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OPPORTUNITÀ LAVORATIVE 
Newsletter del 29/08/2017, a cura di Valentina Massara 

 
 

 
CATANIA 
 
AZIENDA SETTORE AMMINISTRATIVO cerca n. 1 addetto amministrativo. Requisiti : diploma o laurea, pregressa 
esperienza nel ruolo. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento: M267. 
 
AZIENDA SETTORE INFORMATICO cerca n. 1 sviluppatore software. Requisiti: laurea in informatica, esperienza nel 
settore, conoscenza dei principali sistemi informatici. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento: 
M268. 
 
AZIENDA SETTORE RISTORATIVO cerca n. 1 banconista. Requisiti: esperienza nel settore. Inviare curriculum a: 
lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento: M270. 
 
AZIENDA SETTORE INFORMATICO cerca n. 1 programmatore. Requisiti: esperienza nel settore, capacità di analisi e 
problem solving, orientamento al risultato, flessibilità, propensione alle relazioni umane. Inviare curriculum a: 
lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento: M271. 
 
AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE cerca n. 1 addetto alle pulizie. Requisiti: significativa esperienza pregressa 
nella mansione, specificatamente nell’utilizzo del monospazzola per il lavaggio vetrate. Il profilo ideale è dinamico, flessibile 
e disponibile alla mobilità. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento: M272. 
 
AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE cerca n. 1 ragioniere. Requisiti: diploma di ragioneria; oltre 5 anni di esperienza 
nella mansione in realtà aziendali; fatturazione e contabilità fornitori/clienti; gestione telefonica fornitori/clienti; conoscenza 
gestionale team system. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento: M273. 
 
AZIENDA SETTORE TELECOMUNICAZIONI cerca n. 1 tecnico installatore telefonico. Requisiti: conoscenza 
approfondita delle reti e dei sistemi di telecomunicazioni, conoscenza anche della parte fibra, uso del tablet e degli strumenti 
di misura, esperienza nella realizzazione di impianti d’abbonato e nella risoluzione di guasti di bonifica impulsiva. Inviare 
curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento: M274. 
 
RISTORANTE-PIZZERIA cerca n. 1 pizzaiolo. Requisiti: esperienza nel settore,  possesso certificato HACCP. Inviare 
curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento: M276. 
 
STUDIO COMMERCIALE cerca n.1 ragioniere. Requisiti: laurea in economia, buona conoscenza della normativa fiscale 
ottima conoscenza della contabilità, buona conoscenza pacchetto office, buona conoscenza software gestionali. 
Costituiscono titolo preferenziale l’esperienza maturata in altri studi professionali e/o aziende e la conoscenza del gestionale 
Team System. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
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https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=e07bc02e0c30b64e&l=sicilia&tk=1bom3v2vc2shtcr5&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bom3v2vc2shtcr5
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lavoro?jk=e07bc02e0c30b64e&l=sicilia&tk=1bom3v2vc2shtcr5&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=job
seeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bom3v2vc2shtcr5.  
 
LIFE EMOTION cerca animatori per navi da crociera. Requisiti: disponibilità di lavorare per 4 o sei mesi. Per maggiori 
informazioni ed invio candidature consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=0e1ce3623b332ee7&l=sicilia&tk=1bom3v2vc2shtcr5&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=job
seeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bom3v2vc2shtcr5.  
 
GI GROUP S.P.A. cerca n.1 preparatore spese di commissioni. Requisiti: esperienza pregressa in ruolo analogo, 
flessibilità, disponibilità a lavorare su turni, capacità di lavorare in team. Per maggiori informazioni ed invio candidature 
consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=0eeb8ef3d7dedd46&from=rje&rgtk=1bokejg77052u4d3.  
 
GI GROUP S.P.A. cerca n.1 impiegato amministrativo. Requisiti: ottimo utilizzo di excel, predisposizione ad analisi, 
reporting, controllo, capacità di lavorare in gruppo e per obiettivi, precisione, flessibilità, esperienza pregressa in ambito 
amministrativo. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: http://offerte-di-lavoro.monster.it/Impiegato-
a-amministrativo-a-Misterbianco-SIC-IT-Gi-Group/11/187787685?WT.mc_n=olm_sk_feed_indeed_general_it. Sede di 
lavoro: Misterbianco.  
 
LA RISORSA UMANA cerca docenti. Requisiti: disponibilità immediata, capacità di lavorare per obiettivi, autonomia nella 
gestione delle attività e precisione, buone competenze commerciali, la patente b e auto propria, laurea in materie 
umanistiche, economiche o giuridiche, età preferibile tra i 25/45 anni, residenza o domicilio a Catania o provincia, buona 
conoscenza del pacchetto office, internet e posta elettronica. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il 
sito: https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=6e217c15f6586dda&from=rje&rgtk=1bokejg77052u4d3.  
 
HOTEL SOFIA S.R.L. cerca n.1 receptionist. Requisiti:disponibilità per turni serali, festivi, ottima conoscenza lingua 
inglese, gradita seconda lingua ed eventuale esperienza. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: 
https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=7828e0a409e9ad56&l=sicilia&tk=1bom3v2vc2shtcr5&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=job
seeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bom3v2vc2shtcr5.  
 
OPENJOBMETIS S.P.A. cerca n.1 addetto alla movimentazione macchine movimento terra. Requisiti: possesso 
dell’attestato “Corso per Operatori Addetti alla Conduzione Macchine Movimento Terra”. Per maggiori informazioni ed invio 
candidature consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=74f0a1d57fc2e475&l=sicilia&tk=1bom3v2vc2shtcr5&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobs
eeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bom3v2vc2shtcr5.  
 
  

AGRIGENTO 

 
AZIENDA SETTORE COMMERCIALE cerca  n. 1 consulente. Requisiti: diploma di maturità superiore, intraprendenza. 
Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento: M278. 
 
GI GROUP S.P.A. cerca n.1 preparatore spese di commissioni. Requisiti: esperienza pregressa in ruolo analogo, 
flessibilità, disponibilità a lavorare su turni, capacità di lavorare in team. Per maggiori informazioni ed invio candidature 
consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=0eeb8ef3d7dedd46&from=rje&rgtk=1bokejg77052u4d3.  
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CALTANISSETTA  
 
GI GROUP S.P.A. cerca n.1 preparatore spese di commissioni. Requisiti: esperienza pregressa in ruolo analogo, 
flessibilità, disponibilità a lavorare su turni, capacità di lavorare in team. Per maggiori informazioni ed invio candidature 
consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=0eeb8ef3d7dedd46&from=rje&rgtk=1bokejg77052u4d3.  
 
