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MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
Primo bando di reclutamento, per il 2016, di 1750 volontari in ferma prefissata di un anno
(VFP 1) nell'Esercito. . Scad. 03/12/2015
MINISTERO DELLA DIFESA
Bando di reclutamento, per il 2016, di 1500 volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1)
nella Marina Militare . Scad. 12/11/2015
MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE
MILITARE
Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di complessivi 30 (trenta) Allievi al 7° corso
Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP) per il conseguimento della nomina a Ufficiale in
Ferma Prefissata dell'Aeronautica Militare, ausiliario del ruolo normale del corpo Sanitario
Aeronautico e dei ruoli speciali del corpo del Genio Aeronautico, del corpo di Commissariato e
delle Armi dell'Arma Aeronautica.
Scad. 26/12/2015
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI
Concorsi pubblici per la copertura di posti di dirigente medico e di collaboratore professionale
sanitario. Scad.03/12/2015
AZIENDA OSPEDALIERA 'BIANCHI-MELACRINO-MORELLI' DI REGGIO
CALABRIA
Mobilita' regionale ed interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato di trenta posti di operatore socio-sanitario. Scad. 12/11/2015

VIMERCATE: concorso per 10 Infermieri
Nuove opportunità lavorative in Lombardia in ambito sanitario. L’Azienda Ospedaliera di
Desio e Vimercate e l’Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano hanno
pubblicato un concorso per l’assunzione di 10 Infermieri. Scad. 03/12/2015
GASLINI GENOVA: concorso per 13 Infermieri pediatrici
In arrivo nuovi posti di lavoro per infermieri in Liguria. L’Istituto Giannina Gaslini di Genova
ha indetto un concorso pubblico per l’assegnazione di 13 posti per Infermieri Pediatrici. Ecco il
Bando Scad. 19/11/2015
CONCORSO DOCENTI A DICEMBRE 2015: COSA SAPERE
In arrivo il nuovo concorso MIUR per Insegnanti. Sembra che il prossimo bando per Docenti
uscirà entro Dicembre 2015 e sarà finalizzato all’assegnazione di ben 63.700 cattedre per il
2016 – 2018. Le selezioni per lavorare nella scuola saranno
BOLOGNA: CONCORSI PER EDUCATORI E INSEGNANTI
Il Comune di Bologna ha indetto due concorsi per Educatori Nido d’Infanzia e Insegnanti
Scuola dell’Infanzia. Previste assunzioni a tempo determinato e stipendio mensile pari a
1.621,17 Euro lordi.
L’AQUILA: CONCORSO PER EDUCATORI ASILO NIDO
Nuove opportunità di lavoro in Abruzzo in ambito scolastico. Il Comune dell’Aquila ha indetto
un concorso per il profilo di Istruttore Socio Educativo – Educatore Asilo Nido Cat. C da
assumere con contratto a tempo determinato. Scad. 14/11/2015
POLITECNICO MILANO: concorsi area Comunicazione
In arrivo nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato in Lombardia in ambito universitario. Il
Politecnico di Milano ha indetto due concorsi per il conferimento di due posti che opereranno
presso l’Area Comunicazione e Relazioni Esterne. Scad. 03/12/2015

Selezione Concorsi in Campania
per info e bandi cliccare sulla parte di testo sottolineato
AGCOM - Autorità per le Garanzie nelle ComunicazioniNapoliinformatico1
Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinque posti di impiegato con profilo di
sistemista informatico da assumere con qualifica di operativo, livello iniziale, in prova. Scad. 18/12/2015
Dettagli
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE «SANTOBONO-PAUSILIPON» di Napoli
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilita' per la copertura di un posto di dirigente amministrativo
da assegnare alla Struttura complessa gestione economico-finanziaria. Scad. 03/12/2015 Dettagli
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE «SANTOBONO-PAUSILIPON» di Napoli
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilita' per la copertura di un posto di dirigente ingegnere da
assegnare alla Struttura complessa tecnico - patrimoniale e SSD Elaborazione e raccolta dati ECP.
Scad. 03/12/2015 Dettagli
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE «SANTOBONO-PAUSILIPON» di Napoli
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilita' per la copertura di due posti di collaboratore
amministrativo professionale categoria Ds/D. Azienda Ospedaliera «San Giuseppe Moscati» di Avellino

