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Selezione Concorsi Nazionali

per info e bandi cliccare sulla parte di testo sottolineato

Elenco delle Gazzette pubblicate negli ultimi 30 giorni :
n° 69 del 08-09-2015
n° 70 del 11-09-2015
n° 71 del 15-09-2015
n° 72 del 18-09-2015
n° 73 del 22-09-2015
n° 74 del 25-09-2015
n° 75 del 29-09-2015
n° 76 del 02-10-2015
n° 77 del 06-10-2015
Accedi all'archivio completo
MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 6° corso triennale (2016-2019) di 490 Allievi
Marescialli del ruolo Ispettori dell'Arma dei Carabinieri 490 posti. Scad. 26/10/2015
A.U.S.L. TA/1 TARANTO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 150 posti di Cps
infermiere. 150 posti. Scad. 12/10/2015
AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - COMPRENSORIO
SANITARIO DI BOLZANO Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 81 posti di
infermiere/a. (Determinazione n. 1370 del 07.09.2015 del Direttore del Comprensorio Sanitario di
Bolzano) 81 posti.
Scad. 14/10/2015
COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE
Concorso pubblico a 1 posto per Istruttore tecnico Scad. 30/10/2015
AZIENDA UNITA' SANITARIA N. 3 GENOVESE
Concorso pubblico a 1 posto per Tecnico sanitario di laboratorio biomedico Scad. 15/10/2015
PIETRASANTA SVILUPPO S.P.A.
Concorso pubblico a 1 posto per Responsabile amministrativo Scad. 19/10/2015
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO
Avviso riguardante "Bandi di selezione per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento per 130
giovani fino a ventinove anni di età, che saranno utilizzati per la realizzazione di progetti specifici,
finalizzati a sostenere attività di ...

Ai sensi del decreto interministeriale 19 giugno 2015, si pubblicano i decreti direttoriali 22 settembre 2015,
recanti bandi di selezione per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento per 130 giovani fino a
ventinove anni di età, ... ... continua a leggere »
22/09/2015 dalle ore 10:00 - Fase di attivazione e registrazione utenze al portale https://www.mibactonline.beniculturali.it/web/home
01/10/2015 dalle ore 10:00 – Fase di attivazione, registrazione, compilazione e invio telematico delle
domande
22/10/2015 alle ore 14:00 – Termine Fase di attivazione, registrazione, compilazione e invio delle domande
(Chiusura procedura)
GIUBILEO, ROMA: CONCORSI PER 12 INFERMIERI E MEDICI
In arrivo nuovi posti di lavoro nel Lazio nel comparto sanitario. L’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea di
Roma ha indetto due concorsi per 12 Medici ed Infermieri in occasione Giubileo straordinario 2015. Scad.
12/10/2015
OPERATORI SOCIO ASSISTENZIALI: 70 ASSUNZIONI, BOLZANO
Nuovi posti di lavoro in Trentino Alto Adige. E’ stato indetto un concorso pubblico per esami per 70
assunzioni rivolte ad Operatori Socio Assistenziali. Scad. 13/10/2015
CALABRIA: CONCORSO PER ASSISTENTI SOCIALI
Nuove opportunità di lavoro in Calabria. Il Ministero la Giustizia ha indetto un concorso per Assistenti
Sociali. La selezione prevede la valutazione dei titoli dei candidati ed un colloquio. Scad. 22/10/2015

Selezione Concorsi in Campania
per info e bandi cliccare sulla parte di testo sottolineato
COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA
Avviso pubblico per incarico ad n. 1 dirigente con professionalità contabile Scad. 07/10/2015
AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD - CASTELLAMMARE DI STABIA


Concorso-Mobilità per 1 dirigente ingegnere
Avviso di mobilita' regionale e interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato
di un posto di dirigente ingegnere nella disciplina di ingegneria edile. Scad. 26/10/-2015



Concorso-Mobilità per 1 dirigente ingegnere
Avviso di mobilita' regionale e interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato
di un posto di dirigente ingegnere nella disciplina di ingegneria biomedica. Scad. 26/10/2015



Concorso-Mobilità per 2 avvocati dirigenti
Avviso di mobilita' regionale e interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato
di due posti di dirigente avvocato. Scad. 26/10/2015



Concorso-Mobilità per 1 direttore sanitario di presidio ospedaliero
Avviso di mobilita' regionale e interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato
di un posto di dirigente medico - disciplina direzione medica di Presidio Ospedaliero. Scad. 26/10/2015



