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OPPORTUNITÀ LAVORATIVE IN SICILIA 
Newsletter del 17/10/2017, a cura di Giuliana Battaglia 

 
 

 
CATANIA 
 
 
AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE cerca n. 1 biologo ambienti sterili. Requisiti: laurea in biologia, conoscenza 
della normativa in vigore riguardante gli ambienti sterili, capacità di team building. Inviare curriculum a: 
lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento: M463. 
 
AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE cerca n. 1 sales representative senior. Requisiti:esperienza quinquennale nel 
settore B2B, capacità di lavorare in autonomia nel raggiungimento degli obiettivi, conoscenza del settore dell’efficienza 
energetica, ottime doti relazionali, diploma di scuola superiore. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it con 
riferimento: M466. 
 
AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE cerca n. 1. sales executive. Requisiti: diploma o laurea, esperienza in ambito 
commerciale e marketing settore del food and beverage, canale tradizionale e GDO.  Inviare curriculum a: 
lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento: M467. 
 
AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE cerca addetti vendita. Requisiti: disponibilità a lavorare su turni compresi 
notturni, festivi e week-end. La ricerca è rivolta a giovani iscritti alla lista delle categorie protette L.68/99 art 1 (invalidi civili) o 
18 (orfani,vedove, profughi).  Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento: M468. 
 
MANPOWER ITALIA SRL , per azienda cliente, cerca n.5 addetti vendita. Requisiti: esperienza pregressa nel settore 
vendita accessori/ gioielli/ abbigliamento, disponibilità part-time (20h),spiccate doti relazionali, buon utilizzo del pc. Per 
maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: 
https://lavoro.corriere.it/Annunci/Sales_Assistant_Part_Time_746634005.htm?utm_source=Indeed&utm_medium=cpc&utm_
campaign=Indeed&refresh_ce-cp Sede di lavoro: C/o Centro Commerciale Centro Sicilia. 
 
CARPISA cerca addetti vendita. Requisiti: predisposizione al lavoro di squadra, orientamento ai risultati, disponibilità a 
lavorare su turni anche nei week end. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: 
https://carpisa.easycruit.com/vacancy/1931405/44256?iso=it  
 
YOUNION, per azienda cliente, cerca n. 4 addetti vendita. Requisiti: buone capacità di team building, ottima 
predisposizione al rapporto con il pubblico, diploma di maturità. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il 
sito: http://www.younion.it/invio-candidatura/?valore-candidatura=157  
 

mailto:lavoro@quotidianodisicilia.it
mailto:lavoro@quotidianodisicilia.it
mailto:lavoro@quotidianodisicilia.it
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https://lavoro.corriere.it/Annunci/Sales_Assistant_Part_Time_746634005.htm?utm_source=Indeed&utm_medium=cpc&utm_campaign=Indeed&refresh_ce-cp
https://lavoro.corriere.it/Annunci/Sales_Assistant_Part_Time_746634005.htm?utm_source=Indeed&utm_medium=cpc&utm_campaign=Indeed&refresh_ce-cp
https://carpisa.easycruit.com/vacancy/1931405/44256?iso=it
http://www.younion.it/invio-candidatura/?valore-candidatura=157
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LA PIZZA SPRINT cerca n. 1 addetto/a consegne. Requisiti: diploma di maturità, serietà, conoscenza della zona 
Canalicchio. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: https://it.indeed.com/cmp/La-pizza-
Sprint/jobs/Addetto-Consegne-9c3e12693a86cf0a Sede di lavoro: Canalicchio. 
 
DEICHMANN CALZATURE SRL cerca assistenti shop manager. Requisiti: Spiccata attitudine alla performance e 
disponibilità ad acquisire nuove conoscenze, buone capacità di leadership, comunicazione e propensione al team working, 
atteggiamento commerciale volto al raggiungimento di obiettivi prefissati, disponibilità a trasferimenti sul territorio nazionale. 
Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: 
https://it.indeed.com/viewjob?jk=54f7192b7ab19811&l=catania&tk=1bskke71l9ogpb96&from=web  
 
ARTICOLO 1 , per noto brand, cerca n. 1 addetto/a vendita. Requisiti: esperienza nella vendita assistita di prodotti per la 
casa/ profumeria/ cosmesi e make up, ottime capacità comunicative e orientamento al cliente,  buona conoscenza dei 
principali strumenti informatici, flessibilità di orario di lavoro. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: 
http://offerte-di-lavoro.monster.it/ADDETTO-A-VENDITA-PER-APERTURA-NUOVO-PUNTO-VENDITA-PALAGONIA-CT-
SIC-IT-ARTICOLO1-S-R-L-SOCIETA'-A-SOCIO-UNICO/11/188843320?WT.mc_n=olm_sk_feed_indeed_general_it Sede di 
lavoro: Palagonia (CT). 
 
MANPOWER ITALIA SRL, per azienda di servizi nel settore auto, cerca n. 1 segretaria. Requisiti: possesso di diploma, 
buona dimestichezza con i principali strumenti informatici d’ ufficio, dinamismo, problem solving, ottime capacità di 
collaborazione in team.  Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: https://www.manpower.it/annuncio-
lavoro/segretaria-operativa/204150871 . 
 
LAVORO. DOC S.P.A. , per azienda operante nel settore dell’edilizia, cerca n. 1 addetto alla vendita. Requisiti: pregressa 
esperienza nel settore dell'edilizia e nello specifico nella gestione dei prodotti in magazzino, nel rapporto con i fornitori e 
nella vendita di articoli per l'edilizia, possesso del diploma, serietà, flessibilità e senso del dovere. Per maggiori informazioni 
ed invio candidature consultare il sito: 
http://185.6.73.198:8180/lavorodocWeb/candidato/dettaglioAnnuncio.do?id_annuncio=52199 . 
 
CASA SERENA , casa di riposo, cerca personale femminile ausiliari e O.S.A. (per rispetto delle persone da accudire). 
Requisiti: residenza a Catania o zone limitrofe, disponibilità a lavorare su turni. Inviare curriculum a: 
casaserena.segreteria@hotmail.it. 
 
LEONARDO SRL, agenzia finanziaria, cerca n. 1 impiegato/a. Requisiti: possesso dei requisiti previsti dall’ organismo OAM 
per l’esercizio alla professione di agente in attività finanziaria, Buona conoscenza nell'utilizzo del PC e dei principali 
applicativi informatici, Capacità di lavorare in team, affidabilità, serietà, precisione e puntualità, Residenza nella provincia di 
Catania. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: http://catania.bakeca.it/dettaglio/sales-agenti-
promoter-commerciali/impiegatoa-dnup148967100 . 
 
BEAUTY DAY SRL, cerca n. 1 commessa. Requisiti: buon livello studi, conoscenza lingua inglese, bella presenza. Per 
maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: http://catania.bakeca.it/dettaglio/commessi-cassieri-
responsabili-negozio/cercasi-commessa-fyef148918186 . 
 
ADECCO cerca n. 1  addetto/a al controllo pulizia camera bianca. Requisiti: possesso di laurea in microbiologia, 
preferibilmente esperienza pregressa nel medesimo ruolo in ambiente chimico farmaceutico. Per maggiori informazioni ed 
invio candidature consultare il sito: https://it.indeed.com/cmp/Adecco/jobs/Addetto-Controllo-Pulizia-Camera-Bianca-
6b005741571e4a8d . 
 
ELETTROSERVICE COMMUNICATIONS SRL cerca n. 1 ragioniera/e. Requisiti: buona conoscenza del pc, spiccate doti 
relazionali. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: 
http://catania.bakeca.it/dettaglio/amministrazione-contabilita-segreteria/cercasi-part-time-kfvk148790614 . 
 

https://it.indeed.com/cmp/La-pizza-Sprint/jobs/Addetto-Consegne-9c3e12693a86cf0a
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https://it.indeed.com/viewjob?jk=54f7192b7ab19811&l=catania&tk=1bskke71l9ogpb96&from=web
http://offerte-di-lavoro.monster.it/ADDETTO-A-VENDITA-PER-APERTURA-NUOVO-PUNTO-VENDITA-PALAGONIA-CT-SIC-IT-ARTICOLO1-S-R-L-SOCIETA'-A-SOCIO-UNICO/11/188843320?WT.mc_n=olm_sk_feed_indeed_general_it
http://offerte-di-lavoro.monster.it/ADDETTO-A-VENDITA-PER-APERTURA-NUOVO-PUNTO-VENDITA-PALAGONIA-CT-SIC-IT-ARTICOLO1-S-R-L-SOCIETA'-A-SOCIO-UNICO/11/188843320?WT.mc_n=olm_sk_feed_indeed_general_it
https://it.indeed.com/cmp/Manpower-Spa?from=SERP&campaignid=serp-linkcompanyname&fromjk=3ce852316dc14c00&jcid=f044c05a07646aa8
https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/segretaria-operativa/204150871
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GELATO & SALATO cerca n. 1 banconista. Requisiti: esperienza pregressa nel settore pasticceria, disponibilità full time e 
a lavoro su turni. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: http://www.e-recruitment.it/?id=134997 . 
 
AZIENDA cerca n. 1 aiuto sushi man. Requisiti: esperienza pregressa nel settore ristorazione soprattutto preparazione cibi 
orientali. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: http://catania.bakeca.it/dettaglio/bar-
ristorazione/aiuto-sushiman-e-apprendista-24m8148963680 Sede di lavoro: San Gregorio (CT). 
 
NETSKIN SRL cerca n. 1 insegnante. Requisiti: essere madrelingua inglese. Per maggiori informazioni ed invio candidature 
consultare il sito: https://www.subito.it/offerte-lavoro/insegnante-catania-224963402.htm . Sede di lavoro: Sant’ Agata Li 
Battiati. 
 