Scad. 20 3/12/2015 Dettagli
AZIENDA OSPEDALIERA «SAN GIUSEPPE MOSCATI» di Avellino
Avviso pubblico di mobilita' regionale ed extra regionale, per titoli e colloqui, per la copertura a tempo
indeterminato di cinque posti di dirigente medico discipline varie Scad. 03/12/2015 Dettagli
COMUNE DI RAVELLO di Salerno
Modifica dei requisiti di accesso e riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di categoria C con profilo professionale di istruttore contabile con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato e a tempo parziale al 50% dell'orario d'obbligo. Scad. 03/12/2015 Dettagli
UNIVERSITÀ DI NAPOLI «L'ORIENTALE» di Napoli
Procedura selettiva ai sensi dell'articolo 18 comma 1 e 4 della legge 240/2010 per la chiamata di un
professore universitario di ruolo di I fascia. Scad.30/11/2015 Dettagli
UNIVERSITÀ DI NAPOLI FEDERICO II
Indizione di due selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, per il reclutamento di due 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. Scad. 30/11/2015 Dettagli
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI CALCOLO E RETI AD ALTE
PRESTAZIONI di Napoli
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l'assunzione con contatto di lavoro a tempo determinato, di
una unita' di personale con profilo professionale di collaboratore tecnico enti di ricerca, livello VI presso la
sede di Napoli - bando n. ICAR-001-2015-NA ART. 15. Scad. 26/11/2015 Dettagli
UNIVERSITÀ DI NAPOLI FEDERICO II 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, per lo svolgimento di attivita' di ricerca, di
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti. Scad. 23/11/2015 Dettagli
COMUNE DI ACERRA Napoli
Selezione pubblica, per il conferimento dell'incarico, a tempo parziale e determinato, di dirigente
amministrativo. Scad. 23/11/2015Dettagli
COMUNE DI CASAGIOVE Caserta
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di un posto con
profilo professionale di dirigente dell'area finanziaria da inquadrare nella categoria unica dirigenziale.
Scad. 23/11/2015 Dettagli
AZIENDA OSPEDALIERA «SAN GIUSEPPE MOSCATI» di Avellino
Avviso pubblico di mobilita' regionale ed extra regionale, per titoli e colloqui, per la copertura a tempo
indeterminato di cinque posti di dirigente medico discipline varie. Scad. 03/12/2015 Dettagli
COMUNE DI AVERSA
Mobilita' regionale ed extra regionale, per titoli e colloqui, per la copertura a tempo indeterminato di un
posto di dirigente amministrativo, da assegnare alla S.C. «Economico finanziario» e di un posto di
dirigente Ingegnere, da assegnare alla S.C. «Tecnico e patrimonio». Scad.16/11/2015 Dettagli
UNIVERSITÀ DI NAPOLI FEDERICO II
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, ai sensi dell'articolo 24 comma 3, lettera a) della
legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attivita' di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di
servizio agli studenti, per il settore concorsuale 06/G1 - Pediatria generale e specialistica e neuropsichiatria

infantile - Dipartimento di scienze mediche traslazionali codice identificativo - RTD08A2015). Scad.
12/11/2015 Dettagli
Offerte di lavoro Grandi marche

per info cliccare sulla parte di testo sottolineato
BEST WESTERN LAVORA CON NOI: Posizioni Aperte
Per chi cerca un impiego nel settore alberghiero sono disponibili nuove opportunità di lavoro con Best
Western in Italia. La nota catena alberghiera statunitense seleziona personale in vista di assunzioni e
tirocini negli alberghi e in sede
ASSUNZIONI GENERAL MOTORS A TORINO
Sono davvero interessanti le opportunità di lavoro nel settore automobilistico disponibili in Italia in
questo periodo. General Motors è alla ricerca di personale per assunzioni a Torino. Selezioni i corso per
Ingegneri e altre figure
MALTA: lavoro per Infermieri in Ospedali Pubblici
Il Ministero della Salute di Malta è alla ricerca di Infermieri professionisti con ottima conoscenza
dell’inglese da assumere presso gli ospedali pubblici del Paese. Ecco come candidarsi.
DIAKONT: 300 assunzioni in Toscana
Nuovi posti di lavoro e ben 300 assunzioni in arrivo entro il 2018 in Toscana. Diakont, multinazionale
attiva nei settori della sicurezza e dell’economia energetica, aprirà una nuova sede in provincia di
Arezzo, a Lucignano
ASSUNZIONI GIUBILEO: 2750 POLIZIOTTI, CARABINIERI, FINANZIERI, VIGILI DEL
FUOCO
Per il Giubileo 2015 2016 si procederà alla copertura di 2750 posti di lavoro per Poliziotti, Carabinieri,
Finanzieri e Vigili del Fuoco. Il piano di assunzioni per l’Anno Santo prevede anche 1.100 unità di
rinforzo a Roma già da questo mese
MONCLER LAVORA CON NOI: Posizioni Aperte e Come Candidarsi
Moncler seleziona personale in Italia in vista di assunzioni e stage nei negozi e in sede. Ecco le posizioni
aperte e alcuni consigli utili per lavorare per il noto brand di abbigliamento. Opportunità anche all’estero
ROSSOGARIBALDI: posti di lavoro con 300 nuovi negozi
RossoGaribaldi, nota catena di negozi di accessori e servizi per telefonia mobile, aprirà 300 nuovi punti
vendita in Italia. Il progetto di espansione del Gruppo porterà nuovi posti di lavoro per le assunzioni nei
negozi di prossima apertura
LUXOTTICA LAVORA CON NOI: come candidarsi, consigli utili
Nuove opportunità di lavoro e stage in Luxottica. Vi presentiamo le posizioni aperte in Italia, in vista di
assunzioni e tirocini in Lombardia. Vi diamo anche consigli utili per lavorare nell’azienda del settore
ottico
WYCON COSMETICS: lavoro nei negozi di trucco
La nota azienda cosmetica ha aperto nuove opportunità di lavoro nei punti vendita del brand per
appassionati di trucco. Assunzioni e stage anche in sede
GENERALI LAVORA CON NOI: Posizioni aperte e consigli utili
Nuove opportunità di lavoro in Generali Italia per professionisti e giovani anche senza esperienza. Il noto

