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Selezione Concorsi Nazionali

per info cliccare sulla parte di testo sottolineato
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Accedi all'archivio completo
AUSL Teramo: concorso per Collaboratori Amministrativi
Disponibili posti di lavoro a tempo indeterminato in Abruzzo nel comparto amministrativo. L’AUSL di Teramo ha
pubblicato un concorso per 3 Collaboratori Amministrativi – professionale, cat. D per la programmazione e gestione
Scad. 31/08/2015
Imperia: concorsi per Infermiere, Educatore, Terapista
Aperti 3 concorsi a Imperia per posti di lavoro per un Infermiere, un Educatore ed un Terapista la Neuro e
Psicomotricità ‘età evolutiva. Bandi per laureati Scad.07/09/2015
Sapienza, Roma: lavoro per 26 Tutor e Collaboratori
Aperti nuovi bandi per la copertura di posti di lavoro a Roma, presso l’Università Sapienza.
Concorso per 16 posti per lo svolgimento di attività didattiche, integrative, propedeutiche di recupero e di tutorato:
Titoli di studio richiesti: iscrizione a corsi di laurea specialistica / magistrale e a corsi di Dottorato.Scad.
Scad.03/09/2015
Concorsi ARPA Calabria: 6 assunzioni per Diplomati e Laureati
L’ARPA Calabria ha aperto 3 concorsi per Diplomati e Laureati, finalizzati a assunzioni per Assistente e Collaboratori
Tecnici. A bando 6 posti di lavoro a Crotone, per partecipare alle selezioni pubbliche. Scad. 03/09/2015
Mondavio, Marche: concorso per 2 Cuochi
Nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato nelle Marche. Il Comune di Mondavio ha pubblicato un concorso per due
Cuochi Cat. B da inserire presso la mensa scolastica comune a tempo indeterminato e part time. Scad. 31/08/2015
Comune Torino: concorso 3 Praticanti Avvocato
Disponibili 3 borse di lavoro destinate a giovani laureati in giurisprudenza under 28. La Città di Torino ha indetto una
selezione pubblica per l’inserimento di 3 Praticanti Avvocato presso il Servizio Centrale Avvocatura. Scad.
04/09/2015
Forli Cesena: Concorso Insegnanti Scuola e Nido
Nuovi posti di lavoro in Emilia Romagna. La Provincia di Forlì Cesena ha indetto un concorso per l’assunzione di
Insegnanti – Cat. C presso le Scuole d’Infanzia e i Nidi d’Infanzia comune di Cesena. Scad. 27/08/2015

Concorso ASL Como: 4 Assistenti Amministrativi
In arrivo nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato in Lombardia nel comparto amministrativo per diplomati.
L’ASL di Como ha pubblicato un concorso finalizzato alla copertura di 4 posti di Assistente Amministrativo Cat. C.
Scad. 27/08/2015
Concorso Esercito: Bando 71 Ufficiali
E’ stato pubblicato il bando l’Esercito Italiano per il reclutamento di 71 Ufficiali in servizio permanente. Il concorso è
rivolto a diplomati e prevede una selezione pubblica per titoli ed esami. Scad.27/08/2015
Parlamento UE: concorso 300 Agenti contrattuali Sorveglianza Prevenzione
Aperto un bando Epso per assunzioni nel Parlamento UE. A concorso 300 posti di lavoro per Agenti contrattuali
Sorveglianza e Prevenzione, per lavorare a Lussemburgo, Bruxelles, Strasburgo. Scad. 03/09/2015
Concorso per 10 Atleti, Carabinieri
Al via un nuovo bando dei Carabinieri rivolto a giovani atleti dai 17 ai 27 anni. Il Comando Generale l’Arma dei
Carabinieri ha indetto un concorso per il reclutamento di 10 Atleti per il Centro Sportivo l’Arma. Scad. 27/08/2015
Unione Soresinese: concorso Agenti di Polizia, Cremona
Nuovi posti di lavoro in Lombardia per diplomati. L’Unione Lombarda Soresinese ha pubblicato un concorso per due
Agenti di Polizia Municipale da assumere con contratto a tempo indeterminato e full time. Scad. 27/08/2015
Padova: lavoro per Operatori Socio Sanitari
Nuovi posti di lavoro nel Veneto in ambito sanitario per OSS. Un Istituto di riposo per anziani di Padova ha indetto un
concorso per la formazione di una graduatoria per Operatori Socio Sanitari. Scad. 31/08/2015
Concorsi Polizia Penitenziaria: Bando per 400 Allievi Agenti
Aperti due concorsi Ministero la Giustizia per il reclutamento di 400 Allievi Agenti la Polizia Penitenziaria. Previste
selezioni per esami per 400 posti nel ruolo maschile e nel ruolo femminile. Scad. 27/08/2015
Comune di Milano: concorsi per Collaboratori
19 luglio 2015
Previste nuove assunzioni in Lombardia rivolte a laureati. Il Comune di Milano ha bandito due concorsi pubblici per
l’assunzione di due Collaboratori esterni all’amministrazione comunale. Scad. 06/09/2015
Servizio Civile: Bando straordinario per 985 Volontari
27 luglio 2015
E’ stato pubblicato un aggiornamento relativo al concorso straordinario per Volontari Servizio Civile Nazionale.
Prorogata la scadenza bando per 985 posti per Volontari, ecco le novità introdotte Scad. 20/08/2015
AUSL Teramo: concorso per Collaboratori Amministrativi
Disponibili posti di lavoro a tempo indeterminato in Abruzzo nel comparto amministrativo. L’AUSL di Teramo ha
pubblicato un concorso per 3 Collaboratori Amministrativi – professionale, cat. D per la programmazione e gestione.
Scad. 31/08/2015
Fabriano: concorsi per Assistente Sociale e Tecnico
Assunzioni a tempo indeterminato nelle Marche. Il Comune di Fabriano (Ancona) ha pubblicato due concorsi per la
copertura di 2 posti, uno per Assistente Sociale ed uno per Tecnico la prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di
lavoro. Scad. 27/08/2015
ASL Taranto: concorso 16 OSS, tempo indeterminato
Nuove assunzioni a tempo indeterminato in Puglia nel comparto sanitario per OSS. L’ASL di Taranto ha indetto un
concorso pubblico per la copertura di 16 posti di Operatore Socio Sanitario. Ecco come candidarsi. Scad. 27/08/2015