E.V. GROUP cerca animatori. Requisiti:  maggiore età, carattere socievole, flessibilità ed entusiasmo, formazione inerente 
le professionalità richieste dalla vita del villaggio, attitudine alla vita ed al lavoro di gruppo. Inviare curriculum con foto 
all’indirizzo e-mail: curriculum@equipevacanze.it.   
 
PRIVATO cerca n.1 toelettatore professionista per apertura attività. Per maggiori informazioni ed invio candidature 
consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=4ed8c8e1a06bb2b8&from=rje&rgtk=1bokejg77052u4d3.  
 
 

ENNA 
 
AZIENDA SETTORE TELECOMUNICAZIONI cerca n. 1 tecnico installatore telefonico. Requisiti: conoscenza 
approfondita delle reti e dei sistemi di telecomunicazioni, conoscenza anche della parte fibra, uso del tablet e degli strumenti 
di misura, esperienza nella realizzazione di impianti d'abbonato e nella risoluzione di guasti di bonifica impulsiva. Inviare 
curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento: M280. 
  

GI GROUP S.P.A. cerca n.1 preparatore spese di commissioni. Requisiti: esperienza pregressa in ruolo analogo, 
flessibilità, disponibilità a lavorare su turni, capacità di lavorare in team. Per maggiori informazioni ed invio candidature 
consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=0eeb8ef3d7dedd46&from=rje&rgtk=1bokejg77052u4d3.  
 

 

MESSINA 
 
AGENZIA DI ANIMAZIONE cerca n. 1 assistente turistica. Requisiti: domicilio o appoggio zona Taormina, conoscenza 
della lingua tedesca, francese, capacità organizzative, serietà, possesso patente B, auto propria. Inviare curriculum a: 
lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento: M289. 
 
AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE cerca n. 1 addetto alle pulizie. Requisiti: significativa esperienza pregressa 
nella mansione, specificatamente nell’utilizzo del monospazzola per il lavaggio vetrate. Il profilo ideale è dinamico, flessibile 
e disponibile alla mobilità. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento: M291 . 
 
AZIENDA SETTORE COMMERCIALE cerca n. 1 addetta alla vendita. Requisiti: ottima capacità comunicative, capacità di 
vendita, no problem solving, flessibilità, puntualità, serietà, affidabilità, propenso al lavoro di gruppo. Inviare curriculum a: 
lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento: M292 . Sede di lavoro: Milazzo. 
 
CENTRO BENESSERE cerca n. 1 onicotecnica specializzata. Requisiti: scuola dell’obbligo, esperienza già maturata nel 
settore. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento: M294. 
 
AZIENDA SETTORE COMMERCIALE cerca agenti. Requisiti: diploma di maturità superiore, intraprendenza, buone doti 
relazionali e comunicative. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento: M295. 
 
AZIENDA SETTORE RISTORATIVO cerca n. 1 cameriera. Requisiti: diploma di scuola media superiore, esperienza nel 
settore. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento: M296. Sede di lavoro: Lipari. 
 

https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=0eeb8ef3d7dedd46&from=rje&rgtk=1bokejg77052u4d3
mailto:curriculum@equipevacanze.it
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=4ed8c8e1a06bb2b8&from=rje&rgtk=1bokejg77052u4d3
mailto:lavoro@quotidianodisicilia.it
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=0eeb8ef3d7dedd46&from=rje&rgtk=1bokejg77052u4d3
mailto:lavoro@quotidianodisicilia.it
mailto:lavoro@quotidianodisicilia.it
mailto:lavoro@quotidianodisicilia.it
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mailto:lavoro@quotidianodisicilia.it
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EUROSERVICE GROUP S.R.L. cerca n.1 esperto in paghe e contributi. Requisiti: esperienza pluriennale nel settore con 
conoscenza dell'intero processo, conoscenza del gestionale Team System. Per maggiori informazioni ed invio candidature 
consultare il sito:    https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=596bc97ad1086e53&l=sicilia&tk=1boji15np2shteif&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobse
eker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1boji15np2shteif.  
 
IRRITEC S.P.A. cerca n.1 material planner. Requisiti: neolaureato/a in Ingegneria Gestionale, ottima conoscenza di Ms 
Office, con particolare riferimento ad Access ed Excel, buona conoscenza della lingua inglese, l’eventuale conoscenza della 
lingua spagnola costituisce un plus. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: 
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=e3622ea4a8833130&from=rje&rgtk=1bm76b7g318kl89h. Sede di lavoro: Mirto. 
 
MAX GROUP S.P.A. cerca n.1 area manager. Requisiti: esperienza pregressa nel ruolo ricercato o di almeno due anni 
come store manager in aziende modernamente strutturate, preferibilmente in ambito del fashion retail. Per maggiori 
informazioni ed invio candidature consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=8f366452149111b7&l=sicilia&tk=1bom3v2vc2shtcr5&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=job
seeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bom3v2vc2shtcr5. Sede di lavoro: Pace del Mela. 
 
GI GROUP S.P.A. cerca n.1 preparatore spese di commissioni. Requisiti: esperienza pregressa in ruolo analogo, 
flessibilità, disponibilità a lavorare su turni, capacità di lavorare in team. Per maggiori informazioni ed invio candidature 
consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=0eeb8ef3d7dedd46&from=rje&rgtk=1bokejg77052u4d3.  
 
 

PALERMO  
 

AZIENDA SETTORE COMMERCIALE cerca consulenti. Requisiti: diploma di maturità superiore, autonomia, 
intraprendenza, buone doti relazionali. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento: M263. 

 

AZIENDA SETTORE TELECOMUNICAZIONI cerca n. 1 tecnico installatore telefonico. Requisiti: conoscenza 
approfondita delle reti e dei sistemi di telecomunicazioni, conoscenza anche della parte fibra, uso del tablet e degli strumenti 
di misura, esperienza nella realizzazione di impianti d'abbonato e nella risoluzione di guasti di bonifica impulsiva. Inviare 
curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento: M264. 

 

AZIENDA SETTORE RISTORATIVO cerca n. 4 camerieri ai piani. Requisiti: serietà e dedizione al lavoro, sia individuale 
che di gruppo. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento: M266. 

 

INFO.JEFFERS.ONH  cerca n. 1 addetto alla reception, n.1 cameriere, n.1 barista, n.1 addetto alle pulizie, n.1 chef, 
n.1 autista, n.1 direttore della reception, addetto alla sorveglianza, n.1 lavapiatti. Inviare curriculum vitae per la 
posizione richiesta a: info.jeffersonhotel@gmail.com.  