Gruppo di assicurazioni cerca personale per assunzioni a tempo indeterminato e a termine, e per stage
semestrali
COTRAL: 80 assunzioni, 415 nuovi Autobus
L’azienda dei trasporti pubblici del Lazio Cotral ha annunciato che procederà a 80 nuove assunzioni
entro il 2015. Si tratta di posti di lavoro per Autisti, rivolti a chi ha partecipato al concorso 2013. In
arrivo anche 415 nuovi Autobus
TISCALI LAVORA CON NOI: Posizioni aperte, come candidarsi
Posti di lavoro nelle telecomunicazioni e assunzioni in vista con Tiscali. Il Gruppo seleziona laureati e
diplomati da inserire presso le proprie sedi situate in Sardegna, Lombardia e Lazio. Ecco le posizioni
aperte
QUICK PARKING: lavoro per Parcheggiatori
Nuovi posti di lavoro nei parcheggi Quick Parking presenti in Italia. In vista di nuove aperture sono
aperte le selezioni per assunzioni di Parcheggiatori. Ecco tutte le informazioni e come candidarsi
ENEL Lavora con noi: Posizioni aperte, Consigli utili
Nuove assunzioni ENEL in vista per chi cerca un impiego nel settore energetico. Sono disponibili posti
di lavoro e stage in Italia. Vi presentiamo le posizioni aperte e come candidarsi, e vi diamo consigli utili
sulle selezioni
PERCASSI: lavora con Madina, Kiko e in sede
Vi piacerebbe lavorare per Madina, Kiko e gli altri brand Percassi? La nota società operante nei settori
Hous of Brands, Retail Development e Real Estate seleziona personale per assunzioni nei negozi e in
sede
VORWERK FOLLETTO: 900 posti di lavoro in Italia
Vorwerk, nota azienda tedesca produttrice dell’aspirapolvere Folletto, ha aperto un maxi recruiting in
vista di nuove assunzioni in Italia. Il Gruppo è alla ricerca di personale per la copertura di ben 900 posti
di lavoro nella rete di Vendita
LIDL Lavora con noi: come candidarsi, consigli utili
Vi piacerebbe lavorare con LIDL? Sono numerose le opportunità di lavoro presso l’azienda leader della
GDO, ecco come candidarsi alle offerte pubblicate sul portale lavora con noi e alcuni consigli utili su
ambiente lavorativo e carriere
LEROY MERLIN: concorso per studenti di Architettura e Ingegneria
Siete studenti di ingegneria, architettura o design? Partecipate al concorso Leroy Merlin per riqualificare
un edificio in disuso e trasformarlo in spazi abitativi con aree di condivisione sociale. Al vincitore un
premio da 5.000 Euro.
SWAROVSKI: assunzioni Natale 2015, lavoro per Commessi
Ancora opportunità di lavoro nelle vendite per Natale 2015. Questa volta è Swarovski a cercare
Commessi per assunzioni nei negozi del Gruppo durante le festività natalizie. Le sedi di lavoro sono
OTTIMAX: lavoro a Cesena, nuova apertura
Assunzioni in vista nel settore della GDO in ambito fai da te. La nota catena di negozi Ottimax aprirà un
nuovo punto vendita a Cesena e seleziona personale per la copertura di posti di lavoro nello store di
prossima inaugurazione
ZARA LAVORA CON NOI: come candidarsi, consigli utili
La nota catena di abbigliamento fast fashion è alla ricerca di varie figure in Italia e ha pubblicato nuove
offerte di lavoro nella sezione lavora con noi. Ecco le posizioni aperte

