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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° 86 del 06-11-2015
n° 87 del 10-11-2015
n° 88 del 13-11-2015
n° 89 del 17-11-2015
n° 90 del 20-11-2015
n° 91 del 24-11-2015
n° 92 del 27-11-2015
n° 93 del 01-12-2015
Accedi all'archivio completo
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE
GIUDIZIARIA DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
Concorso, per esami, a 350 posti di magistrato ordinari Testo completo
BANCA D'ITALIA
Concorso pubblico per l'assunzione di 65 coadiutori

Testo completo

Scad. 17/12/2015

MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
Concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi 45 Ufficiali in servizio permanente nel
ruolo speciale delle Armi dell'Arma Aeronautica, nel ruolo speciale del Corpo del Genio Aeronautico,
nel ruolo speciale del Corpo di Commissariato Aeronautico e nel ruolo speciale del Corpo Sanitario
Aeronautico. Testo completo Scad. 07/12/2015
COMUNITA' COMPRENSORIALE OLTRADIGE BASSA ATESINA
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di quarantatre (43) posti in qualità di
operatore/trice socio assistenziale della V° qualifica funzionale Testo completo Scad. 23/12/2015
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
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

INAIL
Concorso per 5 Psicologi Psicoterapeuti
Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro – Marche ha indetto un concorso
pubblico per 5 Psicologi Psicoterapeuti. Assunzioni per incarichi di 36 mesi. Ecco il Bando. Scad.
23/12/2015

Selezione Concorsi in Campania
per info e bandi cliccare sulla parte di testo sottolineato
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI NAPOLI
Concorso pubblico, per esami, per l'abilitazione alla professione di mediatore marittimo per le provincie di Napoli
- Avellino - Benevento - Caserta. Scad.07/12/2015
COMUNE DI TORRE DEL GRECO
Selezione pubblica per l'assunzione a tempo determinato, di un coordinatore tecnico - categoria D/D1 da destinare
all'Ufficio di staff del Sindaco, per la durata del mandato sindacale Scad..07/12/2015
COMUNE DI TORRE DEL GRECO
Selezione pubblica per l'assunzione a tempo determinato, di un coordinatore amministrativo - categoria D/D1 da
destinare all'Ufficio di staff del Sindaco, per la durata del mandato sindacale. Scad. 07/12/2015
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI RICERCHE SULLA COMBUSTIONE
Selezione pubblica per il conferimento di una borsa di studio per laureati. Scad. 09/12/2015
UNIVERSITA' TELEMATICA 'PEGASO'
Procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore ordinario mediante chiamata, ex
articolo 18, comma 1, legge n. 240/2010, relativo alla Facolta' di Scienze Umanistiche, per il settore concorsuale
11/D2, settore scientifico-disciplinare M-PED/04. Scad.10/12/2015
UNIVERSITA' 'PARTHENOPE' DI NAPOLI
Indizione di procedura di valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di seconda fascia. Scad.
10/12/2015
CONSIGLIO PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA
Selezione concorsuale per il conferimento di un assegno di ricerca tramite selezione pubblica per titoli ed esame
colloquio. Scad. 10/12/2015
COMMISSIONE INTERMINISTERIALE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO RIPAM - COMUNE
DI NAPOLI Pubblicazione delle graduatorie finali di merito del bando di concorso «Ripam Maestre», di cui
all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV serie speciale «Concorsi ed Esami» n. 14 del 20 febbraio 2015.
Scad. 23/01/2016
UNIVERSITA' DI SALERNO
Procedure di selezione per la copertura di complessivi due posti di ricercatore, presso vari Dipartimenti.Scad.
14/12/2015
AZIENDA SPECIALE 'SAN VALENTINO SERVIZI'
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un operatore
amministrativo livello 3b, area operativo funzionale Tecnica - amministrativa. Scad. 14/12/2015

