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OPPORTUNITA’ LAVORATIVE  

PUBBLICI CONCORSI ED ALTRO ANCORA,  

SIA IN SICILIA, 

  CHE NEL RESTO D’ITALIA 
  Newsletter del 13/11 /2017, a cura di Giuliana Battaglia 

 

INDICE DELLE OPPORTUNITA’ LAVORATIVE 

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 
(in via Galatola, 16) e presso i CAF di via Filippo Corridoni  20, Catania e di via Roma 213, San 
Giovanni La Punta (Ct). 

 

NELLE PROVINCE DELLA SICILIA 

 CATANIA Pag. 2-4 

 AGRIGENTO Pag. 5 

 CALTANISSETTA Pag. 5-6 

 ENNA  Pag. 6 

 MESSINA Pag. 6-7 

 

Se stai cercando lavoro,  
perché stare ad aspettare o continuare ad inviare curricula  

e non acquisire invece delle competenze che pochi possiedono,  

così da fare la differenza? 

Investi su te stesso per diventare un professionista del sociale, 

 partecipando al Corso di base sulla RACCOLTA FONDI  che inizierà a breve.

 
Scopri tutti i dettagli del corso, gli sconti e le agevolazioni previste a pag.  10 
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OPPORTUNITÀ LAVORATIVE IN SICILIA 
Newsletter del 13/11/2017, a cura di Giuliana Battaglia 

 

CATANIA 
 
GI GROUP SPA, agenzia per il lavoro, per importante azienda nel settore GDO,cerca n. 1 addetto/a banco 
gastronomia/panetteria/pasticceria. Requisiti: esperienza pregressa nella mansione, capacità di lavorare in 
autonomia, predisposizione al lavoro di gruppo, disponibilità a lavorare su turni anche nei week end. Per 
maggiori informazioni consultare il sito: http://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-in-sicilia-cercasi-addetto-a-
banco-gastronomia-panetteria-pasticceria-
gdo/1755065.1.html?utm_source=Indeed&utm_medium=cpc&utm_campaign=Indeed .  
 
COLORS, negozio di cosmetica, cerca n. 1 commessa. Requisiti: disponibilità part-time. Per maggiori 
informazioni consultare il sito: http://catania.bakeca.it/dettaglio/commessi-cassieri-responsabili-
negozio/commessa-4z65149917596 . Sede di lavoro: Acicastello.  
 
STUDIO FOTOGRAFICO FOTO VANITY cerca n. 1 commessa. Requisiti: esperienza pregressa nella 
mansione di almeno 2 anni, buon utilizzo nell’uso del pc e di Photoshop. Per maggiori informazioni consultare il 
sito: https://it.indeed.com/cmp/occhipinti-giuseppe/jobs/Commessa-0861f8bd4a82b646 Sede di lavoro: Gravina 
di Catania.  
 
MASCARA S.R.L. cerca n. 1 phonista. Requisiti: esperienza pregressa nella mansione. Per maggiori 
informazioni consultare il sito: https://www.subito.it/offerte-lavoro/parrucchiere-catania-228189659.htm .  
 

http://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-in-sicilia-cercasi-addetto-a-banco-gastronomia-panetteria-pasticceria-gdo/1755065.1.html?utm_source=Indeed&utm_medium=cpc&utm_campaign=Indeed
http://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-in-sicilia-cercasi-addetto-a-banco-gastronomia-panetteria-pasticceria-gdo/1755065.1.html?utm_source=Indeed&utm_medium=cpc&utm_campaign=Indeed
http://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-in-sicilia-cercasi-addetto-a-banco-gastronomia-panetteria-pasticceria-gdo/1755065.1.html?utm_source=Indeed&utm_medium=cpc&utm_campaign=Indeed
http://catania.bakeca.it/dettaglio/commessi-cassieri-responsabili-negozio/commessa-4z65149917596
http://catania.bakeca.it/dettaglio/commessi-cassieri-responsabili-negozio/commessa-4z65149917596
https://it.indeed.com/cmp/occhipinti-giuseppe/jobs/Commessa-0861f8bd4a82b646
https://www.subito.it/offerte-lavoro/parrucchiere-catania-228189659.htm
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VINCI S.R.L. cerca n. 1 commessa. Requisiti: buona dialettica, predisposizione ai rapporti interpersonali. Per 
maggiori informazioni consultare il sito: https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetta-vendite-catania-
228140336.htm . Sede di lavoro: Biancavilla.  
 
NTL cerca n. 1 operaio. Requisiti: diploma di perito tecnico o informatico. Per maggiori informazioni consultare il 
sito: https://www.subito.it/offerte-lavoro/impiegato-catania-228179453.htm . Sede di lavoro: Motta S. Anastasia.   
 
AGENZIA FLASH-GLAM cerca hair model. Requisiti: capelli da castano medio a biondo lisci lunghi e medio 
lunghi, disponibilità a schiariture o colorazione, età massima 35 anni, taglia massima 44. Per maggiori 
informazioni consultare il sito: https://www.subito.it/offerte-lavoro/ragazze-per-colorazione-schiariture-capelli-ct-
catania-228174143.htm . 
 
NUOVA MULTISERVICES cerca n. 1 elettrauto. Per maggiori informazioni consultare il sito: 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/elettrauto-gpl-catania-227972626.htm . Sede di lavoro: Motta S. Anastasia.  
  
AZIENDA PRIVATA cerca n. 1 cuoco. Requisiti: esperienza pregressa nella mansione. Per maggiori 
informazioni consultare il sito: https://www.subito.it/offerte-lavoro/cuoco-con-esperienza-catania-226559273.htm  
 
SOFIA S.R.L.S cerca n. 1 cuoca per gastronomia. Per maggiori informazioni consultare il sito: 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/cuoco-per-gastronomia-catania-228164562.htm .  
 
MANTACOM S.R.L. cerca n. 1 addetto/ alle vendite H3G. Requisiti: esperienza pregressa nella mansione, 
buon utilizzo del pc, possesso di auto, disponibilità full-time. Per maggiori informazioni consultare il sito: 
https://it.indeed.com/cmp/Mantacom-srl/jobs/Addetto-Vendite-2169978e0cdb7f4e . Sede di lavoro: Misterbianco. 
 
MANTACOM S.R.L. cerca n. 1 addetto/ alle vendite H3G. Requisiti: esperienza pregressa nella mansione, 
buon utilizzo del pc, possesso di auto, disponibilità full-time. Per maggiori informazioni consultare il sito: 
https://it.indeed.com/cmp/Mantacom-srl/jobs/Addetta-Vendite-948d006112785dd7 Sede di lavoro: S.G. La 
punta.  
 
NICOSIA RAPPRESENTANZE cerca n. 1 segretaria. Requisiti: esperienza pregressa nella mansione, 
precisione, capacità di lavorare in autonomia, buona conoscenza del pacchetto microsoft e outlook. Per 
maggiori informazioni consultare il sito: 
http://www.jobannunci.com/a/?+Segretaria_Amministrativa&pag=2&id=108028 .Sede di lavoro: S.G. La punta.  
 
SILAQ SICILIA S.R.L cerca n. 1 segretaria. Requisiti: età compresa tra i 23 e i 28 anni, possesso di auto, 
residenza in zone limitrofe, buone capacità nell’utilizzo del pc. Per maggiori informazioni consultare il sito: 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/segretaria-catania-226816923.htm  
 
SOUL JEANS cerca addetti/e vendite. Requisiti: dinamicità, personalità solare e dinamica, forte orientamento 
all’ambito commerciale. Per maggiori informazioni consultare il sito: http://catania.bakeca.it/dettaglio/commessi-
cassieri-responsabili-negozio/misterbianco-addettoa-vendite-aiev150379058 Sede di lavoro:  Misterbianco. 
 
PROGETTO CARRIERA, società storica ubicata a Catania, proprietaria di alcuni negozi di abbigliamento 
sportivo innovativo, cerca commessi/e. Requisiti: esperienza pregressa nel settore vendita, disponibilità e 
flessibilità, buone capacità di team building. Per maggiori informazioni consultare il sito: 
https://it.indeed.com/cmp/Future-Academy-Srl/jobs/Commessi-Commesse-Addetti-Vendite-97fd11898f238d00 . 
 
TANDEMHOLIDAY.COM cerca accompagnatori/trici percorsi naturalistici. Requisiti: ottima conoscenza 
della lingua inglese, buone doti comunicative, conoscitori di percorsi naturalistici nella zona del catanese. Per 
maggiori informazioni consultare il sito: https://www.subito.it/offerte-lavoro/turismo-accompagnatore-ice-lingua-
inglese-catania-227482771.htm . 
 
ADECCO cerca n. 1 impiegato/a area vendite. Requisiti: laurea in economia/ingegneria, buona conoscenza 
della lingua inglese e del SAP, orientamento agli obiettivi, buona capacità di lavorare in autonomia, patente B. 
Per maggiori informazioni consultare il sito: https://www.adecco.it/offerta/impiegato-area-vendite-rif-ivct-
commerciale-vendita?ID=3226b2d4-747f-402f-98f4-b39a998a5253 . 

https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetta-vendite-catania-228140336.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetta-vendite-catania-228140336.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/impiegato-catania-228179453.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/ragazze-per-colorazione-schiariture-capelli-ct-catania-228174143.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/ragazze-per-colorazione-schiariture-capelli-ct-catania-228174143.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/elettrauto-gpl-catania-227972626.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/cuoco-con-esperienza-catania-226559273.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/cuoco-per-gastronomia-catania-228164562.htm
https://it.indeed.com/cmp/Mantacom-srl/jobs/Addetto-Vendite-2169978e0cdb7f4e
https://it.indeed.com/cmp/Mantacom-srl/jobs/Addetta-Vendite-948d006112785dd7
http://www.jobannunci.com/a/?+Segretaria_Amministrativa&pag=2&id=108028
https://www.subito.it/offerte-lavoro/segretaria-catania-226816923.htm
http://catania.bakeca.it/dettaglio/commessi-cassieri-responsabili-negozio/misterbianco-addettoa-vendite-aiev150379058
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https://www.adecco.it/offerta/impiegato-area-vendite-rif-ivct-commerciale-vendita?ID=3226b2d4-747f-402f-98f4-b39a998a5253
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LEE & WRANGLER cerca n. 1 commesso/a. Requisiti: diploma, buone doti di team building e problem solving, 
predisposizione ai rapporti interpersonali, spirito d’intraprendenza, disponibilità a lavorare anche nei festivi e nei 
week end, essere iscritti al collocamento mirato legge n. 68/ 99. Per maggiori informazioni consultare il sito: 
https://vfc.wd5.myworkdayjobs.com/en-US/vfc_careers/job/Catania-Italy/Commesso-a-full-time-Catania---
collocamento-mirato-Legge-68-99_R-20170714-0045-1?src=JB-10980 . 
 
DI MODA cerca n. 1 commessa. Requisiti: esperienza pregressa minima nel ruolo, residenza in zone limitrofe 
alla sede di lavoro.  Per maggiori informazioni consultare il sito: https://www.subito.it/offerte-lavoro/commessa-
catania-228031087.htm . Sede di lavoro: Acireale.  
 
EXPRESS SERVICE cerca n. 1 meccanico auto. Requisiti: esperienza pregressa nella mansione, disponibilità 
full time. Per maggiori informazioni consultare il sito: https://www.subito.it/offerte-lavoro/express-service-catania-
228006662.htm . Sede di lavoro: S.G. La punta.  
 
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 coordinare e gestire un team di 
lavoro,  buona capacità di redigere report e relazioni sulle verifiche svolte; buone doti relazionali e comunicative. 
Inviare curriculum a:  lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento: M569. 
 
AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE cerca n. 1 addetto front office. Requisiti: laurea in discipline 
economiche o esperienza comprovata nel settore, conoscenza fluente della lingua inglese e preferibile 
conoscenza di una seconda lingua, ottima conoscenza dei principali strumenti informatici. Inviare curriculum a:  
lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento: M570. 
 
AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE cerca n. 1 addetta front office/accoglienza. Requisiti: ottime 
competenze nel uso del pc, spiccate doti comunicative relazionali ed organizzative, esperienza pregressa nella 
mansione, appartenenza alle liste delle categorie protette - invalidi civili con percentuale pari o superiore al 62%.  
Inviare curriculum a:  lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento: M571.  
 
AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE cerca n. 1 sviluppatore informatico. Requisiti: esperienza 
pregressa  nell’ambito, ottime capacità di problem solving, buona conoscenza lingua inglese. Inviare curriculum 
a:  lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento: M572.   
 
LOCANDA NERELLO, ristorante di lusso,  cerca n. 1 sommelier. Requisiti: disponibilità full-time, ottima 
conoscenza della lingua inglese, esperienza pregressa nel ruolo. Per maggiori informazioni consultare il sito:  
http://www.lavoroturismo.it/candidato/ricerca/offerta.php/21199?q=cerca%3DCerca%26tipoRic%3Dsemplice&ut
m_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed Sede di lavoro: Zafferana etnea. Scadenza: 6 
dicembre 2017. 
 
ABC S.R.L. cerca n. 1 addetto amministrativo. Requisiti: laurea in economia aziendale, ottima conoscenza 
della lingua inglese, esperienza pregressa in azienda. Per maggiori informazioni consultare il sito: 
https://it.indeed.com/cmp/ABC-srl-a-socio-unico/jobs/Addetto-Amministrativo-998922794b6c9764 . 

 

CONSORZIO FORNITURA E SERVIZIAR.L cerca n. 1 avvocato. Requisiti: disponibilità part-time. Per maggiori 
informazioni consultare il sito: https://www.subito.it/offerte-lavoro/avvocato-catania-220326275.htm . Sede di 
lavoro: Giarre.  

 

AB2 ENGINEERING S.R.L cerca n. 1 ingegnere civile/ edile. Requisiti: esperienza pregressa nel settore di 
almeno 2 anni, buona conoscenza di software grafici di Autodesk e Photoshop. Per maggiori informazioni 
consultare il sito: https://www.subito.it/offerte-lavoro/ingegnere-civile-o-edile-catania-228195284.htm .  

 

A M WEB cerca n. 1 avvocato. Requisiti: esperienza pregressa in bandi di gara internazionali, ottima 
conoscenza delle lingue inglese e francese, buon utilizzo del pc, possesso di auto.  Per maggiori informazioni 
consultare il sito: https://www.subito.it/offerte-lavoro/avvocato-esperto-gare-d-appalti-catania-228140356.htm . 

https://vfc.wd5.myworkdayjobs.com/en-US/vfc_careers/job/Catania-Italy/Commesso-a-full-time-Catania---collocamento-mirato-Legge-68-99_R-20170714-0045-1?src=JB-10980
https://vfc.wd5.myworkdayjobs.com/en-US/vfc_careers/job/Catania-Italy/Commesso-a-full-time-Catania---collocamento-mirato-Legge-68-99_R-20170714-0045-1?src=JB-10980
https://www.subito.it/offerte-lavoro/commessa-catania-228031087.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/commessa-catania-228031087.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/express-service-catania-228006662.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/express-service-catania-228006662.htm
mailto:lavoro@quotidianodisicilia.it
mailto:lavoro@quotidianodisicilia.it
mailto:lavoro@quotidianodisicilia.it
mailto:lavoro@quotidianodisicilia.it
http://www.lavoroturismo.it/candidato/ricerca/offerta.php/21199?q=cerca%3DCerca%26tipoRic%3Dsemplice&utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
http://www.lavoroturismo.it/candidato/ricerca/offerta.php/21199?q=cerca%3DCerca%26tipoRic%3Dsemplice&utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
https://it.indeed.com/cmp/ABC-srl-a-socio-unico/jobs/Addetto-Amministrativo-998922794b6c9764
https://www.subito.it/offerte-lavoro/avvocato-catania-220326275.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/ingegnere-civile-o-edile-catania-228195284.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/avvocato-esperto-gare-d-appalti-catania-228140356.htm
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AGRIGENTO 
 

SDM SECURITY , per conto di azienda operante nella GDO, cerca personale per accoglienza clienti e 
controllo. Requisiti: esperienza pregressa nel settore sicurezza, disponibilità a lavorare su turni e nei week end, 
possesso di auto. Per maggiori informazioni consultare il sito: https://www.cercolavoro.com/offerta.lavoro-
accoglienza-clienti-e-controllo-gdo-sdm-security-
agrigento?idfonte=511651236&utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed . 

 

GIACONIA S.R.L., cerca n. 1 responsabile di filiale. Requisiti: esperienza pregressa nel ruolo di almeno 3/5 
anni, buone capacità organizzative e gestionali, disponibilità  e flessibilità per orari di lavoro e spostamenti. Per 
maggiori informazioni consultare il sito: 
https://it.indeed.com/viewjob?jk=23fc3e59384b7bcf&l=Agrigento%2C+Sicilia&tk=1buqbqjh0174351k&from=web  

 

M.A.C S.R.L cerca n. 1 docente /formatore. Requisiti: esperienza pregressa nella mansione, possesso di auto, 
certificato del casellario giudiziale. Per maggiori informazioni consultare il sito: https://www.subito.it/offerte-
lavoro/docente-formatore-agrigento-226031598.htm . 

 

CONSORZIO SISIFO COOP.SOC. cerca fisioterapisti e logopedisti. Requisiti: laurea. Per maggiori 
informazioni consultare il sito: http://agrigento.bakeca.it/dettaglio/medicina-salute-assistenza/ricerca-
fisioterapisti-663e137654906 . 

 

ALTABRIANZA LAVORO cerca n. 1 ottico. Requisiti: diploma di ottico,disponibilità part-time. Per maggiori 
informazioni consultare il sito: http://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-a-agrigento-cercasi-ottici-abilitati-part-
time-agrigento/1751102.1.html?utm_source=Indeed&utm_medium=cpc&utm_campaign=Indeed . 

 

CALTANISSETTA  
 
GISA S.R.L. cerca n. 1 figura per corriere espresso. Requisiti: esperienza pregressa nella mansione, 
disponibilità part-time. Per maggiori informazioni consultare il sito: https://www.subito.it/offerte-lavoro/corriere-
espresso-caltanissetta-227430336.htm . 
 
MULTIMEDIA S.R.L. cerca n. 1 segretaria. Per maggiori informazioni consultare il sito: 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/segretaria-con-mansione-telefonista-caltanissetta-226615931.htm . 
 
DAVIDE SFALANGA PARRUCCHIERI cerca parrucchieri. Requisiti: propensione al contatto con il pubblico, 
buone capacità di team building. Per maggiori informazioni consultare il sito:  https://www.subito.it/offerte-
lavoro/parrucchiere-qualificato-caltanissetta-226635312.htm . 
 
SDM SECURITY , per conto di azienda operante nella GDO, cerca personale per accoglienza clienti e 
controllo. Requisiti: esperienza pregressa nel settore sicurezza, disponibilità a lavorare su turni e nei week end, 
possesso di auto. Per maggiori informazioni consultare il sito:  https://www.cercolavoro.com/offerta.lavoro-
accoglienza-clienti-e-controllo-gdo-sdm-security-
caltanissetta?idfonte=511651241&utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed . 
 
EURO RISORSE, per azienda operante nel settore dei trasporti, cerca n. 1 impiegato amministrativo. 
Requisiti: disponibilità full time. Per maggiori informazioni consultare il sito:   
https://www.portalelavoro.com/caltanissetta/impiegatoa_amministrativo-
198387.html?s=m&utm_source=Indeed&utm_medium=feed&utm_campaign=organico . 
 
ADECCO, per azienda cliente, multinazionale leader nel settore beverage, cerca n. 1  store account. Requisiti: 
laurea in economia, marketing o equipollenti, buona conoscenza della lingua inglese, spiccate doti relazionali. 

https://www.cercolavoro.com/offerta.lavoro-accoglienza-clienti-e-controllo-gdo-sdm-security-agrigento?idfonte=511651236&utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
https://www.cercolavoro.com/offerta.lavoro-accoglienza-clienti-e-controllo-gdo-sdm-security-agrigento?idfonte=511651236&utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
https://www.cercolavoro.com/offerta.lavoro-accoglienza-clienti-e-controllo-gdo-sdm-security-agrigento?idfonte=511651236&utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
https://it.indeed.com/viewjob?jk=23fc3e59384b7bcf&l=Agrigento%2C+Sicilia&tk=1buqbqjh0174351k&from=web
https://www.subito.it/offerte-lavoro/docente-formatore-agrigento-226031598.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/docente-formatore-agrigento-226031598.htm
http://agrigento.bakeca.it/dettaglio/medicina-salute-assistenza/ricerca-fisioterapisti-663e137654906
http://agrigento.bakeca.it/dettaglio/medicina-salute-assistenza/ricerca-fisioterapisti-663e137654906
http://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-a-agrigento-cercasi-ottici-abilitati-part-time-agrigento/1751102.1.html?utm_source=Indeed&utm_medium=cpc&utm_campaign=Indeed
http://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-a-agrigento-cercasi-ottici-abilitati-part-time-agrigento/1751102.1.html?utm_source=Indeed&utm_medium=cpc&utm_campaign=Indeed
https://www.subito.it/offerte-lavoro/corriere-espresso-caltanissetta-227430336.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/corriere-espresso-caltanissetta-227430336.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/segretaria-con-mansione-telefonista-caltanissetta-226615931.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/parrucchiere-qualificato-caltanissetta-226635312.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/parrucchiere-qualificato-caltanissetta-226635312.htm
https://www.cercolavoro.com/offerta.lavoro-accoglienza-clienti-e-controllo-gdo-sdm-security-caltanissetta?idfonte=511651241&utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
https://www.cercolavoro.com/offerta.lavoro-accoglienza-clienti-e-controllo-gdo-sdm-security-caltanissetta?idfonte=511651241&utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
https://www.cercolavoro.com/offerta.lavoro-accoglienza-clienti-e-controllo-gdo-sdm-security-caltanissetta?idfonte=511651241&utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
https://www.portalelavoro.com/caltanissetta/impiegatoa_amministrativo-198387.html?s=m&utm_source=Indeed&utm_medium=feed&utm_campaign=organico
https://www.portalelavoro.com/caltanissetta/impiegatoa_amministrativo-198387.html?s=m&utm_source=Indeed&utm_medium=feed&utm_campaign=organico
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Per maggiori informazioni consultare il sito:  https://www.adecco.it/offerta/store-account-canale-gdo-e-do-sicilia-
centrale-gdo-retail-commessi-scaffalisti?ID=b357beeb-a6a0-4579-ba92-30b2870a3260 .  

 
 

ENNA 
 
AZIENDA PRIVATA cerca n. 1 pasticciere. Requisiti: esperienza in rosticceria e piccola pasticceria , 
disponibilità immediata part- time ( anche serale). Per maggiori informazioni consultare il sito: 
https://www.portalelavoro.com/enna/pasticciere_a_piazza_armerina-
195775.html?s=m&utm_source=Indeed&utm_medium=&utm_campaign=sponsorizzato . Sede di lavoro: Piazza 
Armerina.  