 

UMANA S.P.A. cerca n.3 addetti alla vendita. Requisiti: esperienza maturata presso supermercati, disponibilità a lavorare 
su turni, buone capacità comunicative e predisposizione al contatto con il pubblico. Per info e candidature consultare il sito: 
https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=63557c9ff67f1b2e&l=sicilia&tk=1bom3v2vc2shtcr5&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobs
eeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bom3v2vc2shtcr5.   

 

SDSTUDIO cerca n.1 neolaureato in architettura o in ingegneria. Requisiti: residenza a Palermo, possesso di laurea in 
architettura o in ingegneria, conoscenza di Autocad. È previsto un periodo di prova di 30 giorni. Per maggiori informazioni ed 
invio candidature consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
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lavoro?jk=11d094787073b042&l=sicilia&tk=1bom3v2vc2shtcr5&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=job
seeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bom3v2vc2shtcr5.  

 

GI GROUP S.P.A. cerca n.1 preparatore spese di commissioni. Requisiti: esperienza pregressa in ruolo analogo, 
flessibilità, disponibilità a lavorare su turni, capacità di lavorare in team. Per maggiori informazioni ed invio candidature 
consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=0eeb8ef3d7dedd46&from=rje&rgtk=1bokejg77052u4d3.  
 
PRIVATO cerca addetti al volantinaggio. Requisiti: età compresa tra i 18 e i 35 anni, disponibilità sia part-time che full-
time. Inviare curriculum all’ indirizzo e-mail: hilary_barbato@libero.it.  
 
REKOGEST cerca n. 1 responsabile produzione di impianto riciclo PET. Requisiti: esperienza pregressa nel settore e 
nel ruolo, disponibilità al trasferimento. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: 
https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=872ff90618ea8771&l=sicilia&tk=1boji15np2shteif&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobsee
ker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1boji15np2shteif. Sede di lavoro: Campofelice di Roccella.  
 
REKOGEST cerca n. 1 responsabile produzione gestione rifiuti. Requisiti: competenze sui mezzi di movimentazione, 
gru, carrelli elevatori, oltre che sulle macchine di processo. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: 
https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=d0a72978fb082203&l=sicilia&tk=1boji15np2shteif&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobse
eker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1boji15np2shteif. Sede di lavoro: Campofelice di 
Roccella.  
 
COOP OSA cerca logopedisti e fisioterapisti. Requisiti: possesso di laurea o titolo equipollente. Per maggiori informazioni 
ed invio candidature consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=777ef2429aac8197&l=sicilia&tk=1boji15np2shteif&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobse
eker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1boji15np2shteif  o contattare il numero: 335.7536552. 
 
CARLO DE MARCO cerca n.3 addetti al volantinaggio. Requisiti: disponibilità per tutto il mese di settembre, per 5 giorni 
settimanali con turni da 5 ore. Inviare curriculum vitae aggiornato, con foto a: carlo_demarco73@virgilio.it.  

 

GI GROUP S.P.A. cerca n. 2 addetti alla consegna vetture. Requisiti: possesso di diploma di scuola media superiore, 
competenze tecniche e meccaniche, passione per le autovetture, ottime capacità relazionali e comunicative. Per maggiori 
informazioni ed invio candidature consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=e161ca53a9d70405&from=rje&rgtk=1bokejg77052u4d3.  

 

BAR cerca n.2 camerieri / banconisti per nuova apertura. Inviare curriculum vitae a: cristiano.milazzo@virgilio.it.  

 

SUPERMERCATO  cerca cassieri, repartisti, magazzinieri per nuova apertura. Requisiti: età compresa tre i 18 e i 35 anni. 
Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=b79128601dbc5f9d&from=rje&rgtk=1bokejg77052u4d3.  
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RAGUSA 
 
AZIENDA SERVIZI INFORMATICI cerca n. 1 collaboratore. Requisiti: automunito con residenza a Ragusa. Inviare 
curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento: M284. 
 
AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE cerca n. 1 addetto alle pulizie. Requisiti: significativa esperienza pregressa 
nella mansione, specificatamente nell’utilizzo del monospazzola per il lavaggio vetrate. Il profilo ideale è dinamico, flessibile 
e disponibile alla mobilità. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento: M286. 
 
AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE cerca n. 1 software developer. Requisiti: consolidata esperienza nella 
realizzazione di applicazioni mediante l’utilizzo dei principali linguaggi di programmazione. Inviare curriculum a: 
lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento: M287. 
 
AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE cerca n. 1 sales executive. Requisiti: diploma o laurea, esperienza nel settore 
commerciale e marketing settore food and beverage. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento: 
M288. 
 
GE.CO.S.R.L. cerca personale di sala. Requisiti: residenza provincia di Ragusa, buona conoscenza dei sistemi informatici. 
Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=7fcdf305cef25f38&l=sicilia&tk=1bom3v2vc2shtcr5&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobse
eker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bom3v2vc2shtcr5.  
 
GI GROUP S.P.A. cerca n.1 preparatore spese di commissioni. Requisiti: esperienza pregressa in ruolo analogo, 
flessibilità, disponibilità a lavorare su turni, capacità di lavorare in team. Per maggiori informazioni ed invio candidature 
consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=0eeb8ef3d7dedd46&from=rje&rgtk=1bokejg77052u4d3.  
 
 

SIRACUSA 

AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE cerca n. 1 addetto alle pulizie. Requisiti: significativa esperienza pregressa 
nella mansione, specificatamente nell’utilizzo del monospazzola per il lavaggio vetrate. Il profilo ideale è dinamico, flessibile 
e disponibile alla mobilità. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento: M281. 
 
AZIENDA SETTORE COMMERCIALE cerca n. 1 venditore. Requisiti: spiccate doti organizzative e di gestione del tempo; 
ottime capacità relazionali; forte orientamento al risultato; essere automunito. Inviare curriculum a: 
lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento: M282. 
 
GI GROUP S.P.A. cerca n.1 preparatore spese di commissioni. Requisiti: esperienza pregressa in ruolo analogo, 
flessibilità, disponibilità a lavorare su turni, capacità di lavorare in team. Per maggiori informazioni ed invio candidature 
consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=0eeb8ef3d7dedd46&from=rje&rgtk=1bokejg77052u4d3.  
 