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI BIOSCIENZE E BIORISORSE DI
NAPOLI
Selezione pubblica per il conferimento di una borsa di studio per laureati in scienze e tecnologie delle produzioni
animali ovvero medicina veterinaria. Scad. 14/12/2015
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO, E AGRICOLTURA DI SALERNO
Sessione di esami per l'esercizio dell'attivita' di mediazione marittima. Scad. 17/12/2015
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO PER LE TECNOLOGIE DELLA
COSTRUZIONE DI NAPOLI
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l'assunzione di una unita' di personale con profilo professionale di
ricercatore III livello, presso l' U.R.T. di Napoli. Scad. 17/12/2015
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO PER LE TECNOLOGIE DELLA
COSTRUZIONE DI NAPOLI
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l'assunzione di una unita' di personale con profilo professionale di
ricercatore III livello, presso l'U.R.T. di Napoli. Scad. 17/12/2015
UNIVERSITA' 'FEDERICO II' DI NAPOLI
Procedure comparative per la chiamata di quattro professori universitari di ruolo di prima fascia, riservate a coloro
che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a
corsi universitari dell'Ateneo. Scad. 17/12/2015
STAZIONE ZOOLOGICA 'ANTON DOHRN' DI NAPOLI
Approvazione della graduatoria di merito della selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio, per la copertura a
tempo determinato di un posto di dirigente tecnologo - I livello. (Selezione n. 7/2015). Scad. 19/12/2015
COMUNE DI POLLENA TROCCHIA
bando di mobilita' esterna per la copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo tecnico, cat. “d 1 ” presso il iii
settore lavori pubblici, urbanistica e protezione civile a tempo indeterminato e pieno ai sensi dell’art. 30 del d.lgs.
n. 165/2 001 Scad. 20/12/2015
COMUNE DI AVELLINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione in prova a tempo pieno e indeterminato di un dirigente da
destinare al settore Polizia Municipale/Comandante del corpo. Scad. 21/12/2015
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI CALCOLO E RETI AD ALTE
PRESTAZIONI DI NAPOLI
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo determinato di tre posti di tecnologo, III livello,
presso la sede dell'ICAR-CNR di Napoli. Scad. 21/12/2015
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI CALCOLO E RETI AD ALTE
PRESTAZIONI DI NAPOLI
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo determinato di un posto di ricercatore, III
livello, presso la sede dell'ICAR-CNR di Napoli. Scad. 21/12/2015
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI CALCOLO E RETI AD ALTE
PRESTAZIONI DI NAPOLI
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo determinato di un posto di ricercatore, III
livello, presso la sede dell'ICAR-CNR di Napoli. Scad. 21/12/2015
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI CALCOLO E RETI AD ALTE
PRESTAZIONI DI NAPOLI
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo determinato di un posto di ricercatore, III

livello, presso la sede dell'ICAR-CNR di Napoli. Scad. 21/12/2015
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI BIOLOGIA AGROAMBIENTALE E
FORESTALE DI NAPOLI
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l'assunzione, a tempo determinato, di una unita' di personale con
profilo professionale di ricercatore III livello, part-time 75%, presso la sede di Napoli. Scad. 24/12/2015
AZIENDA OSPEDALIERA 'SANTOBONO PAUSILIPON ' DI NAPOLI
Avviso pubblico di mobilita', per titoli e colloquio, per la copertura di due posti di CPS tecnico sanitario di
laboratorio biomedico, categoria D. Scad. 28/12/2015
AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI - NAPOLI
Selezioni pubbliche, per titoli ed esami, per il conferimento di incarichi di Direzione di strutture complesse in
varie discipline. Scad. 28/12/2015
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI CALCOLO E RETI AD ALTE
PRESTAZIONI DI NAPOLI
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato di una unita' di personale con
profilo professionale di collaboratore tecnico enti di ricerca, VI livello, presso la sede di Napoli. Scad. 28/12/2015
UNIVERSITA' DI SALERNO
Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa a un posto di professore
associato per il settore scientifico-disciplinare IUS/13 - Diritto internazionale - presso la Facolta' di
Giurisprudenza. Scad. 14/12/2015
CO.FA.SER. - CONSORZIO FARMACIE SERVIZI DI SARNO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo determinato, di un posto di Direttore generale.
Scad. 16/01/2015
COMMISSIONE INTERMINISTERIALE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO RIPAM - COMUNE
DI NAPOLI
Approvazione della graduatoria finale di merito del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento complessivo
di 185 unita' di personale di ruolo di categoria C, posizione economica C1, presso il Comune di Napoli - RIPAM
Napoli «Maestre». Scad. 23/12/2015.