 

AGA SERVIZI, azienda operante nel settore delle pulizie e igiene ambientale,  cerca n. 1 project management. 
Requisiti: Ottima conoscenza del settore,  
buona conoscenza e padronanza nell' uso del pc, spirito aziendale e di collaborazione. Per maggiori 
informazioni consultare il sito: https://www.subito.it/offerte-lavoro/project-management-enna-223762062.htm . 

 

SECURJOB S.R.L.S., azienda leader nel settore sicurezza,  cerca addetti alla sicurezza. Requisiti: età 
compresa tra i 20 e i 35 anni, buona conoscenza della lingua inglese, bella presenza. Per maggiori informazioni 
consultare il sito: https://www.subito.it/offerte-lavoro/sicurezza-portierato-enna-227928799.htm Sede di lavoro: 
Agira, Sicily fashion village.  

 

ARTICOLO1, SOLUZIONI HR, per azienda operante nel settore prodotti per la cura della persona, cerca n. 1 
addetto/a e- commerce.  Requisiti: esperienza pregressa nella mansione di almeno 2 anni, buone conoscenze 
di strategie SEO e social, dimestichezza col mobile marketing , social media marketing, incluso l' e-mail 
marketing.  Per maggiori informazioni consultare il sito: https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetto-e-commerce-
enna-227417513.htm  . Sede di lavoro: Pietraperzia. 

 

MESSINA 
 
ATLANTIS COMPANY cerca addetti confezionamento regali. Requisiti: buone doti relazionali, vicinanza al 
mondo del no profit e volontariato, disponibilità per il mese di dicembre 2017, dal 7 al 10 e dal 14 al 24. Per 
maggiori informazioni consultare il sito: https://it.indeed.com/cmp/Atlantis-Company/jobs/Adetto-
Confezionamento-Regali-773b442c952ea28f?sjdu=GVq5Ojs-
lLubJo4pObj0DMjG1Aj6QBDBbcW136T7g4cU9C8YpQNizoo79KRFjso2 Sede di lavoro: Giardini Naxos. 
 
GALLO & RUSSO S.R.L. cerca n. 1 cameriera. Requisiti: esperienza pregressa nella mansione. Per maggiori 
informazioni consultare il sito: https://www.subito.it/offerte-lavoro/cameriera-tavoli-bar-messina-228195755.htm . 
 
TORTUGA RISTO-PUB cerca n. 1 cameriera. Per maggiori informazioni consultare il sito: 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/cameriera-ai-tavoli-bar-lady-messina-213579902.htm . Sede di lavoro: 
Giardini Naxos.  
 
OPENJOBMETIS S.P.A., per azienda cliente,  cerca n. 1 ausiliario di officina. Requisiti: diploma di perito 
tecnico, conoscenza delle varie tipologie/ambiti di applicazione delle macchine utensili e una conoscenza base 
di trigonometria, forte orientamento al lavoro di squadra. Per maggiori informazioni consultare il sito: 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/ausiliari-di-officina-messina-227902929.htm . 
 
AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE, per azienda cliente, cerca n. 1 direttore e n. 1 vicedirettore hotel. 
Requisiti: ottima capacità nell’utilizzo del pc, ottima conoscenza della lingua inglese e di un’altra lingua (tedesco, 
russo, francese), buone doti relazionali. Inviare curriculum a:  lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento: 
M614. 
 

https://www.adecco.it/offerta/store-account-canale-gdo-e-do-sicilia-centrale-gdo-retail-commessi-scaffalisti?ID=b357beeb-a6a0-4579-ba92-30b2870a3260
https://www.adecco.it/offerta/store-account-canale-gdo-e-do-sicilia-centrale-gdo-retail-commessi-scaffalisti?ID=b357beeb-a6a0-4579-ba92-30b2870a3260
https://www.portalelavoro.com/enna/pasticciere_a_piazza_armerina-195775.html?s=m&utm_source=Indeed&utm_medium=&utm_campaign=sponsorizzato
https://www.portalelavoro.com/enna/pasticciere_a_piazza_armerina-195775.html?s=m&utm_source=Indeed&utm_medium=&utm_campaign=sponsorizzato
https://www.subito.it/offerte-lavoro/project-management-enna-223762062.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/sicurezza-portierato-enna-227928799.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetto-e-commerce-enna-227417513.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetto-e-commerce-enna-227417513.htm
https://it.indeed.com/cmp/Atlantis-Company/jobs/Adetto-Confezionamento-Regali-773b442c952ea28f?sjdu=GVq5Ojs-lLubJo4pObj0DMjG1Aj6QBDBbcW136T7g4cU9C8YpQNizoo79KRFjso2
https://it.indeed.com/cmp/Atlantis-Company/jobs/Adetto-Confezionamento-Regali-773b442c952ea28f?sjdu=GVq5Ojs-lLubJo4pObj0DMjG1Aj6QBDBbcW136T7g4cU9C8YpQNizoo79KRFjso2
https://it.indeed.com/cmp/Atlantis-Company/jobs/Adetto-Confezionamento-Regali-773b442c952ea28f?sjdu=GVq5Ojs-lLubJo4pObj0DMjG1Aj6QBDBbcW136T7g4cU9C8YpQNizoo79KRFjso2
https://www.subito.it/offerte-lavoro/cameriera-tavoli-bar-messina-228195755.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/cameriera-ai-tavoli-bar-lady-messina-213579902.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/ausiliari-di-officina-messina-227902929.htm
mailto:lavoro@quotidianodisicilia.it
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NUOVA ATENA, cerca docenti di lingua russa. Requisiti: laurea in lingue, conoscenza della lingua italiana e 
inglese livello B1, ottime capacità nell’utilizzo del pc. Per maggiori informazioni consultare il sito:  
https://www.subito.it/offerte-lavoro/insegnate-di-lingua-russa-messina-198129568.htm . Sede di lavoro: 
Taormina.  
  

 
 

PALERMO  
 

NUOVE FRONTIERE LAVORO, per villaggio turistico, cerca n. 10 camerieri di sala. Requisiti: età compresa 
tra i 25 e i 30 anni, ottima conoscenza della lingua inglese e di un’altra lingua, predisposizione ai rapporti 
interpersonali, ottime doti di team building e problem solving, disponibilità per la prossima stagione estiva a 
partire da marzo a ottobre 2018. Per maggiori informazioni consultare il sito: 
https://it.indeed.com/viewjob?jk=16ed6d0edc04505b&l=Palermo%2C+Sicilia&tk=1bub09gtg16to1qa&from=web . 
Scadenza: 31 dicembre 2017. 

 

EFFE GROUP, cerca n. 1 commessa. Requisiti: disponibilità periodo natalizio, specializzata nel 
confezionamento. Per maggiori informazioni consultare il sito:  https://www.subito.it/offerte-lavoro/commessa-
palermo-228042087.htm . 

 

CASA DI RIPOSO S.ANTONIO cerca n. 1 assistente anziani. Requisiti: diploma, esperienza pregressa nel 
ruolo di almeno 2 anni, disponibilità per turni notturni. Per maggiori informazioni consultare il sito: 
https://it.indeed.com/cmp/Casa-di-riposo-s.antonio/jobs/Assistente-Anziani-8f5426660496b07d . 

 

SMARTJOB S.P.A , per azienda cliente, cerca n. 1 addetto salumeria. Requisiti: possesso di attestato haccp 
in corso di validità, buone conoscenze delle tecniche di confezionamento e taglio salumi. Per maggiori 
informazioni consultare il sito: https://it.indeed.com/cmp/Smartjob-Spa/jobs/Addetto-Salumeria-
3f7a9ca4ac04990b .  

 

NOI 4 S.R.L., cerca n. 1 cameriera. Requisiti: possesso di attestato haccp in corso di validità, conoscenza di 
una o più lingue straniere. Per maggiori informazioni consultare il sito: https://www.subito.it/offerte-
lavoro/cameriera-palermo-213997938.htm .  

 

AZIENDA PRIVATA, cerca n. 1  banconista/barista. Requisiti: esperienza pregressa nella mansione. Per 
maggiori informazioni consultare il sito: https://www.subito.it/offerte-lavoro/banconista-barista-panificio-con-
esperienza-palermo-228196361.htm . 

 

CMP CONSULTING, per azienda cliente, cerca n. 1 rosticcere. Requisiti: esperienza pregressa nella 
mansione, capacità di lavorare in team. Per maggiori informazioni consultare il sito: https://www.subito.it/offerte-
lavoro/rosticcere-con-esperienza-palermo-228173594.htm . 

 

MAM S.N.C. cerca n. 1 tecnico meccanico. Requisiti: età tra i 20 e i 30 anni, possesso di patente CQC. Per 
maggiori informazioni consultare il sito: https://www.subito.it/offerte-lavoro/tecnico-meccanico-con-patente-cqc-
palermo-227239628.htm . 

 

WEB GAMES S.R.L.S cerca n. 1 commessa. Requisiti: buone capacità nell’utilizzo del pc. Per maggiori 
informazioni consultare il sito: https://www.subito.it/offerte-lavoro/commessa-palermo-228096555.htm .  

 
TECNO INFISSI S.R.L. cerca n. 1 tecnico commerciale. Requisiti: aver maturato esperienza nell'ambito di 
show-room di porte e serramenti; oppure in officine per la lavorazione del ferro, alluminio, legno; oppure in 
campo edilizio, buone capacità di problem solving e team building. Per maggiori informazioni consultare il sito: 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/commerciale-tecnico-palermo-228069610.htm . Sede di lavoro: Ficarazzi. 

https://www.subito.it/offerte-lavoro/insegnate-di-lingua-russa-messina-198129568.htm
https://it.indeed.com/viewjob?jk=16ed6d0edc04505b&l=Palermo%2C+Sicilia&tk=1bub09gtg16to1qa&from=web
https://www.subito.it/offerte-lavoro/commessa-palermo-228042087.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/commessa-palermo-228042087.htm
https://it.indeed.com/cmp/Casa-di-riposo-s.antonio/jobs/Assistente-Anziani-8f5426660496b07d
https://it.indeed.com/cmp/Smartjob-Spa/jobs/Addetto-Salumeria-3f7a9ca4ac04990b
https://it.indeed.com/cmp/Smartjob-Spa/jobs/Addetto-Salumeria-3f7a9ca4ac04990b
https://www.subito.it/offerte-lavoro/cameriera-palermo-213997938.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/cameriera-palermo-213997938.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/banconista-barista-panificio-con-esperienza-palermo-228196361.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/banconista-barista-panificio-con-esperienza-palermo-228196361.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/rosticcere-con-esperienza-palermo-228173594.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/rosticcere-con-esperienza-palermo-228173594.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/tecnico-meccanico-con-patente-cqc-palermo-227239628.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/tecnico-meccanico-con-patente-cqc-palermo-227239628.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/commessa-palermo-228096555.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/commerciale-tecnico-palermo-228069610.htm
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GIORDANO CAR cerca n. 1 carrozziere. Per maggiori informazioni consultare il sito: 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/carrozziere-palermo-228060214.htm . 
 
 
SYNERGIE HR SOLUTIONS, per azienda cliente settore farmaceutico, cerca n. 1 hostess. Requisiti: gradita 
esperienza pregressa nel ruolo, ottime doti comunicative, disponibilità nel week end.  Per maggiori informazioni 
consultare il sito: 
https://it.indeed.com/viewjob?jk=1ba09cd2d4b58299&l=Palermo%2C+Sicilia&tk=1bub2qg0u16to4mp&from=web 
. Disponibilità per sabato 18 novembre 2017. 

