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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni
dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado. 33379 posti.
Scad. 30-03-2016
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni
dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia e primaria. 24232 posti. Scad. 30-03-2016
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA PUGLIA E DELLA
BASILICATA Concorso pubblico a 1 posto per Personale laureato» Concorsi per Personale
laureato » Personale laureato FOGGIA Scad. 16/03/2016
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA PUGLIA E DELLA
BASILICATA
Concorso pubblico a 1 posto per Personale laureato» Concorsi per Personale laureato » Personale
laureato FOGGIA Scad. 16/03/2016
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 17
Concorso pubblico a 1 posto per Dirigente medico malattie apparato respiratorio
» Concorsi per Dirigente medico malattie apparato respiratorio

» Dirigente medico malattie apparato respiratorio PADOVA Scad. 31/03/2016
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DELLA VALLE D'AOSTA
Concorso pubblico a 1 posto per Direttore medico area chirurgica, oculistica e
oftalmologia » Concorsi per Direttore medico area chirurgica, oculistica e oftalmologia
» Direttore medico area chirurgica, oculistica e oftalmologia AOSTA Scad. 31/03/2016
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 10 VENETO ORIENTALE
Concorso pubblico a 1 posto per Dirigente sanitario-medico, oncologia » Concorsi per Dirigente
sanitario-medico, oncologia » Dirigente sanitario-medico, oncologia Scad. 31/03/2016
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti di sostegno
dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo
grado. 6101 posti. Scad. 30-03-2016
MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE
MILITARE
Bando di concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento, per il 2016, di 2.013 volontari in ferma
prefissata quadriennale (VFP 4) nell'Esercito, nella Marina militare, compreso il Corpo delle
Capitanerie di porto, e nell'Aeronautica militare.2013 posti. Scad. 12/05/2016

Selezione Concorsi in Campania
per info e bandi cliccare sulla parte di testo sottolineato

SECONDA UNIVERSITA' DI NAPOLI
Bando per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo senza coordinamento per attività di
supporto alla ricerca. Scad. 07/03/2016
SECONDA UNIVERSITA' DI NAPOLI
Bando per il conferimento di un incarico di collaborazione professionale per attività di supporto alla
ricerca
Scad. 07/03/2016
SECONDA UNIVERSITA' DI NAPOLI
Borsa di studio finalizzata al finanziamento delle attività espositive e laboratoriali della cattedra di
Storia dell'Arte contemporanea. Scad. 04/03/2016

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Avviso di accertamento della regolarita' del procedimento di approvazione della graduatoria relativa
alla conferma del vincitore del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione con contratto a
tempo indeterminato di complessive sessantacinque unita' di personale, profilo ricercatore terzo livello,
presso istituti/strutture del CNR dislocati nella Regione Campania, bando n. 364.97 - area scientifica
«scienze dell'ambiente» - raggruppamento omogeneo II - codice di riferimento NA84/1 - 1 posto ISAFoM. Scad.05/03/2016
CONSIGLIO PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA
Selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, finalizzata alla formazione di due elenchi di
personale, da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato, idoneo all'esercizio di funzioni
ascrivibili al profilo professionale di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca - VI livello, presso il
CREA-FRC, Unita' di ricerca per la frutticoltura di Caserta. Scad. 07/03/2016
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato,
di una unita' di personale laureato con profilo professionale di ricercatore, III livello. Scad. 07/03/2016
COMUNE DI DOMICELLA
Avviso esplorativo per il conferimento di incarico a contratto ex articolo 110, comma 1, del T.U.E.L., a
tempo pieno e determinato, per la figura di responsabile dell'area finanziaria - contabile-tributaria
istruttore direttivo contabile categoria D - D1. Scad. 07/03/2016
SECONDA UNIVERSITA' DI NAPOLI
Selezione Comparativa per l'affidamento di n. 1 incarico di lavoro autonomo. Scad. 07/03/2016
SECONDA UNIVERSITA' DI NAPOLI
Selezione Comparativa per l'affidamento di n. 1 borsa di studio per attività di ricerca Scad. 07/03/2016