BENNET LAVORA CON NOI: Posizioni Aperte E Come Candidarsi
Nuove opportunità di lavoro nella GDO con Bennet. La nota catena di ipermercati e centri commerciali
cerca personale interessato a lavorare nei negozi e in sede, in vista di assunzioni. Ecco come candidarsi
LAVORO PER SOSIA BABBO NATALE,
In vista delle festività natalizie si ricercano sosia di Babbo Natale in tutta Italia. Le assunzioni per Natale
2015 sono rivolte a uomini, per lo più over 50 e 60 anni,. Ecco come candidarsi
BURGER KING: 10Mila posti di lavoro entro il 2020
Sono davvero numerose le assunzioni in vista in Italia con Burger King entro il 2020. Il gigante
americano della ristorazione veloce aprirà numerosi fast food nel nostro Paese e creerà fino a 10Mila
posti di lavoro nei nuovi ristoranti
UNICREDIT LAVORA CON NOI: selezioni in corso
Vi presentiamo le selezioni in corso e come candidarsi in vista di nuove assunzioni in banca e per
svolgere tirocini presso il noto Gruppo bancario. Vi diamo anche consigli utili su ambiente di lavoro e
carriere
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 del job tour, la campagna itinerante dedicata alle selezioni in Italia.
Ecco le selezioni in corso
VOLOTEA LAVORA CON NOI: posizioni aperte e come candidarsi
La nota compagnia aerea low cost seleziona piloti, assistenti di volto e altre figure, in vista di assunzioni
e stage, anche in Italia. Ecco le posizioni aperte e come candidarsi per lavorare
IPER LAVORA CON NOI: Posizioni aperte, come candidarsi
Vi piacerebbe lavorare negli ipermercati Iper? La nota catena della GDO cerca personale per assunzioni e
stage nei punti vendita e in sede. Vi presentiamo le posizioni aperte e vi diamo informazioni utili sulle
assunzioni
ENI LAVORA CON NOI: come candidarsi, consigli utili
Di seguito vi presentiamo le nuove offerte di lavoro pubblicate sul portale lavora con noi del colosso del
settore energetico, come candidarsi e alcuni consigli utili sulle carriere e sulle selezioni
BOTTEGA VERDE LAVORA CON NOI: posizioni aperte
Disponibili nuove offerte di lavoro nel settore della cosmesi con Bottega Verde. La nota azienda
cosmetica seleziona personale per assunzioni nei negozi in Italia. Ecco le posizioni aperte e come
candidarsi per lavorare nei punti vendita
ASSISTENTI DI VOLO RYANAIR: ASSUNZIONI 2015
Vi piacerebbe diventare Assistenti di Volo Ryanair? La nota compagnia aerea low cost ha reso note le
date dei prossimi Cabin Crew Day per le selezioni del personale di bordo in vista delle assunzioni
GIUBILEO: CONCORSO STRAORDINARIO PER 10 OSS
Nuove opportunità lavorative nel Lazio in occasione del Giubileo 2015. L’ASL di Roma C ha indetto un
concorso straordinario per il conferimento di 10 posti per il profilo di OSS – Operatore Socio Sanitario.
CROCE ROSSA ITALIANA: LAVORO A ROMA
La CRI offre varie opportunità di lavoro in vista di assunzioni a Roma. Vi presentiamo le posizioni
aperte per Medici, Terapisti, Educatori e altre figure, e come candidarsi per lavorare