Offerte di lavoro Grandi marche

per info cliccare sulla parte di testo sottolineato

100 MONTADITOS: ASSUNZIONI NEL 2016 CON 30 NUOVI RISTORANTI
100 Montaditos aprirà 30 nuovi ristoranti in Italia nel 2016 e prevede numerose assunzioni di personale. La nota
catena spagnola creerà nuovi posti di lavoro
FROSINONE: 70 ASSUNZIONI NELLA GDO
Assunzioni in vista nel Lazio per l’apertura di nuovi punti vendita di una catena della GDO. Si ricercano varie
figure per la copertura di 70 posti di lavoro a Frosinone e provincia, nei nuovi negozi. Ecco le posizioni aperte
THUN LAVORA CON NOI: POSIZIONI APERTE E COME CANDIDARSI
La nota azienda specializzata nella produzione e vendita di oggettistica e complementi d’arredo offre interessanti
opportunità di lavoro per assunzioni a Bolzano e a Mantova. Ecco le posizioni aperte
ALCOTT LAVORA CON NOI: POSIZIONI APERTE E COME CANDIDARSI
Nuove opportunità di lavoro nei negozi Alcott e in sede in Italia. La nota azienda specializzata nel settore
dell’abbigliamento seleziona personale per assunzioni e stage. Ecco le posizioni aperte e come candidarsi
TROVAPREZZI.IT LAVORA CON NOI: COME CANDIDARSI
Assunzioni in vista nel settore informatico e dello shopping online con Trovaprezzi.it. Il noto portale dedicato
all’e – commerce e alla comparazione dei prezzi offre interessanti opportunità di lavoro e stage
ZALANDO ITALIA: 100 ASSUNZIONI, NUOVO MAGAZZINO NEL 2016
Zalando approda in Italia. Il noto sito web dedicato allo shopping online aprirà un magazzino nel nostro Paese
entro il 2016, e prevede 100 assunzioni. In arrivo anche mille posti di lavoro in Europa
POSTE ITALIANE: LAVORO PER IT ANALYST AREA FINANZA
Disponibili nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato nel Lazio per informatici. Poste Italiane è alla ricerca di
IT Analyst da inserire presso l’area finanza. La sede di lavoro sarà a Roma. Ecco nei dettagli le posizioni aperte.
JAGUAR LAND ROVER: 700 ASSUNZIONI NEL REGNO UNITO
In arrivo nuove assunzioni nel settore automobilistico con Jaguar Land Rover. La nota casa automobilistica
inglese ha annunciato nuovi investimenti nel Regno Unito e la creazione di circa 700 posti di lavoro
LAVORO IN IRLANDA PER 53 INFERMIERI
Aperte nuove selezioni di personale all’estero nel settore sanitario. Sono disponibili opportunità di lavoro in
Irlanda per Infermieri. Previste assunzioni a tempo indeterminato.
ZALANDO LAVORA CON NOI: POSIZIONI APERTE E COME CANDIDARSI
Il noto Gruppo di e – commerce seleziona personale per assunzioni e stage in Italia e all’estero. Vi presentiamo
le posizioni aperte e le nuove opportunità di lavoro Zalando
POSTE ITALIANE CERCA FIGURE DI FRONT END MULTILINGUE
E’ aperto un recruiting per assunzioni di diplomati. Opportunità di lavoro presso diversi uffici in Italia per
Figure di Front End Multilingue, contratto a tempo determinato.
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

OFFERTE DI LAVORO PERUGIA E PROVINCIA
I Centri per l’Impiego della Provincia di Perugia segnalano numerose opportunità di lavoro sul territorio
provinciale. Vi presentiamo le posizioni aperte e come candidarsi
CROCE ROSSA ITALIANA: CONCORSO PER 6 DELEGATI INTERNAZIONALI
Nuove opportunità di lavoro all’estero in Africa, Asia, America Latina e Medio Oriente. Croce Rossa Italiana ha
indetto un concorso pubblico per 6 Delegati Internazionali.
DISPENSA EMILIA: 70 POSTI DI LAVORO NEI RISTORANTI
Nuove opportunità di lavoro nella ristorazione per Responsabili di Ristorante, Assistenti al Responsabile e
Operatori. La catena di tigellerie Dispensa Emilia seleziona personale per i ristoranti e prevede 70 assunzioni.
Ecco cosa sapere
GRUPPO PERINI: 15 POSTI DI LAVORO A BOLOGNA E LUCCA
Il Gruppo Perini ha rinnovato il contratto aziendale e creerà nuovi posti di lavoro per i giovani. Previste 15
assunzioni a Lucca e Bologna per neodiplomati, che potranno lavorare negli stabilimenti produttivi dell’azienda.
Ecco cosa sapere
GEOX LAVORA CON NOI: POSIZIONI APERTE E COME CANDIDARSI
Nuove opportunità di lavoro in Geox per assunzioni nei negozi e in sede. La nota azienda di calzature e
abbigliamento seleziona personale interessato a lavorare nei punti vendita e in area Corporate
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
TRENTO: 100 POSTI DI LAVORO PER LAVORATORI IN MOBILITA E DISOCCUPATI
Nuove opportunità di impiego a Trento per persone con difficoltà a reinserirsi nel mercato del lavoro. In arrivo
100 assunzioni per lavoratori in mobilità e disoccupati senior grazie al Progettone. Ecco cosa sapere
ASSISTENTI DI VOLO RYANAIR: ASSUNZIONI 2015
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
ESSELUNGA LAVORA CON NOI: CONSIGLI UTILI, COME CANDIDARSI
Vi presentiamo le opportunità di lavoro presso la nota catena GDO, con consigli utili su come candidarsi,
retribuzioni, condizioni di lavoro, formazione dei dipendenti
SAN MARINO: CONCORSO PER TUTOR CON LAUREA UMANISTICA
L’Università degli Studi della Repubblica di San Marino ha indetto un concorso per un Tutor d’aula. Requisito
fondamentale per accedere alle selezioni è il possesso di una laurea triennale umanistica.
CONCORSO DI POESIE CON CASA EDITRICE PAGINE DI ROMA
La rivista Poeti e Poesia, della casa editrice Pagine di Roma, promuove il concorso letterario ‘Viaggi di Versi’
finalizzato alla ricerca di nuovi talenti. Sono previsti premi in denaro fino a 1.500 Euro.
PREMIO L’OREAL ITALIA PER LE DONNE E LA SCIENZA 2015: BANDO
Al via il bando 2015 del premio ‘L’Oréal Italia per le Donne e la Scienza’ che mette a disposizione 5 borse di
studio da 15.000 Euro per favorire la carriera scientifica delle ricercatrici donne. Ecco come candidarsi.
LIGABUE CATERING: POSTI DI LAVORO A BORDO DEI TRAGHETTI FERRIES
La Ligabue Catering seleziona personale per assunzioni a bordo dei traghetti Ferries. Sono aperte le selezioni
per la copertura di posti di lavoro per Cassieri e Addetti Vendite, per lavorare sulle Navi Traghetto. Ecco come