 

AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE cerca n. 1 giuntista cavi F.O. Requisiti:  diploma tecnico, buona 
conoscenza di nozioni di elettrotecnica e struttura della rete di fibra ottica, buone capacità di organizzazione , 
buone conoscenza delle norme in materia di sicurezza, buona capacità di lettura del disegno tecnico elettrico. 
Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento: M559.  
 
AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE cerca n. 1 analista di laboratorio. Requisiti: laurea in chimica, titolo 
preferenziale conoscenza della lingua inglese dei principali sistemi informatici. Inviare curriculum a: 
lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento: M557.  
 
AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE cerca n. 1 sviluppatore Java. Requisiti: ottima conoscenza del 
linguaggio SQL e la gestione dei principali database open source come MySql e PosgreSql, buona conoscenza 
dei principali linguaggi di programmazione ad oggetti, ottima conoscenza della lingua inglese. Inviare curriculum 
a: lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento: M560.  
 
GIAMBRONE & PARTNERS | STUDIO LEGALE ASSOCIATO cerca n. 1 Associate per il dipartimento di 
Civil Litigation, n. 1 Trainee lawyer per il dipartimento di Forex and Binary Options Litigation, n. 1 trainee 
lawyer per il dipartimento di Immigration. Requisiti: per la posizione n.1 : laurea in giurisprudenza con 
votazione 110/110, iscrizione all’albo da almeno 5 anni, ottima conoscenza della lingua inglese e di un’altra 
lingua, esperienza all’estero di almeno 1 anno; per la posizione n. 2 : laurea in giurisprudenza con votazione 
110/110, ottima conoscenza della lingua inglese e di un’altra lingua, esperienza all’estero di almeno 6 mesi, aver 
maturato almeno 1 anno di pratica forense, per la posizione n. 3: aver maturato esperienza nella corrispondenza 
con Consolati e/o Ambasciate, Comuni o Questure, in merito alle richieste di visti, permessi di soggiorno, e 
istanze per l’ottenimento della cittadinanza italiana. Per maggiori informazioni consultare il sito: 
https://it.indeed.com/cmp/Studio-Legale-Giambrone/jobs/Giambrone-Partners-Professionisti-Sede-
a4b2b0a8d8226edf . 
 

UPMC ITALY, per Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione S.r.l., cerca n. 1 
anatomopatologo. Requisiti: diploma di laurea in Medicina e Chirurgia o titolo equipollente di Università estera 
(riconosciuto in Italia), diploma di specializzazione (riconosciuto in Italia) in anatomia ed istologia patologica o 
equipollente, iscrizione all’albo. Per maggiori informazioni consultare il sito: http://www.upmcitaly.it/1-pathologist-
ref-anatopat17 . Scadenza: 30 novembre 2017. 

 

 
RAGUSA 
 
ATLANTIS COMPANY cerca addetti confezionamento regali. Requisiti: buone doti relazionali, vicinanza al 
mondo del no profit e volontariato, disponibilità per il mese di dicembre 2017, dal 7 al 10 e dal 14 al 24. Per 
maggiori informazioni consultare il sito: https://it.indeed.com/cmp/Atlantis-Company/jobs/Adetto-
Confezionamento-Regali-773b442c952ea28f?sjdu=GVq5Ojs-
lLubJo4pObj0DMjG1Aj6QBDBbcW136T7g4cU9C8YpQNizoo79KRFjso2 Sede di lavoro: Modica. 
 
PARCO DI SANTO PIETRO S.R.L. cerca n. 1 autista. Requisiti: esperienza pregressa nel ruolo di almeno 5 
anni, patente dke +cqc, residenza nella zona di Ragusa, conoscenza base della lingua inglese. Per maggiori 
informazioni consultare il sito: https://www.subito.it/offerte-lavoro/autista-ragusa-227299666.htm . 

https://www.subito.it/offerte-lavoro/carrozziere-palermo-228060214.htm
https://it.indeed.com/viewjob?jk=1ba09cd2d4b58299&l=Palermo%2C+Sicilia&tk=1bub2qg0u16to4mp&from=web
mailto:lavoro@quotidianodisicilia.it
mailto:lavoro@quotidianodisicilia.it
mailto:lavoro@quotidianodisicilia.it
https://it.indeed.com/cmp/Studio-Legale-Giambrone/jobs/Giambrone-Partners-Professionisti-Sede-a4b2b0a8d8226edf
https://it.indeed.com/cmp/Studio-Legale-Giambrone/jobs/Giambrone-Partners-Professionisti-Sede-a4b2b0a8d8226edf
http://www.upmcitaly.it/1-pathologist-ref-anatopat17
http://www.upmcitaly.it/1-pathologist-ref-anatopat17
https://it.indeed.com/cmp/Atlantis-Company/jobs/Adetto-Confezionamento-Regali-773b442c952ea28f?sjdu=GVq5Ojs-lLubJo4pObj0DMjG1Aj6QBDBbcW136T7g4cU9C8YpQNizoo79KRFjso2
https://it.indeed.com/cmp/Atlantis-Company/jobs/Adetto-Confezionamento-Regali-773b442c952ea28f?sjdu=GVq5Ojs-lLubJo4pObj0DMjG1Aj6QBDBbcW136T7g4cU9C8YpQNizoo79KRFjso2
https://it.indeed.com/cmp/Atlantis-Company/jobs/Adetto-Confezionamento-Regali-773b442c952ea28f?sjdu=GVq5Ojs-lLubJo4pObj0DMjG1Aj6QBDBbcW136T7g4cU9C8YpQNizoo79KRFjso2
https://www.subito.it/offerte-lavoro/autista-ragusa-227299666.htm
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LINK DONNA, cerca n. 1 commessa. Requisiti: esperienza pregressa nella mansione da almeno 4 anni, ottime 
doti comunicative e relazionali, passione per la moda, buone doti di team building.  Per maggiori informazioni 
consultare il sito: https://it.indeed.com/cmp/LINK-DONNA/jobs/Addetta-Vendita-8573263ac348de24 . Sede di 
lavoro: Modica.  
 
RISTORANTE IL BAGLIO cerca n. 1 cameriera. Requisiti: età massima 30 anni, carattere solare e dinamico, 
esperienza pregressa minima. maggiori informazioni consultare il sito: https://www.subito.it/offerte-
lavoro/cameriera-e-ragusa-228174126.htm  
 
FEDE S.R.L. cerca n. 1 responsabile di punto vendita. Requisiti: laurea, residenza in zona Ragusa, ottima 
conoscenza del sistema IOS e android. Per maggiori informazioni consultare il sito: https://www.subito.it/offerte-
lavoro/responsabile-punto-vendita-ragusa-226998308.htm . 
 
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE cerca n. 1 pedagogista clinico. Requisiti: laurea in scienze 
della formazione, specializzazione in disturbi dell’apprendimento. Inviare curriculum a: 
lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento: M576.  
 
AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE cerca n. 1 operaio termoidraulico. Requisiti: esperienza pregressa 
nella manutenzione ed installazione di impianti di condizionamento, idrico e riscaldamento, diploma. Inviare 
curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento: M611. 
 
AZIENDA SETTORE COMMERCIALE cerca n. 1 addetto autonoleggio. Requisiti: esperienza pregressa nella 
mansione, diploma. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento: M612.  
 
AZIENDA SETTORE TELECOMUNICAZIONI cerca n. 1 analista programmatore. Requisiti: laurea in 
discipline informatiche, età compresa tra i 24 e i 30 anni,  buone capacità di team building. Inviare curriculum a: 
lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento: M613.  

SIRACUSA 

GASMARKETING S.R.L. cerca addetti lettura contatori gas. Requisiti: possesso di auto, disponibilità part-
time, conoscenza della zona Siracusa. Per maggiori informazioni consultare il sito: 
https://it.indeed.com/cmp/Gasmarketing-srl/jobs/Lettura-Contatori-Gas-d098a3e9b15c7d18 . 
 
SURPRISE ANIMAZIONE cerca animatori per feste di bambini. Requisiti: passione per lavorare con i 
bambini, possesso di auto. Per maggiori informazioni consultare il sito: https://www.subito.it/offerte-
lavoro/animatori-feste-per-bambini-no-partenza-villaggi-siracusa-227345989.htm . 
 
REGINELLA S.RL. cerca n. 1 receptionist. Requisiti: esperienza pregressa in hotel di lusso, ottima 
conoscenza della lingua inglese, buona capacità di utilizzo del pc. Per maggiori informazioni consultare il sito: 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/receptionist-siracusa-226990587.htm .   Sede di lavoro: Noto. 

 

TECNOFARM S.R.L.S cerca n. 1 estetista. Requisiti: diploma triennale, ottime doti relazionali, buona capacità 
di problem solving, propensione alla vendita. Per maggiori informazioni consultare il sito: 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/estetista-con-diploma-triennale-siracusa-227872344.htm Sede di 
lavoro:Pachino. 

 

ADECCO, per azienda cliente, cerca n. 1 tecnico geometra. Requisiti: possesso dei seguenti attestati 
preposto di cantiere, emergenza primo soccorso, 16 ore art. 37. Per maggiori informazioni consultare il sito: 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/geometra-di-cantiere-siracusa-227796024.htm . Sede di lavoro Priolo 
Gargallo. 

 

 

 

https://it.indeed.com/cmp/LINK-DONNA/jobs/Addetta-Vendita-8573263ac348de24
https://www.subito.it/offerte-lavoro/cameriera-e-ragusa-228174126.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/cameriera-e-ragusa-228174126.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/responsabile-punto-vendita-ragusa-226998308.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/responsabile-punto-vendita-ragusa-226998308.htm
mailto:lavoro@quotidianodisicilia.it
mailto:lavoro@quotidianodisicilia.it
mailto:lavoro@quotidianodisicilia.it
mailto:lavoro@quotidianodisicilia.it
https://it.indeed.com/cmp/Gasmarketing-srl/jobs/Lettura-Contatori-Gas-d098a3e9b15c7d18
https://www.subito.it/offerte-lavoro/animatori-feste-per-bambini-no-partenza-villaggi-siracusa-227345989.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/animatori-feste-per-bambini-no-partenza-villaggi-siracusa-227345989.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/receptionist-siracusa-226990587.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/estetista-con-diploma-triennale-siracusa-227872344.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/geometra-di-cantiere-siracusa-227796024.htm
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TRAPANI 
 
AZIENDA SETTORE AMMINISTRATIVO cerca n. 1 segretaria.  Requisiti: esperienza pregressa minima, 
buone capacità di utilizzo del pc. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento: M574.  
 
ATLANTIS COMPANY cerca addetti confezionamento regali. Requisiti: buone doti relazionali, vicinanza al 
mondo del no profit e volontariato, disponibilità per il mese di dicembre 2017, dal 7 al 10 e dal 14 al 24. Per 
maggiori informazioni consultare il sito: https://it.indeed.com/cmp/Atlantis-Company/jobs/Adetto-
Confezionamento-Regali-773b442c952ea28f?sjdu=GVq5Ojs-
lLubJo4pObj0DMjG1Aj6QBDBbcW136T7g4cU9C8YpQNizoo79KRFjso2 . 
 
M & G MULTISERVIZI cerca n. 1 pasticcere. Requisiti: esperienza pregressa nella mansione e disponibilità 
part-time. Per maggiori informazioni consultare il sito: https://www.subito.it/offerte-lavoro/pasticcere-alcamo-
trapani-tp-trapani-228214533.htm .   Sede di lavoro: Alcamo.  
 