WGS SERVIZI INTEGRATI S.R.L.S cerca n. 3 ispettori commerciali. Requisiti: possesso di diploma, automuniti, 
intraprendenti, buona predisposizione alla vendita. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/ispettore-commerciale-catania-224963291.htm . Sede di lavoro: Paternò. 
 

 
AGRIGENTO 
 
GI GROUP S.P.A., per azienda nella GDO, cerca n. 1 addetto/a cassa ed allestimento. Per maggiori informazioni ed invio 
candidature consultare il sito: http://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-in-sicilia-cercasi-addetti-e-cassa-e-
allestimento/1731352.1.html?utm_source=Indeed&utm_medium=cpc&utm_campaign=Indeed . 

 

4G cerca n. 1 addetto/a vendita. Requisiti: buona attitudine al lavoro di squadra, disponibilità part-time, a lavorare su turni 
anche nei  week end e festivi, esperienza pregressa nel settore vendita. Per maggiori informazioni ed invio candidature 
consultare il sito: https://www.4gr.it/corporate/lavora-con-noi/addettoa-vendita-pdv-300-agrigento/ . 

 

UNIGEST cerca profili vari (camerieri, chef, pasticceri) settore ristorazione. Requisiti:  pregressa esperienza almeno 
quinquennale, capacità di lavorare in team, flessibilità oraria e disponibilità a lavorare su turni. Per maggiori informazioni ed 
invio candidature consultare il sito: https://it.indeed.com/cmp/UNIGEST/jobs/Chef-fcb06a17c7ce7d3b . 

 

KLEO' SRL cerca n. 1 addetta allestimenti settore moda. Requisiti: esperienza di almeno 5 anni in realtà di retail, 
automunito, disponibilità a spostamenti nell'area di lavoro. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: 
https://it.indeed.com/cmp/Kle%C3%B2-Srl/jobs/Addetta-Allestimenti-Moda-7f1d68aa102d2780  

 

BRAND SYSTEM SRL, per noto brand, cerca n. 1 store manager. Requisiti: buone capacità di gestione e coordinamento 
delle attività. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: https://www.jobnetwork.it/offerte-
lavoro/sicilia/agrigento/176392-johns.php?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed . Sede di 
lavoro: Favara. 

 

MULTISERVIZI cerca n. 1 segretaria. Requisiti: buon livello di conoscenza del computer, buona conoscenza della lingua 
italiana. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: https://www.subito.it/offerte-lavoro/segretaria-d-
ufficio-anche-senza-esperienza-agrigento-224597739.htm . 

 

 

CALTANISSETTA  
 
MT S.R.L. cerca n.1 merchandiser canale farmacia. Requisiti: ottime doti relazionali, possesso di auto, flessibilità, 
disponibilità agli spostamenti, possesso di smartphone android 5.1 o ios 7.1 o superiore, capacità di lettura di un 

http://www.e-recruitment.it/?id=134997
http://catania.bakeca.it/dettaglio/bar-ristorazione/aiuto-sushiman-e-apprendista-24m8148963680
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https://www.subito.it/offerte-lavoro/ispettore-commerciale-catania-224963291.htm
http://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-in-sicilia-cercasi-addetti-e-cassa-e-allestimento/1731352.1.html?utm_source=Indeed&utm_medium=cpc&utm_campaign=Indeed
http://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-in-sicilia-cercasi-addetti-e-cassa-e-allestimento/1731352.1.html?utm_source=Indeed&utm_medium=cpc&utm_campaign=Indeed
https://www.4gr.it/corporate/lavora-con-noi/addettoa-vendita-pdv-300-agrigento/
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https://www.jobnetwork.it/offerte-lavoro/sicilia/agrigento/176392-johns.php?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
https://www.jobnetwork.it/offerte-lavoro/sicilia/agrigento/176392-johns.php?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
https://www.subito.it/offerte-lavoro/segretaria-d-ufficio-anche-senza-esperienza-agrigento-224597739.htm
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planogramma anche complesso (requisito imprescindibile). Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: 
https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=0d05a65645533ad3&l=sicilia&tk=1br8inrop33r598l&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobs
eeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1br8inrop33r598l.  
 
CASA ITALY cerca assistant store manager e addetti/e vendite. Requisiti: passione per la decorazione e l’arredamento, 
flessibilità e disponibilità a lavorare su turni, affidabilità, responsabilità. Per maggiori informazioni ed invio candidature 
consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=0d04a82d635336ea&l=sicilia&tk=1br8inrop33r598l&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobs
eeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1br8inrop33r598l. Sede di lavoro: San Cataldo. 
 
ROYAL SRL cerca n. 1 barista. Requisiti: esperienza nel settore, disponibilità a lavorare in orari serali e nei week end, 
buone capacità comunicative, attitudine al lavoro di gruppo, massima pulizia. Per maggiori informazioni ed invio candidature 
consultare il sito: https://www.subito.it/offerte-lavoro/barista-cinema-caltanissetta-224159921.htm Sede di lavoro: Gela. 
 
BEPOWER cerca n. 1 segretaria commerciale. Requisiti: Dinamicità, proattività e buona gestione dello stress, preferibile 
diploma di ragioneria o laurea, disponibilità part-time. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/segretaria-commerciale-caltanissetta-217346233.htm Sede di lavoro: Gela. 
 
OPENJOBMETIS SPA cerca infermieri professionali. Requisiti: laurea, esperienza pregressa, disponibilità immediata. Per 
maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: https://www.subito.it/offerte-lavoro/infermieri-professionali-
caltanissetta-224492855.htm . 
 
 

ENNA 
 
BBOARDCOM S.R.L. cerca merchandiser.  Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: 
https://it.indeed.com/cmp/Bboardcom-Srl/jobs/Allestitore-31d0d2a51d2e2d65.  

 

BOTTEGA DEL SARTO cerca addetti alla vendita e responsabili di negozio. Requisiti: ottima attitudine alla vendita, 
capacità di autogestione e di coordinamento con il resto dello staff, discreta conoscenza del settore abbigliamento uomo, 
socievolezza ed educazione. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: 
https://www.cercolavoro.com/offerta.lavoro-addetto-a-alle-vendite-bottega-del-sarto-
enna?idfonte=511620888&utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed.  

 

CAMOMILLA ITALIA cerca addetti alla vendita. Requisiti: ottima attitudine alla vendita, possesso diploma/laurea, 
conoscenza fluente della lingua inglese. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: 
http://www.camomillaitalia.com/it/corporate/lavora-con-
noi/#Luogo:%20C.C.%20Adigeo%20Verona%20(VR)Descrizione:%20Il%20profilo%20ideale%20%C3%A8%20un/una%20a
ddetto/a%20vendite%20con%20un%E2%80%99innata%20passione%20per%20la%20moda,%20con%20esperienza%C2%
A0maturata%C2%A0nel%20settore%20retail,%C2%A0preferibilmente%20nell%E2%80%99abbigliamento%20ed%20acces
sori%20per%20donna.Competenze%20richieste:%20Diploma/laurea,%20ottima%20conoscenza%20della%20lingua%20ingl
ese%20e%20dei%20principali%20strumenti%20informatici,%20buone%20capacit%C3%A0%20organizzative%20e%20relaz
ionali,%20orientamento%20al%20cliente%20e%20ai%20risultati,%20predisposizione%20a%20lavorare%20in%20team,%2
0flessibilit%C3%A0%20e%20disponibilit%C3%A0%20al%20lavoro%20su%20turni%20e/o%20con%20orario%20spezzato,
%20sia%20nei%20week-end%20che%20nei%20festivi Sede di lavoro: Agira (Sicily outlet village) . 

 

MESSINA 
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AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE cerca n. 1 capo ricevimento. Requisiti: esperienza maturata in contesti turistici, 
ottima capacità di approccio al cliente, ottime relazioni interpersonali e di accoglienza; conoscenza della lingua inglese e di 
una seconda lingua tra il tedesco e il russo. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento:  M482.  
 
AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE cerca n. 1 maitre. Requisiti:  pregressa esperienza nella mansione, 
preferibilmente acquisita in villaggi turistici o nella banchettistica; conoscenza della lingua inglese e di una seconda lingua 
(tedesco o francese). Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento: M483. 
 
AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE cerca n.1 erborista. Requisiti: laurea in erboristeria o materie affini, esperienza 
nel settore vendita prodotti erboristici, forte passione per l’ambito erboristico. Inviare curriculum a: 
lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento: M484. 

 
AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE cerca n. 1 barman. Requisiti: esperienza nel settore, preferibilmente acquisita in 
villaggi turistici o grandi strutture internazionali; ottima conoscenza della lingua inglese; conoscenza di una seconda lingua, 
tedesco o russo. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento: M485. 

 
AZIENDA SETTORE COMMERCIALE  cerca n. 1 addetta vendite. Requisiti: buona dialettica e conoscenza del pc, 
capacità organizzative e sociali abbastanza elevate. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento: M486. 

 
FD Studio Professionale S.r.l. cerca  collaboratori specializzati in prodotti finanziari. Requisiti: diploma o laurea, ottime 
capacità relazionali, esperienza pregressa nel settore di almeno 1 anno. Per maggiori informazioni ed invio candidature 
consultare il sito: https://it.indeed.com/cmp/FD-Studio-Professionale/jobs/Phone-Collection-6121528d808fe685 . 
 
MAS JOB, per importante azienda nel settore auto motive, cerca n.1 venditore/trice. Requisiti: ottime doti relazionali e 
comunicative, laurea in economia/marketing e comunicazione, esperienza pregressa nel settore vendita. Per maggiori 
informazioni ed invio candidature consultare il sito: https://www.jobnetwork.it/offerte-lavoro/sicilia/messina/174738-
vendite.php?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed . 
 
