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MINISTERO DELLA DIFESA
Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di n.3 Guardiamarina in servizio
permanente nel ruolo speciale del Corpo Sanitario Militare Marittimo, per laureati in psicologia.
Bando Scad. 18/01/2016
MINISTERO DELLA DIFESA
Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di n.17 Sottotenenti di Vascello in servizio permanente nel
ruolo normale dei Corpi della Marina Militare. Anno 2016.
Bando Scad. 18/01/2016
UNIVERSITÀ LA SAPENZA ROMA
Concorso pubblico per titoli ed esami di n.1 posto cat.D Area Tecnica. tecnico scientifica,
elaborazione dati per le esigenze Dipartimento Ingegneria Meccanica e Aeronautica.
Bando Scad. 18/01/2016
UNIVERSITÀ LA SAPENZA ROMA
Concorso pubblico per titoli ed esami di n.1 posto cat.D Area Tecnica. tecnico scientifica,
elaborazione dati per le esigenze Dipartimento Ingegneria Chimica Materiali.
Bando Scad. 28/01/2016
UNIVERSITÀ LA SAPENZA ROMA
Concorso pubblico per titoli ed esami di n.3 posti cat.C Area Amministrativa, per le esigenze dell'Area
Internazionalizzazione. Bando Scad. 28/01/2016
UNIVERSITÀ LA SAPENZA ROMA

Concorso pubblico per titoli ed esami di n.1 posto cat.D Area Amministrativba-Gestionale a tempo
indeterminato per le esigenze dell'Area Offerta Formativa e Diritto allo studio Dipartimento Ingegneria
Chimica Materiali. Bando Scad. 28/01/2016
UNIVERSITÀ LA SAPENZA ROMA
Concorso pubblico per titoli ed esami di n.1 posto cat.D tempo indeterminato Area Biblioteche.
Bando Scad. 28/01/2016
POLIZIA DI STATO
Per effettuare la domanda ed entrare a far parte delle forze dell'ordine statali, bisogna accedere al
portale ufficiale, entrare nella sezione dedicata al bando e compilare il form seguendo le istruzioni.
L'istanza deve essere poi consegnata a mano il primo giorno utile. Ricordiamo che la domanda deve
essere presentata entro giovedì 21 gennaio.dalle ore 00.00 del 23 dicembre 2015 alle ore 23.59 del 21
gennaio 2016 utilizzando esclusivamente la procedura informatica della domanda online. In
seguito, ci sarà da attendere fino al 2 febbraio, quando la Polizia di Stato pubblicherà sul proprio
portale i nomi di coloro che potranno accedere alla prova preselettiva. In un secondo momento, con
sede e data che verranno annunciati il 22 marzo, ci sarà la prova scritta e successivamente anche quella
fisica, attitudinale e il colloquio.il 2 febbraio 2016 saranno pubblicati i 5000 quesiti dell'eventuale
prova preselettiva. Bando
MARCHE: CONCORSO PER 60 OPERATORI SOCIO SANITARI
Aperto un concorso per OSS per la copertura di 60 posti di lavoro presso l’AUSUR Marche. A bando
assunzioni a tempo indeterminato per Operatori Socio Sanitari. Per partecipare alla selezione pubblica.
Scad. 28/01/2016
CONCORSO MIBACT: BANDO PER 60 ESPERTI IN BENI CULTURALI
Per il Giubileo straordinario della Misericordia, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo ha aperto un concorso per 60 assunzioni per Esperti. Il bando MIBACT è rivolto a laureati.
Scad.