candidarsi
GENERAL ELECTRIC: 300 ASSUNZIONI IN ITALIA ENTRO IL 2019
Assunzioni in vista con General Electric Italia. L’azienda ha deciso di ampliare il Nuovo Pignone di Carrara, in
Toscana, e prevede la creazione di circa 300 posti di lavoro entro il 2019. Ecco cosa sapere
OBIETTIVO TROPICI: 500 POSTI DI LAVORO, SELEZIONI IN ITALIA
Obiettivo Tropici ha aperto le selezioni del personale in Italia e all’estero per la stagione 2016, sono disponibili
ben 500 posti di lavoro.
ROCHE: 100 POSTI DI LAVORO IN SVIZZERA
Il colosso del settore farmaceutico intende ampliare la propria sede di Rotkreuz, in Svizzera, e prevede 100
nuove assunzioni. Ecco cosa sapere sui posti di lavoro
.
CUOREBIO: LAVORO NEI NEGOZI BIOLOGICI
La nota catena di negozi Biologici ha aperto nuove offerte di lavoro in vista di assunzioni e stage nei punti
vendita e in sede. Ecco le posizioni aperte e come candidarsi
ROCHE LAVORA CON NOI: POSIZIONI APERTE, COME CANDIDARSI
Roche offre interessanti opportunità di lavoro in Italia in vista di nuove assunzioni. Se desiderate lavorare nel
settore farmaceutico potete valutare le posizioni aperte presso il Gruppo in questo periodo. Selezioni in corso
anche all’estero
KENTUCKY FRIED CHICKEN: 6MILA ASSUNZIONI IN ITALIA, NUOVE APERTURE
Nuove e numerose assunzioni in arrivo nella ristorazione con Kentucky Fried Chicken. La nota catena di fast
food prevede ben 100 nuove aperture in Italia in 5 anni e creerà circa 6Mila posti di lavoro
TELECOM ITALIA LAVORA CON NOI: POSIZIONI APERTE, ASSUNZIONI
Per chi desidera lavorare in Telecom Italia sono disponibili nuove opportunità di lavoro e stage in vista delle
prossime assunzioni. Vi presentiamo le posizioni aperte e come inviare la candidatura per le selezioni in corso
DIGITAL STORYTELLER: CORSO GRATUITO A BOLOGNA
Sono aperte le iscrizioni per il corso gratuito di Digital Storyteller rivolto a disoccupati che vogliono imparare le
migliori tecniche di narrativa digitale. Il corso si svolgerà a Bologna.
ROMA: LAVORO PER 10 CAMERIERI, SETTORE ALBERGHIERO
Siete alla ricerca di un impiego nel settore alberghiero? A Roma si ricerca personale per un hotel 5 stelle, che
sarà adibito alle attività di pulizia e riordino delle camere. Disponibili posti di lavoro per 10 Camerieri ai piani
PORSCHE LAVORA CON NOI: OFFERTE DI LAVORO ITALIA ED ESTERO
Per chi desidera lavorare in Porsche sono disponibili nuove opportunità di lavoro in Italia e all’estero. La nota
casa automobilistica tedesca cerca personale per assunzioni e stage. Ecco le posizioni aperte
LAVORO NELLA ONLUS COOPI, IN ITALIA E ALL’ESTERO
Nuove opportunità di lavoro in Italia e all’estero nella onlus COOPI. La nota ONG impegnata nella lotta alla
povertà e nel sostegno ai Paesi in via di Sviluppo seleziona personale per assunzioni. Ecco come candidarsi
APPLE: MILLE ASSUNZIONI IN IRLANDA
Apple assumerà nuovo personale in Irlanda entro il 2017. Il colosso informatico e dell’elettronica prevede ben
Mille assunzioni presso la propria sede di Cork nel prossimo biennio. I posti di lavoro in Apple
FERROVIE DELLO STATO LAVORA CON NOI: POSIZIONI APERTE
Vi piacerebbe lavorare in Ferrovie dello Stato Italiane? La nota società del settore ferroviario offre interessanti
opportunità di lavoro in Italia. Ecco le posizioni aperte per le assunzioni FS, come candidarsi e consigli utili