AZIENDA OSPEDALIERA 'G. RUMMO' DI BENEVENTO
Avviso pubblico per la copertura temporanea (mesi 8) di n. 1 posto di Dirigente Ingegnere Clinico e n.
1 posto di Dirigente Ingegnere Gestionale; Scad. 08/03/2016
COMUNE DI CARINARO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto part-time (a 18 ore settimanali) e
a tempo indeterminato vacante in organico di istruttore direttivo, figura apicale, responsabile area
economica e finanziaria, categoria D, posizione economica D1. Scad. 21/03/2016
COMUNE DI VIETRI SUL MARE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto part time a 18 ore settimanali ed indeterminato
di istruttore contabile, categoria C1. Scad. 24/03/2016
COMUNE DI NOCERA INFERIORE
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per assunzione di complessivi due posti, nel profilo
professionale di dirigente Settore Affari Generali ed in quello di dirigente Settore Economico
Finanziario. Scad. 31/03/2016.
COMUNE DI MONTECORICE (SA) SALERNO
Avviso di mobilita' volontaria ex articolo 30, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001 per la
copertura di un posto di cat. D, posizione giuridica D3, profilo di «specialista area tecnica» Funzionario tecnico a part-time (24 ore settimanali), esclusivamente riservato al personale degli enti
di area vasta (Province e Citta' Metropolitane) Dettagli Scad. 24/03/2016
Offerte di lavoro Grandi marche

Offerte di lavoro Grandi marchi
_________________________________________________________________________________

per info cliccare sulla parte di testo sottolineato

PRESIDENZA REPUBBLICA: CONCORSO ADDETTI INANELLAMENTO AVIFAUNA
Il Segretariato generale della Presidenza della Repubblica ha indetto un concorso per due addetti al
settore della tutela e gestione ambientale con specifica esperienza in attività di inanellamento
dell’avifauna.
LAVORO ESTIVO PER 80 INFERMIERI, MEDICI, FISIOTERAPISTI
Nuove opportunità di lavoro in Italia e all’estero. Si ricercano 50 Medici, 10 Fisioterapisti e 20

Infermieri
da inserire presso i servizi di assistenza medica di centri estivi ricreativi. Il lavoro sarà retribuito fino
a 600 € per turni di 13 giorni.
JOB DAY ESSELUNGA 2016: SELEZIONI IN CORSO
Esselunga organizza giornate di recruiting per la copertura di posti di lavoro nei supermercati del
Gruppo. Vi presentiamo i Job Day 2016 e come candidarsi alle selezioni in corso per le prossime
assunzioni nei negozi Esselunga. Ecco cosa sapere
X FACTOR CASTING 2016: COME ISCRIVERSI E COSA SAPERE
Sono aperte le selezioni per partecipare alla prossima edizione di X Factor, il talent show dedicato
alla ricerca della nuova pop star italiana. I casting 2016 sono rivolti a cantanti solisti, gruppi vocali e
band. Ecco come iscriversi ai provini
PHILIP MORRIS LAVORA CON NOI: POSIZIONI APERTE
Assunzioni e stage con Phili Morris sia in Italia che all’estero. La nota azienda produttrice di tabacco
seleziona Diplomati e Laureati per la copertura di numerosi posti di lavoro, anche a tempo
indeterminato. Ecco le posizioni aperte
ASTON MARTIN: 1000 POSTI DI LAVORO IN INGHILTERRA ENTRO 2020
La nota casa automobilistica inglese aprirà un nuovo stabilimento produttivo in Inghilterra e
produrrà nuove auto, e prevede fino a 1000 assunzioni di personale entro il 2020. Ecco tutte le
informazioni
FINCANTIERI LAVORA CON NOI: POSIZIONI APERTE E COME CANDIDARSI
Sono disponibili nuove opportunità di lavoro e stage in Fincantieri, in vista di assunzioni in Italia.
Ecco le posizioni aperte e come candidarsi per lavorare presso la nota società attiva nel settore dei
cantieri navali