Selezione Concorsi in Campania
per info e bandi cliccare sulla parte di testo sottolineato
AZIENDA OSPEDALIERA 'CARDARELLI' DI NAPOLI
Avviso di mobilita' interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di un posto
di dirigente medico di medicina legale Scad. 11/01/2016.
UNIVERSITA' 'L'ORIENTALE' DI NAPOLI
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un esperto e collaboratore linguistico di
madre lingua coreana da assegnare al Centro Interdipartimentale di servizi Linguistici e Audiovisivi al fine
di addivenire alla stipula di un contratto di diritto privato di lavoro subordinato a tempo determinato e
parziale della durata di 32 mesi, con un impegno pari a 318 ore annue. Scad.11/01/2016
ISTITUTO DI GENETICA E BIOFISICA ''A. BUZZATI TRAVERSO'' DI NAPOLI
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, di
una unita' di personale con profilo professionale di operatore tecnico, livello VIII (part-time 50%), presso
la sede di Napoli. Scad. 11/01/2016
UNIVERSITA' TELEMATICA 'PEGASO'
Selezione, per titoli e discussione pubblica, di un assegno di ricerca di durata annuale Scad. 14/01/2016
UNIVERSITA' TELEMATICA 'PEGASO'

Procedure di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore con contratto a tempo
determinato di tipo A con regime di impegno a tempo definito. Scad. 14/01/2016
UNIVERSITA' TELEMATICA 'PEGASO'
Procedure di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore associato mediante
chiamata, ex articolo 18, comma 1, della legge n. 240/2010, a tempo determinato e definito per un periodo
di 3 anni, relative alla Facolta' di Giurisprudenza, per i seguenti settori concorsuali/disciplinari: 09/C2
(settore scientifico-disciplinare ING-IND/10) e 09/E4 (settore scientifico-disciplinare ING-INF/07). Scad.
14/01/2016
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE ISTITUTO PER L'AMBIENTE MARINO
COSTIERO
Selezione pubblica per il conferimento di una borsa di studio per laureati, da usufruirsi presso la sede di
Napoli. 15/01/2016
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. 16/01/2016
UNIVERSITA' TELEMATICA 'PEGASO'
Procedure di valutazione comparativa per ricercatore con contratto a tempo determinato di tipo a con
regime di impegno a tempo definito. Scad. 21/01/2016
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE ISTITUTO DI BIOCHIMICA DELLE
PROTEINE
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l'assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unita'
di personale con trattamento corrispondente al III livello - profilo professionale ricercatore.
UNIVERSITA' DI SALERNO
Procedura di valutazione per la copertura a tempo determinato di un posto di ricercatore, presso il
Dipartimento di Farmacia. Scad. 28/01/2016

Offerte di lavoro Grandi marche

per info cliccare sulla parte di testo sottolineato
RISORSE UMANE: LAVORO PER ITALIANI A LONDRA
La rete EURES segnala un’opportunità di lavoro per italiani nel Regno Unito. Si ricercano Consulenti per il
reclutamento, per assunzioni a tempo indeterminato a Londra
APULIA FILM COMMISSION: BANDO DI CONCORSO PER ESPERTI
La Fondazione Apulia Film Commission ha aperto un concorso per costituire una banca dati di Esperti, da cui
attingere per l’affidamento di incarichi professionali. Il bando mira alla selezione di figure senior e junior. Per
partecipare
INTERPRETI ITALIANI: LAVORO NEL REGNO UNITO
Disponibili nuovi posti di lavoro per traduttori nel Regno Unito. La società di servizi di traduzione inglese Perl
Linguistics è alla ricerca di interpreti italiani o madrelingua italiani con esperienza in interpretariato
LINDT LAVORA CON NOI: POSIZIONI APERTE E COME CANDIDARSI
Lindt seleziona personale per assunzioni in Italia ed ha aperto nuove offerte di lavoro per laureati, laureandi e
diplomati. Ecco le posizioni aperte nella nota azienda cioccolatiera e come candidarsi, e consigli utili sulle
selezioni
FREDDY LAVORA CON NOI: OPPORTUNITA DI LAVORO, COME CANDIDARSI
Il noto brand di abbigliamento e accessori per lo sport e la danza seleziona periodicamente personale per
assunzioni nei punti vendita e in sede. Ecco le opportunità di lavoro
LAVORO PER PARRUCCHIERI IN FRANCIA
La rete EURES segnala una interessante opportunità di lavoro per Parrucchieri in Francia. Si ricerca un
Hairstylist con esperienza da inserire presso un salone situato a Beausoleil.
OBI: 60 POSTI DI LAVORO A TRIESTE, NUOVA APERTURA
OBI aprirà un nuovo punto vendita per il fai da te in Friuli Venezia Giulia. Il negozio sorgerà a Trieste e per la
nuova apertura si prevedono almeno 60 assunzioni entro il 2017. Ecco tutte le informazioni
STROILI ORO LAVORA CON NOI: POSIZIONI APERTE, ASSUNZIONI
Assunzioni in vista e nuove opportunità di lavoro con Stroili Oro. La nota azienda italiana, che opera nella
gioielleria, cerca personale da inserire, anche in stage, nei negozi e in sede. Ecco le posizioni aperte
CONCORSO PER ARTIGIANI MERCEDES BENZ CONFARTIGIANATO: “ARTIGENIO”
Al via il concorso per artigiani ‘Artigenio. L’Italia che dà forma alle idee’. Mercedes-Benz Italia, con il
patrocinio di Confartigianato Imprese, indice un contest finalizzato a promuovere e sostenere l’artigianato
italiano
UBI BANCA: 130 ASSUNZIONI 2016 2017
Nuovi posti di lavoro in Banca con il Gruppo Ubi. La nota società attiva nel settore bancario ha siglato un
accordo che prevede oltre 400 uscite volontarie di personale e ben 130 nuove assunzioni nel 2016 2017
REGNO UNITO, LAVORO PER SEGRETARIA, STIPENDIO 3MILA EURO
Sono aperte le selezioni per assistenti personali con assunzione a tempo indeterminato nel Regno Unito.
Disponibile un posto di lavoro per segretaria a Bristol, a sud ovest del Regno Unito. Stipendio mensile pari a
3Mila Euro.