ASSUNZIONI NATURASI: lavoro nei Supermercati Bio
Sono interessanti le opportunità di lavoro nei supermercati bio del marchio Naturasì. Il noto brand attivo
nel mercato del biologico è alla ricerca di addetti, store manager, gastronomi, responsabili, scaffalisti e
altre figure. Ecco le posizioni aperte
SHOWROOMPRIVE: 130 nuove assunzioni nel 2016
Showroomprive ha aperto una campagna di recruiting internazionale per la copertura di nuovi posti di
lavoro nel 2016. Sono ben 130 le assunzioni previste, anche a tempo indeterminato, rivolte a giovani
italiani ed europei.
SARENZA: 100 Assunzioni a Parigi nel 2016
Sarenza assumerà 100 nuove risorse nel 2016 per la copertura di posti di lavoro a Parigi. La nota azienda
di commercio elettronico ha lanciato un recruiting in vista di assunzioni a tempo indeterminato e stage
TARANTO: lavoro per Assistenti di Volo
Nuovi posti di lavoro in Puglia. Soleair Sris cerca Assistenti di Volo per conto di una compagnia aerea in
fase di costituzione, che avrà la propria base operativa presso l’Aeroporto di Taranto – Grottaglie
REGNO UNITO: 100 assunzioni per Infermieri
Nuove opportunità di lavoro a tempo indeterminato all’estero rivolte ad infermieri. 100 assunzioni nel
Regno Unito per infermieri che opereranno in diversi ospedali nella zona di West Midlands.
VILLACIDRO, MEDIO CAMPIDANO: concorsi per Diplomati
Nuove opportunità lavorative in Sardegna, nella provincia di Medio Campidano. Il Comune di Villacidro
ha pubblicato 4 concorsi rivolti a diplomati per il conferimento d’incarichi a tempo determinato. Ecco i
bandi e come candidarsi.
MIBACT: 500 assunzioni nei Beni Culturali, tempo indeterminato
La Legge di Stabilità 2016 ha autorizzato un concorso per nuove assunzioni MIBACT. Si prevede la
creazione di ben 500 posti di lavoro nei beni culturali per funzionari da assumere a tempo indeterminato.
Ecco cosa sapere
AMAZON: 100Mila assunzioni per Natale
Natale 2015 è alle porte e Amazon ha lanciato una maxi campagna di recruiting per assunzioni stagionali
in vista delle festività natalizie. Sono ben 100Mila i posti di lavoro disponibili e gli inserimenti saranno
BUSTERS COFFEE: lavoro e assunzioni a Roma
Assunzioni in vista nel nuovo punto vendita Busters Coffee di Roma. La catena torinese di caffetterie
all’americana aprirà un negozio nella Capitale e cerca personale. Opportunità di lavoro per Baristi –
Banchisti
BOSCH: opportunità di lavoro e stage
Bosch seleziona numerose figure per assunzioni e stage in Italia. Opportunità di lavoro e tirocini in
Lombardia, Emilia Romagna, Puglia, Friuli Venezia Giulia e Piemonte, presso la nota multinazionale
tedesca. Ecco le selezioni in corso
GLOCALNEWS: lavoro per Addetti Social Media e Fotografi
Al via l’edizione 2015 del festival del giornalismo digitale Glocalnews che si terrà a Varese a Novembre
2015. In occasione della manifestazione si ricercano Addetti Social Media e Fotografi che si occupino di
descrivere gli eventi delle giornate tramite i social.
NESTLE LAVORA CON NOI: posizioni aperte e come candidarsi
Il noto Gruppo alimentare seleziona periodicamente diplomati e laureati per assunzioni e stage a Milano
e presso altre sedi. Ecco le offerte di lavoro attive e come candidarsi alle posizioni aperte

MICROSOFT: 350 assunzioni entro 2016
Il colosso dell’informatica ha lanciato un nuovo piano assunzioni che prevede la creazione di 350 posti di
lavoro entro il 2016. Previsti 50 inserimenti anche in Italia
OFFERTE DI LAVORO BRESCIA E PROVINCIA
I Centri per l’Impiego della Provincia di Brescia segnalano numerose offerte di lavoro in vista di
assunzioni a tempo indeterminato e determinato, e stage. Vi presentiamo le posizioni aperte presso i CpI
e come candidarsi
KRAFT HEINZ: Lavoro e Stage per studenti e laureandi
Il Gruppo Kraft Heinz seleziona studenti e laureandi per l’Intern Program 2016, il programma di stage
che si svolgerà a Milano. I percorsi di formazione e lavoro avranno durata semestrale e prevedono un
rimborso
ACCESSORIZE LAVORA CON NOI: posizioni aperte, come candidarsi
Nuove opportunità di lavoro con Accessorize. La nota catena di negozi di accessori cerca commessi per
assunzioni nei punti vendita in Veneto e raccoglie candidature in tutta Italia. Ecco le posizioni aperte
BIALETTI LAVORA CON NOI: Posizioni aperte e come candidarsi
Bialetti seleziona personale interessato a lavorare nei negozi di prossima apertura su tutto il territorio
nazionale. Assunzioni in vista presso la nota azienda di elettrodomestici e sistemi di cottura
JUVENTUS: 350 POSTI DI LAVORO NEL 2017, J-VILLAGE
Sono al via i lavori di edificazione per la nuova cittadella della Juventus, che creerà fino a 350 posti di
lavoro. Il progetto J-Village sarà completato entro giugno 2017 e porterà numerose assunzioni a Torino.
Ecco cosa sapere
DENTALPRO: LAVORO NEGLI STUDI DENTISTICI IN ITALIA
Assunzioni in vista negli studi Dentistici DentalPro. Si ricercano Odontoiatri, Ortodontisti, Igienisti
dentali, Receptionist, Assistenti alla Poltrona e altre figure. Sono disponibili opportunità di lavoro in tutta
Italia
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
EURONICS LAVORA CON NOI: posizioni aperte, come candidarsi
La nota società di elettrodomestici ed elettronica seleziona personale per assunzioni nei punti vendita in
Italia. Ecco le posizioni aperte, come candidarsi alle offerte di lavoro e consigli utili
PRIMARK ROMA, VENEZIA, MILANO: ASSUNZIONI NEL 2016
Primark, noto brand specializzato nella vendita di abbigliamento low cost, aprirà nuovi punti vendita in
Italia nel 2016 e procederà ad assunzioni nei nuovi negozi. In arrivo opportunità di lavoro per le nuove
aperture di Roma, Venezia e Milano
ASSUNZIONI DEICHMANN: LAVORO PER ADDETTI VENDITA
Nuove opportunità di lavoro nei negozi Deichmann. La nota catena tedesca di punti vendita di calzature
ha aperto nuove selezioni per Addetti Vendita, in vista di assunzioni e stage in Lombardia, Liguria,
Emilia Romagna, Campania