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
CREDEM LAVORA CON NOI: 150 ASSUNZIONI ENTRO 2016
In arrivo nuove assunzioni in banca con il Gruppo Credem. Il noto istituto di credito ha aperto un
recruiting per la copertura di 150 posti di lavoro entro il 2016. Selezioni in corso per giovani,
diplomati e laureati. Ecco come candidarsi

EKOM DISCOUNT: LAVORO NEI SUPERMERCATI E IN SEDE
Il Gruppo Sogegross seleziona personale per la copertura di posti di lavoro nei Discount Ekom e in
sede.
Vi presentiamo le figure professionali più ricercate per le assunzioni nei Supermercati e negli uffici,
e come candidarsi
LD MARKET LAVORA CON NOI: POSIZIONI APERTE, COME CANDIDARSI
Opportunità di lavoro nei supermercati LD Market. La catena di discount seleziona personale, per
assunzioni nei punti vendita. Vi presentiamo le posizioni aperte e come candidarsi per lavorare nei

negozi del brand della GDO
GOOGLE: LAVORO IN CALIFORNIA, SELF DRIVING CAR
Nuove opportunità di lavoro negli Stati Uniti con Google. Il colosso informatico cerca personale per
sperimentare e perfezionare la Self Driving Car, la nuova auto a guida autonoma del Gruppo.
Assunzioni in California, a Mountain View
100 EDUCATORI: LAVORO IN ITALIA E ALL’ESTERO, VACANZE STUDIO
Nuove opportunità di lavoro in Italia e all’estero in ambito turistico. Si ricercano 100 Educatori da
inserire presso centri estivi ricreativi. Il lavoro sarà retribuito fino a 600 € a turno.
TOSCANA: 300 POSTI DI LAVORO NEL TURISMO, BORSA MERCATO
L’Ente Bilaterale Turismo Toscano (EBTT) organizza la Borsa Mercato Lavoro Arezzo, evento
dedicato alle opportunità per lavorare nel turismo in Toscana. Previsti colloqui di lavoro, 300
posizioni aperte per assunzioni, orientamento, convegni
ATM LAVORA CON NOI: POSIZIONI APERTE E COME CANDIDARSI
Vi presentiamo le posizioni aperte presso il Gruppo e come candidarsi alle offerte di lavoro in ATM,
e vi diamo consigli e informazioni utili sulle selezioni
OASI IPERMERCATI LAVORA CON NOI: OFFERTE DI LAVORO
Se siete alla ricerca di un impiego nella GDO sono disponibili nuove offerte di lavoro negli
ipermercati Oasi. La catena di supermercati cerca Addetti vendita, Responsabili e altre figure per
assunzioni nei punti vendita, anche per nuove aperture
LAVORO PER CATEGORIE PROTETTE: ROMA, MILANO, FIRENZE
Sono aperte le selezioni per la copertura di posti di lavoro in Lombardia, Lazio e Toscana. Si
ricercano diplomati e laureati appartenenti alle Categorie Protette, per assunzioni a Roma, Milano e
Firenze. Ecco le posizioni aperte
APPAREL: LAVORO NEI NEGOZI LOVABLE
Nuove opportunità di lavoro nei negozi di intimo Lovable. Il Gruppo Apparel seleziona responsabili
e commessi per i punti vendita del noto marchio underware. Previste assunzioni anche in sede, ecco
le posizioni aperte
LIDL CERCA LAUREATI: GRADUATE PROGRAM “GENERAZIONE TALENTI”
Nuove opportunità di formazione e lavoro per laureati con LIDL. La catena di supermercati discount
seleziona giovani per il Graduate Program “Generazione Talenti”. Ecco come partecipare.
SKY LAVORA CON NOI: POSIZIONI APERTE E COME CANDIDARSI
Vi piacerebbe lavorare per una televisione? Sono disponibili nuove opportunità di stage e lavoro in
Sky.
Vi presentiamo le posizioni aperte, come candidarsi per le assunzioni e i tirocini, e alcuni consigli
utili per lavorare in TV con Sky.
MANUTENCOOP LAVORA CON NOI: SELEZIONI IN CORSO
Manutencoop, società attiva nel settore dei servizi, seleziona personale per assunzioni a tempo
determinato e indeterminato in Emilia Romagna. Opportunità di lavoro per Addetti alle Pulizie,
Manutentori e Specialisti