Selezione Concorsi in Campania

per info cliccare sulla parte di testo sottolineato

Salerno: concorsi per Geometra e Ingegnere
Previste nuove assunzioni a tempo indeterminato in Campania per diplomati e laureati. Il Comune di
Montesano sulla Marcellana (Salerno) ha indetto due concorsi per la copertura di un posto per Geometra e uno
per Ingegnere. Scad. 20/08/2015
Napoli, concorso per Insegnanti di Cinese
In arrivo nuovi posti di lavoro a tempo determinato in Campania per insegnanti nel settore universitario.
L’Università ‘L’Orientale’ di Napoli ha indetto un concorso per 2 Esperti e Collaboratori Linguistici di madre
lingua Cinese. Scad. 31/08/2015
Comune Di Montesano Sulla Marcellana Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
istruttore direttivo tecnico ingegnere, categoria giuridica D ed economica D1 a tempo parziale al 50% ed
indeterminato, per il settore tecnico. Scad 20/08/2015
Comune Di Montesano Sulla Marcellana Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
istruttore tecnico geometra categoria giuridica C ed economica C1 a tempo parziale al 50% ed indeterminato,
per il settore tecnico. Scad 20/08/2015
Universita' Telematica 'Pegaso' Selezioni per titoli e discussione pubblica di un assegno di ricerca di durata
annuale. Scad 20/08/2015
Consiglio Nazionale Delle Ricerche - Istituto Di Cibernetica 'E. Caianiello'
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l'assunzione, a tempo determinato, di una unita' di personale con
profilo professionale di ricercatore III livello. Scad. 24/08/2015
Azienda Unita' Sanitaria Locale N.2 Di Caserta
Mobilita' interregionale, per titoli e colloquio, per l'assunzione, a tempo indeterminato, di tre dirigenti medici di
medicina interna. Scad. 27/08/2015
Azienda Ospedaliera ''Ospedale San Sebastiano'' Di Caserta Avviso di mobilita' interregionale, per titoli e
colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico - disciplina neurochirurgia.
Scad. 31/08/2015
Comune Di Maiori Procedura di mobilita' esterna, per titoli e colloquio, per l'assunzione di un profilo
professionale di istruttore amministrativo - categoria C1 - full-time a tempo indeterminato. Scad. 31/08/2015
Universita' 'Parthenope' Di Napoli Procedura di valutazione comparativa a sette posti di ricercatore
universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e in regime di tempo definito, ai sensi
dell'articolo 24 comma 3 lettera a) della legge n. 240/2010. Scad. 31/08/2015
Universita' 'L'orientale' Di Napoli Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di due esperti e
collaboratori linguistici di madre lingua cinese da assegnare al Centro interdipartimentale di servizi linguistici e
audiovisivi al fine di addivenire alla stipula di due contratti di diritto privato di lavoro subordinato a tempo
determinato e parziale della durata di 12 mesi, con un impegno di 318 ore annue cadauno. Scad. 31/08/2015
Consiglio Nazionale Delle Ricerche - Istituto Di Chimica E Tecnologia Dei Polimeri
Annullamento della selezione per titoli e colloquio, con contratto di lavoro a tempo determinato, per
l'assunzione, di una unita' di personale con profilo professionale di ricercatore livello III presso la sede
Pozzuoli - bando n. IPCB 005 2015 NA art. 23.
Comune Di Sarno Procedura di mobilita' volontaria per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto
di funzionario direttivo, esperto servizi tecnici, categoria D3, presso il Settore LL.PP. - ecologia, riservato al
personale di ruolo degli enti di area vasta. Scad. 07/09/2015
Comune Di Sarno Riapertura dei termini per la procedura di mobilita' volontaria per la copertura a tempo pieno
e indeterminato di un posto di istruttore direttivo specialista in servizi contabili, categoria D1, riservato al
personale di ruolo degli enti di area vasta. Scad. 07/09/2015
Universita' 'Federico Ii' Di Napoli Concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - XXXI ciclo,
emanato con D.R. N. 2414 del 6 luglio 2015. Scad. 08/09/2015

Azienda Ospedaliera ''Ospedale San Sebastiano'' Di Caserta Avviso di mobilita' interregionale, per titoli e
colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente ingegnere. Scad. 10/09/2015
Azienda Ospedaliera ''Ospedale San Sebastiano'' Di Caserta Avviso di mobilita' interregionale, per titoli e
colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente amministrativo da assegnare alla
Unita' operativa complessa «Gestione economico finanziaria». Scad. 10/09/2015

Azienda Ospedaliera ''Ospedale San Sebastiano'' Di Caserta Avviso di mobilita' interregionale, per titoli e
colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente amministrativo. Scad. 10/09/2015
Comune Di Torre Del Greco Bando pubblico per la selezione a tempo determinato di un dirigente
amministrativo-legale. Scad. 10/09/2015
Comune Di Torre Del Greco Bando pubblico per la selezione a tempo determinato di un dirigente tecnico.
Scad. 10/09/2015
Comune Di Torre Del Greco Bando pubblico per la selezione a tempo determinato del capo di gabinetto del
sindaco. Scad. 10/09/2015
Universita' Di Salerno Bando di concorso per l'ammissione al XXXI ciclo dei corsi di dottorato di ricerca.
Scad. 10/09/2015
Stazione Zoologica 'Anton Dohrn' Di Napoli Selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per
l'assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unita' di personale con profilo di ricercatore - III livello
professionale. (Selezione n. 6/2015). Scad. 14/09/2015
Stazione Zoologica 'Anton Dohrn' Di Napoli Selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio per l'assunzione,
con contratto a tempo determinato, di una unita' di personale con profilo di dirigente tecnologo I livello
professionale. (Selezione n. 7/2015). Scad.14/09/2015

Offerte di lavoro Grandi marche

per info cliccare sulla parte di testo sottolineato
Croce Rossa Italiana: Lavoro a Roma
17 agosto 2015
La CRI offre varie opportunità di lavoro in vista di assunzioni a Roma. Vi presentiamo le posizioni aperte e come
candidarsi per lavorare
Pirelli lavora con noi: posizioni aperte e come candidarsi
Nuove opportunità di lavoro e stage in Pirelli, società per azioni italiana specializzata nella produzione di pneumatici
per automobili. Ecco le posizioni aperte, come candidarsi e consigli utili
Potatori Viticoltori: lavoro nelle vigne da Cognac, Francia
La rete EURES segnala una interessante opportunità di lavoro all’estero nel settore agricolo. Si ricercano Potatori
Viticoltori per assunzioni in Francia, per lavorare nelle vigne da Cognac. Ecco tutte le informazioni
Harrods lavora con noi: posizioni aperte e come candidarsi
Harrods offre interessanti opportunità di lavoro a Londra in vista di nuove assunzioni. Vi presentiamo le posizioni
aperte e come candidarsi.
Assunzioni Whirlpool: lavoro per laureati
Assunzioni in vista con il Programma FTMP di Whirlpool. La nota multinazionale statunitense produttrice di