Offerte di lavoro nel Settore Turistico – Alberghiero

per info cliccare sulla parte di testo sottolineato
DARWINSTAFF: LAVORO PER ANIMATORI, INVERNO 2015
Vi piacerebbe lavorare nel settore turistico? Partecipate alle selezioni Darwinstaff rivolte a animatori
turistici per la stagione invernale 2015. Le sedi di lavoro previste sono sia in Italia che all’estero.
ACCOR: LAVORO E STAGE NEGLI ALBERGHI
Nuove opportunità di lavoro negli alberghi Accor. Il noto Gruppo alberghiero francese seleziona
personale per assunzioni e stage in Italia e negli hotel situati all’estero. Ecco le ricerche in corso e come
candidarsi
BEST WESTERN LAVORA CON NOI: POSIZIONI APERTE
Per chi cerca un impiego nel settore alberghiero sono disponibili nuove opportunità di lavoro con Best
Western in Italia. La nota catena alberghiera statunitense seleziona personale in vista di assunzioni e
tirocini negli alberghi e in sede
OTTANTA ASSUNZIONI NELL'HOTEL DI LUSSO A CASTELFALFI

Assunzioni in vista nel settore alberghiero in Toscana. Entro il 2016 aprirà un nuovo Hotel a 5 stelle a
Castelfalfi, frazione di Montaione (Firenze), ed è prevista la creazione di 80 posti di lavoro. Le
candidature partiranno a gennaio del prossimo anno

Offerte di lavoro in Campania

per info cliccare sulla parte di testo sottolineato

OFFERTE DI LAVORO NAPOLI E PROVINCIA
Sono disponibili numerose offerte di lavoro presso i Centri per l’Impiego della Provincia di Napoli. Vi
presentiamo le posizioni aperte per lavorare in Campania e come candidarsi
EASYJET: 40 ASSUNZIONI IN AEROPORTO A NAPOLI
Nuove assunzioni Easyjet in arrivo nell’Aeroporto di Napoli. La nota compagnia aerea low cost ha
lanciato 7 nuove rotte da Capodichino e l’introduzione di un nuovo Airbus, e creerà 40 posti di lavoro.
Ecco cosa sapere
SALERNO ENERGIA: CONCORSO 12 MESSI NOTIFICATORI
Sinergia S.r.l., società del Gruppo Salerno Energia, ha indetto un concorso pubblico per 12 posti Messi
Notificatori. Le risorse saranno assunte con un contratto a tempo indeterminato e part time. Ecco come
candidarsi.
CAMERIERI/E E ADDETTE(I ALLE PULIZIE PER ALBERGO
Villa Le Zagare - Gragnano, Campania
Hotel in Gragnano NA cerca personale nell ambito della banchettistica nel ruolo specifico di
camerieri e e addetta alle pulizie Si prega di inviare il CV....
OPERATORE CALL CENTER