ELIOTES S.R.L. cerca n. 1 direttore di testata. Requisiti: essere iscritti all’albo dei giornalisti pubblicisti. Per 
maggiori informazioni consultare il sito: https://www.subito.it/offerte-lavoro/giornalista-direttore-trapani-
228135366.htm .  Sede di lavoro: Castelvetrano.  
 
 

 
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. 
 
 

COME SI FA LA RACCOLTA FONDI 
(Sesta edizione, dal taglio operativo, aggiornata e ampliata  

con l’aggiunta del nuovo terzo modulo sul digital fundraising) 

 

 

PREMESSA 

Le attività in ambito sociale risentono sempre di più delle contrazioni dei bilanci pubblici, con le conseguenti 
ricadute negative sulla possibilità di far crescere (e, in qualche caso, di mantenere in vita) la propria 
organizzazione e i servizi e progetti che rendono significativa e sostenibile la propria mission.  

Gli enti non profit da sempre attuano politiche di raccolta fondi, risultando però ancorati ai tradizionali canali di 
finanziamento. Di norma, manca è la capacità di fare fund raising in maniera professionale e continuativa; in 
modo, cioè, da garantire flussi più consistenti e regolari di entrate, destinate a sostenerne le diverse attività, e ad 
assicurare la prospettiva di una stabilità di lungo periodo. 

mailto:lavoro@quotidianodisicilia.it
https://it.indeed.com/cmp/Atlantis-Company/jobs/Adetto-Confezionamento-Regali-773b442c952ea28f?sjdu=GVq5Ojs-lLubJo4pObj0DMjG1Aj6QBDBbcW136T7g4cU9C8YpQNizoo79KRFjso2
https://it.indeed.com/cmp/Atlantis-Company/jobs/Adetto-Confezionamento-Regali-773b442c952ea28f?sjdu=GVq5Ojs-lLubJo4pObj0DMjG1Aj6QBDBbcW136T7g4cU9C8YpQNizoo79KRFjso2
https://it.indeed.com/cmp/Atlantis-Company/jobs/Adetto-Confezionamento-Regali-773b442c952ea28f?sjdu=GVq5Ojs-lLubJo4pObj0DMjG1Aj6QBDBbcW136T7g4cU9C8YpQNizoo79KRFjso2
https://www.subito.it/offerte-lavoro/pasticcere-alcamo-trapani-tp-trapani-228214533.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/pasticcere-alcamo-trapani-tp-trapani-228214533.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/giornalista-direttore-trapani-228135366.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/giornalista-direttore-trapani-228135366.htm
http://www.eurodesk.it/notizie/calendario-formazione-salto-youth-14
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In un ambito complesso e in pieno sviluppo, come la raccolta fondi, solo possedendo figure preparate è 

possibile procedere senza improvvisazione o per tentativi ed errori, bensì in maniera efficace.  

Cogliendo tale bisogno, questo corso di base, giunto ormai alla sesta edizione, si propone di sviluppare le 
specifiche competenze, illustrare i diversi mercati e le diverse tecniche e fornire gli strumenti grazie ai quali le 
organizzazioni senza scopo di lucro possano essere in grado di pensare, pianificare e attuare la raccolta fondi 
secondo una progressione logica e attraverso strumenti specifici ed efficaci, coerenti con lo specifico delle 
diverse tipologie di enti che compongono la vasta area dell’universo non profit.  

   

DESTINATARI 

Dirigenti, operatori e volontari che operano (o intendono operare) nelle organizzazioni del terzo settore: ONLUS, 
enti di volontariato, associazioni, cooperative sociali, scuole statali e paritarie, parrocchie, istituti religiosi 
(province e case), diocesi, istituti secolari, fondazioni. Il corso è aperto anche a studenti universitari e laureati 
che intendano acquisire competenze specialistiche e/o intraprendere la professione del fundraiser. Possedere 
competenze nel campo della raccolta fondi, potrebbe infatti rappresentare una buona opportunità di inserimento 
lavorativo, dal momento che, a fronte di un bisogno crescente, le figure competenti nel settore risultano 
pressocchè inesistenti. 

  

CONTENUTI  

 

PRIMO MODULO.  COME SI FINANZIA IL TERZO SETTORE (introduzione generale) 

INDICE DEI CONTENUTI  

 Il riposizionamento strategico delle attività 

 La gestione finanziaria delle organizzazioni del terzo settore 

 Le opportunità di finanziamento  

 I rapporti tra terzo settore ed enti pubblici. Le convenzioni e gli affidamenti diretti  

 Il radicamento sul territorio e la comunicazione efficace 

 L’autofinanziamento: dal giornale dell’organizzazione alla “vendita” di servizi ai privati 

 Il fund raising (parte introduttiva): 
 che cos’è il fund raising 
 gli elementi chiave 
 il mercato dei donatori 

 
SECONDO MODULO.  GLI STRUMENTI DEL FUND RAISING 

INDICE DEI CONTENUTI 

1. Alcuni strumenti  

 Mailing; 

 Face to face; 

 Le erogazioni liberali, il RID; 

 Le sponsorizzazioni; 

 Il payroll giving; 

 I beni confiscati alla mafia; 

 il telemarketing 

2.  La fidelizzazione dei donatori 
 

TERZO MODULO.  IL DIGITAL FUNDRAISING 

Le competenze e gli strumenti indispensabili per generare relazioni e attivare donatori online 

MOTIVAZIONI  

Questo nuovo modulo intende far cogliere le potenzialità del digitale, sviluppare le competenze e indicare le 

strategie per rendere efficace la presenza on line e sui social media della propria organizzazione. E’ rivolto, in 

particolare, alle piccole organizzazioni che ritengono di non poterlo utilizzare. 

Non c’è dubbio, infatti, che il canale di fundraising oggi maggiormente in espansione è proprio il web. 
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Il 54% di chi usa internet ha effettuato almeno una donazione negli ultimi 12 mesi e il 48% dei donatori è in 
internet che cerca le organizzazioni. 

Questi dati evidenziano l’importanza di un’adeguata pianificazione strategica della propria presenza in rete, che 
risulta fondamentale per gli enti senza scopo ni lucro che vogliano espandere i propri confini e ottenere più 
donatori ad un costo molto più basso rispetto ad altri sistemi e al direct mailing cartaceo in particolare. 

INDICE DEI CONTENUTI 

 L’uso di internet 

 Il sito web e il blog 

 Il mailing 

 Il crowdfunding 

 Il social media marketing per il non profit: Facebook, Instagram, Twitter 

 Banca Prossima Terzo valore. 

 Iodono.com; ilmiodono.it 
Io dono.com; Pay per click 
 

QUARTO MODULO. LOTTERIE, TOMBOLE, PESCHE DI BENEFICIENZA 

INDICE DEI CONTENUTI 

 Le attività produttive marginali 

 Gli eventi speciali. Le raccolte pubbliche di fondi.  

 Carattere non commerciale delle attività produttive marginali e della cessione occasionale di beni 

 Spettacoli, cene, pranzi, eventi sportivi, concerti… 

 Tombole, lotterie, pesche e banchi di beneficienza 

 Premi non riscossi nei pubblici concorsi 
 

QUINTO MODULO.  IL 5 X 1000, COME RACCOGLIERE CON SUCCESSO 

INDICE DEI CONTENUTI 

 Come funziona il 5 X 1000. Le novità correnti. 

 Le scadenze 

 Per una comunicazione efficace 

 La rendicontazione 

 Per una raccolta di successo 
 

SESTO MODULO.  LASCITI, TESTAMENTI, LEGATI 

INDICE DEI CONTENUTI 

 Definizioni e aspetti giuridici 

 Mission, vision, case, obiettivi 

 La ricerca dei donatori 

 Il piano di azione, l’analisi swot e la comunicazione efficace 

 Il data base e il suo ruolo strategico 

 L’analisi dei risultati 
 

SETTIMO MODULO. LA RACCOLTA FONDI PER LE COOPERATIVE SOCIALI 

INDICE DEI CONTENUTI 

 Il fund raising come importante funzione aziendale 

 La logica del social welfare 

 L’incrocio tra gli obiettivi e il target dei potenziali donatori 

 Testimonial e supporter 

 Il feedback (opportunità e criticità) 

 Le tappe fondamentali del percorso 

 La storia di un caso eccellente (scelte di fondo, staff coinvolto, start up, prima campagna, risultati) 
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OTTAVO MODULO. LA RACCOLTA FONDI PER GLI ENTI ECCLESIASTICI (PARROCCHIE, ISTITUTI 
RELIGIOSI E SECOLARI, SEMINARI, ECC.) 

INDICE DEI CONTENUTI 

 Il “dovere” del fund raising 

 Dalle forme tradizionali alle moderne metodologie 

 Un ufficio per la raccolta fondi 

 Le peculiarità degli enti religiosi 

 La programmazione del processo di fund raising e la scelta degli strumenti (erogazioni liberali, ramo 
ONLUS e 5 X 1000, eventi speciali e vendite benefiche, direct mail, internet e social network, eredità, 
legati …) 

 

NONO MODULO. LA RACCOLTA FONDI PER LE SCUOLE STATALI E PARITARIE 

INDICE DEI CONTENUTI 

 Gli strumenti del fund raising 

 Le normative di riferimento 

 Il processo per la raccolta fondi (operatori, documento di buona causa, partner, scelta delle strategie) 

 Buone prassi (analisi di un caso di eccellenza) 
 

METODOLOGIA 

Pur essendo un corso di primo livello, diretto a fare acquisire le competenze di base relative alla raccolta fondi, 
lo stesso si caratterizza per il suo taglio operativo, volto a trasferire concrete metodologie di lavoro, così da 
consentire l’immediata applicabilità di quanto appreso, al fine di elaborare e pianificare reali attività di 
fundraising. Torneranno utili a tale scopo gli abbondanti materiali che verranno distribuiti a ciascun partecipante 
lungo tutto il percorso formativo.  

 

ARTICOLAZIONE, COSTI, AGEVOLAZIONI E SEDE DI SVOLGIMENTO DEL CORSO 

Il percorso formativo prevede un corso di base e tre approfondimenti.  

Il corso di base, diretto a tutti, comprende i primi sei moduli, che costituiscono una introduzione generale al 
tema. La quota di iscrizione è di € 170,00.  

I successivi tre moduli (settimo, ottavo e nono), la partecipazione ai quali è facoltativa, rappresentano degli 
approfondimenti, rivolti a quanti sono interessati alle specifiche tematiche. In particolare, il sesto modulo riguarda 
le cooperative sociali, il settimo gli enti ecclesiastici, quali le parrocchie, gli istituti e gli enti religiosi in genere, 
mentre l’ottavo riguarda le scuole statali e paritarie. La frequenza di tali moduli prevede il versamento aggiuntivo 
di € 30,00, nel caso si partecipi ad uno solo di essi, di € 50,00 se a due moduli o di € 60,00, qualora si vogliano 
frequentare tutti e tre. 

 

Nel caso di due o più adesioni provenienti da persone facenti parte del medesimo ente o legate tra loro a 
qualunque titolo, fermi restando i costi aggiuntivi per la frequenza del sesto, settimo e ottavo modulo, la quota di 
partecipazione al corso di base (i primi sei moduli) si riduce a € 140,00 per ciascun iscritto. 

Del medesimo sconto si possono avvalere anche coloro che, pur iscrivendosi da soli, prenotano la 
propria partecipazione anche al corso sulla europrogettazione e versano, in unica soluzione, i due 
importi (entrambi scontati o meno). 