Concorso-Mobilità per 2 dirigenti medici ginecologia e ostetricia
Avviso di mobilita' regionale e interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato
di due posti di dirigente medico - disciplina di ginecologia e ostetricia. Scad. 12/10/2015



Concorso-Mobilità per 1 dirigente medico medicina interna
Avviso di mobilita' regionale e interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato
di un posto di dirigente medico - disciplina di medicina interna.Scad. 12/10/2015



Concorso per 2 dirigenti medici ematologia
Avviso di mobilita' regionale e interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato
di due posti di dirigente medico - disciplina di immunoematologia. Scad. 12/10/2015



Concorso-Mobilità per 2 dirigenti medici otorino-laringoiatra
Avviso di mobilita' regionale e interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato
di due posti di dirigente medico - disciplina di otorinolaringoiatria. Scad. 12/10//2015



Concorso-Mobilità per 2 dirigenti medici ortopedia e traumatologia
Avviso di mobilita' regionale e interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato
di due posti di dirigente medico - disciplina di ortopedia e traumatologia.
Scad. 12/10/2015



Concorso-Mobilità per 2 dirigenti medici medicina interna
Avviso di mobilita' regionale e interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato
di due posti di dirigente medico - disciplina di medicina interna. Scad. 12/10/2015



Concorso-Mobilità per 1 dirigente medico di pediatria
Avviso mobilita' regionale e interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato
un posto di dirigente medico - disciplina pediatria. Scad. 08/10/2015



Concorso per 2 dirigenti medici di radiodiagnostica
Avviso mobilita' regionale e interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato
due posti di dirigente medico - disciplina radiodiagnostica.
Scad. 08/10/2015



Concorso per 2 dirigenti medici di cardiologia
Avviso mobilita' regionale e interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato
due posti di dirigente medico - disciplina cardiologia.
Scadenza: 08-10-2015



Concorso per 2 dirigenti medici di pediatria
Avviso mobilita' regionale e interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di
due posti di dirigente medico - disciplina pediatria. Scad. 08/10/2015



Concorso per 2 dirigenti medici chirurgia generale
Avviso mobilita' regionale e interregionale, per titoli e colloquio per la copertura a tempo indeterminato
due posti di dirigente medico - disciplina chirurgia generale. Scad. 08/10/2015

COMUNE DI AFRAGOLA
Avviso di mobilita' esterna ex art. 30 decreto legislativo n. 161/2001 riservato ai dipendenti di ruolo degli enti di
area vasta, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di istruttore direttivo amministrativo/contabile
categoria giuridica D - un posto di assistente sociale categoria giuridica D - due posti di istruttore
amministrativo/contabile categoria C - due posti di istruttore tecnico categoria C - due posti di esecutore categoria
giuridica B - e di un posto di custode categoria A.9 Scad. 08/10/2’15
STAZIONE ZOOLOGICA 'ANTON DOHRN' DI NAPOLI
Avviso di conclusione della procedura concorsuale relativa alla selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio,

per la copertura a tempo determinato e part-time al 50% di un posto di tecnologo - III livello (Selezione n.
1/2015). Scad. 13/10/2015
COMUNE DI CICCIANO
Selezione, per titoli e colloquio, per l'assunzione mediante mobilita' volontaria tra amministrazioni pubbliche, di
un Comandante della polizia locale - categoria D. Scad. 14/10/2015
ASL NA 1 DI NAPOLI


Concorso per 4 posti in varie qualifiche
Indizione Avviso Pubblico per titoli e colloquio per la copertura, a tempo determinato, di n° 1 posto di
Dirigente Psicologo e n° 3 posti di Dirigente Medico di Psichiatria, da destinare al Servizio di Salute
Mentale degli istituti Penitenziari dell’ASL Napoli 1 Centro. Scad.14/10/2015



Concorso-Mobilità per 2 dirigenti medici di neuroradiologia
Avviso pubblico di mobilita' regionale ed interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo
indeterminato di due posti di dirigente medico di neuroradiologia. Scad. 15/10/2015



Concorso-Mobilità per 45 operatori professionali sanitari infermieri
Avviso pubblico di mobilita' regionale ed interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo
indeterminato di 45 posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere. Scad. 15/10/2015