IBM LAVORA CON NOI: POSIZIONI APERTE, COME CANDIDARSI
Interessanti opportunità di lavoro nel settore dell’Information Technology arrivano da IBM. Il colosso
informatico statunitense cerca personale per assunzioni e tirocini sia in Italia che all’estero.
LAVORO: AMPLIFON CERCA PERSONALE IN TUTTA ITALIA
Amplifon cerca personale per assunzioni e stage in Italia. La nota multinazionale italiana leader mondiale nella
distribuzione di sistemi uditivi (apparecchi acustici) offre opportunità di lavoro nei negozi e in sede. Ecco le
posizioni aperte
AUTOSTRADE PER L’ITALIA: 40 ASSUNZIONI, VARIANTE DI VALICO
Nuove assunzioni in arrivo con Autostrade per l’Italia grazie all’inaugurazione della Variante di Valico. Si
prevede la creazione di 40 posti di lavoro per la gestione del nuovo tratto autostradale realizzato dalla società
LAVORARE IN FOX TV: LAVORO E STAGE IN ITALIA
Per chi desidera un impiego nella televisione sono disponibili nuove opportunità di lavorare in Fox Tv. La nota
emittente televisiva seleziona candidati con e senza esperienza per lavoro a Roma e Milano. Ecco le posizioni
aperte
BREMBO LAVORA CON NOI: POSIZIONI APERTE E COME CANDIDARSI
Brembo seleziona personale per la copertura di posti di lavoro in Italia. La nota azienda del settore automotive
cerca varie figure in vista di assunzioni in Lombardia. Vi presentiamo le posizioni aperte e vi diamo
informazioni utili sulle carriere
INSEGNANTI DI LINGUE: LAVORO A LONDRA
Nuove opportunità di lavoro nel Regno Unito in ambito scolastico. L’agenzia di ricerca del personale Tradewind
Recruitment è alla ricerca di Insegnati di lingue straniere (italiano, spagnolo e francese)
EDISON LAVORA CON NOI: POSIZIONI APERTE, COME CANDIDARSI
Edison offre interessanti opportunità di personale per professionisti esperti e giovani diplomati, laureandi e
laureati, anche senza esperienza. Vi presentiamo le posizioni aperte al momento e come candidarsi, e vi diamo
informazioni utili
LAVORO PER INFERMIERI IN GERMANIA
Nuove opportunità di lavoro all’estero, in Germania, in ambito sanitario. L’agenzia federale del lavoro tedesca è
alla ricerca di Infermieri. La sede di lavoro sarà a Wolfsburg, una cittadina della bassa Sassonia.
GLOBO LAVORA CON NOI: POSIZIONI APERTE, COME CANDIDARSI
Globo, nota catena di negozi di abbigliamento, calzature e accessori, seleziona personale per assunzioni nei
punti vendita, anche in vista di nuove aperture, e in sede. Opportunità di lavoro in Abruzzo, Basilicata,
Campania, Emilia Romagna
ECDC: STAGE IN SVEZIA RETRIBUITI, STOCCOLMA
Nuove opportunità di lavoro in Svezia per laureati. L’ECDC offre la possibilità di svolgere stage da tre a nove
mesi a Stoccolma. Prevista retribuzione di circa 1.400 Euro al mese.
MEDICI SENZA FRONTIERE LAVORA CON NOI: POSIZIONI APERTE
L’ organizzazione umanitaria offre interessanti opportunità di lavoro e volontariato, sia in italia che all’estero.
Ecco come candidarsi e informazioni utili sulle selezioni di personale
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

