblico, per l’assegnazione di n. 10 
borse di studio. Scad. 28 luglio 2017. Fonte: DIR.49 del 17-07- 2017. 
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO ''P. GIACCONE'' DI PALERMO - Concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per l'assegnazione di N.1 borsa di studio, della durata di mesi dodici, eventualmente rinnovabile, da assegnare a 
laureato in Medicina e chirurgia, specialista in Dermatologia. Scad. 24 luglio 2017. Fonte: G.U.R.I.  N.47 del 23-06-2017. 
 
COMUNE DI FICARAZZI – Avviso per trasferimento in comando presso il Comune di Ficarazzi, per mesi 6, eventualmente 
rinnovabili, di N1 Istruttore Direttivo di Vigilanza Cat. D1, con contratto a tempo pieno e indeterminato, proveniente da altre 
pubbliche amministrazioni del comparto Regioni ed Autonomie Locali. Scad. 14 luglio 2017. Fonte: DIR.  N.46 del 28-06-
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. 
 

MESSINA 
 
AZIENDA OSPEDALIERA «PAPARDO» DI MESSINA - Concorso pubblico,  per titoli e colloquio, per la formazione di una 
graduatoria per eventuali assunzioni a tempo determinato di N.1 dirigente medico disciplina di Urologia. Scad. 24 luglio 
2017. Fonte: G.U.R.I.  N.47 del 23-06-2017. 
 
 
 

AGRIGENTO 
 
COMUNE DI CASTROFILIPPO – Concorso - “esperimento procedura di mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’art. 30 del 
D.Lgs. n. 165/2001, per la copertura a tempo parziale (18h settimanali) ed indeterminato di N.1 posto di categoria “B3”- 
autista scuolabus”.  Scad. 31 luglio 2017. Fonte: DIR.49 del 17-07- 2017. 
 
COMUNE DI CASTROFILIPPO – Concorso pubblico, per la copertura a tempo parziale (18h settimanali) ed indeterminato di 
N.1 posto di categoria “B3”, con profilo professionale “collaboratore tecnico - autista scuolabus”. Scad. 31 luglio 2017. 
Fonte: DIR.49 del 17-07- 2017. 
 

RAGUSA 
 
COMUNE DI RAGUSA – Concorso di mobilità esterna, ex articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e dell'articolo 42 del 
ROUS, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di N.2 istruttori tecnici geometri, N. 5 istruttori amministrativi. Scad. 
24 luglio 2017. Fonte: G.U.R.I.  N.49 del 30-06-2017. 
 
COMUNE DI RAGUSA – Concorso di mobilità esterna, ex articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e dell'articolo 42 del 
ROUS, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di N.1 funzionario contabile, 4 funzionari tecnici, N. 4 funzionari 
amministrativi. Scad. 19 luglio 2017. Fonte: G.U.R.I.  N.51 del 07-07-2017. 
 

TRAPANI 
 
COMUNE DI ALCAMO - Concorso di mobilità volontaria esterna, per titoli e colloquio, per la copertura di N. 1 posto di 
dirigente tecnico. Scad. 04 agosto 2017. Fonte: DIR.49 del 17-07- 2017. 
 
 
 
 
 