ASSOCIAZIONE CULTURALE LINGUE INTERNAZIONALI cerca n.1 insegnante madrelingua inglese. Requisiti: 
possesso di certificati CELTA, TESOL o TEFL, precedente esperienza nell'insegnamento, disponibilità immediata. Per 
maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=404280638f72902e&l=sicilia&tk=1boji15np2shteif&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobse
eker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1boji15np2shteif. Sede di lavoro: Augusta. 
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TRAPANI 
 
GI GROUP S.P.A. cerca n.1 preparatore spese di commissioni. Requisiti: esperienza pregressa in ruolo analogo, 
flessibilità, disponibilità a lavorare su turni, capacità di lavorare in team. Per maggiori informazioni ed invio candidature 
consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=0eeb8ef3d7dedd46&from=rje&rgtk=1bokejg77052u4d3.  
 
REBECCA PIZZARDI cerca n.5 addetti al volantinaggio. Requisiti: età massima 38 anni, predisposizione al lavoro di 
gruppo. Inviare curriculum con foto tramite e-mail: rebecca.pizzardi@virgilio.it.  
 
ALBERTO GREGORIO cerca n.3 addetti al volantinaggio. Requisiti: disponibilità per tutto il mese di settembre, per 5 
giorni settimanali con turni da 5 ore. Inviare curriculum vitae aggiornato, con foto a: alberto.gregorio@virgilio.it.  
 
LIPARI cerca operai per smontaggio lidi. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: 
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=1ca58d6e3686198c&from=rje&rgtk=1bokejg77052u4d3. Sede di lavoro: Favignana.  
 
GI GROUP S.P.A. cerca n.1 addetto vendita per supermercato. Requisiti: pregressa esperienza nel settore commercio 
preferibilmente GDO, familiarità con attività di cassa, predisposizione al contatto con il cliente, flessibilità e disponibilità a 
lavorare su turni. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=60e6549467d3c3d9&from=rje&rgtk=1bokejg77052u4d3. Sede di lavoro: Alcamo. 
 
PARRUCCHIERE cerca phonisti e shampisti. Requisiti: motivazione, dinamismo, massima serietà. Inviare curriculum vitae 
all’ indirizzo e-mail: finoluciano@virgilio.it.  
 
BAR cerca n.1  cameriere per nuova apertura. Inviare curriculum vitae all’indirizzo e-mail: catemonca@virgilio.it.  
 
 
 

LAVORO IN ITALIA E ALL’ESTERO 
 

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. 

https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=0eeb8ef3d7dedd46&from=rje&rgtk=1bokejg77052u4d3
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https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=60e6549467d3c3d9&from=rje&rgtk=1bokejg77052u4d3
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=60e6549467d3c3d9&from=rje&rgtk=1bokejg77052u4d3
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EUSTEMA, società di consulenza e ingegneria del software è alla ricerca di n. 1 giovane laureato/a developer 
junior presso la sede di Roma. Requisiti: conoscenza universitaria di  (acquisita o tramite studi accademici o tramite corsi 
successivi) ed è interessato a lavorare nell’ambito. Dal punto di vista tecnico, sarà necessaria una conoscenza SQL 
Standard ed una conoscenza delle stored procedures. Per maggiori informazioni  ed invio candidature consultare la pagina: 
https://joblink.allibo.com/ats1/job-offer.aspx?DM=1294&ID=18940&LN=IT&FT=50&SG=2b.    

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

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

IN.HR GROUP ricerca 5 programmatori CNC e 20 addetti alle macchine a controllo numerico con esperienza nel ruolo. 
Requisiti per i 5 programmatori CNC: titolo di studio tecnico, conoscenza delle diverse tecnologie di trasformazione in 
lavorazione dei metalli, esperienza pregressa nella programmazione di macchine a controllo numerico CNC e CAM, 
conoscenza approfondita di sviluppo del disegno tecnico progettuale, disponibilità a lavorare su turni (in particolar modo 
nella parte della produzione), buona manualità, capacità di lavorare in modo indipendente e ottime doti organizzative, ottime 
conoscenze informatiche. Requisiti per i 20 addetti alle macchine a controllo numerico: esperienza nel settore 
metalmeccanico di almeno 3 anni, nella gestione di macchine a controllo numerico. Per maggiori informazioni ed invio 
candidature consultare il sito: http://www.caboto.info/2017/06/lavoro-per-25-tecnici-metalmeccanici-in-germania/.  

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

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

ML COMPONENTS, azienda internazionale che distribuisce componenti elettronici per vari settori, cerca n.1 commerciale. 
Requisiti: ottima abilita’ comunicativa, sia scritta che orale, competenze informatiche intermedie (excel, word, outlook), 
motivazione, buona padronanza dell’inglese. La conoscenza di altre lingue è considerata un valore aggiunto. Per inviare la 
candidatura e per maggiori informazioni consultare il sito: http://www.scambieuropei.info/lavoro-germania-commerciale-
vendite-azienda-elettronica/. Sede di lavoro: Mainz. 

LA CARITAS – COOPERATIVA SOCIALE ROMA cerca n.1 esperto per il monitoraggio e la valutazione e 
n.1 counselor professionale. Requisiti: Esperto per il monitoraggio e la valutazione: laurea in scienze politico-sociali, 
umanistiche, scienze economico-statistiche o equivalente, minimo 3 anni di esperienza nel settore monitoraggio e 
valutazione per progetti co-finanziati da fondi europei e nella valutazione di progetti sociali, preferibile pregressa esperienza 

https://joblink.allibo.com/ats1/job-offer.aspx?DM=1294&ID=18940&LN=IT&FT=50&SG=2b
http://www.scambieuropei.info/lavoro-francia-technopolis-green-economy-giugno-2017/
http://www.inter.it/it/hp
http://www.inter.it/it/hr
http://www.caboto.info/2017/06/lavoro-per-25-tecnici-metalmeccanici-in-germania/
https://expedia.wd5.myworkdayjobs.com/search/login?redirect=%2Fen-US%2Fsearch%2Fjob%2FItaly---Rome%2FMarket-Associate_R-19426%2Fapply
https://expedia.wd5.myworkdayjobs.com/search/login?redirect=%2Fen-US%2Fsearch%2Fjob%2FItaly---Rome%2FMarket-Associate_R-19426%2Fapply
http://www.scambieuropei.info/lavoro-germania-commerciale-vendite-azienda-elettronica/
http://www.scambieuropei.info/lavoro-germania-commerciale-vendite-azienda-elettronica/


10 

Opportunità lavorative del 29/08/2017 – Servizio a cura del Centro Orizzonte Lavoro - Catania  

 

di collaborazione/volontariato con ente no-profit privato/pubblico nell’ambito del’assistenza dei migranti, capacità di lavoro 
autonoma e in team, capacità di lavoro in contesti multiculturali, buona conoscenza computer e internet. Counselor: laurea 
in sociologia, psicologia o scienze umanistiche, diploma di specializzazione in counseling professionale, minimo 3 anni di 
esperienza nel lavoro con titolari di protezione internazionale, preferibile pregressa esperienza di collaborazione/volontariato 
con ente no-profit privato/pubblico nell’ambito del’assistenza dei migranti, capacità di lavoro autonoma e in team, capacità di 
lavoro in contesti multiculturali, buona conoscenza computer e internet. Per maggiori informazioni consultare il sito: 
http://www.caritasroma.it/caritas-roma/cooperativa-roma-solidarieta/vacancy/.   