GUIDE PER SAFARI DI BALENE: LAVORO IN NORVEGIA
Vi piacerebbe lavorare in Norvegia? Sono disponibili diversi posti di lavoro rivolti a guide per safari di balene.
La figura professionale lavorerà nel team di Hvalsafari, che organizza safari di avvistamento cetacei nell’Artico
ONE.COM: LAVORO PER ITALIANI IN DANIMARCA, COPENHAGEN
La società di web hosting One.com è alla ricerca di candidati italiani da inserire nel team aziendale come addetti
all’assistenza clienti. La sede di lavoro sarà a Copenhagen, in Danimarca, e le risorse saranno assunte a tempo
indeterminato
LAVORO IN NORVEGIA PER GUIDE TURISTICHE
Interessanti opportunità di lavoro in Norvegia per chi cerca un impiego nel settore turistico all’estero. La rete
EURES segnala nuove selezioni di personale per Guide Turistiche in vista di assunzioni per la prossima estate
2016 nella contea di Hordaland.
G. CHIABA, UDINE: CONCORSO PER INFERMIERE
Assunzioni a tempo indeterminato in Friuli Venezia Giulia, a Udine. L’azienda pubblica di servizi alla persona
‘Giovanni Chiaba’ di San Giorgio di Nogaro ha indetto un concorso per Collaboratore Professionale Sanitario –
Infermiere.
PREMIO MORRIONE: CONCORSO PER GIORNALISTI, INCHIESTA GIORNALISTICA
TELEVISIVA
Aperta la Quinta Edizione del concorso Premio Morrione per giornalisti. Il contest, dedicato all’inchiesta
giornalistica televisiva, mette in palio premi fino a 4Mila Euro per la realizzazione di video inchieste.
STRADIVARIUS LAVORA CON NOI: OFFERTE DI LAVORO, COME CANDIDARSI
Il noto brand spagnolo di abbigliamento del Gruppo Inditex seleziona Commessi e Vice Responsabili per
assunzioni nei punti vendita in Italia. Ecco le posizioni aperte
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
EASYJET: 1200 POSTI DI LAVORO PER ASSISTENTI DI VOLO, PILOTI, EQUIPAGGIO
Assunzioni in vista per Assistenti di Volo, Piloti e membri dell’Equipaggio con Easyjet. La nota compagnia
aerea low cost seleziona personale di bordo e creerà 1200 posti di lavoro nel Regno Unito. Ecco cosa sapere
SEPHORA LAVORA CON NOI: POSIZIONI APERTE E COME CANDIDARSI
Vi piacerebbe lavorare con Sephora? Il noto brand del settore cosmetico ha pubblicato nuove offerte di lavoro in
Italia. Vi presentiamo le posizioni aperte, come candidarsi, informazioni e consigli utili sulle selezioni
IL GIGANTE LAVORA CON NOI: ASSUNZIONI 2016
Assunzioni in vista nei negozi Il Gigante. La nota azienda attiva nella GDO ha aperto nuove offerte di lavoro nei
supermercati e raccoglie candidature per lavorare in sede. Ecco le posizioni aperte e come candidarsi