elettrodomestici cerca laureati da inserire nel percorso di formazione e lavoro EMEA Graduate Program
Budget Hotel: lavoro in Egitto e Cina
Budget Hotel offre interessanti opportunità di lavoro all’estero nel settore l’arredamento di interni per alberghi.
Assunzioni in vista in Egitto e in Cina, presso le sedi Cairo e di Foshan. Ecco come candidarsi
ATM lavora con noi: posizioni aperte e come candidarsi
Vi piacerebbe lavorare per l’Azienda Trasporti Milanesi? Vi presentiamo le posizioni aperte presso il Gruppo e come
candidarsi alle offerte di lavoro in ATM, e vi diamo consigli e informazioni utili sulle selezioni
Mediaset Lavora con noi: selezioni e casting
Mediaset offre interessanti opportunità di lavoro negli studi televisivi e negli uffici Gruppo, ed ha aperto nuovi
casting
Equitalia Lavora con noi: posizioni aperte e candidature
Nuove opportunità di lavoro per diplomati e laureati con Equitalia. La nota società pubblica di riscossione tributi
seleziona personale per assunzioni a tempo indeterminato a Roma. Ecco le posizioni aperte
40 Hostess e Steward di Fiera, lavoro Milano
Nuove opportunità di lavoro in Lombardia per steward e hostess presso Fiera Milano. AFOL Metropolitana è alla
ricerca di 40 ragazzi e ragazze da assumere per un periodo lavorativo di un mese, da ottobre a novembre.
Offerte di lavoro Novara e Provincia
Sul portale web dedicato al lavoro la Provincia di Novara sono state pubblicate nuove offerte di lavoro in Piemonte.
Vi presentiamo le posizioni aperte segnalate dai CPI, in vista di assunzioni e tirocini a Novara e Provincia
LD Market Lavora con noi: posizioni aperte, come candidarsi
Opportunità di lavoro nei supermercati LD Market. La catena di discount seleziona personale, vi presentiamo le
posizioni aperte e come candidarsi per lavorare nei negozi brand la GDO
Lavoro per Infermieri in Germania, con corso di Tedesco
Disponibili nuovi posti di lavoro in Germania a tempo indeterminato. L’ospedale specialistico Bavaria Kreischa è alla
ricerca di Infermieri professionali. Previsto un corso di tedesco per i candidati.
Roma: Lavoro per 10 Addetti Accoglienza, Steward
Disponibili 10 nuovi posti di lavoro nel Lazio, a Roma, rivolti a diplomati under 40. Si ricercano Addetti
all’Accoglienza Clienti da inserire presso strutture commerciali e Steward per eventi sportivi e ludici. Ecco come
candidarsi.
Agenzia Nazionale per i Giovani: Lavoro per formatori
In arrivo nuove opportunità di lavoro in Sicilia. L’ANG Agenzia Nazionale per i Giovani ricerca 5 Formatori per
Evento Annuale SVE, che si terrà a Messina (Sicilia) a novembre 2015. Ecco come candidarsi.
Gabetti: lavoro nei servizi Immobiliari
Assunzioni in vista nel settore dei servizi immobiliari con Gabetti. Si ricercano varie figure per posti di lavoro e
tirocini in Lombardia, Lazio e presso altre sedi in Italia. Ecco le posizioni aperte
Milano, lavoro per 300 Autisti Consegne pacchi
In arrivo 300 posti di lavoro a Milano per autisti con patente B. Un’importante azienda che opera nel settore trasporto
di merci su strada seleziona 300 Addetti Consegne Pacchi per assunzioni a tempo determinato.
Guardie Giurate: lavoro in Aeroporto FVG
In arrivo nuovi posti di lavoro per diplomati in Friuli Venezia Giulia. AFVG Security ricerca di personale per la
creazione di una graduatoria di soggetti idonei alla posizione di Guardia Giurata da inserire presso l’aeroporto FVG, a
Trieste.
Ermenegildo Zegna lavora con noi: come candidarsi
Opportunità di lavoro con Ermenegildo Zegna. La nota azienda di abbigliamento e accessori fashion maschili è alla

ricerca di personale per assunzioni in Italia e all’estero, ecco come candidarsi
Postel: lavoro per Addetti Produzione, assunzioni di Diplomati
Nuovi posti di lavoro per Diplomati e Laureati in Poste Italiane. POSTEL, società Gruppo PI che si occupa di
comunicazione, seleziona personale per assunzioni di Addetti Produzione in Lombardia, Liguria e Lazio
Roma: assunzioni per 10 Infermieri
Il Centro per l’Impiego di Roma Cinecittà segnala una interessante opportunità di lavoro per Infermieri. Un’azienda
attiva nel settore sanitario seleziona laureati in Infermieristica per 10 assunzioni
Assunzioni Giubileo: 2750 Poliziotti, Carabinieri, Finanzieri, Vigili del Fuoco
In vista Giubileo 2015 2016 è stato approvato un emendamento per la copertura di 2750 posti di lavoro per Poliziotti,
Carabinieri, Finanzieri e Vigili Fuoco. Il piano straordinario di assunzioni per l’Anno Santo
Bialetti Lavora con noi: Posizioni aperte e come candidarsi
Bialetti seleziona personale interessato a lavorare nei negozi Gruppo e in sede. Assunzioni in vista e nuove
opportunità di lavoro e stage presso la nota azienda di elettrodomestici e sistemi di cottura
Lavoro in Belgio per 5 Infermieri
Disponibili nuovi posti di lavoro in Belgio in ambito sanitario. Si ricercano 5 Infermieri presso una casa di riposo in
Belgio da assumere a tempo indeterminato con stipendi fino a 3.100 Euro al mese.
Roma: selezioni per Attori e compagnie teatrali
Il Teatro Studio Uno di Roma ha aperto un bando per attori e compagnie teatrali per la stagione teatrale 2015 2016.
Selezioni per la produzione e la messa in scena di spettacoli innovativi e sperimentali
Tata Italia Lavora con noi: posizioni aperte, come candidarsi
Il noto brand specializzato nella produzione e vendita di calzature e accessori cerca personale per assunzioni nei
negozi e in sede. Ecco le posizioni aperte e come candidarsi
Offerte di lavoro Torino e provincia
Nuove opportunità di lavoro in Piemonte. Vi presentiamo le posizioni aperte segnalate dai Centri per l’Impiego per
lavorare a Torino e provincia. Ecco le selezioni in corso
Yoox Lavora con noi: posizioni aperte
Se desiderate lavorare nell’internet retail nei settori moda e design potete valutare le offerte di lavoro in Yoox Group
disponibili in questo periodo. Il noto Gruppo attivo nell’e commerce seleziona personale
MIBACT: concorso 10 Custodi, addetti Vigilanza, Accoglienza
In arrivo nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato in tutta Italia per gli appartenenti alle categorie protette. Il
MIBACT ha indetto un concorso per l’assunzione di 10 custodi, addetti alla vigilanza e accoglienza.
Subito.it Lavoro e assunzioni in Italia
Subito.it offre nuove opportunità di lavoro a Milano per laureati, per assunzioni a tempo indeterminato e stage in
Italia. Vi presentiamo le posizioni aperte per lavorare nel servizio on di annunci di compravendita
Eurochocolate 2015: lavoro per 600 giovani
Sono aperte le selezioni per 600 giovani venditori, promoter
Hilti: lavoro per Studenti in Economia
Nuovi posti di lavoro in Hilti per Studenti in Economia. La nota azienda specializzata in prodotti per l’edilizia
professionale seleziona giovani da inserire in un programma formativo. Ecco cosa sapere
Autoguidovie Lavora con noi: Posizioni Aperte e candidature
Nuove opportunità di lavoro per Autisti e altre figure con Autoguidovie SpA. La nota società milanese attiva nel
trasporto pubblico in Lombardia seleziona personale per assunzioni a Milano. Ecco le posizioni aperte
Recruiting Day McDonald’s Italia: “Job Tour”