MAGNOLIA TV: CASTING APERTI E COME CANDIDARSI
Aperti nuovi casting Magnolia per partecipare a programmi televisivi. Opportunità interessanti per chi desidera
lavorare in TV e per chi sogna una carriera nel mondo dello spettacolo o semplicemente vivere un’esperienza
televisiva
PARCO VALMONTONE: 150 ASSUNZIONI PER CAPODANNO
Previste 150 assunzioni presso Rainbow Magicland, il parco divertimenti di Valmontone in provincia di Roma.
Si ricercano candidati con esperienza nel settore alberghiero e ristorazione per Capodanno 2015 / 16 e per il
periodo delle festività natalizie.
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.
BIP – BUSINESS INTEGRATION PARTNERS: 280 POSTI DI LAVORO
Nuovi posti di lavoro in arrivo nella consulenza con Bip – Business Integration Partners. Aperto un maxi
recruiting per ben 280 assunzioni per Consulenti. Selezioni per neolaureati, laureati con esperienza e senior
KASANOVA LAVORA CON NOI: POSIZIONI APERTE E COME CANDIDARSI
Assunzioni in vista e nuove opportunità di lavoro con Kasanova. Ecco le posizioni aperte per lavorare nei negozi
e in sede presso il noto brand attivo nella distribuzione dei casalinghi. Selezioni in corso
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. Ecco le posizioni aperte
VIRGIN ACTIVE LAVORA CON NOI: POSIZIONI APERTE IN PALESTRA
La nota catena di villaggi fitness raccoglie nuove candidature per la copertura di posti di lavoro in Italia, in vista
di assunzioni e stage. Ecco le posizioni aperte
ASSUNZIONI NATALE 2015: 4MILA POSTI DI LAVORO
Se siete alla ricerca di un impiego per il periodo natalizio sono davvero numerose le opportunità di lavoro
disponibili. In arrivo ben 4Mila assunzioni per il Natale 2015, per lavorare nella GDO, nella ristorazione e ne

Offerte di lavoro nel Settore Turistico – Alberghiero

per info cliccare sulla parte di testo sottolineato
IL RELAIS & CHATEAUX HOTEL HERMITAGE situato in Valle d’Aosta ai piedi del Cervino, cerca una
persona addetta al ricevimento. Richiesti: esperienza maturata in ruoli di ricevimento e gestione contatti con la
clientela; buon livello di conoscenza della lingua inglese e francese, parlata; conoscenza dei principali sistemi
informatici (MS-Office, posta elettronica, web, etc.) ed esperienza sui maggiori sistemi gestionali alberghieri
(l’Hermitage utilizza Direct Holiday).
Candidati!
SAN DOMENICO SKI, società che promuove il turismo nella località di San Domenico nell’estremo
settentrionale del Piemonte, ha numerose posizioni aperte: impiegati, gattista, posteggiatori, agenti di pedana,
personale biglietteria, cuochi e aiuto cuoco.
Vai a i profili e candidati!