Per assicurare un clima d’aula più comunicativo e partecipato e un più agevole scambio delle esperienze, il 
corso è a numero chiuso (20 partecipanti), per cui le adesioni saranno accolte secondo l’ordine di arrivo.  

A conclusione del corso, è previsto il rilascio di un attestato di partecipazione. 

La sede di svolgimento è quella del Centro Orizzonte Lavoro (via Galatola 16, Catania). 

A richiesta, è possibile segnalare qualche struttura vicina alla sede, ove risiedere a costi contenuti. 

 

CALENDARIO 

Primo, secondo e terzo modulo: venerdì 1 dicembre 2017, dalle ore 9,00 alle 18,00. 

Quarto, quinto e sesto modulo: martedì 5 dicembre, dalle ore 9,00 alle 18,00. 
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Settimo modulo: giovedì 7 dicembre, dalle ore 16,00 alle 18,00. 

Ottavo modulo: lunedì 11 dicembre, dalle ore 9,30 alle 12,00. 

Nono modulo: mercoledì 13 dicembre, dalle ore 9,30 alle 12,00.  

Qualora intendano partecipare al corso persone provenienti da località molto distanti dalla sede di svolgimento, 
che siano interessate a partecipare, oltre che ai primi cinque, anche a qualcuno dei moduli opzionali, le stesse 
possono darcene notizia, prima ancora di versare la quota di adesione, per verificare se ricorrono le condizioni 
per facilitare la frequenza dei moduli facoltativi. 

 

ISCRIZIONI 

Le adesioni devono pervenire entro mercoledì 29 novembre, inviando l’apposita scheda, unitamente ad una 
fotocopia attestante l’avvenuto pagamento e verranno accolte, come detto, in ordine di arrivo, sino 
all’esaurimento dei posti disponibili. 

La quota di partecipazione può essere versata con una delle seguenti modalità: 

1. bonifico su Banca Prossima, IBAN IT25C0335901600100000060970 indicando come causale: “Iscrizione al 

corso sulla Raccolta Fondi di …..(specificare nome e cognome)”. 

2. tramite assegno non trasferibile o circolare, intestato a: Cooperativa Centro Orizzonte Lavoro; 

3. in contanti. 

N. B. Qualunque sia la modalità, l’iscrizione è valida solo in seguito all’avvenuto pagamento. 

 

Se hai deciso di partecipare al corso, singolarmente o contattando qualcuno che ti consenta di avvalerti dello 
sconto previsto, chiedi ora stesso la scheda di iscrizione,  

scrivendo a info@centroorizzontela.it o chiamando allo 095.320054 
 

  
 

LAVORO IN ITALIA E ALL’ESTERO 
 
SKY ITALIA S.R.L. , cerca in varie regioni ( tra cui la Sicilia)  n. 70 figure professionali tra cui sales account, 
neolaureati e neodiplomati in discipline economiche, e umanistiche. Per maggiori informazioni consultare il 
sito: https://www.skyitalia.sky.it . 
 
EUROSPIN ITALIA, cerca in varie regioni (tra cui la Sicilia) n. 64 figure professionali tra cui venditore, 
assistente store manager e caposettore. Per maggiori informazioni consultare il sito: https://www.eurospin.it . 
 
ITALO, cerca n. 45 hostess/steward di bordo.  Requisiti: diploma, ottima conoscenza della lingua italiana, 
inglese fluente, conoscenza di una seconda lingua straniera, esperienza pregressa in strutture alberghiere, 
disponibilità a lavorare su turni e nei week end, propensione alla vendita. Per maggiori informazioni consultare il 
sito:   http://www.scambieuropei.info/lavoro-italo-hostess-steward-bordo-2  
 
RYANAIR cerca assistenti di volo. Requisiti: maggiore età, altezza minima 1.57, ottima conoscenza della 
lingua inglese, buona forma fisica, buone doti natatorie. A tal proposito organizza per tutto il mese di novembre 
il recruiting day con varie tappe in tutta Italia. Per maggiori informazioni consultare il sito: 
https://www.ticonsiglio.com/assistenti-di-volo-ryanair-assunzioni/  . 
 
FINDOMESTIC cerca operatori del credito. Per maggiori informazioni 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 

 

mailto:info@centroorizzontela.it
https://www.skyitalia.sky.it/
https://www.eurospin.it/
http://www.scambieuropei.info/lavoro-italo-hostess-steward-bordo-2
https://www.ticonsiglio.com/assistenti-di-volo-ryanair-assunzioni/
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
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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, 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/.  
 
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=590363e1e4b05e5
22c5b4bfc&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bpqa6tll18kje
rh.Sede di lavoro: Bologna.  
 
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. 
 
 BIOTOPIA MUSEUM in Germania, primo al mondo che si concentra sui comportamenti, le attività e i processi, 
con argomenti come "mangiare", "dormire", "riprodursi", è alla ricerca di n. 1 Head of Exhibitions, Research 
and Public Programmes, che sia in possesso di Master o titolo equivalente, che possieda un’ottima 
conoscenza della lingua inglese e tedesca. Per maggiori informazioni consultare il sito: 
http://www.eurocultura.it/colti-al-volo-lavoro/lavoro-e-stage-al-museo-biotopia-in-germania-scad-15-novembre-
2017 . Sede di lavoro: Monaco di Baviera. Scadenza 15 novembre 2017. 
 
EPSO, Ufficio europeo di selezione del personale, cerca nuovi funzionari amministratori (gruppo di funzioni 
AD) e assistenti (gruppo di funzioni AST) per un totale di n. 132 posti a disposizione per lavorare all’interno 
delle istituzioni europee in particolare Parlamento europeo, Commissione europea, Consiglio e Corte di giustizia. 
Le posizioni aperte sono le seguenti : specialista nel settore della comunicazione, webmaster, assistente nel 
settore della comunicazione, assistente nel settore della comunicazione visiva. Requisiti: essere cittadini 
comunitari, aver adempiuto agli obblighi di leva militare, offrire garanzie di moralità.  Per maggiori informazioni 
consultare il sito: http://www.scambieuropei.info/lavoro-media-comunicazione-digitale-istituzioni-ue Sedi di 
lavoro: Bruxelles, Lussemburgo, Monaco, Milano, Barcellona, Edimburgo, Breslavia, Marsiglia e Strasburgo 
Scadenza: 14 novembre 2017 ore 12:00. 
 
AMAZON, è alla ricerca di n. 1 seller supporter, ruolo adatto a chi vuole sviluppare la propria carriera 
nell’ambito del business development e dell’account management. Requisiti: possedere una conoscenza della 
lingua francese livello C1, ottime capacità di team building. Per maggiori informazioni consultare il sito: 
http://www.scambieuropei.info/lavoro-amazon-europa-lingua-francese  Sede di lavoro: Bratislava.  

http://www.scambieuropei.info/lavoro-ibm-ambito-tecnico-scientifico-ed-economico-giovani-laureati/
http://www.scambieuropei.info/lavoro-ibm-ambito-tecnico-scientifico-ed-economico-giovani-laureati/
https://www.motork.io/it/careers/
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
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.fondazioneflaminia.it/laureati/verso-il-lavoro/offerte-di-lavoro/scienze-ambientalibiologia-marina/
http://www.eurocultura.it/colti-al-volo-lavoro/lavoro-e-stage-al-museo-biotopia-in-germania-scad-15-novembre-2017
http://www.eurocultura.it/colti-al-volo-lavoro/lavoro-e-stage-al-museo-biotopia-in-germania-scad-15-novembre-2017
http://www.scambieuropei.info/lavoro-media-comunicazione-digitale-istituzioni-ue
http://www.scambieuropei.info/lavoro-amazon-europa-lingua-francese
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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. 

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/.  

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 

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
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.caboto.info/2017/06/lavoro-per-25-tecnici-metalmeccanici-in-germania/
http://www.scambieuropei.info/lavoro-germania-commerciale-vendite-azienda-elettronica/
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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/.   

AUTORITÀ BANCARIA EUROPEA, autorità indipendente dell’Unione Europea (UE), che opera per assicurare 
un livello di regolamentazione e di vigilanza prudenziale efficace e uniforme nel settore bancario europeo, è alla 
ricerca di personale nell’ambito delle risorse umane. Requisiti: essere cittadini comunitari o di un paese dell’ 
area economica europea, ottima conoscenza delle lingue ufficiali dell’unione e di un’altra lingua dell’ue, avere 
un’esperienza pregressa nel settore di almeno 3 anni, ottime abilità informatiche, buone capacità di problem 
solving. Per maggiori informazioni consultare il sito: http://www.scambieuropei.info/lavoro-nelle-risorse-umane-
londra-leuropean-banking-authority-5247-33-mensili Sede di lavoro: Londra.  

EUROPEAN MOLECULAR BIOLOGY LABORATORY (EMBL), organizzazione intergovernativa specializzata 
nella ricerca di base nelle scienze della vita, finanziata da fondi pubblici di ricerca da più di 20 Stati membri, 
cerca collaboratori nell’ambito risorse umane. Requisiti: esperienza pregressa nel campo amministrativo, 
buone competenze informatiche, ottima conoscenza della lingua inglese scritta e orale, buona conoscenza del 
tedesco, buone doti di team building. Per maggiori informazioni consultare il sito: 
http://www.scambieuropei.info/lavoro-germania-ambito-risorse-umane-istituto-ricerca-biologia-molecolare .Sede 
di lavoro: Heidelberg. Scadenza: 3 dicembre 2017.  

 

BORSE DI STUDIO  
(in Italia e all’estero) 

 
CENTRO STUDI LIGURE offre n. 50  borse di studio residenziali ad artisti ed accademici qualificati nel loro 
ambito professionale ed impegnati in progetti avanzati di ricerca e creatività e provenienti da ogni parte del 
mondo. L offerta è rivolta a giovani artisti ed accademici di qualsiasi nazionalità qualificati nel loro ambito 
professionale e a giovani impegnati in progetti avanzati di ricerca e creativi nelle seguenti discipline: 
archeologia, architettura, architettura del paesaggio, arti figurative, danza, film o video, filosofia, lettere antiche, 
lettere moderne, musica, storia, teatro. Requisiti: possedere un livello professionale elevato nella disciplina di 
specializzazione, presentare una descrizione dei progetti che intendono sviluppare nell‘istituto ospitante. Per 
maggiori informazioni consultare il sito: http://www.scambieuropei.info/borse-studio-artisti-presso-centro-studi-
ligure Sede di attuazione: Bogliasco (Liguria). Scadenze: 15 Gennaio (I semestre) e 15 Aprile (II 
semestre).  Durata della borsa di studio: 1 mese.  
 
UNIVERSITÀ DI PECHINO, offre n. 1 borsa di studio per partecipare allo Yenching Global Symposium 
(YGS) è un evento annuale che riunisce persone provenienti da paesi e generazioni differenti con un interesse 
comune: la Cina. Quest’anno, l’evento di quattro giorni si svolgerà nell’aprile del 2018 e prevede la 
partecipazione di circa 200 delegati da tutto il mondo. Requisiti: essere in possesso di laurea, aver raggiunto 
uno dei seguenti livelli per le certificazioni in lingua inglese ( IELTS 7/ TOEFL 100/ Cambridge 180 / CEFR C1), 
non avere un’età superiore ai 30 anni. Per maggiori informazioni consultare il sito: 
http://www.scambieuropei.info/borsa-studio-lo-yenching-global-symposium-pechino-dal-12-al-15-aprile-2018 . 
Sede di attuazione: Pechino. Scadenza: 30 novembre 2017. 
 