Offerte di lavoro nel Settore Turistico – Alberghiero

per info cliccare sulla parte di testo sottolineato
MSC CROCIERE LAVORA CON NOI: POSIZIONI APERTE
La compagnia di navigazione turistica MSC Crociere offre interessanti opportunità di lavoro sulle
navi da crociera e nel personale di terra. Vi presentiamo le posizioni aperte e come candidarsi, e vi
diamo informazioni utili sulle carriere

ESTATE 2016: 200 ASSUNZIONI CON OCEAN STAFF ANIMAZIONE
Ocean Staff, società di animazione con sede a Palermo, seleziona personale per assunzioni nel
periodo estivo, in Sicilia e Calabria. Sono disponibili 200 posti di lavoro per Animatori e altre figure,
per l’estate 2016
ALPITOUR LAVORA CON NOI: POSIZIONI APERTE
Volete lavorare nel settore turistico? Alpitour seleziona personale per assunzioni in Italia e all’estero.
Sono disponibili opportunità di lavoro nei villaggi turistici, negli alberghi e in sede. Ecco le
posizioni aperte e come candidarsi
UNA HOTELS LAVORA CON NOI: POSIZIONI APERTE
La nota catena alberghiera cerca personale per assunzioni e stage negli hotel in Italia. Vi
presentiamo le posizioni aperte e come candidarsi alle offerte di lavoro
ARMANI HOTEL MILANO
nell'ottica di un ampliamento del personale ricerca la seguente figura professionale:
SPA Receptionist cod. SRA
Si richiede esperienza di almeno 1 anno nel ruolo, maturata in contesti Luxury - Wellness, o presso
SPA di Hotel 5 stelle lusso, un'ottima conoscenza della lingua inglese e la conoscenza dei
programmi OPERA e SPA-SOFT.
Si prega di inviare il proprio CV con foto, specificando nel titolo della mail il codice della posizione
per cui ci si candida, e autorizzazione al trattamento dei dati personali, ex D.Lgs196/2003, al
seguente indirizzo mail: cpicerni@armanihotels.com
HOTEL 5*****SUL LAGO DI LUGANO RICERCA BAGNINO/A
RICERCA FIGURE DI SALA E DI CUCINA
RICERCA VARIE FIGURE A CORTINA
RICERCA DEMI CHEF DE RANG A PIANELLA (SI)

RICERCA BUTLER A VENEZIA
CERCASI GOVERNANTE PER RESIDENZA PRIVATA IN FIRENZE CENTRO
HOTEL 4****S, ALTO MILANESE, RICERCA AIUTANTE RESPONSABILE BREAKFAST
VARIE FIGURE A MILANO
MASSAGGIATRICE IN PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
RESPONSABILE BANQUETING A GAVI (AL)
GRUPPO TURISTICO ALBERGHIERO RICERCA VARIE FIGURE IN SARDEGNA
RICERCA CHEF, CAPI PARTITA, PASTICCIERI
ESCLUSIVO RISTORANTE IN SARDEGNA RICERCA VARIE FIGURE
VARIE FIGURE SALA E CUCINA A CORTONA (AR)
ALBERGO 4**** A ROMA RICERCA ADDETTO COMMERCIALE
RICERCA ADDETTO MANUTENZIONE HOTEL A MODENA
RICERCA DIRETTORE A MILANO
RISTORANTE DI MARBELLA VARIE FIGURE PROFESSIONALI IN CUCI