RESIDENCE HOTEL NELLE DOLOMITI cerca per la stagione invernale 2015/2016 addetto/a al front
office, cameriere/a di sala, massaggiatrice, manutentore con esperienza, addetti/e booking con esperienza – capo
ricevimento, online sales account. Per maggiori dettagli e candidature consultare la pagina dedicata e inoltrare il
curriculum vitae attraverso il form online.
RISTORANTE/PIZZERIA situato nelle Alpi Lombarde in val Chiavenna è alla ricerca di un/a cuoco/a oppure
capo partita per la gestione del servizio pranzo e cena; un/a pizzaiolo, che conosca gli impasti di base e abbia
dimestichezza con il forno a legna, un/a lavapiatti. L’inizio del rapporto di lavoro è fissato per i primi giorni di
Dicembre (data da confermare) fino a Pasqua, possibilità di proseguire con la stagione estiva 2016. Possibilità di
vitto e alloggio comprese. Gli interessati possono inviare il cv e chiedere informazioni
a curriculum@accademiaitalianachef.com indicando nell’oggetto: “Curriculum stagione invernale”.
L’AGENZIA DEL LAVORO DI TRENTO promuove la selezione di un segretario/a d’albergo e di
un cameriere/a ai piani part-time (orario di lavoro 8.00-12.00), per l’Hotel Touring a Predazzo. Si richiede
esperienza e conoscenza delle lingue inglese e tedesca. Non si offre l’alloggio. Per candidarsi, inviare il cv
a info@touringpredazzo.com.
L’HOTEL CENTRO BENESSERE Bad Moos in Alto Adige, nel cuore delle Dolomiti di Sesto, ha aperto
nuove posizioni per le seguenti figure: receptionist con conoscenza del programma ASA; chef de rang (lingue:
italiano e tedesco);commis de rang (lingue: italiano e tedesco); cameriere/a per il bar/ristorante sulla pista, con
conoscenza del sistema Orderman; receptionist per il reparto Wellness (lingue: italiano, tedesco e
inglese); estetista; massaggiatore/massaggiatrice; fitness trainer; entremetier;gardemanger; pasticciere/a; aiuto
cucina. Per candidarsi, inviare il CV a info@badmoos.it o chiamare il numero +39 0474 713 100.
Visita il sito
HOTEL LIBERTY ricerca, a Levico Terme, Trentino, per il periodo invernale 2015/2016 un cameriere ai
piani con esperienza. Per candidarti, invia il Curriculum Vitae con referenze e fotografia,
a robertocrivellaro@hotelliberty.it.
LUNA WELLNESS HOTEL A FOLGARIDA (TN) cerca n. 2 receptionist con esperienza nelle mansioni di
front e back office e conoscenza della lingua inglese e tedesca. Verrà offerto un contratto a tempo determinato
per la stagione invernale 2015/2016, vitto e alloggio. Per candidarsi
HOTEL VILLA MOZART SITUATO IN POZZA DI FASSA (TN), cerca per la stagione invernale
un cameriere di sala con esperienza e conoscenza della lingua inglese. Per candidarsi
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA Libertas Nuoto Chivasso ricerca due profili per la
stagione invernale 2015/2016: istruttore nuoto bambini/ragazzi; istruttore acquafitness. Sei dinamico e hai voglia
di metterti in gioco? Candidati attraverso il form online!
di almeno una lingua straniera. Per candidarti, compila il form online entro il 15 settembre 2015.
HOTEL GANISCHGERHOF RICERCA, A NUOVA PONENZE (BZ) un cuoco con conoscenza della
lingua tedesca e inglese per la stagione invernale 2015/2016. Candidati, inviando il Curriculum Vitae
a: info@baitagardone.com (referente per la selezione è la Signora Susanna).
PRIMA ANIMAZIONE, AGENZIA DI ANIMAZIONE TURISTICA sport e spettacolo,
seleziona animatori turistici per la stagione invernale 2015/2016 in Italia e all’Estero. Per partecipare alle
selezioni compila il form online e allega il CV.
E20 ANIMAZIONE S.R.L., azienda specializzata nel settore turistico con sede a Porto San’Elpidio (FM),
seleziona personale per villaggi turistici, Residence Club e Hotel in Italia e all’estero in vista della prossima
stagione invernale. Le posizioni aperte riguardano: dj, tecnici audio e luci, responsabili mini club, insegnanti di
ballo, animatori e molte altre figure professionali. Per candidarsi

CERCASI RESIDENT MANAGER SULLA COSTA TOSCANA
COMMERCIALI IN LAZIO, VENETO, TOSCANA
RICERCA VARIE FIGURE A SIRACUSA
RICERCA TRAINER A PADOVA DISPONIBILE A TRASFERTE
CERCASI ADDETTO AI CHIOSCHI PER VILLAGGIO IN VENETO
CERCASI CAMERIERE PER VILLAGGIO TURISTICO IN VENETO
CERCASI CUOCO CAPO PARTITA PER VILLAGGIO TURISTICO IN VENETO
CAMERIERE CON ESPERIENZA A BERGAMO ALTA
ALBERGO 3*** ROMA CENTRO RICERCA PORTIERE TURNANTE
CHEF DI CUCINA HOTEL LUSSO A CAP D'ANTIBES
RICERCASI CONSULENTI ALBERGHIERI
RICERCASI VARIE FIGURE A CHIUSDINO - SI
HOTEL 4**** A ROMA CERCA PORTIERE TURNANTE
RICERCASI VARIE FIGURE IN SARDEGNA
RICERCASI VARIE FIGURE STAGIONE 2016
RICERCASI PASTRY CHEF A FIRENZE
RICERCASI VARIE FIGURE A FIRENZE
RICERCASI VARIE FIGURE IN SARDEGNA

Offerte di lavoro in Campania

per info cliccare sulla parte di testo sottolineato
ADDETTO VENDITA REPARTO LIBRI
Gi Group - - Nola, Campania 1101-SG) ricerca per azienda cliente settore editoriale, n° 2 ADDETTI
VENDITA reparto libreria. Attività su turni da Lunedì a Domenica....
CERCASI UN AUTISTA
Associazione servizi - Castellammare di Stabia, Campania Siamo un Centro servizi on line e possiamo
metterti in contatto con utenti alla ricerca di autista anche senza mezzo proprio per spostamenti in città di
persone.
SEGRETARIO / SEGRETARIA