 

PALERMO  
 
AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE cerca n. 1 addetto alla contabilità. Requisiti: diploma superiore, buone doti 
organizzative e di pianificazione, appartenenza alle categorie protette. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it con 
riferimento: M457. 
 
AZIENDA  DI RICERCA DEL PERSONALE cerca n. 1 assistente alla poltrona. Requisiti: esperienza pregressa nel ruolo 
di almeno un anno, ottima conoscenza dello strumentario, buone competenze informatiche. Inviare curriculum a: 
lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento: M458. 
 
AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE cerca n. 1 sales associate. Requisiti: diploma di maturità superiore, 
conoscenza della lingua inglese, solarità. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento: M459. 
 
AZIENDA SETTORE COMMERCIALE cerca n. 1 estetista. Requisiti: esperienza nei settori cosmetico, estetico, benessere, 
 ottime doti commerciali, automunito. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento: M460. 
 
AGENZIA DI ANIMAZIONE cerca animatori. Requisiti: diploma di maturità superiore, intraprendenza, solarità, elevata 
attitudine al lavoro di gruppo, automunito, disponibilità a lavorare su turni. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it 
con riferimento: M461. 
 
AZIENDA SETTORE RISTORATIVO cerca  n. 1 cuoco. Requisiti: diploma alberghiero, età tra i 25- 30 anni; grande 
dinamismo. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento: M462. 
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WEB GAMES S.R.L. cerca n. 1 commessa. Requisiti: buon utilizzo del pc. Per maggiori informazioni ed invio candidature 
consultare il sito: http://www.jobannunci.com/a/?+Commessa&pag=1&id=95613 . 
 
CONAD GIACONIA S.R.L. cerca n. 1 macellaio. Requisiti: esperienza pregressa nel ruolo, flessibilità e disponibilità a 
lavorare su turni e nei giorni festivi. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: 
https://it.indeed.com/viewjob?jk=af99be4219262c66&l=Palermo%2C+Sicilia&tk=1bsl7ubbo148a06l&from=web  
 
UPMC ITALY, per Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione S.r.l., cerca n. 1 attending di 
anestesia. Requisiti: diploma di laurea in Medicina e Chirurgia o titolo equipollente di Università estera (riconosciuto in 
Italia), diploma di specializzazione (riconosciuto in Italia) in Anestesia e Rianimazione o equipollente, iscrizione all’albo, 
anzianità post-specializzazione di almeno 3 anni. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito:  
http://www.upmcitaly.it/1-attending-anestesia-rif-anes17/ . Scadenza: 12 Novembre 2017. 

 

UPMC ITALY, per Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione S.r.l., cerca n. 1 fellow di 
anestesia. Requisiti: diploma di laurea in Medicina e Chirurgia o titolo equipollente di Università estera (riconosciuto in 
Italia), diploma di specializzazione (riconosciuto in Italia) in Anestesia e Rianimazione o equipollente, iscrizione all’albo, 
anzianità post-specializzazione non superiore a 3 anni. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: 
http://www.upmcitaly.it/anesthesia-fellow-ref-fellowanes17-td/ . Scadenza: 12 Novembre 2017. 

 

SOCIETÀ SOFTWARE HOUSE cerca n. 1 sviluppatore web. Requisiti: Ottima conoscenza del linguaggio PHP con uso del 
pattern architetturale MVC ed interfacciamento con database MySQL,  conoscenza di almeno un framework PHP, 
preferibilmente Laravel, conoscenza di almeno un framework CSS, preferibilmente Bootstrap o Foundation. Per maggiori 
informazioni ed invio candidature consultare il sito: https://www.subito.it/offerte-lavoro/impiegato-palermo-225009444.htm . 

 

CENTRO SCOMMESSE cerca n.1 terminalista. Requisiti: esperienza pregressa nel settore, disponibilità a lavorare nei 
week end. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: https://www.subito.it/offerte-lavoro/terminalista-
centro-scommesse-palermo-224995288.htm . 

 

AL POLLO D'ORO cerca n. 1 fattorino. Requisiti: buona conoscenza delle zone, fiera del mediterraneo, cantieri navali, 
borgo vecchio, arenella e acquasanta, possesso di moto. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: 

https://www.subito.it/offerte-lavoro/fattorino-per-domicilio-palermo-224981941.htm . 

 
RAGUSA 
 
AZIENDA SETTORE TELECOMUNICAZIONI cerca  n. 1 elettricista/antennista. Requisiti: diploma di elettrotecnico/perito 
elettronico o similari, residenza in provincia di Ragusa, patente tipo B, disponibilità a trasferte, età non superiore ai 30 anni. 
Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento: M472. 
 
AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE cerca  n. 1 operatore addetto alla produzione.  Requisiti: esperienza di 
manutenzione elettrica/meccanica in impianti industriali complessi, uso del muletto, titolo preferenziale patente C. Inviare 
curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento: M481. 
 
GIFRAB ITALIA, per noto brand, cerca n. 1 addetto/a vendita. Requisiti: esperienza pregressa di almeno 2 anni nel settore 
retail moda, ottima presenza, ottima conoscenza degli strumenti informatici, spiccate doti relazionali. Per maggiori 
informazioni ed invio candidature consultare il sito: http://www.gifrab.it/?jobs=addettoa-vendita-ragusa . 
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COSTA SUPERSTORE CALZATURE cerca addetti/e vendita. Requisiti: forte interesse per il settore di fashion retail. Per 
maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: https://www.jobnetwork.it/offerte-lavoro/sicilia/ragusa/176311-
vendite.php?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed . 
 
LIDL cerca n. 1 Operaio Specializzato. Requisiti: affidabilità e flessibilità, diploma di maturità, predisposizione al lavoro di 
squadra, spiccato orientamento al cliente. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: 
http://lavoro.lidl.it/cps/rde/SID-630CB689-
B3B9D876/career_lidl_it/hs.xsl/jobsearch.htm?entrylevelid=Punti+Vendita&hitsperchunk=25&searchquery=Posizione%2C+C
odice+di+riferimento%2C+Area+aziendale...&chunk=0&chnksim=0&action=showJobDetails&id=2996&utm_source=Indeed&
utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed&jobPipeline=Indeed . 
 
PICCIONELLO CONFEZIONI cerca n. 1 commessa. Requisiti: esperienza minima nel settore abbigliamento, dinamicità, 
flessibilità, spiccate doti relazionali. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: 
https://it.indeed.com/cmp/Piccionello-Confezioni/jobs/Commessa-Addetta-Vendite-2a66e775a9250003 . 

 

SIRACUSA 

AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE cerca n. 1 venditore commerciale. Requisiti: esperienza in ambito 
commerciale, forte propensione alla fidelizzazione del cliente, buone tecniche di vendita, capacità relazionale e conoscenze 
informatiche. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento: M471. 
 
GIFRAB ITALIA, per noto brand, cerca n. 1 addetto/a vendita. Requisiti: esperienza pregressa di almeno 2 anni nel settore 
retail moda, ottima presenza, ottima conoscenza degli strumenti informatici, spiccate doti relazionali. Per maggiori 
informazioni ed invio candidature consultare il sito: http://www.gifrab.it/?jobs=addettoa-vendita-siracusa  
 
SESTO GLOBAL SERVICES cerca n. 1 laureato/a in legge o materie giuridiche. Requisiti: conoscenza della lingua 
inglese, costituisce titolo preferenziale la conoscenza della legislazione internazionale. Per maggiori informazioni ed invio 
candidature consultare il sito: https://it.indeed.com/cmp/Gabetti-Siracusa/jobs/Laureati-Giurisprudenza-fbd2b2af755da9c6  
 
ELPE HR cerca addetti/e rifornimento scaffali. Requisiti: esperienza pregressa di almeno 1 anno come addetto 
rifornimento scaffali, possesso delle scarpe antinfortunistiche, possesso di auto/moto, residenza in zone limitrofe. . Per 
maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: https://it.indeed.com/cmp/ELPE-HR/jobs/Addetti-Rifornimento-
Scaffali-4ff8d8737e6085ba . 
  
ATLANTIS COMPANY SRL cerca incaricati confezionamento pacchetti di natale. Requisiti: Affidabilità, precisione, 
flessibilità, buone doti relazionali, vicinanza al mondo non profit e al volontariato. Per maggiori informazioni ed invio 
candidature consultare il sito: https://it.indeed.com/cmp/Atlantis-Company-Srl/jobs/Incaricato-Confezionamento-Pacchetti-
Natale-bbf7c15fc4626f0c  
 
AZIENDA cerca n. 1 falegname. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: 
http://www.jobannunci.com/a/?+Operaio_falegname&pag=1&id=107412  
 
EMMEVI MARKETING cerca n. 5 giovani risorse. Requisiti: capacità di lavoro in team, disponibilità part/full time, volontà e 
determinazione, buona capacità dialettica. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/lavoro-per-giovani-anche-con-prima-esperienza-siracusa-225000094.htm  
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TRAPANI 
 
AZIENDA SETTORE COMMERCIALE cerca n. 1 venditore. Requisiti: diploma di maturità superiore, esperienza nel 
settore, ottima predisposizione verso la clientela e spiccate capacità di apprendimento disponibilità a lavorare full-time. 
Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento: M441. 
 
