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Elenco gazzette 4ª Serie Speciale - Concorsi ed Esami pubblicate negli ultimi 30 giorni

per info e bandi cliccare sulla parte di testo sottolineato
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Selezione concorsi pubblici Nazionali

per info e bandi cliccare sulla parte di testo sottolineato
Concorsi per - istruttore amministrativo
Ministero della Difesa
Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di Tenenti in servizio permanente nei ruoli normali del
Corpo degli Ingegneri, del Corpo Sanitario e del Corpo di Commissariato dell’Esercito Scad.
01/03/2017
Ministero della Difesa
Concorso per l'ammissione di 81 Allievi alla prima classe dei corsi regolari dell'Accademia
Aeronautica Scad. 09/02/2017
Ministero della Difesa
Concorso per l'ammissione di 140 Allievi al primo anno del 199° corso dell'Accademia Militare
Scad. 09/03/2017

Egas - Ente Per La Gestione Accentrata Dei Servizi Condivisi
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quaranta posti di
collaboratore professionale sanitario ostetrica/o, categoria D da assegnare agli enti del Servizio
sanitario regionale del Friuli-Venezia Giulia. Scad. 17/02/2017

Selezione concorsi pubblici in Campania

per info e bandi cliccare sulla parte di testo sottolineato
Comune di Nola
1 posto di istruttore direttivo tecnico a Nola -Contratto Pubblica Amministrazione. (GU 4a Serie Speciale Concorsi ed Esami n.9 del 3-2-2017). Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un...
bando domanda Scad. 02/03/2017
Comune Di Carinaro Selezione, per titoli e colloquio, per l'assunzione di una unita' con il profilo professionale di istruttore
direttivo tecnico D1 Scad 20/02/2017
Azienda Ospedaliera 'G. Rummo' Di Benevento
Avviso pubblico, per soli titoli, per copertura a tempo determinato, di 7 posti di Dirigente Medico di
Medicina e Chirurgia d'accettazione Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi Area Risorse Umane dell'A.O....Sca. 14/02/2017
Comune di Avellino istruttore amministrativo Selezione pubblica, per titoli e colloquio, riservata ai
sensi dell'articolo 18, comma 2 della legge n. Comune / COMUNE DI AVELLINO....Scad. 23/02/2017
Azienda Ospedaliera «San Giuseppe Moscati» di Avellino
fisioterapista, assistente amministrativo/tecnico
Gestione Risorse Umane - Settore Concorsi –. «Gestione risorse umane» - Settore concorsi - A.O. (GU 4a
Serie Speciale - Concorsi ed Esami n.3 del 13-1-2017)....Scad. 13/02/2017
Comune di Carinaro
istruttore direttivo tecnico
Amministrazioni pubbliche i quali:. (GU 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n.9 del 3-2-2017).
Selezione, per titoli e colloquio, per l'assunzione di una...Scad. 20/02/2017
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale «Santobono... Dirigente professioni sanitarie, tecnico sanitario, ostetrica...
(GU 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n.9 del 3-2-2017). Per partecipare al concorso pubblico è
richiesto il possesso dei seguenti requisiti :... Scad. 03/03/2017.
Comune Di Avellino
E' indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio,. Selezione pubblica, per titoli e colloquio,
riservata ai sensi dell'articolo 18, comma 2 della legge...Scad.23/02/2017

Comune di Casapesenna
- istruttore tecnico, contabile
(GU 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n.3 del 13-1-2017). E) Responsabilità amministrativa dei
dipendenti delle PA –Scad. 13/02/2017
Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro –
medico chirurgo Dotazione Organica - Concorsi e Mobilità..Scad. 20/02/2017
Azienda Sanitaria Locale di Caserta –
Medico Ortopedico, medico trasfusionale
(GU 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n.7 del 27-1-2017)...Scad. 27/02/2017

Offerte di lavoro settore privato-

per info e bandi cliccare sulla parte di testo sottolineato
36 assunzioni in SMAT Torino: come candidarsi
Nuovi posti di lavoro in arrivo in SMAT, la Società Metropolitana Acque Torino,
per giovani apprendisti.…
Tiffany Piazza Duomo: 20 posti di lavoro a Milano
Se siete appassionate di gioielli Tiffany in cerca di lavoro, l’azienda assume nuovo personale
presso…
Assunzioni per Diplomati tecnici in Ferrovie dello Stato
RFI Spa, società del Gruppo Ferrovie dello Stato, ha dato il via ad una nuova…
Assunzioni H&M Trentino e Verona
Nuove assunzioni in arrivo in H&M. La catena svedese di abbigliamento assume nuovo personale in
diversi punti vendita…
Astro Italia assume 70 venditori in tutta Italia
Nuove opportunità di lavoro nei centro commerciali italiani. L’azienda Astro Italia, specializzata nella
realizzazione di materassi…
Ctt Nord, nuove assunzioni per Autisti
Ctt Nord ha dato il via ufficiale ad un nuova maxi selezioni per Autisti.
Offerte di Lavoro Zooplus a Genova
Vi presentiamo oggi nuove opportunità di lavoro nel settore Pet: l’azienda Zooplus AG,
leader nell’e-commerce…