Offerte di lavoro nel Settore Turistico – Alberghiero

per info cliccare sulla parte di testo sottolineato
LAVORO IN DANIMARCA PER CHEF ITALIANO PIZZAIOLO

La rete EURES segnala una interessante opportunità di lavoro per uno chef pizzaiolo italiano in Danimarca. La
ricerca è rivolta a risorse qualificate, per assunzioni a tempo indeterminato in un ristorante di cucina italiana
FRANCIA: LAVORO PER CAMERIERI IN RISTORANTE ITALIANO
Nuove opportunità di lavoro nella ristorazione all’estero. Un Ristorante italiano situato in Francia cerca
Camerieri per assunzioni a tempo indeterminato. Ecco tutte le informazioni e come candidarsi
BAGLIONI HOTELS: OPPORTUNITA DI LAVORO E STAGE
Baglioni Hotels seleziona personale per assunzioni e stage negli alberghi situati in Italia. Vi presentiamo le
offerte di lavoro negli Hotel del Gruppo e come candidarsi
BLUSERENA, ANIMATUR: LAVORO PER 500 ANIMATORI, SELEZIONI 2016
Al via le selezioni 2016 per 500 animatori turistici che lavoreranno in Italia e all’estero. Animatur e Bluserena
ricercano professionisti nel settore del turismo. Previsti contratti a tempo determinato con stipendi fino 1.500
euro.
Ferienpark Lago Garda Suche
Ricerca Varie Figure sul Lago di Garda
Pasticciere e Panettiere a Praga
Varie Figure in provincia di Lecce
Ricerca Varie Figure a Venezia
Ricerca un Guest Relation Agent a Montalcino
Ricerca Channel/ Revenue Manager a Roma
Ricerca Guest Service Agenta Firenze
Ricerca Varie Figure in Sardegna
Ricerca Chef, Capi Partita,Pasticcieri

Offerte di lavoro in Campania

per info cliccare sulla parte di testo sottolineato
OPTIMA RICERCA CONSULENTI SUPPORTO PUNTO VENDITA Optima Italia spa - Napoli Optima seleziona una figura di commerciale under 40 per supporto punto vendita CONSUMER che porti il
nuovo mondo di Optima alle famiglie italiane.
VENDITORE TELEFONIA NAPOLI
Ricercasi quattro addetti alle vendite da inserire negli store di distribuzione telefonia presso i principali centri
commerciali Offrese un percorso carriera dettagliato che permette di ottenere un contratto a tempo indeterminato
e interessanti benefit
VISUAL MERCHANDISER Openjobmetis SpA - Agenzia per il Lavoro - Napoli
Per importante azienda settore abbigliamento cercasi 1 visual merchandiser La risorsa si occuperà di esposizione
dei prodotti Requisiti richiesti: · conoscenza di grafica pubblicitaria, di tecniche espositive, di illuminotecnica, di
teorie del colore e di scenogra...