BRICOCENTER ITALIA cerca n.1 allievo capo settore. Requisiti: possesso di laurea, esperienze lavorative pregresse in 
ambito commerciale o in ruoli di contatto, spiccate doti di relazione, orientamento al risultato e problem solving, curiosità, 
iniziativa, capacità di pianificazione, organizzazione e leadership. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il 
sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=00259401ba1e2ee5&l=sicilia&tk=1br8inrop33r598l&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobs
eeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1br8inrop33r598l. Sede di lavoro: Alcamo. 
 
OPENJOBMETIS cerca aiuto cuoco. Requisiti: esperienza nella mansione, attestato HACCP e disponibilità al lavoro part- 
time su turni. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=1b47ff23e647d72a&l=sicilia&tk=1brg9iojp33r5c8r&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobse
eker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1brg9iojp33r5c8r. Sede di lavoro: Castelvetrano. 
 
ARTE DEL LEGNO SAS cerca n. 1 addetto alla verniciatura. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il 
sito: https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetto-alla-verniciatura-trapani-224968803.htm  Sede di lavoro: Castelvetrano. 
 
AZIENDA cerca n. 1 manovale di magazzino. Requisiti: diploma, esperienza nella mansione e disponibilità oraria.  Per 
maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: https://www.subito.it/offerte-lavoro/manovale-di-magazzino-
trapani-172582525.htm Sede di lavoro: Campobello di Mazara. 
 
TECNOCASA  cerca n. 1 segretaria. Requisiti: diploma, ambizione, disponibilità full-time, predisposizione a lavorare in 
team. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: https://www.subito.it/offerte-lavoro/coordinatrice-
segretaria-tecnocasa-trapani-224837532.htm  
 
AZIENDA,  settore farmaceutico, cerca n. 6 promoter. Requisiti: età compresa tra i 30 e i 55 anni, automunite, 
predisposizione al rapporto con il pubblico, disponibilità immediata.  Per maggiori informazioni ed invio candidature 
consultare il sito: https://www.subito.it/offerte-lavoro/promoter-trapani-223746920.htm .  
 
 

 
CORSI DI FORMAZIONE 

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

mailto:lavoro@quotidianodisicilia.it
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=00259401ba1e2ee5&l=sicilia&tk=1br8inrop33r598l&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1br8inrop33r598l
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=00259401ba1e2ee5&l=sicilia&tk=1br8inrop33r598l&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1br8inrop33r598l
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=00259401ba1e2ee5&l=sicilia&tk=1br8inrop33r598l&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1br8inrop33r598l
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=1b47ff23e647d72a&l=sicilia&tk=1brg9iojp33r5c8r&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1brg9iojp33r5c8r
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=1b47ff23e647d72a&l=sicilia&tk=1brg9iojp33r5c8r&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1brg9iojp33r5c8r
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=1b47ff23e647d72a&l=sicilia&tk=1brg9iojp33r5c8r&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1brg9iojp33r5c8r
https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetto-alla-verniciatura-trapani-224968803.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/manovale-di-magazzino-trapani-172582525.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/manovale-di-magazzino-trapani-172582525.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/coordinatrice-segretaria-tecnocasa-trapani-224837532.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/coordinatrice-segretaria-tecnocasa-trapani-224837532.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/promoter-trapani-223746920.htm
http://www.eurodesk.it/notizie/calendario-formazione-salto-youth-14
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LAVORO IN ITALIA E ALL’ESTERO 

 
 
 

FINDOMESTIC cerca operatori del credito. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: 
https://group.bnpparibas/en/careers/offers-world/contratto-a-tempo-determinato/findomestic-operatori-del-credito-
catania?src=JB-10121&utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed 
 
BRICOMAN ITALIA cerca n. 30 allievi capo settore. Requisiti: attitudine al lavoro di squadra, determinazione e 
motivazione, disponibilità a traferimenti su tutto il territorio nazionale.  Per maggiori informazioni ed invio candidature 
consultare il sito: http://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-in-italia-cercasi-allievi-capo-settore-su-tutto-il-territorio-
nazionale/1735029.1.html?utm_source=Indeed&utm_medium=cpc&utm_campaign=Indeed . 
 
HS FINANCE cerca responsabili commerciali. Requisiti: diploma o laurea preferibilmente in materie economiche, 
esperienza almeno biennale nella vendita interna di servizi alle imprese, predisposizione al lavoro di squadra e forte 
motivazione ad acquisire professionalità in un team commerciale strutturato , età compresa fra i 30 e i 40 anni. Per maggiori 
informazioni ed invio candidature consultare il sito: http://offerte-di-lavoro.monster.it/RESPONSABILI-COMMERCIALI-HS-
FINANCE-S-r-l/11/176882400?WT.mc_n=olm_sk_feed_indeed_general_it  
 
IBM cerca cognitive/digital/cloud process transformation consultant ed enterprise application consultant. Requisiti 
I candidati dovranno possedere i seguenti requisiti: età non superiore ai 29 anni,  i candidati, di età no superiore di 29 anni, 
devono aver conseguito una laurea e master in ingegneria, informatica, statistica, economia, matematica o 
fisica,conoscenza della lingua inglese. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: 
http://www.scambieuropei.info/lavoro-ibm-ambito-tecnico-scientifico-ed-economico-giovani-laureati/.  

 
MOTORK, azienda operante nel campo del digital automotive è alla ricerca di nuovi talenti da inserire nel proprio staff. 
Attualmente sono 46 le posizioni aperte in Germania, Francia, Inghilterra, Spagna e Italia. Eccole per le rispettive aree di 
interesse: n. 11 posizioni a Milano e Londra – Corporate; n. 2 posizioni a Milano - Finanza; 
n. 6 posizioni a Milano, Londra e Monaco - Marketing;  n. 3 posizioni a Milano - Customer service;  n. 3 posizioni a 
Milano - Product Innovation; n. 7 posizioni a Parigi, Madrid, Milano e Munich - Vendita; n. 13 posizioni a Milano - 
Tech;,n.1 posizione aperta a Milano - Ux e design. Sono richieste laurea in diverse discipline o corsi equivalenti e 
conoscenza delle lingue, ma anche capacità di lavorare in team e creatività. L’azienda offre diversi benefit per i propri 
dipendenti, dal budget per la formazione ai premi di produzione fino alla cucina con chef. Per info e candidature consultare il 
sito: https://www.motork.io/it/careers/.  
 
RISTORANTE ITALIANO A TARTU, in  Estonia, cerca camerieri/e per lavoro a tempo pieno. Requisiti:  
età compresa dai 20 a 30 anni, conoscenza di lingua inglese, gradita conoscenza di estone o russo ma non indispensabile. 
Si offre stipendio concorrenziale rispetto al tenore di vita in estonia. Inviare cv con foto a service@ladolcevita.ee.  
 
UMANA cerca esperti in euro progettazione. Requisiti: conoscenza dei meccanismi e capacità di individuare diverse 
possibilità di finanziamento per la ricerca, conoscenza di offerte a livello di bandi competitivi nazionali ed europei, 
conoscenza di meccanismi di euro-progettazione, conoscenza enti pubblici e privati che possano erogare fondi competitivi 
per la ricerca o collaborare come partner finanziatori di progetti, conoscenza del programma Horizon e ottima conoscenza 
della lingua inglese. Per info e candidature consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=4fca7e105b492384&q=Finanziamenti+Europei&tk=1bpvetlp718kjcom&from=ja&alid=590363e1e4b05e522c5b4bfc

https://group.bnpparibas/en/careers/offers-world/contratto-a-tempo-determinato/findomestic-operatori-del-credito-catania?src=JB-10121&utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
https://group.bnpparibas/en/careers/offers-world/contratto-a-tempo-determinato/findomestic-operatori-del-credito-catania?src=JB-10121&utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
http://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-in-italia-cercasi-allievi-capo-settore-su-tutto-il-territorio-nazionale/1735029.1.html?utm_source=Indeed&utm_medium=cpc&utm_campaign=Indeed
http://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-in-italia-cercasi-allievi-capo-settore-su-tutto-il-territorio-nazionale/1735029.1.html?utm_source=Indeed&utm_medium=cpc&utm_campaign=Indeed
http://offerte-di-lavoro.monster.it/RESPONSABILI-COMMERCIALI-HS-FINANCE-S-r-l/11/176882400?WT.mc_n=olm_sk_feed_indeed_general_it
http://offerte-di-lavoro.monster.it/RESPONSABILI-COMMERCIALI-HS-FINANCE-S-r-l/11/176882400?WT.mc_n=olm_sk_feed_indeed_general_it
http://www.scambieuropei.info/lavoro-ibm-ambito-tecnico-scientifico-ed-economico-giovani-laureati/
https://www.motork.io/it/careers/
mailto:service@ladolcevita.ee?subject=rif.%20cameriere%20caboto
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=4fca7e105b492384&q=Finanziamenti+Europei&tk=1bpvetlp718kjcom&from=ja&alid=590363e1e4b05e522c5b4bfc&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bpvetlp718kjcom
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=4fca7e105b492384&q=Finanziamenti+Europei&tk=1bpvetlp718kjcom&from=ja&alid=590363e1e4b05e522c5b4bfc&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bpvetlp718kjcom
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&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bpvetlp718kjcom. Sede di lavoro: 
Padova. 
 