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

HOLALEMANIA GMBH, in collaborazione con la ZAV tedesca (agenzia del lavoro) seleziona infermieri generici e/o 
pediatrici e ostetriche per rinomati ospedali situati in Germania. Requisiti richiesti: laurea conseguita o riconosciuta in un 
paese UE, laurea in scienze infermieristiche e/o pediatriche o laurea in ostetricia, voglia di mettersi in gioco e affrontare un 
trasferimento a lungo termine in Germania. Si offrono:  
tutor e responsabili di reparto, corso gratuito di lingua tedesca fino al livello B2, contratto biennale o a tempo indeterminato, 
stipendio lordo a partire da 2.400 euro, più indennità economiche per notti, fine settimana e festivi, assistenza in lingua 
madre per tutto ciò che riguarda le pratiche burocratiche, amministrative e bancarie, il riconoscimento del titolo di studio, la 
ricerca di un appartamento e l’inserimento nel nuovo ambiente di lavoro. Inviare la candidatura con curriculum vitae agli 
indirizzi: r.manta@holalemania.de oppure n.kreuzer@holalemania.de. Sede di lavoro: Germania. 

NINTENDO, colosso dei videogiochi, ricerca personale. Le offerte di lavoro sono rivolte a vari candidati con diversi livelli di 
carriera. Profili ricercati: junior analyst, financial analyst, junior online content coordinator, junior technician product support, 
legal administrative assistant, part-time, localisation producer (outsourcing), localisation producer (software and audio), 
localisation producer (software), lotcheck game tester, senior purchasing specialist marketing supplies, questi nel dettaglio i 
profili per i quali è possibile candidarsi.  
Per ogni posizione sono richiesti titoli di studio e competenze specifiche. Economia, Informatica, Statistica o Matematica, 
Giurisprudenza sono le lauree maggiormente richieste. Essenziale, per tutte le posizioni, essere in possesso della 
conoscenza della lingua inglese. Inoltre, l’azienda dà l’opportunità a giovani senza esperienza e con la passione per i 
videogiochi, di effettuare stage di 6 mesi presso la sede tedesca. I candidati dovranno essere studenti dotati di una fluente 
conoscenza dell’inglese e di buone competenze informatiche. Per inviare la propria candidatura consultare il sito: 
https://jobs.nintendo.de/main?fn=bm.ext.jobsview_engl&land=IT.  

PHILIP MORRIS, la nota azienda produttrice di tabacco, è alla ricerca di nuove risorse da inserire in Italia e all’estero. 
Nello specifico, per la sede di Londra si ricercano figure full-time da inserire nei settori marketing, finanza e legale, 
consumer research analyst, trademark analyst assistant counsel, brand engagement executive, internal controls 
specialist, commercial organisation development Executive. I candidati ideali sono laureati e hanno un’ottima 
conoscenza della lingua inglese. Per maggiori informazioni consultare il sito: https://www.pmi.com/careers/job-
details?id=GB-02234.  Sede di lavoro: Londra. 

 
 

http://www.caritasroma.it/caritas-roma/cooperativa-roma-solidarieta/vacancy/
https://ec.europa.eu/eures/public/homepage
https://www.bmz.de/en/ministry/approaches/bilateral_development_cooperation/players/selection/zav/index.html
http://www.scambieuropei.info/lavoro-farmacisti-germania-maggio-2017/
mailto:r.manta@holalemania.de
mailto:n.kreuzer@holalemania.de
https://jobs.nintendo.de/main?fn=bm.ext.jobsview_engl&land=IT
https://www.pmi.com/careers/job-details?id=GB-02234
https://www.pmi.com/careers/job-details?id=GB-02234
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CORSI DI FORMAZIONE 

 
 
 
 
CERF A.R.L organizza percorsi triennali di istruzione e formazione professionale gratuiti, per l’anno 2017 - 2018. Destinatari: 
I anno:  ragazzi di età inferiore a 18 anni, in possesso della licenza della scuola secondaria di primo grado; II e III anno:  
giovani fino a 21 anni,  con ammissione al secondo/terzo anno presso scuola secondaria di secondo grado o ente di 
formazione professionale. Le qualifiche professionali rilasciate sono le seguenti: operatore del benessere, acconciatore ed 
estetista; operatore della ristorazione  preparazione pasti e sala/bar; panificatore e pasticcere; operatore elettrico; operatore 
agricolo; operatore grafico - multimedia; operatore delle lavorazioni artistiche – ceramica; operatore del legno. Per maggiori 
informazioni e per concordare appuntamento, è possibile contattare uno dei seguenti recapiti: Tel. 095 515014  (mattina) - 
347 7141738 o scrivere alla mail: mariangeladistefano13@gmail.com. 
 
Il Calendario della formazione Europea contiene le attuali offerte di formazione delle diverse istituzioni e organizzazioni, 
quali SALTO, le Agenzie Nazionali per il Programma Gioventù in Azione, le organizzazioni giovanili non-governative, i Centri 
Giovanili europei del Consiglio d’Europa, il programma di Partenariato sulla Formazione degli Animatori Giovanili, etc. I corsi 
si rivolgono a giovani, animatori e operatori giovanili, mentori, leader di gruppo, ed altri specialisti del settore. Per maggiori 
informazioni consultare il sito: http://www.eurodesk.it/notizie/calendario-formazione-salto-youth-14. 

 
 

STAGE/TIROCINI 
 

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

NAZIONALI ED INTERNAZIONALI 

 

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

mailto:mariangeladistefano13@gmail.com
http://www.eurodesk.it/notizie/calendario-formazione-salto-youth-14
mailto:stage@fidesspa.eu
http://www.inter.it/it/hp
http://www.inter.it/it/hr
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MONDADORI offre opportunità di stage di 6 mesi per studenti e neolaureati, come controller, addetto conto deposito, 
costumer service. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: 
http://mondadorinew.hrweb.it/elenco_annunci.php. Sede di lavoro: Segrate, Milano. Scadenza: non specificata. 
 