PROGRAMMATORE / SVILUPPATORE PHP / JS FULLSTACK NTT Security - Napoli
All'interno di un progetto di innovazione tecnologica di nostri servizi di consulenza in ambito Cyber Security si
ricerca uno sviluppatore esperto PHP / JS fullstack (Frontend and backend). Competenze Tecniche Frontend:
Conoscenza approfondita delle tecnologie Ja...
40 INVENTARISTI Napoli
EGLS Agenzia per il lavoro Filiale di Napoli, ricerca per azienda del settore gdo 40 INVENTARISTI Le
persone saranno adibite ad attività di conteggio della merce a scaffale. Requisiti: buona capacità di calcolo,
concentrazione, organizzazione. Preferibile esperienza nella...
INFORMATORE SCIENTIFICO DEL FARMACO JUNIOR- NAPOLI Health Publishing and Services Napoli
Description Kelly Services è specializzata nel reclutamento e nella selezione di personale scientifico. Kelly è in
grado di reclutare professionisti per assunzioni a tempo determinato ed indeterminato, dai profili junior a quelli
altamente specializzati, per i settori chimico, ...
MEDICAL SCIENTIFIC LIAISON (MSL) EMATOLOGIA / ONCOLOGIA
Health Publishing and Services - Napoli
Description Adecco Medical & Science per azienda cliente ricerca: Medical/Scientific Liaison (MSL) –
EMATOLOGIA / ONCOLOGIA All'interno della Direzione Medica, il Medical Liaison fornisce il più
qualificato supporto medico scientifico relativamente ai prodotti del listino i...
SALES ASSISTANT FALCONERI NAPOLI Calzedonia - Napoli
Nel ruolo di Sales Assistant per il brand Falconeri i tuoi obiettivi saranno la vendita e l’assistenza al cliente.
All’interno del punto vendita ti occuperai di: vendita e supporto ai clienti nei loro acquisti accoglienza,
soddisfazione e fidelizzazione del cliente riassorti...
SALES ASSISTANT ATELIER EME NAPOLI Calzedonia - Napoli
Nel ruolo di Sales Assistant per l’Atelier Emè i tuoi obiettivi saranno la vendita e la soddisfazione della cliente.
All’interno dell’Atelier ti occuperai di Accogliere la cliente trasmettendo energia e positività cercando di
percepire le esigenze della sposa Offrire un servi...
SARTA INTERNA ATELIER EME NAPOLI
Calzedonia - Napoli
Nel ruolo di Sarta Interna per l’Atelier Emè il tuo obiettivo sarà la completa soddisfazione della cliente.
All’interno dell’Atelier ti occuperai di offrire continuo supporto alle venditrici durante la prova delle spose
effettuare le modifiche e riparazioni di ogni abito, gar...
SALES ASSISTANT INTIMISSIMI UOMO NAPOLI Calzedonia - Napoli
Nel ruolo di Sales Assistant i tuoi obiettivi saranno la vendita e l’assistenza al cliente. All’interno del punto
vendita ti occuperai di: vendita e supporto ai clienti nei loro acquisti accoglienza, soddisfazione e fidelizzazione
del cliente riassortimento e organizzazione ...
PROGRAMMATORE SAP/ABAP JUNIOR PER NAPOLI Gruppo SCAI - Napoli
Programmatore SAP/Abap Junior per Napoli Tecnosphera S.p.A., Società di Consulenza Aziendale per
l'Informatica, ricerca per Napoli: Sviluppatore SAP/ABAP Junior Requisiti: almeno 2 anni di esperienza nel
ruolo; buona conoscenza della lingua inglese; disponibilità immedia...
RESTAURANT MANAGER Napoli
Nuove Frontiere Lavoro S.p.A. - Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. indeter. 13/I/0009873/03.01 del 12/05/2008)
cerca per importante Azienda cliente operante nel settore: RESTAURANT MANAGER - ALBERGHI DI
LUSSO CAPRI La risorsa scelta, che ha maturato una significativa esperienza nel...
INGEGNERE MECCANICO Napoli
Nuove Frontiere Lavoro spa - Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. indeter. 13/I/0009873/03.01 del 12/05/2008)
ricerca per Azienda cliente operante nel settore plastica e gomma:cerca INGEGNERI MECCANICI

FRONT OFFICE MANAGER Napoli
Nuove Frontiere Lavoro S.p.A. - Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. indeter. 13/I/0009873/03.01 del 12/05/2008)
cerca per importante Azienda cliente: Front Office Manager Albergo Di Lusso - Capri
ADDETTO ALLA CONTABILITÀ GENERALE (NAPOLI E ROMA) Roma - Napoli
per Azienda cliente operante nel settore Energia e Utilities per la vendita di luce elettrica e gas naturale
ricerchiamo un Addetto alla Contabilità Generale. La risorsa ideale ha: - Un solido Background di natura
amministrativa/contabile; - Maturato almeno 3/4 anni di esperienza...