Concorso-Mobilità per 18 dirigenti medici di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza
Avviso pubblico di mobilita' regionale ed interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo
indeterminato di diciotto posti di dirgente medico di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza (area
medica). Scad. 15/10/2015



Concorso-Mobilità per 2 tecnici sanitari di radiologia medica
Avviso pubblico di mobilita' regionale ed interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo
indeterminato di due posti di tecnico sanitario di radiologia medica. Scad. 29/10/2015

UNIVERSITA' 'FEDERICO II' DI NAPOLI


Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre non rinnovabili, ai sensi dell'articolo 24, comma
3, lettera b) della legge n. 240/2010. Scad. 15/10/2015



Concorso per 16 ricercatori universitari Indizione di 15 selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, per il
reclutamento di 16 ricercatori con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, per la durata di
anni tre, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, per lo svolgimento di
attivita' di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.
Scade. 29/10/2015

UNIVERSITA' 'PARTHENOPE' DI NAPOLI
Procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato e in regime di
tempo pieno. Scad. 19/10/2015
CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI NAPOLI, TORRE ANNUNZIATA E NOLA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di
operatore di amministrazione - area C1. Scad. 26/10/2015
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE ISTITUTO DI BIOCHIMICA DELLE PROTEINE
Selezione pubblica ad una borsa di studio della durata di dodici mesi per laureati in scienze biologiche,

biotecnologie industriali e molecolari, biotecnologie del farmaco. (Bando IBP-BS-077-2015NA). Scad.
26/10/2015

Offerte di lavoro Grandi marche

per info cliccare sulla parte di testo sottolineato
CARPISA LAVORA CON NOI: POSIZIONI APERTE E COME CANDIDARSI
Nuove opportunità di lavoro arrivano da Carpisa che cerca personale per i propri negozi. Vi presentiamo le
posizioni aperte in questo periodo e come candidarsi per lavorare presso la nota azienda italiana
ARENA DI VERONA: CASTING PER BALLERINI E BALLERINE
L’Arena di Verona seleziona Ballerini e Ballerine in vista di assunzioni per il 2016, e ha organizzato dei casting
per danzatori.
RYANAIR: 80 ASSUNZIONI ENTRO 2016, AEROPORTO ORIO AL SERIO
Nuove assunzioni Ryanair in Lombardia. La nota compagnia aerea low cost ha annunciato nuovi investimenti
per l’Aeroporto di Milano Bergamo – Orio al Serio, e creerà ben 80 nuovi posti di lavoro entro il 2016. Ecco
cosa sapere
H&M LAVORA CON NOI: POSIZIONI APERTE E COME CANDIDARSI
Opportunità di lavoro e nuove assunzioni in vista con H&M. La nota catena di moda seleziona personale
interessato a lavorare nei negozi marchio svedese, e studenti e laureati da inserire in sede. Ecco le posizioni
aperte e come candidarsi
PRIMADONNA LAVORA CON NOI: POSIZIONI APERTE E COME CANDIDARSI
Assunzioni in vista nella moda con Primadonna. La nota azienda attiva nei settori le calzature, degli accessori e
l’abbigliamento, seleziona personale per la copertura di posti di lavoro nei negozi e in sede
MOTIVI E OLTRE LAVORA CON NOI: OFFERTE E COME CANDIDARSI
Nuove opportunità di lavoro nei negozi Motivi e Oltre, e presso il Gruppo Miroglio. Sono aperte nuove selezioni
di personale per assunzioni nei punti vendita dei noti brand di moda e in sede. Vi presentiamo le posizioni aperte
e come candidarsi
BANCA SELLA LAVORA CON NOI: POSIZIONI APERTE E CONSIGLI UTILI
Nuove opportunità di lavoro nel settore bancario con Banca Sella. Il noto istituto di credito seleziona laureati per
assunzioni e stage. Vi presentiamo le posizioni aperte e alcuni consigli utili sull’ambiente di lavoro e le selezioni
di personale
REAL TIME LAVORA CON NOI: SELEZIONI E CASTING
Vi piacerebbe lavorare in tv? Real Time offre opportunità di lavoro e stage presso la propria sede ed ha avviato
nuovi casting per candidati che parteciperanno ai programmi televisivi. Ecco le selezioni aperte
FERROVIE DELLO STATO: 500 ASSUNZIONI ENTRO 2016
Nuove assunzioni in vista con Trenitalia. Da qualche mese Ferrovie lo Stato ha lanciato un piano di
riorganizzazione la Rete Ferroviaria Italiana, che creerà ben 500 posti di lavoro. Ecco cosa sapere
MIO MERCATO: ASSUNZIONI IN SICILIA, LAVORO NEI SUPERMERCATI
Nuove opportunità di lavoro nella Grande Distribuzione Organizzata in Sicilia. Si ricercano Addetti di Reparto
per assunzioni nei Supermercati Mio Mercato la provincia di Palermo e di Trapani. Ecco le posizioni aperte