Offerte di lavoro in Campania

per info cliccare sulla parte di testo sottolineato

ATTIVITÀ DI SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA PER L'ATTUAZIONE DEL
PROGRAMMA "GARANZIA GIOVANI"
Avviata una procedura di selezione per 28 professionisti
TIROCINANTE SISTEMI INFORMATICI AZIENDALI
Adecco: Italy - Castellammare di Stabia, Campania
GRANDE DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA. Ricerca e selezione. Costituisce requisito
preferenziale la residenza in Castellammare di Stabia e comuni limitrofi
ADDETTO UFFICIO VENDITE/CUSTOMER CARE
Namiti srl - Piano di Sorrento, 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...
TORRE DEL GRECO Compass Gruppo Mediobanca - Torre del Greco, Campania
Dopo adeguato affiancamento al Tutor aziendale ed agli impiegati più esperti, il tirocinante acquisirà
competenze teorico/pratiche per svolgere attività di...
AREA MANAGER AMICOPOLIS LIMITED - Castellammare di Stabia, Campania
Si offrono ottimi livelli provvigionali, formazione costante personalizzata, strumenti aziendali per
agevolare compiti di ricerca e sviluppo rete vendita....
AIUTO BARBIERE
Centro per l'impiego di Castellammare - Sant'Egidio del Monte Albino, Campania
Descrizione del profilo La risorsa sara di supporto al titolare nello svolgimento dell attivita di
barbiere Requisiti Titolo di studio Obbligo scolastico Eta 18...
GIARDINIERE E FIORISTA
villa le zagare - Gragnano, Campania
Selezioniamo personale adatto e specializzato alla cura e manutenzione dei giardini. Contratto di
lavoro:....
PASTICCIERI E CIOCCOLATAI Nocera Superiore, Campania
addetto al confezionamento ed alla conservazione di prodotti di pasticceria.
DESIGNER DI GIOIELLI E BIJOUX
Salerno, 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...
ELETTRAUTO RIPARATORE IMPIANTI ELETTRICI AUTO
Castellammare Di Stabia, Napoli
Cercasi elettrauto auto esperto nel settore e con ampia esperienza di lavoro ed assemblaggio di
riparazioni elettriche provenienti da auto sinistrate e con...

Corsi di Formazione- Incentivi- Stage Tirocini- Concorsi artistici

per info cliccare sulla parte di testo sottolineato

GARANZIA GIOVANI: FINANZIAMENTI PER IMPRESE GIOVANILI
Aperto il bando SELFIEmployment, per l’erogazione di prestiti a credito agevolato agli iscritti a
Garanzia Giovani. I finanziamenti serviranno a sostenere nuove imprese giovanili e avranno un
importo fino a 50mila Euro. Ecco cosa sapere
BANDO ERASMUS PLUS: 22 STAGE IN SPAGNA, SLOVENIA, MALTA
Nuove opportunità di stage in Spagna, Slovenia e Malta. Previsti percorsi di formazione e lavoro nel
turismo nell’ambito del Programma Europeo 2014-2020 per l’istruzione, la formazione, la gioventù
e lo sport.
ASSOFIN: TIROCINI RETRIBUITI 775 EURO, BORSE DI STUDIO
Al via la quindicesima edizione del progetto borse di studio Baldo Grazzini. Assofin seleziona
neolaureati per tirocini retribuiti con borse di studio da 775 Euro. Percorso di formazione in aula e
lavoro in azienda.
CENTRO PER L'IMPIEGO DI CASTELLAMMARE
Gioved 07/04/2016 Lavoro al Centro- Seminario i servizi erogati dal Centro per l’impiego alle
aziende e sistema di convenzione con le imprese nel mercato del lavoro- Recruting day dalle h 11,30
alle 16,00

Concerti – Eventi -

per info cliccare sulla parte di testo sottolineato
Prossimi concerti in Campania aprile 2016
Caserta
ENZO GRAGNANIELLO IN CONCERTO APRILE 2016 A VITULAZIO
UMBERTO TOZZI IN CONCERTO APRILE 2016 A VITULAZIO
Napoli
FRANCESCO SARCINA IN CONCERTO APRILE 2016 AL DEJAVU' CLUB DI POZZUOLI
NAPOLI
ENRICO RUGGERI IN CONCERTO TOUR APRILE 2016 AL TEATRO DELLE PALME DI
NAPOLI
PUPO IN CONCERTO APRILE 2016 AL TEATRO AUGUSTEO DI NAPOLI
ALEX BRITTI IN CONCERTO TOUR APRILE 2016 AL TEATRO AUGUSTEO DI NAPOLI

MALIKA AYANE IN CONCERTO APRILE 2016 ALLA CASA DELLA MUSICA FEDERICO I
DI NAPOLI

Rosa Cascone