APPLE cerca it specialist. Requisiti: forte interesse per la tecnologia, ottime doti comunicative e di approccio con il 
cliente,conoscenza della lingua locale e interesse nel conoscere nuovi prodotti apple .Per maggiori info consultare il sito: 
https://jobs.apple.com/search?job=ITASP&openJobId=ITASP&cid=aggregators_re_it_indeed_nationwide_specialist%20type
#&openJobId=ITASP  

 
UMANA cerca n.1 esperto in euro progettazione. Requisiti: conoscenza dei meccanismi e capacità di individuare diverse 
possibilità di finanziamento per la ricerca, conoscenza di offerte a livello bandi competitivi nazionali ed europei, conoscenza 
meccanismi di euro-progettazione, conoscenza degli enti pubblici e privati che possano erogare fondi competitivi per la 
ricerca o collaborare come partner finanziatori di progetti, conoscenza programma Horizon e ottima conoscenza della lingua 
inglese. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=7d8a6ab5e40fdce8&q=Finanziamenti+Europei&tk=1bpqa6tll18kjerh&from=ja&alid=590363e1e4b05e522c5b4bfc&
utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bpqa6tll18kjerh.Sede di lavoro: 
Bologna.  
 
FIDOMANIA, azienda fornitrice di prodotti e servizi per gli animali domestici, cerca apprendisti commessi per i suoi punti 
vendita. Richiesto diploma, possesso della patente B, la capacità di saper lavorare in squadra e per obiettivi, buona 
attitudine alle relazioni con il pubblico. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: 
http://www.fidomania.com/lavora-con-noi/.  
 
FONDAZIONE FLAMINIA cerca n.1 addetto alla gestione degli acquari. Richiesta esperienza pregressa nel ruolo, laurea 
ad indirizzo biologico o veterinario, disponibilità a lavorare a tempo pieno, capacità organizzative e di problem solving. Per 
maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: http://www.fondazioneflaminia.it/laureati/verso-il-lavoro/offerte-
di-lavoro/scienze-ambientalibiologia-marina/. Sede di lavoro: Milano. 
 
VIRIDEA, è alla ricerca di addetti reparto zoo-garden. Per partecipare alle selezioni occorre essere Diplomato/a o in 
possesso di titolo di studio equivalente, possedere una buona predisposizione ai rapporti interpersonali, dinamismo, 
disponibilità, flessibilità oltre ad avere la passione per il settore zootecnico. Per maggiori informazioni ed invio candidature 
consultare il sito: https://works.viridea.it/ricerca-il-tuo-profilo-professionale/. Sede di lavoro: Settimo Torinese (Torino) e 
Rodano (Milano).  
 
CITTÀ DELLA DOMENICA, parco tematico, ricerca n.1 addetto al parco. Richiesta età massima 30 anni, amore per gli 
animali, per la natura e per i bambini, disponibilità a lavorare nei weekend e nei festivi, pregressa esperienza nell’animazione 
e in parchi tematici, conoscenza delle lingue straniere. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito:  
http://www.cittadelladomenica.it/lavora-con-noi/. Sede di lavoro: Perugia. 
 
SEALIFE sta selezionando n.1 Medico Veterinario con conoscenza dell’ittiopatologia dei pesci marini di acqua tropicale 
salata, buone conoscenza della lingua inglese, possesso dei principali brevetti subacquei. Verrà offerto contratto di 
consulente come libero professionista a partita IVA. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: 
https://www.visitsealife.com/rome/trova/lavora-con-noi/.   
 
MAXI ZOO, sta selezionando n.1 Specialista Animali Vivi, che abbia una passione e conoscenza specifica 
dell’acquariologia, del mondo dei roditori e dei volatili. Richiesti: diploma di scuola media superiore, attitudine alla vend ita, 
dinamismo ed entusiasmo. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: 
https://www.maxizoo.it/cms/lavora-con-noi/lavora-con-noi-punti-vendita.  Sede di lavoro: Garbagnate (Milano). 
 
ZOOMARINE, parco acquatico, cerca  addestratori di mammiferi marini, addetti alle attrazioni acquatiche, educatori, 
guide nel parco, animatori. Tra i requisiti richiesti ci sono una spiccata sensibilità nei confronti degli animali e un’ottima 
conoscenza della lingua inglese. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito:  
https://www.zoomarine.it/Lavora-con-noi. Sede di lavoro: Roma. 

https://jobs.apple.com/search?job=ITASP&openJobId=ITASP&cid=aggregators_re_it_indeed_nationwide_specialist%20type#&openJobId=ITASP
https://jobs.apple.com/search?job=ITASP&openJobId=ITASP&cid=aggregators_re_it_indeed_nationwide_specialist%20type#&openJobId=ITASP
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=7d8a6ab5e40fdce8&q=Finanziamenti+Europei&tk=1bpqa6tll18kjerh&from=ja&alid=590363e1e4b05e522c5b4bfc&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bpqa6tll18kjerh
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=7d8a6ab5e40fdce8&q=Finanziamenti+Europei&tk=1bpqa6tll18kjerh&from=ja&alid=590363e1e4b05e522c5b4bfc&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bpqa6tll18kjerh
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=7d8a6ab5e40fdce8&q=Finanziamenti+Europei&tk=1bpqa6tll18kjerh&from=ja&alid=590363e1e4b05e522c5b4bfc&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bpqa6tll18kjerh
http://www.fidomania.com/lavora-con-noi/
http://www.fondazioneflaminia.it/laureati/verso-il-lavoro/offerte-di-lavoro/scienze-ambientalibiologia-marina/
http://www.fondazioneflaminia.it/laureati/verso-il-lavoro/offerte-di-lavoro/scienze-ambientalibiologia-marina/
https://works.viridea.it/ricerca-il-tuo-profilo-professionale/
http://www.cittadelladomenica.it/lavora-con-noi/
https://www.visitsealife.com/rome/trova/lavora-con-noi/
https://www.maxizoo.it/cms/lavora-con-noi/lavora-con-noi-punti-vendita
https://www.zoomarine.it/Lavora-con-noi
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Il CIS (Centre for Independent Studies) sta cercando n.1 economista o laureato in economia che vada a ricoprire il ruolo 
di ricercatore. Il candidato ideale nutre una passione per la ricerca e le attività di promozione; inoltre conosce e sa applicare 
soluzioni adeguate nell’ambito delle politiche pubbliche. Requisiti: conoscenza perfetta della lingua inglese, laurea in 
economia o titoli analoghi, precedenti esperienze di scrittura (articoli di opinione, articoli di giornale, pubblicazioni online), 
esperienza lavorativa in ambito accademico, commerciale, governativo, nel volontariato o in una think tank, forte interesse a 
contribuire al dibattito in materia di ordine pubblico, buone capacità di comunicazione, in particolare con i media, buone 
capacità analitiche e capacità di lavorare in maniera indipendente. Per maggiori informazioni, visita il sito ufficiale del CIS: 
https://www.cis.org.au/. Per candidarsi utilizzare il form: http://www.scambieuropei.info/form/lavoro-sydney-laureati-
economia-ambito-ricerca-comunicazione/ , allegando una lettera di presentazione in inglese che segnali i position criteria, il 
curriculum vitae in inglese e tre referenze. Sede di lavoro: Sydney. 

L’AZIENDA PATINA RESTAURANT GROUP è alla ricerca di personale per i suoi ristoranti all’interno dei parchi tematici 
Disney World e Disney Springs. Posizioni aperte: camerieri, host o ostesse, addetti ai punti vendita, cuochi, personale da 
bar. Requisiti: avere almeno 18 anni, passaporto italiano, essere disponibili a vivere negli stati uniti per almeno 12 mesi, 
essere in grado di sostenere una conversazione in inglese, essere estroversi entusiasti, flessibili. Per candidarsi, inviare una 
mail a patina@internationalservices.fr con CC eures@afolmet.it. I candidati selezionati saranno inviati a una sessione di 
colloquio a Roma o a Milano. 

EUSTEMA, società di consulenza e ingegneria del software è alla ricerca di n. 1 giovane laureato/a developer 
junior presso la sede di Roma. Requisiti: conoscenza universitaria di  (acquisita o tramite studi accademici o tramite corsi 
successivi) ed è interessato a lavorare nell’ambito. Dal punto di vista tecnico, sarà necessaria una conoscenza SQL 
Standard ed una conoscenza delle stored procedures. Per maggiori informazioni  ed invio candidature consultare la pagina: 
https://joblink.allibo.com/ats1/job-offer.aspx?DM=1294&ID=18940&LN=IT&FT=50&SG=2b.    

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 
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, 

https://www.cis.org.au/
https://www.cis.org.au/
http://www.scambieuropei.info/form/lavoro-sydney-laureati-economia-ambito-ricerca-comunicazione/
http://www.scambieuropei.info/form/lavoro-sydney-laureati-economia-ambito-ricerca-comunicazione/
mailto:eures@afolmet.it
https://joblink.allibo.com/ats1/job-offer.aspx?DM=1294&ID=18940&LN=IT&FT=50&SG=2b
http://www.scambieuropei.info/lavoro-francia-technopolis-green-economy-giugno-2017/
http://www.inter.it/it/hp
http://www.inter.it/it/hr
http://www.caboto.info/2017/06/lavoro-per-25-tecnici-metalmeccanici-in-germania/
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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/.   

STAGE/TIROCINI 
 

 
CATANIA 
 
FCS CONSULTING cerca n.1 progettista. Requisiti: laurea ad indirizzo umanistico, buon utilizzo del pacchetto office, 
conoscenza della lingua inglese, ottime capacità organizzative e di lavoro in team, propensione al problem solving. 
Costituisce titolo preferenziale una precedente esperienza nel settore e/o l'aver frequentato un corso di Europrogettazione. 
Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=bd89201547419c2c&q=Finanziamenti+Europei&tk=1br8lq4gq18ktaul&from=ja&alid=590363e1e4b05e522c5b4bfc
&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1br8lq4gq18ktaul 

 
 
FIDES S.P.A. cerca  n.1 tirocinante da inserire nel proprio reparto di Sviluppo. Requisiti: essere neo laureati in ingegneria 
informatica o informatica, presso l'Università degli Studi di Catania, da non oltre 12 mesi, comprovata conoscenza dei 
linguaggi NET, nonché del linguaggio SQL. Costituirà titolo preferenziale la conoscenza di linguaggi di sviluppo Web 
Oriented (HTML5 e Javascript) per agevolare la migrazione dei gestionali in ambiente Web. Si offre stage full-time di 6 mesi; 
rimborso spese; formazione e training on the job. Inviare curriculum vitae a: stage@fidesspa.eu , indicando il seguente 
riferimento: STAGE AREA SVILUPPO. 
 