OPERATRICI CALL CENTER
Offerte di lavoro, - Castellammare di Stabia (NA)
RESPONSABILE
Offerte di lavoro - Castellammare di Stabia (NA)
OPERATORI TELEFONICI
Offerte di lavoro - Castellammare di Stabia (NA)
CAMERIERE COMMIS DI SALA
Offerte di lavoro- Castellammare di Stabia (NA)
PROGRAMATORE INFORMATICO IN TELECOMUNICAZIONI
Offerte di lavoro - Castellammare di Stabia (NA)
OPERATORE NEL SETTORE BENESSERE E DERM
Offerte di lavoro - Castellammare di Stabia (NA)
COMMIS DI PASTICCERIA GOURMET
Offerte di lavoro Castellammare di Stabia (NA)
ELETTRAUTO AUTO ESPERTO NEL SETTORE AUTO
Offerte di lavoro - Castellammare di Stabia (NA)
CONSULENTE GRAFICO WEB DESIGNER
Offerte di lavoro - Castellammare di Stabia (NA)
GOMMISTA ANCHE SENZA ESPERIENZA VOLENTEROSO
Offerte di lavoro - Castellammare di Stabia (NA)
GIOVANE CUOCO
Offerte di lavoro - Castellammare di Stabia (NA)
SEGRETARIO / SEGRETARIA
Savastano S.r.l. - Castellammare di Stabia, Napoli
Cercasi un segretario / una segretaria con esperienza ambiente tipográfico Cercasi un segretario / una segretaria
con esperienza ambiente tipografico Tipo di industria per questa offerta Grafica Categoria - Livello Impiegato
Personale a carico 1 - 5 Numero di posti va...
PRESTASHOP SPECIALIST E WEB DESIGNER
Castellammare di Stabia, Napoli
Siamo alla ricerca di una risorsa giovane, dinamica e fortemente motivata per potenziare il reparto e-commerce,
avviando nuovi eshop e migliorando quelli giÀ esistenti. Alla risorsa verrÀ affidato in primo luogo il restiling e
l'aggiornamento dell'ecommerce PokerManiaShop, succes...

Corsi di Formazione- Incentivi- Stage Tirocini- Concorsi artistici

per info cliccare sulla parte di testo sottolineato
GARANZIA GIOVANI: BANDI PER LA SELEZIONE DI 2.938 VOLONTARI DA IMPIEGARE IN
PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE NELLE REGIONI Scad. : 08/02/2016 - Ore 14:00
I bandi riportati si riferiscono alla selezione di volontari per l'attuazione di progetti di Servizio Civile Nazionale
nell'ambito di Garanzia Giovani.
Nella sezione Bandi Regionali è possibile accedere ai bandi e all'elenco dei progetti da attuare nelle singole
Regioni che hanno inserito la misura Servizio Civile Nazionale nel loro programma di attuazione di Garanzia
Giovani.
Nella sezione Progetti "Scegli il tuo progetto" è il motore di ricerca che, attraverso l'utilizzo e/o l'incrocio di
parole chiave, quali area geografia (Regione, Provincia, Comune), ente, settore di attività, area di intervento,
consente una rapida ricerca e favorisce la scelta del progetto tra tutti quelli inseriti nei diversi bandi.
Nella sezione Allegati è possibile scaricare in formato Word i modelli relativi alla Domanda di ammissione
(Allegato 2), alla Autodichiarazione (Allegato 3) per gli aspiranti volontari, la Scheda di valutazione (Allegato
4) e la Scheda di sintesi del Progetto (Allegato 5) per gli Enti.
Bandi regionali