HENKEL è alla ricerca di n.1 stagista da inserire nel proprio ufficio marketing ad Amburgo, a supporto di un team dinamico 
ed internazionale. Il tirocinio offrirà alla risorsa l’opportunità di lavorare nell’eccitante mondo della cosmesi e dell’estetica e 
di mettere in pratica con creatività quanto ha imparato negli anni universitari. Requisiti: avere superato con successo le 
materie di business, esperienza pratica ed internazionale, inglese e in tedesco fluenti, conoscenza del pacchetto 
Office,ottime capacità comunicative, analitiche ed organizzative, autonomia, capacità di lavorare in team, motivazione, 
creatività, mente aperta, interesse per il B2B hair care e nell’industria dell’ hairdressing. Per maggiori informazioni ed invio 
candidature consultare il sito: http://www.henkel.com/careers/jobs-and-application/-/763880. Sede di lavoro: Amburgo. 

 
DFS offre n.1 stage in ambito marketing e comunicazione, in diretto contatto con il direttore del team nelle attività online 
ed offline e nell’organizzazione di eventi all’interno del Fondaco dei Tedeschi, il prestigioso palazzo veneziano sede del 
punto vendita. Requisiti: laurea triennale in comunicazione, economia o marketing, ottima conoscenza dell’inglese e di una 
seconda lingua (preferibilmente francese o cinese), ottima conoscenza del pacchetto Office, ottime abilità comunicative, 
orientamento all’azione e ai risultati, capacità di presentare e parlare in pubblico, buone capacità di analisti, atteggiamento 
pro-attivo. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: http://www.scambieuropei.info/stage-
comunicazione-marketing-venezia-dfs/. Sede di lavoro: Venezia. 
 
PROCTER & GAMBLE offre a studenti e neolaureati svariate posizioni di stage, con successiva possibilità di assunzione, 
nelle sue sedi in Italia e in Europa, in ambito economico e di marketing. Lo Stage avrà una durata minima di 2 mesi 
e prevederà la possibilità di assunzione a fine esperienza. Procter&Gamble è alla ricerca di candidati che possano lavorare 
in ambito Consumer and Market Knowledge, sullo sviluppo di strategie di business. Requisiti: ottime capacità di analisi dei 
dati, altre esperienze in analisi dei dati, studi sociali o antropologici/psicologici sono un plus, attitudine al lavoro di squadra, 
attitudine positiva e proattiva, creatività, iniziativa e abilità comunicative. Per candidarsi è necessario inviare il c.v. in inglese 
corredato di lettera di presentazione. Per info ed invio candidature consultare il sito . http://www.scambieuropei.info/stage-
italia-europa-proctergamble-ambito-economia-marketing/. 
 
EFFAT, Federazione Europea dei Sindacati, delle Politiche e del Turismo, offre l’opportunità di un tirocinio a Bruxelles 
all’interno di un’organizzazione multiculturale e paneuropea. Requisiti: essere studenti iscritti ad un corso di laurea, avere 
un’ottima conoscenza scritta e parlata della lingua inglese, avere una buona conoscenza della lingua francese, capacità di 
lavoro in team. Per maggiori informazioni consultare il sito: http://www.effat.org/en/about-us/vacancies.  
 
Il GUGGENHEIM MUSEUM DI NEW YORK offre l’opportunità di uno  stage a studenti, laureati, dottorandi e 
professionisti  interessati a un’esperienza nel campo delle arti. L’obiettivo del Guggenheim Museum Internship Program è 
quello di fornire un’adeguata formazione sul campo a coloro i quali intendano perseguire una carriera nelle arti e nei campi 
museali. Ai candidati internazionali è richiesta la conoscenza dell’inglese parlato e scritto. Sono previsti tre i cicli di stage nel 
calendario annuale, ciascuno della durata di 3 mesi. Per maggiori informazioni consultare il sito del museo: 
https://www.guggenheim.org/internships.  

DW AKADEMIE è un’organizzazione tedesca per lo sviluppo dei media internazionali e compie la propria attività a livelli 
internazionali con una serie di partner, tra cui ministeri, ONG, organizzazioni dei media, associazioni professionali e 
università. Offre possibilità di tirocinio in giornalismo della durata da 1 a 6 mesi a Bonn  per il Multimedia Regions 
department, . Rimborso spese minimo da 310 € mensili e proporzionale alle competenze possedute. Requisiti necessari: 
avere completato almeno un anno e mezzo accademico, avere esperienze giornalistiche iniziali nell’ambito televisivo, 
radiofonico o online. Per maggiori informazioni consultare il sito: http://www.scambieuropei.info/stage-in-giornalismo-in-
germania-da-1-a-6-mesi/ . Scadenza: senza limiti per Bonn. 

La FAO, agenzia specializzata delle Nazioni Unite, di cui fanno parte 191 Stati membri, 2 membri associati e 
un’organizzazione internazionale,  l’Unione Europea, offre l’opportunità di uno stage.  Lo stage presso la FAO si rivolge a 
tutti coloro che non hanno superato i 30 anni, e prevede una retribuzione. 

http://mondadorinew.hrweb.it/elenco_annunci.php
http://www.henkel.com/careers/jobs-and-application/-/763880
http://www.scambieuropei.info/stage-comunicazione-marketing-venezia-dfs/
http://www.scambieuropei.info/stage-comunicazione-marketing-venezia-dfs/
http://www.scambieuropei.info/stage-italia-europa-proctergamble-ambito-economia-marketing/
http://www.scambieuropei.info/stage-italia-europa-proctergamble-ambito-economia-marketing/
http://www.effat.org/en/about-us/vacancies
https://www.guggenheim.org/internships
http://www.scambieuropei.info/stage-in-giornalismo-in-germania-da-1-a-6-mesi/
http://www.scambieuropei.info/stage-in-giornalismo-in-germania-da-1-a-6-mesi/
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Le responsabilità e i compiti dello stagista varieranno a seconda del settore in cui si sarà impiegati. Requisiti: essere studenti 
triennali (con almeno due anni di studio alle spalle), studenti magistrali (che stiano per terminare gli studi) o neolaureati in 
economia, scienze animali, scienze agronomiche, botanica e scienze del territorio, sociologia rurale, pesca, silvicoltura, 
coordinazione d’emergenza, possedimento fondiario, finanza, amministrazione, informatica, gestione delle risorse umane e 
altre aree, sempre relazionate con il mandato dell’agenzia; non aver superato i 30 anni; conoscenza dell’inglese, francese o 
spagnolo; conoscenza di altre due lingue tra arabo, cinese e russo rappresenta un vantaggio ulteriore; capacità di lavorare in 
team; buone capacità comunicative.Il tirocinante riceverà uno stipendio mensile fino a un massimo di US $700. Per maggiori 
informazioni consultare il sito: http://www.fao.org/employment/opportunities-for-young-talents/internship-programme/en/ 
Scadenza: possibilità di stage tutto l’anno. 