FERROVIE DELLO STATO LAVORA CON NOI: POSIZIONI APERTE
Vi piacerebbe lavorare in Ferrovie lo Stato Italiane? La nota società settore ferroviario offre interessanti
opportunità di lavoro in Italia. Ecco le posizioni aperte per le assunzioni FS, come candidarsi e consigli utili
BANCA IFIS LAVORA CON NOI: POSIZIONI APERTE, COME CANDIDARSI
Sono disponibili nuove opportunità di lavoro in Banca Ifis. Vi presentiamo le posizioni aperte e come candidarsi
per lavorare presso il noto Gruppo finanziario italiano. Previste assunzioni per laureati e diplomati
CASTING RAI: SELEZIONI APERTE E PROVINI
Vi piacerebbe lavorare in televisione o partecipare ad un programma televisivo? E’ possibile partecipare ai
casting Rai per vari programmi, vi presentiamo le selezioni aperte e come candidarsi ai provini
VICTORIA’S SECRET LAVORA CON NOI: POSIZIONI APERTE
Interessanti opportunità di lavoro nei negozi Victoria’s Secret. Il noto brand specializzato in abbigliamento
intimo aprirà nuovi punti vendita in Italia, in collaborazione con il Gruppo Percassi, e seleziona personale.
JOHNSON & JOHNSON LAVORA CON NOI, COME CANDIDARSI
Ecco le offerte di lavoro in Italia, come candidarsi e informazioni utili sulle selezioni
ADIDAS LAVORA CON NOI: POSIZIONI APERTE E COME CANDIDARSI
Sono disponibili nuove offerte di lavoro Adidas sia in Italia che all’estero. Vi presentiamo le posizioni aperte e
come candidarsi per lavorare nei negozi e in sede presso la nota azienda di articoli sportivi
LAVORO NATALE 2015: MEDICI SENZA FRONTIERE CERCA COLLABORATORI
La nota Organizzazione umanitaria seleziona collaboratori per la prossima campagna natalizia. Opportunità di
lavoro per Natale 2015 in Lombardia, Marche, Campania
MCDONALD’S LAVORA CON NOI: POSIZIONI APERTE, COME CANDIDARSI
Assunzioni nella ristorazione e nuove opportunità di lavoro in McDonald’s. La nota catena di fast food seleziona
personale per i ristoranti presenti in Italia e in vista di nuove aperture. Ecco le posizioni aperte
TONI&GUY: LAVORO NEI SALONI DA PARRUCCHIERI
Assunzioni in vista nei Saloni da Parrucchieri Toni&Guy. La nota catena di negozi per l’hairstyling seleziona
personale per la copertura di posti di lavoro in Italia. Selezioni in corso per diverse figure
LAVORARE AL COMITATO INTERNAZIONALE DELLA CROCE ROSSA
Di seguito vi presentiamo le opportunità di lavoro all’estero presso il Comitato Internazionale la Croce Rossa e
come candidarsi in vista le prossime assunzioni in Svizzera e in altri Paesi
BANCA DELLA PROVINCIA DI MACERATA: NUOVE ASSUNZIONI
Assunzioni nel settore bancario in vista nelle Marche. Sono aperte le selezioni per la copertura di 10 posti di
lavoro nella Banca la Provincia di Macerata. Si ricercano Promotori Finanziari a tempo indeterminato
COOPI: LAVORO PER COORDINATORI BANCHETTI NATALE
COOPI, organizzazione umanitaria italiana attiva nei Paesi Sud Mondo, cerca coordinatori banchetti per la
raccolta fondi Natale 2015. L’iniziativa benefica si svolgerà presso vari negozi in tutta Italia, previsti rimborsi
spese, sconti e omaggi
BARILLA LAVORA CON NOI: POSIZIONI APERTE E COME CANDIDARSI
? La nota azienda italiana settore alimentare offre interessanti opportunità di lavoro sia in Italia che all’estero.
Ecco le posizioni aperte e come candidarsi per lavorare in Barilla
LAVORO PER INFERMIERI ITALIANI, SELEZIONI A ROMA
Partecipate all’open day dedicato al recruiting di 30 infermieri italiani interessati a lavorare all’estero con