Bando Calabria



Bando Campania



Bando Lazio



Bando Puglia



Bando Sicilia



Bando Umbria

Progetti


Scegli il tuo progetto in Italia

Allegati:
- Bando regione Campania
- Allegato 1 Campania

GARANZIA GIOVANI: FINANZIAMENTI PER IMPRESE GIOVANILI
Da gennaio sarà possibile accedere al fondo SELFIEmployment, per l’erogazione di prestiti a credito agevolato
agli iscritti Garanzia Giovani. I finanziamenti serviranno a sostenere nuove imprese giovanili e avranno un
importo fino a 50mila Euro
BANDO INPS: BORSE DI STUDIO PER MASTER E UNIVERSITA
L’INPS ha pubblicato un bando per l’assegnazione di oltre 5700 borse di studio fino a 3Mila Euro per giovani
under 32. I contributi economici serviranno a sostenere la la frequenza di Master e Corsi universitari

EMSA, TIROCINI RETRIBUITI IN PORTOGALLO per laureati in diverse discipline
Opportunità di stage retribuito in Portolgallo con EMSA, l’Agenzia europea per la sicurezza marittima: 8 i posti per
periodi dai 3 ai 5 mesi rivolti a laureati in diverse discipline: rimborso da 800 euro al mese. Il programma...

CAMPANIA, CORSI DI FORMAZIONE GRATUITI per 84 giovani e stage da 850 euro
Opportunità di formazione gratuita e di stage retribuito per 84 giovani disoccupati o inoccupati della Regione
Campania. Kibslab, il centro sperimentale di Sviluppo Competenze CRM e Servizi Avanzati, organizza 6 percorsi...

EURODESK cerca comunicatori per stage retribuito nel Portale europeo dei giovani
Opportunità di stage retribuito a Bruxelles per giovani con competenze in comunicazione e giornalismo. Eurodesk
Brussels, l’ufficio di coordinamento della rete europea d’informazione peri giovani, ha indetto un bando per un...

Concerti – Eventi -

per info cliccare sulla parte di testo sottolineato
Prossimi concerti in Campania
STEFANO BOLLANI In Concerto lunedi’’ 11 Gennaio Teatro Augusteo Napoli prezz: Platea € 35.00
Galleria € 25.00
ACHILLE LAURO Sabato 16 Gennaio Buio Club Lago Patria Prezz: Posto Unico € 17.00
IL VOLO Tour Nei Palazzetti Mercoledi’ 20 Gennaio Palamaggio’ Caserta
Posto Unico € 34.50 Numerati € 40.50 / € 46.00 / € 52.00 / € 69.00
PORT ROYAL Giovedi’ 21 Gennaio Marte Auditorium Cava De Tirreni Prezzi: Posto Unico € 11.50
SUBSONICA Venerdi’ 22 Gennaio Common Ground Napoli Prezzi: Posto Unico € 28.75
JAVIER GIROTTO Con Mario Nappi Trio Venerdi’ 22 Genanio Teatro Summarte Somma Vesuviana
Prezzi: Poltrona € 11.00 / Tavolino € 13.00
TIROMANCINO Sabato 23 Gennaio Dejavu’ Pozzuoli Prezzi : Posto Unico € 16.50
I NOMADI In Concerto Lunedi’’ 25 Gennaio Teatro Cilea Napoli Prezz: Platea € 45.00 Galleria € 40.00
BIANCA ATZEI Giovedi’ 28 Gennaio Common Ground Napoli Prezz: Posto Unico € 17.00
GUE’ PEQUENO Vero Tour 2016 Venerdi’ 5 Febbraio Casa Della Musica Napoli Prezzi: Posto
Unico € 20.70
FABRIZIO BOSSO Con Walter Ricci Hammond Trio Venerdi’ 5 Febbraio Teatro Summarte Somma
VesuvianaPrezzi: Poltrona € 11.00 / Tavolino € 13.00
ENZO GRAGNANIELLO Misteriosamente Tour Mercoledi’ 10 Febbraio Teatro Augusteo Napoli
Prezzi: Poltrona € 30.00 Galleria € 20.00
GIGI FINIZIO In Concerto 13/14 Febbraio Teatro Lendi S.Arpino Prezzi: Posto Unico € 28.00 / € 30.00
/ € 35.00
NINO D’ANGELO Io, Senza Giacca E Cravatta Dal 18 Febbraio Teatro Cilea Napoli Prezzi:
Poltrona € 35.00 Galleria € 25.00

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