Vi piacerebbe lavorare in McDonald’s? Allora non lasciatevi sfuggire i prossimi recruiting day McDonald’s
organizzati nell’ambito job tour, la campagna itinerante dedicata alle selezioni in Italia.
Facile.it Lavoro, Posizioni Aperte, Come candidarsi
Il noto servizio web di confronto offerte per assicurazioni, mutui, prestiti e altro ancora, offre nuove opportunità di
lavoro a Milano in vista di assunzioni e stage.
Offerte di lavoro Milano e Provincia
Sono in corso diverse selezioni di personale in vista di assunzioni a Milano e provincia. Vi presentiamo le offerte di
lavoro segnalate dai Centri per l’Impiego la Provincia
Epso: concorso per Traduttori, Unione Europea
Nuove assunzioni per Traduttori in vista nelle istituzioni l’UE. L’Epso ha aperto un concorso per la copertura di posti
di lavoro a Bruxelles e Lussemburgo, prevista retribuzione di oltre 4mila Euro. Il bando
Roma: lavoro per 15 Diplomati o Laureati in Informatica
Nuove assunzioni in vista per Diplomati e Laureati in Informatica. Si ricerca personale per la copertura di 15 posti di
lavoro a Roma nel settore IT. Previsti formazione iniziale e inserimento diretto in azienda
Bartolini Lavora con noi: come candidarsi e consigli utili
Vi presentiamo le offerte di lavoro attive, come candidarsi e vi diamo alcuni consigli utili circa le opportunità di
impiego, il processo di selezione e il percorso di carriera
10 Operai Specializzati, lavoro nel Settore Farmaceutico
Assunzioni per diplomati in vista in Lombardia. Sono aperte le selezioni per la copertura di 10 posti di lavoro per
Operai Specializzati, interessati a lavorare nel Settore Farmaceutico. La sede è Rozzano, presso Milano
Fondazione Vodafone: 50 posti di lavoro nel Sociale
Disponibili 50 posti di lavoro retribuiti nel sociale con la Fondazione Vodafone. Al via la sesta edizione di World of
Difference, il programma che invita i clienti Vodafone a lavorare presso enti non profit per un periodo dai 3 ai 6 mesi.
Bata: lavoro per Addetti Vendita, Treviso
Vi piacerebbe lavorare nei negozi Bata? La nota azienda di calzature apre un nuovo punto vendita a Treviso e cerca
Addetti alle Vendite per assunzioni in Veneto. Disponibili anche offerte di lavoro all’estero
Offerte di lavoro Roma e Provincia
Nuove opportunità di lavoro nel Lazio. Vi presentiamo le posizioni aperte segnalate dai Centri per l’Impiego di Roma
e Provincia, e come candidarsi per le selezioni di personale attive
Parlamento UE: concorso 300 Agenti contrattuali Sorveglianza Prevenzione
Aperto un bando Epso per assunzioni nel Parlamento UE. A concorso 300 posti di lavoro per Agenti contrattuali
Sorveglianza e Prevenzione, per lavorare a Lussemburgo, Bruxelles, Strasburgo
Lavoro in Svezia per Babysitter italiana
Disponibile un posto di lavoro per una babysitter italiana a Stoccolma, in Svezia. Prevista assunzione con contratto a
tempo determinato fino a gennaio 2016.
Unione Soresinese: concorso Agenti di Polizia, Cremona
Nuovi posti di lavoro in Lombardia per diplomati. L’Unione Lombarda Soresinese ha pubblicato un concorso per due
Agenti di Polizia Municipale da assumere con contratto a tempo indeterminato e full time.
50 Cuochi, Aiuto Cuoco e Addetti Mensa: lavoro in Lombardia
Assunzioni nella ristorazione in vista in Lombardia. Si ricercano Cuochi, Aiuto Cuoco e Addetti Mensa per la
copertura di 50 posti di lavoro a Varese, Como, Lecco, Monza Brianza e relative province
Assunzioni Greenpeace: offerte di lavoro
Greenpeace offre interessanti opportunità di lavoro e stage in Italia. Se sognate di lavorare presso la nota
organizzazione ambientalista potete valutare le posizioni aperte al momento per assunzioni e tirocini