L’ERA (EUROPEAN RAILWAY AGENCY) è l’Agenzia dell’Unione Europea preposto alla realizzazione di una rete 
ferroviaria europea integrata e di sicurezza. Uno stage curriculare presso l’ERA è un’occasione unica per partecipare alle 
attività quotidiane di un’importante agenzia UE in un ambiente di lavoro stimolante e internazionale. Requisiti: essere iscritti 
ad un corso di laurea per tutta la durata dello stage, essere iscritti ad un corso di laurea che preveda uno stage curriculare, 
possedere ottima conoscenza della lingua inglese o francese. Per candidarsi è necessario: stipulare un accordo tra ente e 
università, inoltrare la candidatura completa di CV (formato Europass) e Lettera Motivazionale all’indirizzo email: 
traineeships@era.europa.eu. Per maggiori informazioni consultare il sito http://www.era.europa.eu/The-
Agency/Jobs/Pages/Traineeship.aspx#stut. Scadenza: possibilità di stage durante tutto l’anno. 

 

CAMPI DI LAVORO E VOLONTARIATO 
 

 

Il COMITATO DI INTESA/CSV DI BELLUNO cerca n.1 giovane (massimo 30 anni di età) pronto a partire per la Spagna, a 
Malaga dal 4 settembre 2017 al 4 agosto 2018 per un progetto SVE sull’integrazione degli immigranti. Per maggiori 
informazioni consultare il sito:http://www.csvbelluno.it/3068-undici-mesi-a-malaga-con-un-nuovo-progetto-sve.html o scrivere 
a:     centrostudiricerca@csvbelluno.it. Scadenza candidature: il prima possibile. 

 

L’ASSOCIAZIONE VICOLOCORTO di Pesaro cerca per i seguenti progetti SVE Servizio Volontario Europeo: 
   
  • n. 1 volontario SVE Vivre ensemble, vers une interculturalité partagée en Pays de Caux, a Yvetot in Francia, dall’ 1 
Settembre 2017  all’ 1 Luglio 2018. Attività: all’interno di centri culturali giovanili. Scadenza candidature: 31/08/2017. 
  • n.1 volontario SVE EVS in Nagyvazsony! a Nagyvázsony in Ungheria, dall’ 01 Settembre 2017 a 30 Aprile 2018. 
Attività: all'interno di un centro giovanile. Scadenza candidature: 31/08/2017. 
Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: http://www.vicolocorto.org/it/sve-all-estero . 
 
ARCI E GIULIO DE MEO hanno organizzato un workshop di fotografia sociale intitolato Sulle orme del “Che” dal 5 al 16 
ottobre 2017 in Bolivia. Per informazioni e candidature scrivere a: campidilavoro@gmail.com. Scadenza iscrizioni: 30 
agosto 2017. 

 

CEMEA DEL MEZZOGIORNO ONLUS di Roma sta promuovendo il progetto SMILE che prevede il collocamento di 
volontari SVE in vari paesi europei. Attualmente sono aperte le candidature per i seguenti progetti SVE: 

  • SVE a Craiova in Romania dall’ 1 novembre 2017 al 29 aprile 2018. Ambito: bambini e giovani. Attività: attività educative 
ed eventi territoriali. Scadenza candidature: 17 settembre 2017. 

http://www.fao.org/employment/opportunities-for-young-talents/internship-programme/en/
mailto:traineeships@era.europa.eu
http://www.era.europa.eu/The-Agency/Jobs/Pages/Traineeship.aspx#stut
http://www.era.europa.eu/The-Agency/Jobs/Pages/Traineeship.aspx#stut
http://www.csvbelluno.it/3068-undici-mesi-a-malaga-con-un-nuovo-progetto-sve.html
mailto:centrostudiricerca@csvbelluno.it
http://www.vicolocorto.org/it/sve-all-estero
mailto:campidilavoro@gmail.com
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  • SVE a Bucarest in Romania dall’ 1 novembre 2017 al 29 aprile 2018. Ambito: educazione non formale. Attività: rivolte a 
giovani e bambini. Scadenza candidature: 17 settembre 2017. 

  • SVE a Leszno in Polonia, dall’1 al 30 novembre 2017 (un mese). Ambito: scuole con bambini e giovani. Attività: educative 
e culturali. Scadenza candidature: 3 settembre 2017. 

  • SVE a Sofia in Bulgaria, dall’1 novembre 2017 al 29 aprile 2018. Ambito: bambini e giovani. Attività: educative e ludiche. 
Scadenza candidature: 17 settembre 2017. 

Per informazioni e candidature scrivere a: evs@cemea.eu. 

 

Il CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETÀ è stato lanciato tre mesi fa e i giovani europei interessati hanno potuto cominciare 
a registrarsi; anche le organizzazioni accreditate che offriranno le opportunità di solidarietà possono adesso utilizzare il 
database per trovare i potenziali impiegati, tirocinanti o volontari per le loro attività. In questa prima fase, le organizzazioni 
interessate alla partecipazione al Corpo Europeo di Solidarietà possono presentare domanda di finanziamento attraverso 
alcuni programmi UE già attivi. Attualmente sono otto i programma a sostegno del Corpo Europeo di Solidarietà. Per 
partecipare, ciascuna organizzazione avrà bisogno di registrarsi al European Solidarity Corps Mission Statement and its 
Principles, e di aderire alla European Solidarity Corps Charter, la Carta che stabilisce i diritti e le responsabilità durante tutte 
le fasi dell’esperienza di solidarietà. Le organizzazioni già accreditate con uno dei programmi di finanziamento hanno 
accesso allo strumento online automaticamente. Al momento della registrazione, a parte i dati personali, i giovani possono 
indicare le loro competenze, esperienze, disponibilità, preferenze e motivazione, nonché caricare il loro CV. Per maggiori 
informazioni consultare il sito: http://www.eurodesk.it/notizie/corpo-europeo-di-solidarieta-come-possono-partecipare-le-
organizzazioni.  