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://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=bd89201547419c2c&q=Finanziamenti+Europei&tk=1br8lq4gq18ktaul&from=ja&alid=590363e1e4b05e522c5b4bfc&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1br8lq4gq18ktaul
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=bd89201547419c2c&q=Finanziamenti+Europei&tk=1br8lq4gq18ktaul&from=ja&alid=590363e1e4b05e522c5b4bfc&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1br8lq4gq18ktaul
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=bd89201547419c2c&q=Finanziamenti+Europei&tk=1br8lq4gq18ktaul&from=ja&alid=590363e1e4b05e522c5b4bfc&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1br8lq4gq18ktaul
mailto:stage@fidesspa.eu
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CAF PATRONATO cerca n.1 tirocinante. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: 
https://www.portalelavoro.com/catania/tirocinio_caf_patronato_disbrigo_pratiche-
192484.html?s=m&utm_source=Indeed&utm_medium=&utm_campaign=sponsorizzato  
 
IFOA MANAGEMENT cerca n. 1 addetto/a vendite. Requisiti: diploma/laurea conseguiti negli ultimi 12 mesi, dinamismo e 
attitudine al rapporto con il pubblico. Durata tirocinio: 3 mesi. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il 
sito: http://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-a-catania-cercasi-addetto-a-vendite-in-tirocinio-
formativo/1705757.1.html?utm_source=Indeed&utm_medium=cpc&utm_campaign=Indeed  
 
LA RINASCENTE cerca n. 1 addetto ricevimento merci per stage in affiancamento al responsabile ricevimento merci. 
Requisiti: curiosità, precisione e disponibilità. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: 
https://it.indeed.com/viewjob?jk=c3aba0ea1382c767&l=catania&tk=1bskik5129ogped4&from=web  
 
AZIENDA SRL cerca n. 1 apprendista. Requisiti: neo diplomato settore alberghiero. Per maggiori informazioni ed invio 
candidature consultare il sito: http://catania.bakeca.it/dettaglio/bar-ristorazione/aiuto-sushiman-e-apprendista-
24m8148963680 . 
 
NETSKIN SRL cerca n. 1 stagista programmatore PHP. Requisiti: conoscenza base di Html, Css e Javascript. Per 
maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: https://www.subito.it/offerte-lavoro/stage-per-sviluppatore-php-
catania-224958227.htm . 
 

 
MESSINA  
 
SALONE DI BELLEZZA cerca apprendisti parrucchieri. Requisiti: diploma superiore, capacità di relazionarsi con il 
pubblico. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento: M487. 
 

PALERMO 
 
ITALY ASSISTANCE SAEMICARD S.R.L cerca stagisti digital media marketing, growh hacker, pr. Requisiti: capacità di 
pianificazione, valutazione, gestione, ottimizzazione campagne AdWords, conoscenza SEO onsite e offsite, capacità di 
acquisizione e conversione traffico, conoscenza del growth hacking e affiliate marketing. Per maggiori informazioni ed invio 
candidature consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=0c92a01eda432a28&l=sicilia&tk=1br8inrop33r598l&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobs
eeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1br8inrop33r598l.  

 
RAGUSA 
 
PANIFICIO cerca  n. 1 banconista per tirocinio formativo. Requisiti:  diploma superiore, età compresa tra i 18 ed i 29 
anni, automunito. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento: M385. Sede di lavoro: Modica. 
Scadenza offerta lavorativa: 19 ottobre. 
 
SUN ISLAND GROUP cerca apprendista segretaria commerciale. Requisiti: doti commerciali e comunicative, fluente 
inglese, esperienza pregressa biennale. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: 
https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=79025447e98b5631&l=sicilia&tk=1bpv9t3q533pof7m&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jo
bseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bpv9t3q533pof7m. Sede di lavoro: Comiso. 
 
BYE SPIKE cerca n. 1 banconista per tirocinio formativo. Requisiti: diploma. Per maggiori informazioni ed invio 
candidature consultare il sito: 

https://www.portalelavoro.com/catania/tirocinio_caf_patronato_disbrigo_pratiche-192484.html?s=m&utm_source=Indeed&utm_medium=&utm_campaign=sponsorizzato
https://www.portalelavoro.com/catania/tirocinio_caf_patronato_disbrigo_pratiche-192484.html?s=m&utm_source=Indeed&utm_medium=&utm_campaign=sponsorizzato
http://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-a-catania-cercasi-addetto-a-vendite-in-tirocinio-formativo/1705757.1.html?utm_source=Indeed&utm_medium=cpc&utm_campaign=Indeed
http://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-a-catania-cercasi-addetto-a-vendite-in-tirocinio-formativo/1705757.1.html?utm_source=Indeed&utm_medium=cpc&utm_campaign=Indeed
https://it.indeed.com/viewjob?jk=c3aba0ea1382c767&l=catania&tk=1bskik5129ogped4&from=web
http://catania.bakeca.it/dettaglio/bar-ristorazione/aiuto-sushiman-e-apprendista-24m8148963680
http://catania.bakeca.it/dettaglio/bar-ristorazione/aiuto-sushiman-e-apprendista-24m8148963680
https://www.subito.it/offerte-lavoro/stage-per-sviluppatore-php-catania-224958227.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/stage-per-sviluppatore-php-catania-224958227.htm
mailto:lavoro@quotidianodisicilia.it
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=0c92a01eda432a28&l=sicilia&tk=1br8inrop33r598l&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1br8inrop33r598l
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=0c92a01eda432a28&l=sicilia&tk=1br8inrop33r598l&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1br8inrop33r598l
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=0c92a01eda432a28&l=sicilia&tk=1br8inrop33r598l&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1br8inrop33r598l
mailto:lavoro@quotidianodisicilia.it
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=79025447e98b5631&l=sicilia&tk=1bpv9t3q533pof7m&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bpv9t3q533pof7m
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=79025447e98b5631&l=sicilia&tk=1bpv9t3q533pof7m&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bpv9t3q533pof7m
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=79025447e98b5631&l=sicilia&tk=1bpv9t3q533pof7m&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bpv9t3q533pof7m
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https://it.indeed.com/viewjob?jk=fba037261b7ac3ee&l=Ragusa%2C+Sicilia&tk=1bsl9ugbo148a36s&from=web Sede di 
lavoro: Modica. 
 
SCARINGI PIU' S.R.L. cerca n. 2 operatori per tirocinio formativo. Requisiti: età tra i 18 e i 29 anni, diploma. Per maggiori 
informazioni ed invio candidature consultare il sito: 
https://it.indeed.com/viewjob?jk=8898350d789f0de1&l=Ragusa%2C+Sicilia&tk=1bsl9ugbo148a36s&from=web .Sede di 
lavoro: Modica.  
 
VSI SRL cerca n. 1 operatore amministrativo per tirocinio formativo. Requisiti: età tra i 18 e i 29 anni, conoscenza della 
lingua inglese e dei principali pacchetti informatici. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: 
https://it.indeed.com/viewjob?jk=5738a5c785df0905&l=Ragusa%2C+Sicilia&tk=1bslb4ksd148a48k&from=web Sede di 
lavoro: Modica. Scadenza: 24.10.2017.  
  
 

SIRACUSA  
 
DITTA GIARRIZZO BIAGIO cerca n. 1 apprendista banconista. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare 
il sito: https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=a2266592f697c9b0&from=rje&rgtk=1brh8ieam18kta7c  
 
QUANTA S.P.A. cerca n.1 tirocinante junior assistente ai montaggi elettro-strumentali per importante azienda cliente 
leader nell'ambito della realizzazione di impianti nei settori Oil&Gas, Industriale e Power Generation. Requisiti: diploma 
professionale / perito elettrico / elettrotecnico (neo diplomati), residenza provincia Siracusa, buona conoscenza della lingua 
inglese e del pacchetto Office, disponibilità alle trasferte, disponibilità immediata. Per maggiori informazioni ed invio 
candidature consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=4869abc9eb239daa&l=sicilia&tk=1bp88rac718khcgn&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=job
seeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bp88rac718khcgn.  
 

NAZIONALI ED INTERNAZIONALI 

 
CONFINDUSTRIA cerca n. 25 neolaureati in materie economiche/giuridiche. Requisiti: possesso di laurea triennale o 
magistrale. Gli stage inizieranno a febbraio 2018, con una durata complessiva di 6 mesi presso una delle sedi del Sistema di 
Rappresentanza distribuite sull’intero territorio nazionale ed europeo. Per informazioni e candidature consultare il sito: 
http://www.eurocultura.it/colti-al-volo-stage/stage-retribuiti-confindustria-per-i-giovani-in-europa-e-in-italia-scad-23-ottobre-
2017  
 
IKEA cerca stagisti  staff planning,  area business navigation&operations. Requisiti: laurea in materie scientifiche o 
economiche, conoscenze informatiche con conoscenza approfondita di Excel, buona conoscenza della lingua inglese, 
approccio aperto e flessibile al cambiamento, capacità di gestire e analizzare dati complessi rendendoli rilevanti e 
comprensibili per i decision maker. Per info e candidature consultare il sito: 
https://ww8.ikea.com/ext/job/search/external/it/it/jobdescpage?newTab=true&jobId=294609BR_EX_it_1040. Sede di lavoro: 
Genova. 