Scuola di Restauro Beni Culturali: Concorso per 25 Allievi
Il Ministero dei Beni Culturali ha prorogato la scadenza bando 2015 / 2016 per l’ammissione di 25 Allievi alla Scuola
di Restauro, sedi di Roma e Matera. Il concorso MIBACT è rivolto a diplomati, selezioni per esami
Philip Morris: 600 assunzioni Intertaba a Crespellano
Philip Morris aprirà uno stabilimento in Italia con Intertaba e creerà 600 posti di lavoro a Crespellano, Bologna. Ecco
tutte le informazioni sulla nuova fabbrica e sulle assunzioni Philip Morris in Emilia Romagna
Ales: lavoro per 10 Giardinieri, Campania e Sardegna
Disponibili nuovi posti di lavoro in Campania e Sardegna rivolti a giardinieri. Ales S.p.A ha bandito 3 concorsi
pubblici per l’assunzione di 10 Addetti alla Manutenzione Verde con contratto a tempo determinato.
Nuovo Stadio della Roma: 12mila posti di lavoro
Numerosi nuovi posti di lavoro in arrivo con il nuovo Stadio la Roma. Il complesso sportivo sorgerà a Tor di Valle e
avrà notevoli risvolti sull’occupazione nel Lazio, portando almeno 12mila assunzioni a Roma
Tivoli, nuovo Supermercato, 54 posti di Lavoro
Nuove opportunità di lavoro a Roma nella Grande Distribuzione Organizzata. Si ricerca personale per assunzioni in
un nuovo Supermercato a Tivoli. Selezioni in corso per cassieri, panettieri, banconisti
Torino: lavoro per Educatore, post Scuola
A Torino si ricerca un Educatore per gestire un servizio post scuola per bambini. Prevista l’assunzione a tempo
determinato per la copertura di un posto di lavoro per laureati. Ecco come candidarsi
Lampa Fashion Award: Concorso per creare accessori Moda
Siete dei creativi interessati al mondo la Moda e Fashion design? Aperto concorso per creare innovative borchie,
bottoni, fibbie e tutti gli accessori inerenti al mondo l’abbigliamento, la calzatura e pelletteria.
Leroy Merlin Lavora con noi: posizioni aperte
Vi piacerebbe lavorare in Leroy Merlin? La nota catena la Grande Distribuzione GDO offre opportunità di lavoro per
diplomati e laureati in tutta Italia. Assunzioni a tempo indeterminato, determinato e stage per
Aldi Italia: assunzioni in arrivo
La catena di discount Aldi aprirà nuovi supermercati in Italia e creerà nuovi posti di lavoro nella Grande
Distribuzione Organizzata. Assunzioni in arrivo per direttori di punto vendita, addetti alle vendite, cassieri
Lavoro alle Terme di Sirmione: posizioni aperte
Nuovi posti di lavoro alle Terme di Sirmione. Il noto centro termale in provincia di Brescia seleziona varie figure in
ambito ospitalità, direzione, salute e benessere, in vista di assunzioni. Selezioni aperte per
Misano Adriatico: concorso per Insegnanti Scuola Materna
Nuove opportunità di lavoro a Rimini in ambito scolastico. Il Comune di Misano Adriatico ha indetto un concorso per
la formazione di una graduatoria per assunzioni straordinarie di Insegnante Scuola Materna. Ecco il bando.
Riccione: concorso per Insegnanti Scuola Materna
Nuove assunzioni in Emilia Romagna per docenti d’asilo. I Comuni di Riccione e Cattolica hanno bandito un
concorso per Insegnante Scuola Materna. Previsto contratto a tempo determinato.
PAM Lavora con noi: offerte di lavoro e assunzioni
Nuove assunzioni nella Grande Distribuzione Organizzata GDO. Il Gruppo PAM cerca personale per la copertura di
posti di lavoro nei supermercati. Selezioni per candidati esperti e giovani senza esperienza
UBI Banca Lavora con noi: Posizioni aperte
Vi piacerebbe lavorare in banca? L’Unione di Banche Italiane UBI ha aperto nuove offerte di lavoro per assunzioni e
stage. Selezioni in corso per candidati con e senza esperienza. Ecco le posizioni aperte e come candidarsi
Lidl: lavoro in Sicilia e Puglia

In arrivo nuove assunzioni in Sicilia e Puglia nel settore la GDO. Lidl offre nuove opportunità di lavoro per
Commessi Specializzati e Addetti Vendita. Ecco le posizioni aperte al momento e come candidarsi.
Ikea Lavora con noi: Posizioni Aperte e consigli utili
La catena svedese di arredamento low cost cerca personale in Italia presso diversi negozi. Ecco le posizioni aperte,
come candidarsi e informazioni utili sulle selezioni
Casting Rai: selezioni aperte e provini
E’ possibile partecipare ai casting Rai per vari programmi, vi presentiamo le selezioni aperte e come candidarsi ai
provini
Procter&Gamble Lavora con noi: posizioni aperte
Nuove opportunità di lavoro in Procter&Gamble. P&G seleziona varie figure in vista di stage e assunzioni in Itali e
all’estero. Ecco le posizioni aperte, come candidarsi e consigli utili per lavorare in Procter&Gamble
Torino: lavoro per Operai, Addetti Confezionamento
Nuovi posti di lavoro in Piemonte, a Torino, per operai generici. Si ricercano Addetti al Confezionamento da
assumere con contratto a tempo determinato. Le risorse svolgeranno la propria attività nella zona di Settimo Torinese.
OBI Lavora con noi: posizioni aperte, come candidarsi
Nuove opportunità di lavoro in Italia con OBI. La nota catena di negozi per il fai da te cerca personale in vista di
assunzioni nella Grande Distribuzione GDO. Ecco le posizioni aperte e come candidarsi
Braccialetti Rossi: casting per comparse e figuranti
Sono aperti i provini per comparse e figuranti, previsti casting a Bari per le nuove riprese che saranno girate in
Puglia, a Fasano. Ecco come candidarsi
Granarolo Lavora con noi: posizioni aperte, come candidarsi
Nuove opportunità di lavoro nel settore alimentare con Granarolo. La nota azienda specializzata in prodotti lattiero
caseari seleziona personale per assunzioni e stage. Ecco le posizioni aperte e come candidarsi
Chanel lavora con noi: posizioni aperte e come candidarsi
Chanel seleziona personale per assunzioni all’estero e in Italia. Di seguito vi presentiamo le posizioni aperte presso la
storica casa di moda
BANDO Straordinario Docenti MIUR: assunzioni 2015 2016
Il MIUR Ministero l’Istruzione, l’Università e la Ricerca, ha pubblicato il Bando relativo al Piano straordinario di
assunzioni a tempo indeterminato personale docente. Ecco il Bando e tutte le informazioni
Burberry: assunzioni e lavoro in Italia
Assunzioni in vista nel settore la moda. Numerose sono le opportunità di lavoro aperte presso i punti vendita
Burberry in Italia. Con il suo inconfondibile taglio british e il classico tessuto in stile tartan Burberry
Lavoro per 25 Chef, Regno Unito
Una nota catena di ristoranti inglesi è alla ricerca di 25 Chef da inserire a tempo indeterminato nel proprio team. È
prevista una retribuzione annua fino ad un massimo di 32.900 Euro.
Kone: lavoro per Apprendisti
Assunzioni per diplomati in vista con il Gruppo Kone. L’azienda seleziona Apprendisti Manutentori per la copertura
di posti di lavoro in apprendistato, con possibilità di inserimento a tempo indeterminato
Marche: concorso per Educatori Asilo Nido
Nuovi posti di lavoro per diplomati e laureati. L’ASP Po Ricci di Civitanova Marche, in provincia di Macerata, ha
pubblicato un concorso per Educatori di Asilo Nido. Ecco il bando pubblico
Expo 2015: lavoro a Milano per 20 Addetti Vendite e Ristorazione
Le selezioni per il personale da impiegare nell’Esposizione Universale milanese sono ancora in corso e si ricercano
20 Addetti Vendite e Ristorazione. Ecco come candidarsi