contratto a tempo indeterminato. Le selezioni si svolgeranno a Roma a Settembre 2015.
TELEFONO AZZURRO LAVORA CON NOI: POSIZIONI APERTE
La nota organizzazione per la tutela dei minori seleziona personale per assunzioni e stage in Italia. Sono
disponibili opportunità di lavoro per laureati e diplomati, ecco le posizioni aperte
IL TIRRENO: ASSUNZIONI PER GIOVANI GIORNALISTI
Vi piacerebbe lavorare nel Giornalismo presso il Gruppo L’Espresso. Sono aperte le selezioni per partecipare a
stage retribuiti per giovani laureati presso Il Tirreno, finalizzati alle assunzioni a tempo indeterminato nel
giornale. I posti di lavoro
TELECOM ITALIA LAVORA CON NOI, ASSUNZIONI 2015
Per chi desidera lavorare in Telecom Italia sono disponibili nuove opportunità di lavoro e stage in vista le
assunzioni 2015. Di seguito vi presentiamo le posizioni aperte e come inviare la candidatura per le selezioni in
corso
PIMKIE LAVORA CON NOI: POSIZIONI APERTE E COME CANDIDARSI
Vi piacerebbe lavorare in Pimkie? Sono in corso le selezioni per lavorare nei negozi la nota azienda di
abbigliamento e accessori femminili. Previsti inserimenti con assunzioni a tempo indeterminato, ecco le
posizioni aperte
ASSUNZIONI MCDONALD’S 2016: 7MILA POSTI DI LAVORO
McDonald’s ha annunciato nuovi investimenti in Italia per numerose nuove aperture di ristoranti e la creazione
di nuovi posti di lavoro. In arrivo ben 7Mila assunzioni nei fast food la catena e nuove caffetterie McCafè
RECRUITING DAY MCDONALD’S ITALIA: “JOB TOUR”
Allora non lasciatevi sfuggire i prossimi recruiting day McDonald’s organizzati nell’ambito job tour, la
campagna itinerante dedicata alle selezioni in Italia. Ecco le selezioni in corso
VUELING: ASSUNZIONI PER 200 PILOTI
Vueling ha aperto nuove selezioni di personale e assumerà ben 200 Piloti entro il 2016. La nota compagnia aerea
low cost ha lanciato un maxi recruiting per incrementare il personale di volo, in vista la prossima stagione estiva
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
PRIX QUALITY: ASSUNZIONI IN ITALIA, OFFERTE DI LAVORO
Nuovi posti di lavoro nei discount Prix Quality. La nota catena di supermercati GDO seleziona personale per
assunzioni in Veneto, Lombardia e Trentino Alto Adige. Selezioni in corso anche per lavorare in sede
INFERMIERI: LAVORO IN BAVIERA, MONACO
Sono disponibili nuove opportunità di lavoro in ambito sanitario in Baviera. Una casa di cura di Monaco è alla
ricerca di Infermieri. Ecco come candidarsi.
SEPHORA LAVORA CON NOI: POSIZIONI APERTE E COME CANDIDARSI
Vi piacerebbe lavorare con Sephora? Il noto brand settore cosmetico ha pubblicato nuove offerte di lavoro in
Italia. Vi presentiamo le posizioni aperte, come candidarsi, informazioni e consigli utili sulle selezioni
MACCAFERRI: LAVORO IN ITALIA, SELEZIONI IN CORSO
Assunzioni in vista nel settore industriale con Maccaferri. Sono aperte le selezioni per assunzioni e stage in
Italia. Si ricercano diplomati e laureati, interessati a lavorare in Lombardia ed Emilia Romagna
CREDEM LAVORA CON NOI: 100 ASSUNZIONI ENTRO 2016

In arrivo nuove assunzioni in banca con il Gruppo Credem. Il noto istituto di credito ha aperto un recruiting per
la copertura di 100 posti di lavoro entro il 2016. Selezioni in corso per giovani under 30, diplomati e laureati
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
POSTE ITALIANE LAVORA CON NOI: ASSUNZIONI 2015 PER POSTINI
Nuovo maxi recruiting avviato da Poste Italiane per reclutare Portalettere che lavoreranno durante il 2015. Si
tratta di assunzioni per Postini con contratto di lavoro a tempo determinato, in vista la prossima stagione
invernale