 

http://www.caritasroma.it/caritas-roma/cooperativa-roma-solidarieta/vacancy/
http://www.caritasroma.it/caritas-roma/cooperativa-roma-solidarieta/vacancy/
http://www.scambieuropei.info/lavoro-nelle-risorse-umane-londra-leuropean-banking-authority-5247-33-mensili
http://www.scambieuropei.info/lavoro-nelle-risorse-umane-londra-leuropean-banking-authority-5247-33-mensili
http://www.scambieuropei.info/lavoro-germania-ambito-risorse-umane-istituto-ricerca-biologia-molecolare%20.Sede
http://www.scambieuropei.info/borse-studio-artisti-presso-centro-studi-ligure
http://www.scambieuropei.info/borse-studio-artisti-presso-centro-studi-ligure
http://www.scambieuropei.info/borsa-studio-lo-yenching-global-symposium-pechino-dal-12-al-15-aprile-2018
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BANCA D’ITALIA offre n. 4 borse di studio/ricerca rivolte a giovani economisti nell’ambito della ricerca 
economica e della politica economica. Requisiti: aver conseguito o essere in procinto di ottenere il dottorato, 
padronanza della lingua inglese. Ai borsisti sarà corrisposto un assegno mensile di 4.000 € lordi. Per maggiori 
informazioni consultare il sito: http://www.scambieuropei.info/4-borse-di-ricerca-promosse-dalla-banca-ditalia 
Scadenza: ore 18,00 del 24 novembre 2017. 
 
MAE, offre n. 4 borse di studio per progetti di ricerca/master in Israele. Per partecipare è necessaria una 
lettera di presentazione da parte di un docente italiano con la conseguente accettazione da parte del docente 
israeliano. Requisiti: essere in possesso di una laurea magistrale,  buona conoscenza della lingua ebraica o 
inglese. E’ previsto un rimborso mensile di 850 USD, assistenza sanitaria e assicurazione medica all’università. 
Per maggiori informazioni consultare il sito: http://www.scambieuropei.info/borse-studio-studiare-israele 
Scadenza: 30 novembre 2017.  

 
 
 

STAGE/TIROCINI 
 
CATANIA 
 
 
EXIT ONE S.P.A, società di servizi di ingegneria integrata, cerca n. 1 addetto HSE. Requisiti: laurea in tecnico 
della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro o similari,  in alternativa aver conseguito gli attestati 
modulo A, modulo B (AtecoB7/B8/B9) e modulo C, disponibilità  agli spostamenti,  dinamicità, autonomia, ottime 
doti di comunicazione e relazione. Per maggiori informazioni consultare il sito: 
http://catania.bakeca.it/dettaglio/altre-offerte-di-lavoro/tirocinio-addetto-hse-ndash-ri8m149541524 . 
 
RECRUIT S.R.L. cerca n. 1 ingegnere informatico per stage retribuito. Requisiti: laurea in ingegneria 
informatica, conoscenza di Linux Driver ed eMMC/SSD usage & configuration in Linux. Per maggiori 
informazioni consultare il sito: https://it.indeed.com/cmp/Recruit-srl/jobs/Stage-Ingegnere-Informatico-
1813027a8773aad3?q=stage . 
 
SCEI S.R.L. cerca Ingegneri/architetti neolaureati per tirocinio. Requisiti: disponibilità part-time. Per maggiori 
informazioni consultare il sito: http://catania.bakeca.it/dettaglio/ingegneri/scei-srl-seleziona-ingegneri-
b592149404960 Sede di attuazione: Acireale. 

 

AGRIGENTO 
 
BLUSERENA cerca stagisti come receptionist front office. Per maggiori informazioni consultare il sito: 
https://www.bluserena.it/it/lavora-con-noi/posizioni . Sede di lavoro: Licata. 
 

 

MESSINA  
 
AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE cerca n. 1 neolaureato per stage. Requisiti: laurea in economia, 
scienze giuridiche ed equipollenti, buona conoscenza della lingua inglese, ottima padronanza nell’utilizzo del pc. 
 Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento: M585.  

 

PALERMO 
 
MIDEAL S.R.L., per conto di IGS srl Impresa Sociale, cerca n. 5 stagisti. Requisiti: disoccupati in età compresa 
tra i 22 e i 27 anni, motivazione e  predisposizione a perseguire obiettivi e ai rapporti interpersonali, buone 
capacità di team working. 

http://www.scambieuropei.info/4-borse-di-ricerca-promosse-dalla-banca-ditalia
http://www.scambieuropei.info/borse-studio-studiare-israele
http://catania.bakeca.it/dettaglio/altre-offerte-di-lavoro/tirocinio-addetto-hse-ndash-ri8m149541524
https://it.indeed.com/cmp/Recruit-srl/jobs/Stage-Ingegnere-Informatico-1813027a8773aad3?q=stage
https://it.indeed.com/cmp/Recruit-srl/jobs/Stage-Ingegnere-Informatico-1813027a8773aad3?q=stage
http://catania.bakeca.it/dettaglio/ingegneri/scei-srl-seleziona-ingegneri-b592149404960
http://catania.bakeca.it/dettaglio/ingegneri/scei-srl-seleziona-ingegneri-b592149404960
https://www.bluserena.it/it/lavora-con-noi/posizioni
mailto:lavoro@quotidianodisicilia.it
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Per maggiori informazioni consultare il sito: http://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-a-palermo-cercasi-stage-
remunerato-work-experience-
palermo/1738463.1.html?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed . 
 
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=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1br8inrop33r598l.  
 
IFOA MANAGEMENT, per nota catena operante nel settore del bricolage e del fai-da-te, cerca n. 1 addetto/a 
vendita per tirocinio. Requisiti: ottime doti comunicative, disponibilità full-time, passione per il bricolage. E’ 
previsto un rimborso spese mensile. Per maggiori informazioni consultare il sito: http://www.helplavoro.it/offerta-
di-lavoro-a-palermo-cercasi-addetto-a-vendite-in-
tirocinio/1755217.1.html?utm_source=Indeed&utm_medium=cpc&utm_campaign=Indeed . 
 
INPUT SERVICE S.R.L. cerca n. 1  tirocinante commercialista. Requisiti: laurea, forte motivazione, buone 
capacità di team building. Per maggiori informazioni consultare il sito: https://it.indeed.com/cmp/L.&M.Studio-
Center-s.r.l./jobs/Tirocinante-Studio-Commercialista-566865a6b5f00642?q=tirocinio . 
 
 

RAGUSA 
 
AZIENDA PRIVATA cerca n. 1 consulente marketing per tirocinio. Requisiti: diploma tecnico commerciale, 
età minima  22 anni, possesso di auto, buona conoscenza della  lingua inglese  e dei principali pacchetti 
informatici. Per maggiori informazioni consultare il sito: 
https://it.indeed.com/viewjob?jk=e3770112ac3c78f5&l=Ragusa%2C+Sicilia&tk=1bu8hnqn614hn47s&from=web . 
Sede di attuazione: Modica. 

 
STUDIO LEGALE RAFFAELLA ALESSANDRELLO, in ambito civile, cerca n. 1 tirocinante avvocato. 
Requisiti: laurea in giurisprudenza. Per maggiori informazioni consultare il sito: https://www.subito.it/offerte-
lavoro/tirocinante-civilista-ragusa-228206496.htm . Sede di lavoro: Comiso.  
 
CLASS STORE CALZATURE, cerca n. 2 addetti vendita per tirocinio. Requisiti: diploma, età tra i 18 e i 35 
anni. Per maggiori informazioni consultare il sito: 
https://it.indeed.com/viewjob?jk=68913094a29618b9&q=tirocinio&l=Ragusa%2C+Sicilia&tk=1buqlptho174331f&f
rom=web .  Sede di lavoro: Modica. 
 
 

SIRACUSA  
 
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 consultare il sito: 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.  
 
 

NAZIONALI ED INTERNAZIONALI 

 

ESI, think tank indipendente, offre la possibilità di effettuare uno stage a giovani studenti appassionati di lettura, 
di scrittura su diversi temi, per un periodo di tempo che va da 3 mesi a 1 anno. Per informazioni e candidature 

http://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-a-palermo-cercasi-stage-remunerato-work-experience-palermo/1738463.1.html?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
http://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-a-palermo-cercasi-stage-remunerato-work-experience-palermo/1738463.1.html?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
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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
http://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-a-palermo-cercasi-addetto-a-vendite-in-tirocinio/1755217.1.html?utm_source=Indeed&utm_medium=cpc&utm_campaign=Indeed
http://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-a-palermo-cercasi-addetto-a-vendite-in-tirocinio/1755217.1.html?utm_source=Indeed&utm_medium=cpc&utm_campaign=Indeed
http://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-a-palermo-cercasi-addetto-a-vendite-in-tirocinio/1755217.1.html?utm_source=Indeed&utm_medium=cpc&utm_campaign=Indeed
https://it.indeed.com/cmp/L.&M.Studio-Center-s.r.l./jobs/Tirocinante-Studio-Commercialista-566865a6b5f00642?q=tirocinio
https://it.indeed.com/cmp/L.&M.Studio-Center-s.r.l./jobs/Tirocinante-Studio-Commercialista-566865a6b5f00642?q=tirocinio
https://it.indeed.com/viewjob?jk=e3770112ac3c78f5&l=Ragusa%2C+Sicilia&tk=1bu8hnqn614hn47s&from=web
https://www.subito.it/offerte-lavoro/tirocinante-civilista-ragusa-228206496.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/tirocinante-civilista-ragusa-228206496.htm
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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
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consultare il sito: http://www.scambieuropei.info/stage-esi-appassionati-scrittura-lettura  Sede di attuazione: 
Berlino, Parigi, Bruxelles o Istanbul.  

 

Il PARLAMENTO EUROPEO offre la possibilità di effettuare un tirocinio retribuito  della durata di 3 
mesi,prorogabile una sola volta. Requisiti: essere cittadini dell’UE, aver compiuto 18 anni, possedere almeno 
una laurea triennale, conoscenza ottima di una delle lingue ufficiali dell’UE. Per informazioni e candidature 
consultare il sito: http://www.scambieuropei.info/stage-parlamento-europeo-tirocini-traduzione-lussemburgo . 
Sede di attuazione: Lussemburgo. Scadenze: per il tirocinio da iniziare giorno 1 Aprile (15 settembre – 15 
novembre ), per il tirocinio da iniziare  giorno 1 luglio (15 dicembre – 15 febbraio), per il tirocinio da 
iniziare giorno 1 ottobre (15 marzo – 15 maggio ).  
 
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. 
 
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. 
 
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 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. 

http://www.scambieuropei.info/stage-esi-appassionati-scrittura-lettura
http://www.scambieuropei.info/stage-parlamento-europeo-tirocini-traduzione-lussemburgo
http://mondadorinew.hrweb.it/elenco_annunci.php
http://www.scambieuropei.info/stage-comunicazione-marketing-venezia-dfs/
https://www.guggenheim.org/internships
http://www.scambieuropei.info/stage-in-giornalismo-in-germania-da-1-a-6-mesi/
http://www.fao.org/employment/opportunities-for-young-talents/internship-programme/en/
http://www.fao.org/employment/opportunities-for-young-talents/internship-programme/en/


21 

Opportunità lavorative del 13/11/2017 – Servizio a cura del Centro Orizzonte Lavoro - Catania  

 

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 fare domanda durante tutto l’anno. 