Fincantieri Lavora con noi: posizioni aperte e come candidarsi
Sono disponibili nuove opportunità di lavoro e stage in Fincantieri, in vista di assunzioni in Italia. Ecco le posizioni
aperte e come candidarsi per lavorare presso la nota società attiva nel settore dei cantieri navali
Roma, lavoro in Banca: 10 Impiegati Back Office Mutui
Previste nuove assunzioni a tempo determinato nel Lazio per laureati in economia. Disponibili 10 posti di lavoro in
banca destinati a Impiegati Back Office per gestione mutui. La sede di lavoro sarà a Roma.
Expo Milano: 445 posti di lavoro, Estate 2015
Vi piacerebbe lavorare in Expo Milano? Sono aperte le selezioni per hostess, cassieri, magazzinieri, camerieri e altre
figure, per assunzioni nell’Esposizione Universale in vista l’estate 2015 e prossimo autunno
Unione Europea: concorso 130 Assistenti Infanzia, Puericultori
Opportunità di lavoro all’estero e in Italia. L’Ufficio Europeo di Selezione Personale (EPSO) ha pubblicato un
concorso per l’assunzione di 130 Assistenti all’Infanzia e Puericultori da inserire presso gli asili nido di Bruxelles ed
Ispra.
Bricofer Lavora con noi: posizioni aperte, come candidarsi
Nuove opportunità di lavoro nella Grande Distribuzione con Bricofer. La nota catena di negozi per il fai da te
seleziona varie figure in vista di assunzioni nei punti vendita e in sede. Ecco le posizioni aperte
OCSE lavora con noi: come lavorare nell’OECD
L’OCSE ha pubblicato nuove opportunità di impiego per assunzioni a Parigi. Ecco tutte le informazioni per lavorare
nell’OECD
Primark Italia: lavoro e assunzioni ad Arese
Nuovi posti di lavoro nella moda in arrivo con Primark. La nota catena di negozi specializzati in abbigliamento e
accessori low cost aprirà un negozio in Italia, ad Arese, presso Milano. Previste assunzioni in Lombardia
Lavorare in Apple: assunzioni in Italia
Nuove assunzioni Apple in vista in Italia. Il colosso statunitense l’informatica offre interessanti opportunità di lavoro
per diplomati e laureati, interessati a lavorare nei negozi Apple Store o in sede. Ecco le posizioni aperte
Douglas Lavora con noi: Posizioni aperte e come candidarsi
La nota catena di negozi specializzati nella vendita di prodotti cosmetici seleziona diplomati e laureati, per assunzioni
nei negozi e stage in sede. Ecco le posizioni aperte

Offerte di lavoro nel Settore Turistico – Alberghiero

per info cliccare sulla parte di testo sottolineato
Eden viaggi Lavora con noi: posizioni aperte e come candidarsi
Il tour operator Eden Viaggi ha aperto nuove offerte di lavoro negli alberghi e in sede. Vi presentiamo le posizioni
aperte, come candidarsi e alcuni consigli utili
Foggia, Medusa Park: 1200 posti di lavoro
ono in arrivo nuove assunzioni nel turismo in Puglia. Il Comune di Foggia ha approvato il progetto per il Medusa
Park, un parco integrato turistico culturale che creerà ben 1200 posti di lavoro in Capitanata
Torino: lavoro per Cuoco Gastronomo
Nuova offerta di lavoro in Piemonte. Una gastronomia di Torino è alla ricerca un Cuoco Gastronomo da inserire nel
proprio negozio. La risorsa sarà assunta con contratto a tempo determinato e uno stipendio di 1.250 Euro.

Walt Disney World: lavoro per camerieri, hostess, venditori, cuochi e baristi
Nuove opportunità di lavoro nel parco divertimenti Walt Disney World di Orlando. Candidature aperte per camerieri,
hostess, venditori, cuochi e baristi in vista di nuove assunzioni. Selezioni a Roma e Milano
Capo Partitae Secondo Chef aCosta Rei
Junior Marketing Manager Italy in Rome
Commis di Cucina e Giardiniere a Volterra
Hotel Milano a Padova ricerca Portiere turnante
Ricercasi Varie Figure in Sardegna
Figure di Cucina, Resp. Centro Prenotazioni e Manutentore Cercasi
Ricerca Varie Figure Professionali
Executive Housekeeper a Sciacca
2 Capi Partita ad Abano Terme - PD
Hotel 4**** ad Arabba – BL ricerca Addetto al Ricevimento
Hotel Prima Categoria Milano Centro cerca Portiere Turnante
Junior Analyst Revenue Manageme

Offerte di lavoro in Campania

Badante week end
Per persona allettata cercasi badante per week end poche ore la sera persona seria e non perditempo tel. 3341691223
Primaria struttura di contact center ricerca operatori
per attività di Telemarketing / Interviste / Sondaggi per noti brand italiani (no telefonia, no energia, no utilities).
remunazione interessante e training formativo retribuito.
requisiti :
Disponibilità immediata
Diploma di scuola media superiore
Precedente Esperienza (preferibile)
Conoscenza del pc
Buona comunicazione
Energia, proattività ed entusiasmo
Le sedi di lavoro sono: Gragnano e San Giuseppe Vesuviano.
Per candidarsi inviare CV via email all'indirizzo: selezione@kylia.it
CPI:Pompei
Azienda settore abbigliamento con sede operativa in Pompei ricerca
requisiti richiesti:
conoscenze informatiche
preferibile esperienza nel settore
preferibile possesso licenza media superiore
eta' 18/29 anni
residenza in zona
gli interessati in possesso dei requisiti richiesti, devono inviare curriculum vitae al centro impiego di pompei al
seguente indirizzo di posta elettronica: cpipompei@cittametropolitana.na.it indicando come riferimeno addetto
vendita scad. 31/08/2015
Cpi:Sorrento
App.sta barman _ barman
cercasi n° 02 figura richiesta:
n° 02 - app.sta barman _ barman
tipologia contrattuale: t d stagionale

sede lavoro : marina del cantone _Massa Lubrense (NA)
requisiti richiesti :
- età anni 19/35_40
-obbligo scolastico
- conoscenza lingua inglese
- esperienza
gli interessati potranno inviare curriculum candidatura via e-mail a cpisorrrento@cittametropolitana.na.it
specificando l'offerta per cui si candida: APP.STA BARMAN _ BARMAN
Cpi: Pozzuoli
Salone di Parrucchiere esercente attività a Pozzuoli
Ricerca n.1 Parrucchiere Preferibilmente con esperienza
Descrizione delle Competenze (che cosa deve fare concretamente): SHAMPOO, COLORE PIEGA E LAVORI
TECNICI Si offre: Contratto dipendente a tempo determinato-parziale ai candidati con esperienza Tirocinio
formativo ai candidati senza esperienza
Il datore di lavoro s'impegna a:
Non discriminare i candidati per questioni di genere, religione, handicap, età (art. 4 L. 125/91);
I candidati interessati dovranno inviare curriculum vitae autorizzando il trattamento dei dati personali al Cpi di
Pozzuoli all'indirizzo di posta elettronica cpipozzuoli@cittametropolitana.na.it
Ditta Di Pulizie Sita In Casoria, Cerca Urgentemente Personale Motivato, Con Esperienza Ed Automunite, Per
Proprio Giro Di Condomini, Disponibilità Immediata, A Partire Dal 06/08/2015 Per Inserimento Fisso A Tempo
Indeterminato. Mandare Curriculum Via Mail A: Curriculum.paco@hotmail.com
Astenersi Persone Senza Esperienza.
No Contatto Telefonico.