Offerte di lavoro nel Settore Turistico – Alberghiero

per info cliccare sulla parte di testo sottolineato
CLUB MED: LAVORO INVERNALE NEL TURISMO, RECRUITING TOUR
Il noto Gruppo settore turistico ha aperto il Recruiting Tour per la prossima stagione invernale. Opportunità di
lavoro nel turismo per diplomati e laureati, inverno 2015 2016
LAVORO INVERNALE PER 100 ANIMATORI, SETTORE TURISTICO
Aperte le alle selezioni per operatori turistici che si terranno a Torino. Si ricercano 100 Animatori per la
stagione invernale 2015. Le sedi di lavoro sono in Europa e Africa.
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
Hotel 3*** Milano ricerca Addetto alla Caffetteria
Hotel 4****a Milano cercaeeting Events Coordinator
Varie Figure per festività Natalizie 2015 / 2016
Ricerca Varie Figure in Sardegna
Ricerca Varie Figure Stagione 2016
Recruiting Days a Montalcino per Varie Figure
Giovane Realtà Alberghiera prov. Milano ricerca Varie Figure
Terrazza Triennale a Milano cerca Figure Gestione del Desk
Ricerca Capopartita a Bologna
Ristorante di hotel 4**** a Firenze cerca Figure di Sala
Ricerca Direttore a Torre di Palme
Add. Ricevimento Front Office e Back Office a Milano
Hotel 3*** Milano cerca Caporicevimento e Cameriera ai Piani
Cercasi Beauty Manager a Verona
Store Manager in Enna e Alessandria
Restaurant Manager e Assistant, Roma
Ricerca HR Manager a Roma
Ricerca Varie Figure a Roma

Capo Ricevimento Hotel 4****te Località: Estero - LTION
Manutentore Mokinba Hotels Lombardia
Vice governante Mokinba Hotels Lombardia
Addetto al ricevimento Mokinba Hotels Lombardia
Referente servizio breakfast Prestigioso Hotel 5*****Toscana
Reservation agent 5***** Property Toscana
Spa therapist Almar Jesolo Resort and Spa Veneto
Maitre di sala Hotel 4****S Veneto
Facchini Principe Forte dei Marmi Toscana
Addetti al front office Principe Forte dei Marmi Toscana
Capo terapista Principe Forte dei Marmi Toscana
Cameriere ai piani Principe Forte dei Marmi Toscana
Estetista massaggiatrice Principe Forte dei Marmi Toscana
Chef Ristorante Lazio
Capo ricevimento Compagnia Alberghiera Italiana Lazio
Front office agent Struttura Congressuale 4**** Lazio
Cameriere / sommelier Ristorante Balzi Rossi Liguria
Maitre di sala Ristorante Balzi Rossi Liguria
Cuoco Hotel For You Lombardia
Cameriere/a Hotel For You Lombardia
Chef de rang Hotel 5***** Lazio
Receptionist Hotel 5***** Lazio
Revenue manager Hotel 5*****Lazio
Barman Hotel 5*****Lazio
Front office manager Hotel 5*****Lazio
Night auditor Hotel 5*****Lazio
Cameriere ai piani Tourplan Spa Trentino-Alto Adige
Barman Tourplan Spa Trentino-Alto Adige
Chef de rang Tourplan Spa Trentino-Alto Adige
Capo ricevimento Tourplan Spa Trentino-Alto Adige
Vice capo ricevimento Barceló Aran Mantegna Lazio
Resident manager C-Hotels Toscana
Food & beverage manager C-Hotels Toscana
2° maitre Ca´Sagredo Hotel Veneto
Events manager / responsabile eventi Ca´Sagredo Hotel Veneto
Responsabile ricevimento hotel Antico Benessere Lombardia
Capo ricevimento Hotel 3*** Friuli-Venezia Giulia
Segretario ricevimento turnante Barceló Milan Lombardia
On-line distribution & revenue executive Sogedin Hotels Veneto
Food experience manager Andilana Beach Resort Estero
Estero