 
Il PARLAMENTO EUROPEO offre ai candidati con diploma, la possibilità di effettuare stage di formazione alla traduzione. 
Questi sono riservati in particolare ai candidati che devono effettuare un tirocinio nel quadro del loro piano di studi purché 
abbiano compiuto l’età di 18 anni il primo giorno del loro tirocinio. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il 
sito: http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/it/20150201PVL00047/Tirocini.  
 
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. 
 

https://it.indeed.com/viewjob?jk=fba037261b7ac3ee&l=Ragusa%2C+Sicilia&tk=1bsl9ugbo148a36s&from=web
https://it.indeed.com/viewjob?jk=8898350d789f0de1&l=Ragusa%2C+Sicilia&tk=1bsl9ugbo148a36s&from=web
https://it.indeed.com/viewjob?jk=5738a5c785df0905&l=Ragusa%2C+Sicilia&tk=1bslb4ksd148a48k&from=web
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=a2266592f697c9b0&from=rje&rgtk=1brh8ieam18kta7c
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=4869abc9eb239daa&l=sicilia&tk=1bp88rac718khcgn&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bp88rac718khcgn
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=4869abc9eb239daa&l=sicilia&tk=1bp88rac718khcgn&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bp88rac718khcgn
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=4869abc9eb239daa&l=sicilia&tk=1bp88rac718khcgn&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bp88rac718khcgn
http://www.eurocultura.it/colti-al-volo-stage/stage-retribuiti-confindustria-per-i-giovani-in-europa-e-in-italia-scad-23-ottobre-2017
http://www.eurocultura.it/colti-al-volo-stage/stage-retribuiti-confindustria-per-i-giovani-in-europa-e-in-italia-scad-23-ottobre-2017
https://ww8.ikea.com/ext/job/search/external/it/it/jobdescpage?newTab=true&jobId=294609BR_EX_it_1040
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/it/20150201PVL00047/Tirocini
http://mondadorinew.hrweb.it/elenco_annunci.php


16 

Opportunità lavorative del 17/10/2017 – Servizio a cura del Centro Orizzonte Lavoro - Catania  

 

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 
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.  
 
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. 
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 

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.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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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. 

CENTRO NORD-SUD DEL CONSIGLIO D'EUROPA organizza tirocini della durata da tre a cinque mesi. I compiti assegnati 
ai tirocinanti vi sono la ricerca, la preparazione di attività, la redazione di rapporti e minute, l'assistenza nel lavoro quotidiano. 
Per informazioni e candidature consultare il sito: http://www.eurocultura.it/colti-al-volo-stage/stage-in-portogallo-presso-il-
centro-nord-sud-del-consiglio-d-europa-scad-31-ottobre-2017 Scadenza: 31 Ottobre 2017. 

CARNEGIE EUROPE  offre tirocini da tre a sei mesi per sostenere le attività del centro di ricerca, di comunicazione e di 
sviluppo. Per informazioni e candidature consultare il sito: http://www.eurocultura.it/colti-al-volo-stage/stage-retribuiti-al-
carnagie-europe-in-belgio-scad-31-ottobre-2017  Scadenza 31 Ottobre 2017. 

EUROFORM RFS offre possibilità di stage nel Progetto di mobilità transnazionale “Marco Polo 2016” ai giovani con i 
seguenti requisiti: residenza nella Regione Calabria, qualifica professionale e/o diploma, conoscenza della lingua del Paese 
di destinazione o di una lingua veicolare. Per informazioni e candidature consultare il sito: http://www.eurocultura.it/colti-al-
volo-stage/stage-erasmus-plus-marco-polo-con-euroform-scad-30-novembre-2017  Scadenza: 30 Novembre 2017. 

 

 

CAMPI DI LAVORO E VOLONTARIATO 

 
SCI CATALUNYA, SCI ITALIA cercano 3 volontari per  3 progetti  SVE in Spagna a tema ambiente e disabilità. Dove: Valls 
e Moià, Catalogna, Spagna. Quando: Febbraio 2018 – Agosto  2018 (Valls); Maggio 2018 – Aprile 2019 (Moià). Per maggiori 
informazioni ed invio candidature consultare il sito: http://www.scambieuropei.info/sve-spagna-sci-catalunya/. Scadenza: il 
prima possibile. 

 

L’ASSOCIAZIONE AIM di Roma cerca n.6 volontari per il seguente progetto SVE Servizio Volontario Europeo: 

  • Cooperative Discovery of Technology Education Sports nell’ isola di Chios, cone partenza ad ottobre. Per informazioni e 
candidature scrivere a:  evsassociazioneaim@gmail.com. Scadenza: il prima possibile. 

 

SVE SVIZZERA, SCI ITALIA  cerca volontari per tre diversi progetti SVE in Svizzera, a partire da marzo 2018. Dove: 
Degersheim da Marzo 2018 a Febbraio 2019, Lüen da Marzo 2018 ad Agosto 2018, Valais da Marzo 2018 a Febbraio 2019. 

Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: http://www.eurocultura.it/colti-al-volo-volontariato/sve-molto-
affascinanti-in-svizzera-con-sci-italia-scad-31-ottobre-2017 Scadenza: 31 Ottobre 2017. 

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
http://www.eurocultura.it/colti-al-volo-stage/stage-in-portogallo-presso-il-centro-nord-sud-del-consiglio-d-europa-scad-31-ottobre-2017
http://www.eurocultura.it/colti-al-volo-stage/stage-in-portogallo-presso-il-centro-nord-sud-del-consiglio-d-europa-scad-31-ottobre-2017
http://www.eurocultura.it/colti-al-volo-stage/stage-retribuiti-al-carnagie-europe-in-belgio-scad-31-ottobre-2017%20%20Scadenza%2031%20Ottobre%202017
http://www.eurocultura.it/colti-al-volo-stage/stage-retribuiti-al-carnagie-europe-in-belgio-scad-31-ottobre-2017%20%20Scadenza%2031%20Ottobre%202017
http://www.eurocultura.it/colti-al-volo-stage/stage-erasmus-plus-marco-polo-con-euroform-scad-30-novembre-2017
http://www.eurocultura.it/colti-al-volo-stage/stage-erasmus-plus-marco-polo-con-euroform-scad-30-novembre-2017
http://www.scambieuropei.info/sve-spagna-sci-catalunya/
mailto:evsassociazioneaim@gmail.com
http://www.eurocultura.it/colti-al-volo-volontariato/sve-molto-affascinanti-in-svizzera-con-sci-italia-scad-31-ottobre-2017
http://www.eurocultura.it/colti-al-volo-volontariato/sve-molto-affascinanti-in-svizzera-con-sci-italia-scad-31-ottobre-2017
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AIESEC offre la possibilità di trascorrere 6 settimane a Kemerovo, in Russia, per contribuire allo sviluppo di un'educazione 
di qualità presso le scuole materne della città. Durata dal 22 novembre al 6 gennaio. Per maggiori informazioni scrivere ad 
info@aiesec.it. Scadenza: il prima possibile. 

 

Il CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETÀ. 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.  

 

 
SVILUPPA LE TUE COMPETENZE 

 
Grazie ai corsi di formazione online gratuiti di Google, potrai scoprire suggerimenti utili per la tua attività utilizzando i principi 
di base del marketing online. Scegli tra numerosi argomenti, dai SEO ai social media, e ottieni un certificato che potrà essere 
stampato al superamento dell'esame. Per accedere e registrarsi consultare il link: 
https://learndigital.withgoogle.com/eccellenzeindigitale?utm_source=Engagement&utm_medium=ep&utm_term=email&utm_
content=IT&utm_campaign=Q3_2017_XSell_GMB.  

 
 
 

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

 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 
Concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di complessivi 197 posti (147 uomini; 50 donne) di allievo agente del 
Corpo di polizia penitenziaria. Scad. 13 novembre 2017. Fonte: G.U.R.I.  N.78 del 13-10-2017. 

 

mailto:info@aiesec.it
https://europa.eu/youth/solidarity/mission_en
https://europa.eu/youth/solidarity/charter_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/piattaforma-eu-aid-volunteers-0
https://learndigital.withgoogle.com/eccellenzeindigitale?utm_source=Engagement&utm_medium=ep&utm_term=email&utm_content=IT&utm_campaign=Q3_2017_XSell_GMB
https://learndigital.withgoogle.com/eccellenzeindigitale?utm_source=Engagement&utm_medium=ep&utm_term=email&utm_content=IT&utm_campaign=Q3_2017_XSell_GMB
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
Concorso, per esame, a N.300 posti di notaio indetto con D.D. 2 ottobre 2017. Scad. 09 novembre 2017. Fonte: G.U.R.I.  
N.77 del 10-10-2017. 
 

ROMA CAPITALE 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di N.50 insegnanti della scuola dell'infanzia - 
categoria C, posizione economica C1 - famiglia educativa e sociale e N.50 educatori asilo nido - categoria C, posizione 
economica C1 - famiglia educativa e sociale. Scad. 26 ottobre 2017. Fonte: G.U.R.I.  N.73 del 26-09-2017. 
 

CATANIA 
 
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA 'POLICLINICO - VITTORIO EMANUELE' DI CATANIA - Avviso di mobilità 
volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di N.1 posto di dirigente medico - disciplina di 
Angiologia. Scad. 13 novembre 2017. Fonte: G.U.R.I.  N.78 del 13-10-2017.  
 
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA 'POLICLINICO - VITTORIO EMANUELE' DI CATANIA - Avviso di mobilità 
volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di N.2 posti di dirigente farmacista - disciplina di 
Farmacia ospedaliera. Scad. 13 novembre 2017. Fonte: G.U.R.I.  N.78 del 13-10-2017. 
 