Elisa Amato D.i. - Castellammare di Stabia, Campania
Fisso mensile garantito -Premi Extra Mensili -Provvigioni di vendita ai massimi livelli di mercato Incentivi legati alla produzione -Continuo e costante...
ASSISTENZA ANZIANI
Associazione servizi - Pompei, Campania +6 luoghi
Lavorare facendo assistenza di anziani autosufficienti e no. Siamo un Centro servizi on line e
possiamo metterti in contatto con utenti alla ricerca di un...
CAMERIERE DI RISTORANTE
Gragnano, Campania
PERSONA CORDIALE E GENTILE IN GRADO DI SVOLGERE IN MANIERA ELEGANTE IL
PROPRIO LAVORO. Campeggi e villaggi turistici. Non è richiesta esperienza....
AMBOSESSI PER LEZIONI PRIVATE
Associazione servizi - Scafati, Campania
Se sei Laureato/a Diplomato/a in varie discipline puoi lavorare nella tua zona di residenza offrendo
lezioni private e dopo scuola a bambini/e ragazzi/e....
OFFERTA DI LAVORO: SEGRETARIA ANCHE PRIMA ESPERIENZA
Marco Manredi - Napoli, 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...
SPEDIZIONIERE
Salerno, Campania
La risorsa si occuperà del controllo e della gestione dell'attività operativa, organizzerà il ritiro e la
spedizione delle merci, terrà il contatto con vettori...
SEGRETARIA RECEPTIONIST PER PALESTRA
Barbara Merlini - Napoli, 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...
CAMERIERE/A DI SALA
Ellegi group - Pompei, Campania
Richiedesi disponibilità, bella presenza e buona dialettica. Ricerchiamo giovane cameriere/a di sala
part-time per locale serale....
OFFERTA DI LAVORO
Sorrento, Campania
Seguiamo i nostri allievi alla formazione pratica e all'avvio della propria attività. I corsi sono rivolti
agli associati che vogliono intraprendere le...
ADDETTO ALLE VENDITE REPARTO GIOCATTOLI
GI Group S.p.A. -Campania
Gi Group SpA Agenzia per il Lavoro Aut Min 26 11 04 Prot n 1101 SG ricercaper azienda operante
nel settore della GDO cerca ADDETTO ALLE VENDITE REAPARTO...
ADDETTO PRODUZIONE
Gragnano, Campania Il Pastificio Artigianale Il Vecchio Pastaio di Pepe Aniello, cerca addetto alla
produzione e confezionamento anche prima esperienza ma con capacità di...

Corsi di Formazione- Incentivi- Stage Tirocini- Concorsi artistici

per info cliccare sulla parte di testo sottolineato
VIAGGI STUDIO: LAVORO PER INSEGNANTI, ACCOMPAGNATORI, STAGISTI
Vi piacerebbe fare un’esperienza lavorativa all’estero? Sprachcaffe offre lavoro in Europa a insegnanti,
accompagnatori, stagisti e molti altri profili professionali che operano nel campo del marketing e del
turismo.
1500 TIROCINI UFFICI GIUDIZIARI: BANDO E COSA SAPERE
Aperto un bando per l’attivazione di 1500 tirocini negli Uffici Giudiziari. Gli stage, che sono rivolti a chi
ha già svolto il periodo di perfezionamento, hanno una durata di 12 mesi e prevedono borse di studio da
400 Euro
STAGE NEW YORK TIMES:Il New York Times mette a disposizione stage per giovani aspiranti
giornalisti.
NAZIONI UNITE: BANDO PER VOLONTARI Sono aperte le candidature per il Programma
Volontari ONU, un percorso della durata di 12 mesi rivolto a laureati italiani.
CEFORS CAMPANIA: CORSI GRATUITI E STAGE SETTORE AGRICOLO
Sono aperte le iscrizioni a due corsi gratuiti in Campania nel settore Agricolo. I percorsi formativi sono
organizzati da Cefors e si rivolgono a disoccupati e inoccupati fino a 34 anni. Previsti indennità di
frequenza di 2 Euro l’ora e rimborsi spese
CAMPANIA: STAGE IN REGIONE PER INGEGNERI
Nuove opportunità di stage a Napoli per ingegneri. La Regione Campania cerca candidati per 8 tirocini di
formazione di 6 mesi presso l’Ufficio del Datore della Regione Campania. Ecco come candidarsi.
NAPOLI, CORSO DI INGLESE GRATUITO
L’associazione ERFAP UIL Campania organizza un corso gratuito di inglese per principianti indirizzato
a disoccupati e inoccupati. Il percorso formativo avrà luogo a Napoli a partire da novembre 2015. Ecco
come iscriversi.