Savastano S.r.l. - Castellammare di Stabia, Campania Cercasi un segretario / una segretaria con esperienza
ambiente tipográfico Cercasi un segretario / una segretaria con esperienza ambiente
CERCASI RECEPTIONIST D'ALBERGO
Villa Le Zagare - Gragnano, Campania La risorsa si occuperà di lavorare al Front- Office quindi Gestione
del Centralino, Smistare le telefonate, Check-in/out e Back-Office...
ASSISTENTE AI PIANI
Lavorint SPA - 8 recensioni - Sorrento, Campania L'Assistente ai piani si occuperà della pulizia degli
spazi comuni e del rifacimento di stanze e suites...
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..
ADDETTA/O ALLE VENDITE NAZIONALI E INTERNAZIONALI
BKL S.r.l.s. - Pompei, Campania Richiesti capacità di problem solving, spirito di iniziativa, volontà di
lavorare full time. Stiamo selezionando un addetta/o alle vendite che si occupi della gestione...
CAMERIERE DI RISTORANTE
Gragnano, Campania Cercasi Persona Cordiale e Gentile In Grado di Svolgere i Maniera Elegante il
Proprio Lavoro. Campeggi e villaggi turistici. Non è richiesta esperienza...
OPERATORE AGENZIA VIAGGI-TOUR OPERATOR
Explora Travel - Portici, Campania Richiesta capicità accoglienza clienti, vendita di pacchetti turistici,
attivita' amministrativa, biglietteria ferroviaria , aerea ed eventi..
COMMESSI ANCHE PRIMA ESPERIENZA
Napoli, Campania chiedesi predisposizione al contatto con il pubblico, -spirito di gruppo, -buona
dialettica.Il personale garantirà di lavorare Full time dal lunedì al sabato.E' previsto...
IMPIEGATE/IMPIEGATI P.ZZA MEDAGLIE D'ORO
VECOFIN S.P.A - 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...
COLLABORATORI PER ATTIVITÀ COMMERCIALE
NATURA HOUSE - Castellammare Di Stabia, Napoli Cercasi 5 collaboratori dinamici e seri per attività
commerciale indipendente e in forte espansione. Part-time o Full-time con massima flessibilità
OPERATORI CALL CENTER CASTELLAMMARE DI STABIA
Si selezionano 20 peratori/operatrici outbound. Le risorse si occuperanno della commercializzazione di
servizi di telecomunicazioni dei maggiori Gestori di..
ASSUNZIONI IN TIM 187 CASTELLAMMARE DI STABIA
Castellammare Di Stabia, Napoli Importante società operante nel settore delle telecomunicazioni, ricerca
Impiegati Telefonici da inserire come addetti alla vendita per telefonia fissa e...
OPERAIO QUALIFICATO PER MACCHINARI INDUSTRIALI PER...
Azienda alimenatare - Castellammare Di Stabia, Napoli
Azienda alimentare cerca operaio qualificato come addetto al controllo e gestione di macchinari per
confezionamento prodotti. Inviare curriculum con foto..

Corsi di Formazione- Incentivi- Stage Tirocini- Concorsi artistici

per info cliccare sulla parte di testo sottolineato
UNESCO TORINO, JUVENTUS: BORSE DI STUDIO CONTRO IL RAZZISMO
Al via la sesta edizione di ‘Un Calcio al Razzismo’, un bando che mette in palio due borse di studio per un totale
di 10.000 Euro. Il Centro UNESCO di Torino e Juventus Football Club S.p.A. hanno indetto un concorso per la
realizzazione di progetti contro il razzismo.
MILANO SERRAVALLE: STAGE PER GIOVANI LAUREATI
Disponibili nuove opportunità di stage in Lombardia per giovani neolaureati in discipline economiche e
informatiche. La società Milano Serravalle è alla ricerca di diversi profili da inserire presso la sede aziendale di
Assago (Milano).
INVITALIA: CONCORSO VIDEO PER CREATIVI, VIDEOMAKER, ARTISTI
Sono aperte le iscrizioni al video contest ‘Business Stories’ rivolto a videomaker, artisti e creativi.
Invitalia organizza un concorso video dedicato al tema dell’imprenditorialità.
RAI: CONCORSO PER MUSICISTI
Nuovo concorso Rai. Assunzioni a tempo indeterminato per musicisti presso la Direzione Rai Cultura –
Orchestra Sinfonica Nazionale a Torino. Ecco tutti i dettagli e come candidarsi al bando.
STAGE BANCA MONDIALE: LAVORO NEGLI STATI UNITI
Nuove opportunità di lavoro in Banca Mondiale per laureati e studenti. Sono aperte le candidature per gli stage
retribuiti World Bank 2016. Previsti tirocini di 4 mesi per lavorare negli Stati Uniti, a Washington
TIROCINI IN CINA CON HUAWEI, MIUR, MISE
Huawei, Miur e Mise hanno aperto un bando per 15 laureandi italiani, da inserire in tirocini a Shenzhen,
Shanghai e Pechino
CASTEL SANT’ELMO, NAPOLI: CONCORSO PER GIOVANI ARTISTI 2015
Aperte le iscrizioni al concorso ‘Un’Opera per il Castello’ dedicato a giovani artisti. E’ stato indetto un contest
per la realizzazione di un progetto artistico presso Castel Sant’Elmo, a Napoli. In palio 10.000 Euro.
ADDETTO PAGHE E CONTRIBUTI: CORSO GRATIS, NAPOLI
Interessanti opportunità di formazione in Campania destinate a disoccupati o inoccupati. L’ente di formazione
Ami Training promuove un corso gratuito per Addetto Paghe e Contributi in provincia di Napoli
NAPOLI: CORSI GRATIS DI INGLESE, FRANCESE, SPAGNOLO
Al via nuovi corsi formativi di lingue straniere rivolti a disoccupati. ERFAP UIL Campania organizza tre corsi
gratis di Francese, Inglese e Spagnolo che si svolgeranno a Napoli a partire da Gennaio 2016.