PIATTAFORMA EU AID VOLUNTEERS                                                                                                                                                     

Il sito web offre accesso diretto alle opportunità di volontariato full-time e on-line. Attraverso l’EU Aid Volunteers. I volontari 
possono effettuare una ricerca in base ai periodi, le regioni e i settori. Per maggiori informazioni consultare il sito: 
http://www.eurodesk.it/notizie/piattaforma-eu-aid-volunteers-0.  

 

 
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.  

 
 
 

mailto:evs@cemea.eu
https://europa.eu/youth/solidarity/mission_en
https://europa.eu/youth/solidarity/mission_en
https://europa.eu/youth/solidarity/charter_en
http://www.eurodesk.it/notizie/corpo-europeo-di-solidarieta-come-possono-partecipare-le-organizzazioni
http://www.eurodesk.it/notizie/corpo-europeo-di-solidarieta-come-possono-partecipare-le-organizzazioni
http://www.eurodesk.it/notizie/piattaforma-eu-aid-volunteers-0
https://learndigital.withgoogle.com/eccellenzeindigitale?utm_source=Engagement&utm_medium=ep&utm_term=email&utm_content=IT&utm_campaign=Q3_2017_XSell_GMB
https://learndigital.withgoogle.com/eccellenzeindigitale?utm_source=Engagement&utm_medium=ep&utm_term=email&utm_content=IT&utm_campaign=Q3_2017_XSell_GMB
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CONCORSI 

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

 
 
 
 
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO -  
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di quaranta posti di collaboratore 
professionale sanitario infermiere - categoria D e di quindici posti di operatore socio-sanitario - categoria BS. Scadenza: 25 
settembre 2017. Fonte G.U.R.I  N. 64 del 25-08-2017. 
 
 

CATANIA 
 
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANIA – Concorso pubblico, per il conferimento di N.6 incarichi quinquennali 
di direttore medico di varie UU.OO.CC. Scadenza: 4 settembre 2017. Fonte: G.U.R.I.  N.59 del 04-08-2017. 
 
COMUNE DI ACIREALE  - Concorso pubblico per il conferimento dei seguenti incarichi:n. 2 posti funzionario tecnico - cat. 
D3;  n. 1 posto assistente sociale - cat. D1; n. 1 posto istruttore direttivo amministrativo - cat. D1; n. 1 posto istruttore 
direttivo tecnico - cat. D1. Scadenza: 24 settembre 2017. Fonte: G.U.R.S.  N.10 del 25-08-2017. 
 
COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO – Concorso pubblico per la copertura dei seguenti posti: n. 1 unità posto di categoria 
A/Al; n. 1 unità posto di categoria C/C1; n. 1 unità posto di categoria D/D1. Scadenza: 24 settembre 2017. Fonte: G.U.R.S.  
N.10 del 25-08-2017. 
 
COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA – Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di istruttore direttivo tecnico. 
Scadenza: 24 settembre 2017. Fonte: G.U.R.S.  N.10 del 25-08-2017. 
 

PALERMO 
 
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO ''P. GIACCONE'' DI PALERMO - Concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la formazione di una graduatoria riguardante l'attribuzione d'incarichi per eventuali supplenze, sostituzioni o 
assegnazioni temporanee di N.1 dirigente medico, nella disciplina di Microbiologia e virologia. Scadenza: 4 settembre 2017. 
Fonte: G.U.R.I.  N.59 del 04-08-2017. 
 
COMUNE DI CAMPOREALE - Procedura comparativa per titoli per il conferimento di n. 1 incarico libero-professionale a 
tempo determinato per le prestazioni di assistente sociale. Scadenza: 24 settembre 2017. Fonte: G.U.R.S.  N.10 del 25-08-
2017. 
 
COMUNE DI PALERMO – Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 6 incarichi di collaborazione 
esterna per assistenza tecnica. Scadenza: 24 settembre 2017. Fonte: G.U.R.S.  N.10 del 25-08-2017. 
 
COMUNE DI POLLINA – Concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di assistente sociale. Scadenza: 23 settembre 
2017 ore 12,00. Fonte: G.U.R.S.  N.10 del 25-08-2017. 
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO PAOLO GIACCONE DI PALERMO – Concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo determinato di dirigente medico, 
disciplina di geriatria. Scadenza: 24 settembre 2017. Fonte: G.U.R.S.  N.10 del 25-08-2017. 
 
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO PAOLO GIACCONE DI PALERMO – Concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo determinato di dirigente medico, 
disciplina di neurochirurgia. Riapertura dei termini. Scadenza: 24 settembre 2017. Fonte: G.U.R.S.  N.10 del 25-08-2017. 
 
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO - Concorso per il conferimento di n. 1 incarico a tempo determinato di 
dirigente amministrativo. Scadenza: 24 settembre 2017. Fonte: G.U.R.S.  N.10 del 25-08-2017. 

 
MESSINA 
 
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE MESSINA - Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 
incarico quinquennale di dirigente medico con incarico di direzione di struttura complessa, disciplina organizzazione dei 
servizi sanitari di base. Distretto sanitario di Lipari. Scadenza: 24 settembre 2017. Fonte: G.U.R.S.  N.10 del 25-08-2017. 
 
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE MESSINA – Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un 
incarico quinquennale di dirigente medico con incarico di direzione di struttura complessa di pneumologia. Scadenza: 24 
settembre 2017. Fonte: G.U.R.I.  N.10 del 25-08-2017. 
 
UNIVERSITA’ DI MESSINA – Concorso pubblico, per la selezione di professori universitari di 1° e 2° fascia. Scadenza: 25 
settembre 2017. Fonte G.U.R.I  N. 64 del 25-08-2017. 
 
UNIVERSITA’ DI MESSINA – Concorso pubblico, per la selezione di 15 ricercatori universitari. Scadenza: 18 settembre 
2017. Fonte G.U.R.I  N. 64 del 25-08-2017. 
 

TRAPANI 
 
COMUNE DI ALCAMO – Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di n. 1 posto di avvocato e di n. 1 posto di 
ingegnere/architetto. Scadenza: 29 settembre 2017. Fonte: G.U.R.S.  N.10 del 25-08-2017. 
 
COMUNE DI CALATAFIMI SEGESTA – Concorso pubblico per la copertura a tempo parziale (30 ore settimanali) ed 
indeterminato di un posto di funzionario contabile categoria D3. Scadenza: 24 settembre 2017. Fonte: G.U.R.S.  N.10 del 
25-08-2017. 
 
 
 
 
 

 

 