Corsi di Formazione- Incentivi- Stage Tirocini- Concorsi artistici

per info cliccare sulla parte di testo sottolineato
Stage Parlamento Europeo: cosa sapere e come candidarsi
Ogni anno il Parlamento Europeo offre un certo numero di stage per diplomati e laureati, anche retribuiti. Vi
presentiamo i tirocini disponibili per lavorare a Bruxelles, Strasburgo, Lussemburgo e in altre sedi
65 Tirocini: Spagna, Malta, Bulgaria, Slovenia
Sono aperte le selezioni per l’attivazione di tirocini nel turismo sostenibile in Spagna, Malta, Bulgaria e Snia. Previste
65 borse di studio per i giovani
Intercultura: 1000 Borse di Studio, 2016 2017
Aperto il bando Intercultura 2016 2017 per l’assegnazione di 1000 borse di studio per studenti le scuole superiori.
Previsti contributi economici per giovani tra i 15 e i 18 anni, per studiare all’estero.
Stage retribuiti in Commissione Europea: 1400 tirocini
E’ possibile candidarsi per svolgere tirocini retribuiti in Commissione Europea. Previste borse di stage di 1.000 euro
al mese
Stage in Svizzera per diplomati, Cern di Ginevra
Sono aperte le candidature per i tirocini Cern di Ginevra 2015, i percorsi di formazione e lavoro in Svizzera per
diplomati tecnici. Prevista retribuzione di 3mila Euro
Stage in Peugeot: lavoro a Milano
La nota casa automobilistica francese ha aperto le selezioni per l’attivazione di stage in Lombardia. Disponibili
tirocini per studenti e laureati, la sede di lavoro è Milano

Borse di studio per Artisti negli Stati Uniti
Siete artisti e vorreste lavorare all’estero? L’Università di Princeton (Stai Uniti) ha attivato il programma Princeton
Arts Fellowships, che consiste nell’erogazione di borse di studio di due anni destinate ad artisti esordienti.
Parlamento Europeo: Tirocini per Diplomati
Sono aperte le candidature per i tirocini di formazione a Lussemburgo. I percorsi di formazione e lavoro sono rivolti a
Diplomati, ecco cosa sapere
Tirocini formativi negli Uffici Giudiziari: borse di studio 2015
Il Ministro la Giustizia Andrea Orlando e il Ministro l’Economia e le Finanze Pier Carlo Padoan hanno firmato il
decreto per finanziare le borse di studio 2015 per gli stage negli Uffici Giudiziari
Telecom Italia: Stage per Neolaureati in Giurisprudenza
Nuove opportunità di stage per nel Lazio per neolaureati in giurisprudenza. Telecom Italia è alla ricerca di tirocinanti
per il ruolo di Addetto Diritto Lavoro / Giuslavorista. Previsto uno stage la durata di 6 mesi
Scuola di Restauro: concorso per 5 Allievi a Roma
L’Istituto centrale per il restauro e la conservazione patrimonio archivistico e librario, ICRCPAL, ha indetto un
concorso pubblico per l’ammissione di 5 Allievi al corso la Scuola di Alta Formazione SAF
Poste Italiane: stage per Ingegneri, 600 Euro al mese
Nuove opportunità di stage in Poste Italiane per neolaureati. La nota azienda di servizi postali seleziona Ingegneri per
tirocini retribuiti 600 Euro al mese. Previsti percorsi di formazione e lavoro semestrali
70 Tirocini all’estero per Diplomati del Sud Italia
Nuove opportunità di formazione all’estero per giovani diplomati Sud Italia. Disponibili 70 tirocini da svolgersi in
paesi Anglosassoni e Spagna. L’iniziativa prevede borse di studio a copertura le spese.
Ogilvy & Mather: lavoro e stage in Agenzia Pubblicitaria
Assunzioni e stage in vista nel settore pubblicitario con Ogilvy & Mather. La nota Agenzia Pubblicitaria ha aperto
nuove offerte di lavoro per laureati e diplomati, e cerca anche giovani senza esperienza per tirocini
Stage a Parigi, Addetto Comunicazione
Nuove opportunità di lavoro in Francia per giovani under 30 esperti nel campo la comunicazione. Il CCIVS è alla
ricerca di un Addetto alla Comunicazione per la sede di Parigi. Previsto contratto di stage di 6 mesi e borsa di studio
da 800 €.
Concorso fotografico sulla Musica
Al via la prima edizione di ‘Vedere la musica’, il concorso fotografico rivolto ai giovani dai 14 anni in su, che vede
come protagonista l’universo la musica. Per i finalisti in palio un premio in denaro valore di 300 Euro.
Concorso FunkyPrize: premio da 15mila Euro in ambito Digitale
E’ al via il concorso 2015 dedicato al mondo web e alla memoria di Marco Zamperini. A bando un premio da ben
15mila Euro per sostenere l’uso di Internet per migliorare la vita la collettività
Fondazione Benetton: Borse di studio sul paesaggio
Disponibili nuove borse di studio nel Veneto per giovani laureati under 35. La Fondazione Benetton Studi Ricerche di
Treviso istituisce borse di studio sul paesaggio di 6 mesi valore di 10.000 Euro.
Finmeccanica: concorso e stage per i giovani
Concorso di idee indirizzato a neo laureati e dottorandi in ambito scientifico. Finmeccanica organizza un contest sui
temi l’alta tecnologia e l’innovazione per i giovani. Tra i premi contributi fino a 1.500 € e stage.
Agenzia Europea per l’Ambiente: concorso di Fotografia
Siete appassionati di fotografia? L’Agenzia Europea per l’Ambiente promuove un concorso fotografico sul tema la
sostenibilità ambientale dedicato a tutti i fotografi, aspiranti e non. In palio premi fino a 1.500 Euro.
Galleria a cielo Aperto 2015: concorso per Artisti
Al via la quarta edizione di ‘Galleria a cielo Aperto 2015′, il concorso di opere d’arte da esporre nel centro storico di
Forlì, dedicato ad artisti e associazioni culturali. Per i vincitori, in palio premi in denaro fino a 1.000 Euro.
A2A: stage per Diplomati e Laureati