Funzionario amministrazione e gestione risorse umane Andilana Beach Resort Estero
Capo ricevimento Grand Hotel Vanvitelli Campania
Pizzaiolo Wine Food Market Estero
Barman Hotel 4****Lombardia
Receptionist Maloja Palace Hotel Estero
Manutentore Maloja Palace Hotel Estero
Commis di sala Splendid Hotel Venezia Veneto
Governante Splendid Hotel Venezia Veneto
Front office manager Splendid Hotel Venezia Veneto
Portiere di notte Splendid Hotel Venezia Veneto
Facchini Splendid Hotel Venezia Veneto
Chef de rang Splendid Hotel Venezia Veneto
Manutentore Splendid Hotel Venezia Veneto
Concierge Splendid Hotel Venezia Veneto
1° barman Splendid Hotel Venezia Veneto
Cameriere ai piani Splendid Hotel Venezia Veneto
Commis di cucina Splendid Hotel Venezia Veneto
Segretari di ricevimento Splendid Hotel Venezia Veneto
1° maitre Splendid Hotel Venezia Veneto
Event coordinator Marriott Rome Park Lazio
Front office manager Hotel Veneto
Resident manager Struttura Alberghiera Emilia-Romagna
Banquets manager Hotel Westin Europa & Regina Veneto
Segretario ricevimento e cassa Prestigioso Hotel 4**** Lombardia
Cuoco/a Adecco Tourism & Fashion Lombardia
Cuoco capo partita Ristorante in Hotel 4**** Emilia-Romagna
Barman Ristorante in Hotel 4**** Emilia-Romagna
2° maitre Ristorante in Hotel 4**** Emilia-Romagna
1° maitre Ristorante in Hotel 4****Emilia-Romagna

Offerte di lavoro in Campania

per info cliccare sulla parte di testo sottolineato
Maitre de salle Prestigioso Boutique Hotel 5***** Campania
Governante Prestigioso Boutique Hotel 5*****Campania
Barman Prestigioso Boutique Hotel 5***** Campania
Chef de rang Prestigioso Boutique Hotel 5***** Campania
Assistente bagnanti Prestigioso Boutique Hotel 5***** Campania

Commis di sala Prestigioso Boutique Hotel 5***** Campania
Front office manager Prestigioso Boutique Hotel 5***** Campania
Segretario/a ricevimento e cassa Prestigioso Boutique Hotel 5***** Campania
CONSULENTI COMMERCIALI TELECOM formazione on site e on line. Fisso mensile 1200€ (per
20 proposte contrattuali non subordinate all'esito, il buon esito di ogni proposta si somma al fisso.
.
BABY SITTER - selezioni candidati - Castellammare di Stabia,
Il lavoro si svolge presso famiglie con turni di Mattina, Pomeriggio, sera e nei giorni festivi. Offresi varie
tariffe ad ora in base alla disponibilità....
RECEPTIONIST CENTRO SPORTIVO S. Antimo Polisportiva Sant'antimo Srl - Napoli, Campania
Si Richiede Max Serieta E Puntualita,. Ricerca Personale Da Inserire Nel Proprio Organico. Antimo, Opera
Nel
ADDETTA ALLE VENDITE
TIADES SRLS - Castellammare di Stabia, Campania
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte
le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei...
ADDETTA ALLE PULIZIE E PRIMA COLAZIONE
La Maison des Tout le monde - Sorrento, Campania
Disponibiletà x lavorare nei festivi e su turnazione. Per affittacamere a Sorrento si ricerca un' addetta alle
pulizie e prima colazione....
ADDETTI PULIZIE IN STRUTTURA SPORTIVA - Salerno, Campania
Cercasi personale femminile per pulizie in struttura sportiva sita in Agropoli.Requisiti indispensabili:....
FRONT-OFFICE PUNTO ENEL
Punto Enel Negozio Partner - Torre del Greco, Campania
Punto Enel Negozio Partner sito in Torre del Greco, seleziona ambosessi per inserimento immediato.
Bonus ed incentivi a raggiungimento target e di obiettivi;...
CERCASI AUTISTA PATENTE B
selezioni candidati - Sorrento, Campania
COLLABORATORE STUDENTS LAB
IGS Srl - Impresa Sociale - Torre del Greco, Campania
Attitudine alla comunicazione interpersonale attitudine all'ascolto predisposizione alla gestione e
coordinamento del lavoro di gruppo predisposizione al...
CERCASI - DOG SITTER Castellammare di Stabia, Napoli
OFFERTE DI LAVORO JOB RAPID.IT Castellammare di Stabia