Concerti – Eventi -

per info cliccare sulla parte di testo sottolineato
Prossimi concerti in Campania

venerdì 4/12/2015 RINO ZURZOLO JAZZ Kingston Music Club - San Nicola La Strada (Caserta)
sabato 5/12/2015 LE LOVING (I TRE SOPRANI) FEAT. ENZO MILO Classica Sala Consiliare del
Comune di Sorrento - Sorrento (Napoli)
martedì 8/12/2015 ANTONELLO VENDITTI POP, Cantautori Palapartenope - Napoli
mercoledì 9/12/2015 TULLIO DE PISCOPO World, Pop, Jazz Auditorium Rai - Napoli
giovedì 10/12/2015 RAC MUSETTE CLASSICA Taverna Santa Maria De Domno - Salerno
venerdì 11/12/2015 MANAGEMENT DEL DOLORE POST-OPERATORIO Rock, Indie Smav - Caserta
venerdì 11/12/2015 PLATO E I CREDI DAVVERO Rock, Tribute Band El Rincon De Goya Pozzuoli (Napoli)
sabato 12/12/2015 ARAPUTO ZEN WORLD Porto Petraio - Napoli
giovedì 17/12/2015 LA MASCHERA - O'VICOLO 'E L'ALLERIA LIVE TOUR
World, Folk, Blues, Acoustic Teatro Sant'Antonino - Cattedrale di Sorrento - Sorrento(Napoli)
venerdì 18/12/2015 PIERO GALLO QUARTET Jazz Kingston Music Club - San Nicola La Strada (Caserta)
venerdì 18/12/2015 DIAFRAMMA ROCK, PUNK, Cantautori Echo Club - Castellammare di Stabia (Napoli)
sabato 19/12/2015 LINEA 77 Rock, Metal Onda Sonora - Angri (Salerno)
sabato 26/12/2015 PLATO E I CREDI DAVVERO Rock, Tribute Band Macellum Bar - Pozzuoli (Napoli)
domenica 27/12/2015 AMYCANBE Rock, Pop, Elettronica Zena - Campagna (Salerno)
martedì 29 MARINA BRUNO ENSEMBLE: NASCETTE LU MESSIA Folk Chiesa S. Maria - Casarlano Sorrento (Napoli)
giovedì 31/12/2015 il concerto a piazza Plebiscito con GIGI D’ALESSIO La festa, che sarà trasmessa
in diretta da Canale 5 e da Rtl, prenderà il via ufficialmente già alle ore 21. Sul palco con
Gigi D’Alessio saranno in tantissimi ad alternarsi. Alcuni nomi: FEDEZ, Vivian Grillo,
ALEX BRITTI, FRANCESCO RENGA, i Dear Jack, Bianca Atzei, Enzo Avitabile, ANNA TATANGELO,
Rosario Miraggio, Valerio Scanu, Lina Sastri, Valentina Stella, Biagio Izzo, I Ditelo Voi, Antonio
D’Ausilio e Gabry Ponte.
lunedì 4/01/2016 ANGELI METROPOLITANI - CHRISTMAS E EMOTIONS Folk Chiesa S. Maria Casarlano - Sorrento (Napoli)
NATALE 2015 A NAPOLI dal 1 dicembre 2015 al 10 gennaio 2016
NATALE 2015 a Sorrento
EVENTI IN CAMPANIA
CALENDARIO MERCATINI IN CAMPANIA
TORNANO LE LUCI D'ARTISTA A SALERNO
Inaugurata la X edizione che proseguirà fino al 24 gennaio

A cura di Rosa Cascone