Nuove assunzioni A2A in vista per Diplomati e Laureati. Si ricercano giovani da inserire in percorsi di formazione e
lavoro presso l’azienda attiva nei settori energetico e ambientale. Previsti stage retribuiti
Centro Nazionale AIDS: Borsa di studio per Laureati
Aperto un concorso centro nazionale AIDS per Laureati in Biologia. A bando una Borsa di studio annuale valore di
20.000 Euro per svolgere attività di ricerca. Per partecipare alla selezione pubblica
Museo della Ceramica: concorso per artisti, designer, studenti
Al via il concorso di idee per studenti, designer e artisti tra i 18 ed i 35 anni finalizzato alla realizzazione di una a di
opere per il Museo la Ceramica. Per i vincitori un finanziamento da 5.000 €.
Borse di Studio per Storici, Letterati, Filosofi
Disponibili nuovi contributi allo studio fino a 11.500 Euro per storici, letterati, filosofi. L’Istituto italiano per gli studi
storici ha indetto un concorso per l’assegnazione di borse di studio annuali rivolte a giovani laureati e dottori di
ricerca.
Prada e Feltrinelli: concorso Letterario per Scrittori
Al via la terza edizione di Prada Journal, il concorso letterario dedicato a scrittori emergenti da qualsiasi nazionalità.
Prada e Feltrinelli Editore promuovono un contest di racconti. In palio premi in denaro da 5.000 Euro.
Sanpellegrino: Premio per Tesi di Laurea
Al via la terza edizione Premio Sanpellegrino Campus, il bando per l’assegnazione di borse di laurea da 1.500 Euro.
Sanpellegrino ha indetto un concorso rivolto ai laureati che hanno scritto un tesi focalizzata sullo studio l’acqua.
ITWIIN 2015: premio per donne Inventrici e Innovatrici
Al via il premio ITWIIN 2015, il concorso dedicato alle donne inventrici e innovatrici allo scopo di valorizzare i
successi professionali di donne creative negli ambiti la ricerca, trasferimento tecnologico e l’impresa innovativa.
FAI Napoli: Corso gratuito, Mediatori Artistico Culturali
In arrivo un nuovo corso gratuito in Campania destinato a cittadini stranieri. Il Comitato FAI di Napoli eroga un corso
di formazione per 30 Mediatori Artistico Culturali rivolto a cittadini di origine straniera. Ecco come candidarsi.
Assistente di Studio Legale, corso gratuito, Napoli
Ami Training, ente di formazione con sede a Brusciano, Napoli, organizza un corso per Assistente di Studio Legale
con lingua inglese. Il percorso formativo è gratuito e rivolto a disoccupati e inoccupati
Corso di Office gratuito, Napoli
Nuovo corso gratuito per disoccupati a Napoli. Ami Training organizza un percorso formativo per imparare le basi di
Office, finanziato dal fondo Forma.Temp. Per iscriversi c’è tempo fino
Sviluppo Software e Applicazioni Web: Corso gratis, Napoli
In arrivo nuovi corsi di formazione a Napoli per laureati e diplomati. Articolo1 eroga un corso di formazione gratuito
dal titolo ‘Metodologie e tecnologie per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni web’.

Concerti – Eventi - Campi di lavoro estivo

per info cliccare sulla parte di testo sottolineato
Prossimi concerti di agosto 2015 suddivisi tra le provincie campane
Avellino
22/08/2015 Enrico Ruggeri in concerto a Montemarano (AV)
24/08/2015 Loredana Bertè in concerto a Grottaminarda (AV)

Benevento
18/08/2015 Clementino in concerto a Foglianise (BN)
19/08/2015 Luca Napolitano in concerto a Luzzano di Moiano (BN)
19/08/2015 Fiordaliso in concerto a Luzzano di Moiano (BN) LaLupaTour
20/08/2015 Povia in concerto Siamo Italiani Tour 2015 a Pesco Sannita (BN)
22/08/2015 Tony Tammaro in concerto alla Notte Bianca a Telese Terme (BN)
26/08/2015 Giusy Ferreri in concerto #Tour2015 a San Bartolomeo in Galdo (BN)
Caserta
17/08/2015 Rosario Miraggio in concerto Mai via tour 2015 a Santa Maria La Fossa
19/08/2015 Ivana Spagna in concerto a Castel Morrone
18/08/2015Danilo Sacco Rivoluzione tour 2015 in concerto a Falciano del Massico (CE)
25/08/2015 Danilo Sacco Rivoluzione tour 2015 in concerto a Giano Vetusto (CE)
30/08/2015 Enzo Avitabile & Bottari in concerto a Grazzanise (CE)
31/08/2015 Enzo Avitabile & Bottari in concerto a Sparanise (CE)
Napoli
19/08/2015 Aperti Per Ferie X Edizione: Lino Volpe World, FolkArena Casarlano - Sorrento (Napoli)
20/08/2015 Rosario Miraggio in concerto Mai via tour 2015 al Jane Discoteque di Ischia (NA)
23/08/2015 Enzo Avitabile & Bottari in concerto a Ischia (NA)
25/08/2015 Penisola Sorrentina Festival 2015 Swing, Rock, Pop, Jazz, Fusion, Funky, Folk, Afro, Acoustic Villa
Fondi De Sangro - Piano di Sorrento (Napoli)
dal 27 maggio a settembre 2015Pompei Festival 2015 Teatro Grande Scavi di Pompei
15/09/2015 Raphael Gualazzi Pop, Jazz, FusionPalazzo Reale Di Portici - Portici (Napoli)
Salerno
24/08/2015Tony Tammaro in concerto a Sapri (SA)
25/08/2015 Massimo Ranieri Sogno E Son Desto in concerto a Sapri (SA)
27/08/2015 Almamegretta in concerto Tour 2015 a Pisciotta (SA)
21/08/2015 Amycanbe Pop, New Wave, Elettronica Disorder Festival - EBOLI (SA
Eventi Da Segnalare
Napoli da Vivere

Eventi da Segnalare
Agosto al Madre Museo Madre - Napoli - 1/31 agosto
Pomigliano Jazz Pomigliano 29 agosto - 13 settembre 2015
L'Oro di Montagna Montevergine di Mercogliano 19 e 20 agosto 2015
Pompei Un' Emozione Notturna Pompei 5 agosto/27 settembre 2015
La notte di Plinio A Ercolano (Na) dall'8 luglio al 13 settembre 2015
Ravello Festival 2015 – Incanto dal 20 Giugno Fino Al 5 Settembre
La Notte Di Plinio Ercolano (Na) dall'8 luglio al 13 settembre 2015
Manifestazioni estive - Insieme in città-Estate 2015- Castellammare di Stabia
Campi Di Lavoro
Campi Di Lavoro 2015 Campi Umanitari E Volontariato .
Campi Di Volontariato Legambiente
Campi Di Lavoro | Progetto Giovani
Campi Amnesty 2015
Yap Youth Action For Peace Italia
Campi E Progetti All'estero | Legambiente
Un Altromondo Onlus - Campi Di Volontariato All'estero 2015
Campi Antimafia
In Evidenza
Nuovo Portale Regione Campania
Il Portale Delle Politiche Giovanili

A cura di Rosa Cascone