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA 'POLICLINICO - VITTORIO EMANUELE' DI CATANIA - Avviso di mobilità 
volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di N.2 posti di dirigente medico - disciplina di 
Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza. Scad. 13 novembre 2017. Fonte: G.U.R.I.  N.78 del 13-10-2017. 
 
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE ISTITUTO PER LA MICROELETTRONICA E MICROSISTEMI - 
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, di N.1 personale con 
profilo professionale di ricercatore livello III, presso la sede di Catania. Scad. 13 novembre 2017. Fonte: G.U.R.I.  N.78 del 
13-10-2017. 
 
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANIA - Concorso pubblico, per titoli, per eventuali assunzioni a tempo 
determinato per N.1 dirigente biologo, N.1 dirigente, N.1 dirigente chimico. Scad. 30 ottobre 2017. Fonte: DIR. 64 del 02-10-
2017.  
 
AZIENDA OSPEDALIERA 'GARIBALDI - S. LUIGI-CURRO' ASCOLI - TOMASELLI' DI CATANIA – Concorso pubblico, 
 per titoli e colloquio, per la formulazione di una graduatoria per eventuali assunzioni a tempo determinato di N.1 dirigente 
amministrativo. Scad. 09 ottobre 2017. Fonte: G.U.R.I.  N.68 del 08-09-2017.  
 
UNIVERSITA' DI CATANIA - Concorso pubblico, per la stipula di N.1 contratto triennale di lavoro subordinato a tempo 
determinato, ai sensi dell'articolo 24, comma 3 lettera b) della legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attivita' di ricerca, di 
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti. Scad. 23 ottobre 2017. Fonte: G.U.R.I.  N.72 del 22-09-2017. 
 
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA 'POLICLINICO - VITTORIO EMANUELE' DI CATANIA - Concorso-Riapertura 
per N.1 dirigente medico microbiologie e virologia, N.22 direttori del servizio delle professioni sanitarie infermieristiche e 
ostetriche, N.1 direttore servizio professioni sanitarie, N.2 dirigenti medici ex 1^ livello di neuropsichiatria infantile, N.1 
dirigente sanitario-medico, oncologia, N.2 dirigenti medici di medicina trasfusionale, N.1 dirigente medico medicina nucleare, 
N.5 dirigenti medici neurochirurgia, N.2 dirigenti medici di neurologia, N.2 dirigenti medici chirurgia maxillo-facciale, N.3 
dirigenti medici chirurgia vascolare. Scad. 19 ottobre 2017. Fonte: G.U.R.I.  N.71 del 19-09-2017. 
 
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA 'POLICLINICO - VITTORIO EMANUELE' DI CATANIA - Procedura 
concorsuale riservata, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di personale precario relativa alla 
copertura di N.8 posti di dirigente medico disciplina di Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza. Scad. 19 ottobre 
2017. Fonte: G.U.R.I.  N.71 del 19-09-2017. 
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PALERMO 
 
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI BIOMEDICINA ED IMMUNOLOGIA MOLECOLARE 
ALBERTO MONROY - Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione di N.1 personale con profilo professionale 
di collaboratore di amministrazione, livello VII, part-time 40%, presso la sede di Palermo. Scad. 13 novembre 2017. Fonte: 
G.U.R.I.  N.78 del 13-10-2017. 
 
COMUNE DI POLLINA - Concorso pubblico, per la copertura a tempo parziale ed indeterminato di N.1 posto di assistente 
sociale, categoria D1. Scad. 30 ottobre 2017. Fonte: DIR. 64 del 02-10-2017.  
 
COMUNE DI MISILMERI - Concorso-Mobilità esterna in entrata per la copertura di N.1 posto di istruttore direttivo di 
vigilanza, cat. D1. Scad. 30 ottobre 2017. Fonte: DIR. 64 del 02-10-2017. 
 
COMUNE DI MISILMERI – Concorso pubblico, per soli titoli, per l’assunzione di N.1 personale, profilo professionale “operaio 
generico” - part time 18 ore settimanali - cat. A - mediante stabilizzazione di soggetti di cui all’art. 30 della legge regionale n. 
5/2014. Scad. 30 ottobre 2017. Fonte: DIR. 64 del 02-10-2017. 
 
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO - Concorso pubblico, per soli titoli, per l’assunzione di N.1 esecutore amministrativo cat. 
B, di cui all’art. 30, legge regionale 28 gennaio 2014 n. 5, a tempo indeterminato e part time a 24 ore settimanali. Scad. 29 
ottobre 2017. Fonte: DIR. 64 del 02-10-2017.  
 
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SICILIA 'A. MIRRI' DI PALERMO - Concorso pubblico, per 
l'assegnazione di N.2 borse di studio della durata di sei mesi ciascuno riservata a laureati in Scienze agrarie. Scad. 19 
ottobre 2017. Fonte: G.U.R.I.  N.74 del 29-09-2017 

 
MESSINA 
 
AZIENDA OSPEDALIERA «PAPARDO» DI MESSINA - Concorso 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 d'urgenza. Scad. 
13 novembre 2017. Fonte: G.U.R.I.  N.78 del 13-10-2017. 
 
AZIENDA OSPEDALIERA «PAPARDO» DI MESSINA - Concorso per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi 
quinquennali per N.1 direttore di struttura complessa urologia, N.1 direttore struttura complessa nefrologia, N.1 direttore di 
struttura complessa disciplina di farmacia ospedaliera, N.1 dirigente medico ematologia. Scad. 09 novembre 2017. Fonte: 
G.U.R.I.  N.77 del 10-10-2017. 
 
UNIVERSITA' DI MESSINA - Concorso pubblico, per la chiamata in ruolo di N.1 professore di prima fascia,  ai  sensi dell'art. 
18, comma 4, legge n. 240/2010 per  il  Dipartimento di Scienze veterinarie. Scad. 06 novembre 2017. Fonte: G.U.R.I.  N.76 
del 06-10-2017. 
 
AZIENDA OSPEDALIERA 'PAPARDO' DI MESSINA - Concorso-Mobilità volontaria, per la copertura di N. 10 posti di 
dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione. Scad. 30 ottobre 2017. Fonte: DIR. 64 del 02-10-2017.  
 
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA – Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di N.1 
incarico quinquennale di direttore medico con incarico di direzione di struttura complessa - disciplina di Pneumologia. Scad. 
26 ottobre 2017. Fonte: G.U.R.I.  N.73 del 26-09-2017. 
 
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA – Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di N.1 
incarico quinquennale di dirigente medico con incarico di direzione di struttura complessa - disciplina di Organizzazione 
servizi sanitari di base - Distretto sanitario di Lipari. Scad. 26 ottobre 2017. Fonte: G.U.R.I.  N.73 del 26-09-2017. 
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CALTANISSETTA 
 
COMUNE DI GELA – Concorso-Mobilità volontaria,  ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/01 per l’assunzione a tempo pieno ed 
indeterminato, per N.1 comandante polizia municipale, N.1 dirigente economico finanziario, N.1 dirigente tecnico. Scad. 30 
ottobre 2017. Fonte: DIR. 64 del 02-10-2017.  

 
ENNA 
 
 COMUNE DI LEONFORTE - Concorsi pubblico per titoli ed esami: per N.1 assistente sociale cat. D1 a tempo pieno ed 
indeterminato e N.1 per istruttore direttivo tecnico cat. D1 a tempo pieno ed indeterminato. Scad. 30 ottobre 2017. Fonte: 
DIR. 64 del 02-10-2017.  
 
COMUNE DI ENNA - Concorso pubblico per la copertura di N.1 posto di funzionario direttivo tecnico ingegnere ambientale, 
cat. D/D3, a tempo parziale (18 ore settimanali) ed indeterminato. Scad. 29 ottobre 2017. Fonte: DIR. 64 del 02-10-2017.  
 
COMUNE DI TROINA - Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di N. 2 posti di istruttore direttivo amministrativo (cat. 
D) di cui N. 1 a tempo indeterminato e part-time a 18 ore settimanali e 1 a tempo indeterminato a full-time a 36 ore 
settimanali riservato al personale interno. Scad. 29 ottobre 2017. Fonte: DIR. 64 del 02-10-2017.  
 
 

RAGUSA 
 
COMUNE DI POZZALLO – Concorso pubblico, per soli titoli per la formazione di una graduatoria a validità triennale per 
l’assunzione stagionale con contratto di lavoro a tempo determinato di N.1 agente di polizia municipale. Scad. 30 ottobre 
2017. Fonte: DIR. 64 del 02-10-2017.  
 

TRAPANI 
 
 COMUNE DI SAN VITO LO CAPO – Concorso-Mobilità volontaria esterna per la copertura di N. 1 posto di istruttore 
direttivo contabile. Scad. 30 ottobre 2017. Fonte: DIR. 64 del 02-10-2017.  
 
COMUNE DI SAN VITO LO CAPO – Concorso-Mobilità volontaria esterna per la copertura di N. 1 posto di geometra. Scad. 
30 ottobre 2017. Fonte: DIR. 64 del 02-10-2017.  
 
COMUNE DI PANTELLERIA - Concorso pubblico, per N.1 personale precario cat. “B”, p.e. “B1” - profilo professionale 
“operatore”, a tempo indeterminato e pieno. Scad. 30 ottobre 2017. Fonte: DIR. 64 del 02-10-2017.  
 
COMUNE DI PANTELLERIA – Concorso-Mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 165/2001 a 
tempo indeterminato e parziale al 95% di N. 1 istruttore amministrativo, cat. C. Scad. 30 ottobre 2017. Fonte: DIR. 64 del 
02-10-2017. 
 