CORTE  DEI  CONTI  offre la possibilità di effettuare uno stage retribuito della durata massima di 5 mesi. 
Requisiti: nazionalità in uno degli stati membri dell’Unione Europea, non avere già effettuato un tirocinio presso 
la Corte dei Conti, conoscenza della lingua ufficiale dell’unione Europea, e di un’altra lingua a scelta, offrire 
garanzie di moralità richieste, consentire il principio della ripartizione geografica. Per informazioni e candidature 
consultare il sito: http://www.scambieuropei.info/stage-corte-dei-conti-lussemburgo Sede: Lussemburgo.  
Scadenza:  Sessione settembre (31 maggio); sessione febbraio (31 ottobre), sessione marzo (31 
gennaio)  di ogni anno. 

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. 

BEI, Banca europea per gli investimenti, offre la possibilità di effettuare uno stage retribuito a giovani laureati 
della durata da 1 a 5 mesi. Requisiti: essere in possesso di una laurea, avere almeno 1 anno di esperienza 
lavorativa, avere una conoscenza approfondita di almeno una lingua ufficiale dell’unione europea, essere 
cittadini comunitari. Sono previste ogni anno 3 sessioni: 1 febbraio, 1 luglio e 1 ottobre. Per informazioni e 
candidature consultare il sito: http://www.scambieuropei.info/stage-banca-europea-investimenti-lussemburgo . 
Sede di attuazione: Lussemburgo. Scadenza: 2 / 3 mesi prima di ogni inizio sessione. 

L’EU-LISA, agenzia europea per l’immigrazione, offre la possibilità di effettuare uno stage retribuito a giovani 
studenti della durata da 3 a 12 mesi. Requisiti: essere almeno al terzo anno di università, essere cittadini 
europei, avere un livello di lingua inglese C-1. Per informazioni e candidature consultare il sito: 
http://www.scambieuropei.info/stage-estonia-agenzia-europea-mmigrazione-studenti Sede di attuazione: Tallin. 
Scadenza: possibilità di fare domanda durante tutto l’anno. 

CONSORZIO SEND, Agenzia per il lavoro e la mobilità internazionale,  nell’ambito del progetto “UNIVERSITIES 
FOR EU PROJECTS”, offre la possibilità a studenti universitari di svolgere un tirocinio all’estero nell’ambito 
dell’europrogettazione della durata di 3 mesi. Requisiti: essere iscritti presso uno dei 12 atenei consorziati, 
conoscenza della lingua inglese livello B1. E’ previsto un contributo mensile variabile in base al costo della vita 
del paese di attuazione del tirocinio. Per informazioni consultare il sito: http://www.scambieuropei.info/bando-
erasmus-traineeship-176-borse-mobilita-nel-settore-dell-europrogettazione Scadenza: ore 24,00 del 10 
dicembre 2017. 

QED, compagnia con sede a Bruxelles che si occupa dell’organizzazione di conferenze, in eventi pubblici 
dell’UE, offre la possibilità di effettuare uno stage retribuito della durata di 6 mesi. Requisiti: laurea 
in comunicazione, marketing o equipollenti, conoscenza fluente della lingua inglese e francese, buone capacità 
di team building, dinamicità. Per informazioni consultare il sito: http://www.scambieuropei.info/stage-retribuito-
bruxelles-sullorganizzazione-eventi-6-mesi Sede di attuazione: Bruxelles. 

EIT, organizzazione che sostiene le imprese e gli istituti di ricerca e di istruzione a collaborare per creare un 
ambiente favorevole all’innovazione e all’imprenditorialità in Europa, offre la possibilità di effettuare uno stage 
retribuito a giovani laureati. Requisiti: laurea breve, esperienza professionale di almeno 3 anni, ottima 
conoscenza della lingua inglese scritta e parlata e di un’altra lingua dell’Unione, buone capacità nell’utilizzo del 
pc e di team building. Per informazioni consultare il sito: http://www.scambieuropei.info/stage-budapest-tema-
innovazione-ed-imprenditorialita-eit . Sede di attuazione: Budapest. Scadenza: 27 novembre 2017. 
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THOMSON REUTERS, principale fonte di informazione a livello mondiale per aziende e professionisti, offre la 
possibilità di effettuare uno stage retribuito a giovani studenti o laureati nel settore editoria e giornalismo. 
Requisiti: aver portato a termine almeno 2 anni di un corso universitario, esperienza minima nell’ambito 
giornalistico, ottime capacità di scrittura e comunicazione. Per informazioni consultare il sito: 
http://www.scambieuropei.info/stage-giornalismo-reuters-10-settimane-mondo Sedi di attuazione: New York, 
Washington, Chicago, San Francisco, Toronto. Scadenza: 1 dicembre 2017.  

WALT DISNEY INTERNATIONAL, offre la possibilità di effettuare uno stage retribuito nel settore marketing 
e digital marketing. Requisiti: essere studente universitario di un corso di comunicazione e marketing, ottima 
conoscenza del pacchetto office, avere il permesso di lavorare in Gran Bretagna. Per informazioni consultare il 
sito: http://www.scambieuropei.info/stage-disney-londra-nel-settore-marketing-comunicazione . Sede di 
attuazione: Londra. Scadenza: 15 dicembre 2017. 

CENTRO EU-GIAPPONE PER LA COOPERAZIONE INDUSTRIALE, offre la possibilità di effettuare uno stage 
a giovani studenti universitari della durata di 1 anno. “VULCANUS JAPAN” è il programma di stage che ha 
come obiettivo per i giovani europei quello di  approfondire la conoscenza della cultura nipponica, apprendere la 
lingua giapponese e accedere alle tecnologie avanzate dell’industria giapponese. Il programma è così articolato:  

 1 settimana di seminario sul Giappone 

 4 mesi di corso intensivo di giapponese 

 8 mesi di stage in un’azienda giapponese 
Requisiti: essere cittadini comunitari, essere iscritti almeno al 4 anno di un corso universitario 
tecnico/scientifico,(ingegneria, fisica, sistemi di produzione etc..). E’ previsto un finanziamento di 1.900.000 Yen 
a copertura delle spese di viaggio vitto e alloggio. Per informazioni consultare il sito: 
http://www.scambieuropei.info/programma-vulcanus-giappone Scadenza: 20 gennaio 2018.  

 

CAMPI DI LAVORO E VOLONTARIATO 
 

ASSOCIAZIONE SCAMBIEUROPEI cerca n. 4 volontari per 4 progetti  SVE in Polonia a tema giornalismo, pet 
therapy, libri e autismo. La durata è di 12 mesi. A partire da Gennaio 2018, Febbraio 2018. Per maggiori 
informazioni consultare il sito: http://www.scambieuropei.info/sve-polonia-giornalismo-pet-therapy-libri-austismo . 
Scadenza: 15 novembre 2017.  

 

 ASSOCIAZIONE SCAMBIEUROPEI cerca giovani volontari tra i 18 e i 30 anni per progetto SVE in Turchia a 
tema sociale e ambientale. La durata è di un massimo di 2 mesi (può terminare anche qualche giorno prima). 
Due turni: dicembre-gennaio e gennaio- febbraio. Per maggiori informazioni consultare il sito: 
http://www.scambieuropei.info/sve-in-turchia-a-gazantiep-bambini-giovani-rifugiati Scadenza: il prima 
possibile. 

 

AIESEC cerca giovani volontari per il progetto “Climate Action | Planet Heroes” che va a sostenere 
l’obiettivo di proteggere il pianeta e richiamare l’attenzione sul cambiamento climatico. L’esperienza comprende 
vitto e alloggio più una quota di 50 dollari. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito:  
http://www.scambieuropei.info/volontariato-brasile-pprogetto-ecologia-ambiente-aiesec .Sede di attuazione: 
Teresina, (Brasile). Scadenza: 1 Dicembre 2017. 

 

UN WOMEN, è alla ricerca di giovani studenti per un esperienza di volontariato a Istanbul. Requisiti: essere 
iscritti ad un corso di laurea magistrale in relazioni internazionali, studi di genere, sviluppo internazionale ed 
equipollenti, eccellente conoscenza della lingua inglese scritta e parlata e di conoscenze informatiche. Per 
maggiori informazioni consultare il sito: http://www.scambieuropei.info/possibilita-esperienza-ad-istanbul-con-un-
women-per-studentib Scadenza: 19 novembre 2017. 
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UIC – UNIONE ITALIANA CIECHI- cerca n. 13 volontari di servizio civile nazionale. Requisiti: età compresa 
tra i 18 e i 28 anni, disponibilità per 36 ore settimanali.  Per maggiori informazioni consultare il sito: 
http://www.lavoro.regione.sicilia.it/b@checa/offerte/VediOff.asp?idofferta=86484 .  Scadenza: 20 novembre 
2017. 
 

UNESCO, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura, offre la possibilità di 
svolgere attività di volontariato, presso i suoi uffici, durante tutto l’anno, la durata varia da 1 a 4 mesi. L’offerta è 
aperta a tutti gli studenti universitari almeno al 3° anno di università o in possesso di laurea triennale, e a 
studenti di corsi tecnici/ professionali all’ultimo anno. Requisiti: ottima conoscenza della lingua inglese e 
francese. Per maggiori informazioni consultare il sito: http://www.scambieuropei.info/allunesco-porte-aperte-ai-
tirocinanti . 

 

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) 

 
 
 
 

CATANIA 
 
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA 'POLICLINICO - VITTORIO EMANUELE' DI CATANIA-  
Procedura concorsuale pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 4 posti di 
dirigente farmacista disciplina di Farmacia ospedaliera di cui due posti riservati, ai sensi dell'articolo 1, comma 
543 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 s.m.i. Scad. 16 novembre 2017. Fonte: G.U.R.I. N 79 del 17-10-
2017. 

  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANIA- Riapertura dei termini della selezione pubblica per il 
conferimento di n. 1 incarico quinquennale di direttore medico della U.O.C. Diagnostica oncologica di II livello - 
disciplina di accesso Oncologia.- Scad. 27 novembre 2017. Fonte: G.U.R.I. N. 82 DEL 27-10-2017. 
 

 

PALERMO 
 
 
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE ISTITUTO DI STUDI SUI SISTEMI INTELLIGENTI PER 
L'AUTOMAZIONE 
- Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l'assunzione di N. 1 personale con profilo professionale di 
ricercatore livello III, presso la sede secondaria di Palermo.- Scad. 16 novembre 2017. Fonte: G.U.R.I. N 79 
del 17-10-2017.  
 

http://www.lavoro.regione.sicilia.it/b@checa/offerte/VediOff.asp?idofferta=86484
http://www.scambieuropei.info/allunesco-porte-aperte-ai-tirocinanti
http://www.scambieuropei.info/allunesco-porte-aperte-ai-tirocinanti
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
http://www.concorsi.it/gazzetta_ufficiale_concorsi_numero/82/del/27-10-2017
http://www.concorsi.it/gazzetta_ufficiale_concorsi_numero/82/del/27-10-2017
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA «PAOLO GIACCONE» - Riapertura dei termini per la 
presentazione delle domande concernenti l'avviso pubblico per l'attribuzione di n. 1  incarico, da conferire 
tramite contratto di collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co.), pertinente l'attivita' di addetto 
stampa.- Scad. 4 dicembre 2017. Fonte: G.U.R.I. N. 83 del 03-11-2017. 
 
 

MESSINA 
 
COMUNE DI SAN PIER NICETO - Si rende noto che è indetta la selezione pubblica, per soli titoli, ai sensi della 
legge regionale n. 27/2016, art. 3 e dell’art. 35, comma 3 bis, lett. b), D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i., per la copertura 
di n. 18 posti di istruttore amministrativo a tempo indeterminato part-time 24 ore settimanali. - Scadenza 27 
novembre 2017. Fonte: DIR N. 70 del 25-10-2017. 

 
 
 
 
 
 
  
 

 