Concerti – Eventi -

per info cliccare sulla parte di testo sottolineato
MARTEDI’ 10 NOVEMBRE- MALIKA AYANE
Naif Tour 2015 è il Tour che la brava cantante italiana di origini marocchine ha fatto seguire al suo
nuovo album Naif dove c’è Adesso e qui il brano di Sanremo 2015. Naif è un bel disco realizzato in
diverse città europee con musicisti e produttori internazionali e il tour non è da meno. Teatro Augusteo
Napoli Prezzi: Poltrona € 40.00 / Galleria € 33.00
12-15 NOVEMBRE – IL GIARDINO DEI SEMPLICI
M’innamorai – Il Musical è lo spettacolo che riporta in questi giorni sulle scene il mitico gruppo. Primo
musical di una band italiana, un cast completo di attori, cantanti e ballerini! Una storia d’amore

esilarante, romantica…e spettacolo nello spettacolo, Il Giardino dei Semplici, che ci faranno rivivere le
emozioni musicali degli ’70, tutto dal vivo. Dal 12 al 15 novembre 2015 al Teatro Troisi.Napoli Prezzi
: € 19 / € 12
VENERDI’ 13 NOVEMBRE – LUCHE
Luchè Live è il live che il rapper, oramai affermato anche a livello nazionale porterà a Napoli alle 22 al
Duel Beat di Agnano. Un grande spettacolo per i suoi fans che lo seguono con grande calore in ogni suo
spostamento. Un rapper che si distingue per il suo particolare stile e per le sue canzoni molto ascoltate da
giovani e giovanissimi. Duel Beat Napoli Prezzi : € 15.00
DOMENICA 22 NOVEMBRE – VERDENA
‘Endkadenz Vol.2′ tour club è un grande concerto che porta in giro per l’Italia il secondo, attesissimo,
volume del sesto album in studio della band bergamasca. Tanti premi e riconoscimenti per questo album
che è lo spunto per un tour invernale che farà tornare i Verdena sul palco dei club di tutta la
penisola Duel Beat Pozzuoli Napoli Prezzi: € 15.00
MARTEDI’ 24 NOVEMBRE – TIZIANO FERRO
European Tour 2015. Tanti sold out e concerti seguitissimi dal suo pubblico per Tiziano Ferro che dopo
il grande successo di Lo Stadio Tour,ci propone a novembre e dicembre 2015, L’European Tour 2015
con tante date in Italia e in Europa, nei Palasport. Sul palco, con lui, una super band con Tim Stewart
(chitarra), Davide Tagliapietra (chitarra), Luca Scarpa (pianoforte/dir. musicale), Nicola Peruch
(tastiere), Aaron Spears (batteria), Reggie Hamilton (basso). Palasele Eboli Prezzi: Posto Unico €
46.00 Tribuna Numerata € 69.00.
MARTEDI’ 24 NOVEMBRE – URI CAINE TRIO
Grande jazz alla Domus Ars con Uri Caine è uno dei maggiori jazzisti contemporanei. Il trio con cui si
presenta a Napoli è semplicemente magnifico con Clarence Penn e Mark Helias, due tra i musicisti più
richiesti sulla scena di New York. Il concerto apre alla grande il Napoli Jazz Winter. Domus Ars Napoli
prezzi: Posto Unico € 20.00
DOMENICA 29 NOVEMBRE – PEPPE SERVILLO & SOLIST STRING QUARTET
Musicalmente Per Tehethon Peppe Servillo è la voce storica degli Avion Travel ed assieme ai Solis
String Quartet formano un gruppo eccezionale. Il quartetto Solis si forma nel 1991 con quattro talenti
usciti dal Conservatorio di San Pietro a Maiella di Napoli. In più di venti anni di attività, i Solis hanno
lavorato con grandi artisti di livello internazionale. Chiesa Anglicana Via S.Pasquale Napoli Prezzi:
Posto Unico € 25.00
LUNEDI’ 30 NOVEMBRE – LUDOVICO EINAUDI ELEMENTS
Dopo due anni e mezzo dal clamoroso successo mondiale di In A Time Lapse, Ludovico Einaudi
presenta il suo nuovo album Elements ed il nuovo concerto. Musica ancora più bella dai contorni ancora
più trascinanti e decisi dal bel suono ricco e stratificato e che mescola, con naturalezza, suoni acustici,
elettrici ed elettronici. Il nuovo tour presenta in tutta Italia questa bellissima musica.Teatro Augusteo
Napoli Poltrona € 60.00 / € 50.00 / € 45.00 Galleria € 35.00 / € 30.0
EVENTI IN CAMPANIA
TORNANO LE LUCI D'ARTISTA A SALERNO
Inaugurata la X edizione che proseguirà fino al 24 gennaio

A cura di Rosa Cascone