Corsi di Formazione- Incentivi- Stage Tirocini- Concorsi artistici

per info cliccare sulla parte di testo sottolineato

In evidenza

EUROPA: APPRENDISTATO PER 140MILA GIOVANI
In arrivo ben 140Mila opportunità di formazione e lavoro per i Giovani in Europa. L’Alleanza europea per
l’apprendistato ha sottoscritto nuovi impegni con aziende ed organizzazioni europee per favorire l’occupazione
giovanile, anche in Italia
ENAC, FONDAZIONE CRUI: 37 TIROCINI, CONCORSO 2015
Il Programma di tirocini ENAC – Fondazione CRUI mette a disposizione 37 stage per giovani studenti e
laureati. I tirocini si svolgeranno in tutta Italia nell’arco di 4 o 6 mesi. Sono previsti anche rimborsi spese
STAGE E LAVORO PER TRADUTTORI AL PARLAMENTO EUROPEO
Il Parlamento Europeo offre ai cittadini l’Europa l’opportunità di lavorare presso la propria sede in
Lussemburgo, svolgendo tirocini retribuiti come traduttori. Ecco tutte le informazioni e come candidarsi agli
stage
55 STAGE PER NEODIPLOMATI IN SPAGNA, MALTA, BULGARIA, SLOVENIA
Disponibili 55 borse di studio per giovani neodiplomati interessati a stage di formazione professionale all’estero.
I tirocini si svolgeranno in diversi paesi europei come Spagna, Malta, Bulgaria, Snia. Ecco come candidarsi.
STAGE RAI PER LAUREATI IN ECONOMIA, MARKETING
Nuove opportunità di formazione e lavoro in RAI per Laureati in Economia e Marketing. La Radiotelevisione
Italiana ha aperto le selezioni per l’attivazione di stage a Roma. Si tratta di tirocini retribuiti 500 Euro
MASTER FERROVIE DELLO STATO: BORSE DI STUDIO PER INGEGNERI
Aperto il bando 2015 2016 per l’ammissione al Master con borse di studio Ferrovie lo Stato. Il percorso
formativo è rivolto a giovani Ingegneri e prevede finanziamenti fino a 1800 Euro.
NAPOLI: BORSE DI STUDIO PER MASTER IN GESTIONE DI IMPRESA
In arrivo nuovi percorsi di formazione specialistica con stage di 6 mesi in Campania. Disponibili 19 borse di
studio a copertura le spese di iscrizione al Master in Direzione e Gestione d’Impresa che si terrà a Napoli, a
partire da ottobre
NAPOLI: STAGE PER OPERATORI FRONT OFFICE
Interessanti opportunità di tirocinio in Campania per gli operatori settore turistico. L’Università degli Studi di
Napoli L’Orientale promuove stage extracurriculari per profilo di Operatore di Front Office.
CORSO GRATIS PER DIVENTARE BARISTA, NAPOLI
L’Associazione Espresso Napoletano, in collaborazione con il Comune di Napoli, promuove un corso gratis di
primo livello per il profilo di Barista. Al percorso di formazione possono partecipare 12 allievi

Concerti – Eventi per info cliccare sulla parte di testo sottolineato
Napoli
PALAPARTENOPE NAPOLI Concerti ed Eventi

TEATRO AUGUSTEO NAPOLI Concerti ed Eventi
Caserta
18/10/2015 EROS RAMAZZOTTI. PALAMAGGIÒ – uscita Caserta Nord
09/10/205 BRIGA CASA DELLA MUSICA - FEDERICO I Via Barbagallo, 80010 NAPOLI
Salerno
20/10/2015 MAX PEZZALI PALASELE EBOLI VIA Dell’Atletica

PATRIMONIO GEOLOGICO DEL PARCO E DEL GEOPARCO DEL MATESE 19 ottobre 2015 Telese (Bn)
FESTA DEL VINO Procida (NA) - 30 ottobre 2015
ARTECINEMA 2015 A Napoli dal 15 al 18 ottobre 2015
XVIII EDIZIONE DELLA BORSA MEDITERRANEA DEL TURISMO ARCHEOLOGICO (BMTA)
Paestum (Sa) dal 29 ottobre al 1 novembre 2015
CANAPA IN MOSTRA Napoli - Mostra Doltremare 16/17/18 ottobre 2015

A cura di Rosa Cascone