Posti di lavoro Supermercato Interspar Adigeo
Il nuovo centro commerciale Adigeo come ben sappiamo aprirà i battenti la prossima primavera a…
Assunzioni NTV Italo Treno: analista e stagisti
Dopo aver di recente aperto le selezioni per Hostess, Steward e stagisti per l’area commerciale
Primark Firenze: posizioni aperte ai Gigli
Il terzo negozio Primark in Italia aprirà al centro commerciale I Gigli di Campi Bisenzio, Firenze.
Mestre: 1000 posti di lavoro in 4 nuovi Hotel
Mestre diventerà presto la città degli alberghi. La giunta comunale ha infatti approvato la convenzione…
Assunzioni Bershka Ferrara nuova apertura
Nuove opportunità di lavoro a Ferrara grazie alla nuova apertura in programma della catena di…
Torino Outlet Village: candidature aperte per 600 assunzioni
Il nuovo Torino Outlet Village si avvicina all’apertura ufficiale ma sono ancora centinaia di posti…
Seven Stars: 50 assunzioni nella nautica a Pisa
Nuove opportunità di lavoro nel settore nautico in Toscana. L’azienda Seven Stars di Pisa, per il…
Belleli Energy: lavoro per 25 saldatori
Interessanti opportunità di formazione e lavoro in Belleli Energy Cpe. L’azienda mantovana,
acquisita dalla Walter Tosto…
Ceva Logistics Lazzate: pronte 32 assunzioni
Ottime notizie per chi cerca lavoro nel settore della logistica. Sta per aprire i battenti…
Salerno: Ausino Spa assume Impiegati e Operai
Nuove opportunità di lavoro per impiegati e operai in Campania. L’azienda Ausino SpA Servizi
Idrici Integrati
Zara Assunzioni 2017: Posizioni Aperte
Vi piacerebbe trovare lavoro nei negozi di abbigliamento? Zara è alla ricerca di nuovo personale
ASOS crea 1500 posti di lavoro a Londra
Ancora Londra: la capitale inglese continua ad attirare investimenti da parte delle aziende tecnologiche.
Dop
Offerte di lavoro Conforama, Brescia e Milano
Sono tante le aziende che offrono opportunità di lavoro nel settore dell’arredamento.
Assunzioni Fiorfood Coop a Torino e Roncadelle
Vi piacerebbe lavorare in uno dei nuovi locali Fiorfood aperti dalla grande cooperativa Coop?
Mondo Juve: al via le prime 120 assunzioni
Continuano i lavori di costruzione del nuovo centro commerciale Mondo Juve che aprirà i battenti a
brevebreve

Offerte di lavoro al RINA: posizioni aperte
Vi piacerebbe lavorare al RINA, il Registro italiano navale? Il famoso istituto di classificazione
offre periodicamente… lavoro
BrinPark Brindisi: negozi e curriculum
Dopo mesi di attesa sono stati resi noti i negozi che entreranno a far parte…
Acqua e Sapone Offerte di lavoro: come candidarsi
Nuove opportunità di lavoro nei negozi Acqua & Sapone, insegna del Gruppo Gottardo.
L’azienda ricerca nuovi Addetti/e…
Philip Morris, 40 posti di lavoro a Zola Pedrosa
Nuove opportunità per lavorare nell’industria del tabacco. La multinazionale Philip Morris
ha affidato ad ad Agilium…
Ryanair: 100 posti di lavoro ad Orio al Serio
Ryanair, come annunciato poco tempo fa, intende creare quasi 10mila nuovi posti di lavoro nel…
Roma: posti di lavoro per Consulenti di Bellezza
Nuove opportunità di lavoro nel settore beauty a Roma. L’Agenzia per il lavoro Articolo1 -…
Toscana: nuovi posti di lavoro in Devitalia Telecomunicazioni
La nota azienda toscana di telecomunicazioni Devitalia ha annunciato l’intenzione di espandersi
ulteriormente, creando nuovi posti…
BrinPark Brindisi: assunzioni in OVS e Happy Casa
Il nuovo centro commerciale di Brindisi BrinPark si appresta ad essere inaugurato
nelle prossime settimane,…

Offerte di lavoro nel settore turistico alberghiero

per info e bandi cliccare sulla parte di testo sottolineato
Lavoro in Boscolo Hotels Milano
Vi presentiamo oggi le interessanti opportunità di lavoro offerte dalla catena alberghiera
Boscolo Hotels. Boscolo…
Baglioni Hotels Lavora con noi: posizioni aperte
Nuovi posti di lavoro nel settore alberghiero con Baglioni Hotels. La nota catena di alberghi seleziona
personale per assunzioni e tirocini negli hotel. Ecco le posizioni aperte, come candidarsi e informazioni utili
Alpitour Lavora con noi: posizioni aperte
Nuove opportunità di lavoro e stage nel settore turistico.
Alpitour seleziona personale per assunzioni nei villaggi turistici, negli alberghi e in sede.

Di seguito vi presentiamo le posizioni aperte e come candidarsi alle offerte di lavoro Alpitour.
.
Centro per l’impiego Rimini: assunzioni 2017
l Centro per l’impiego di Rimini ha pubblicato sul portale Riminimpiego numerose offerte di lavoro
in vista delle assunzioni 2017 nel settore turistico alberghiero e nella ristorazione.
Gruppo Alberghiero milanese ricerca Sales Manager
Struttura Ricettiva a Positano cerca Maitre e Cuoco
Agenzia Viaggi sede Monza e Cornate d’Adda ricerca Banconista
Resort 4**** in Costa Smeralda ricerca Varie Figure
Segretario/a di Direzione a Roma
Ricerca Varie Figure Ladispoli e Porto Ercole
Operation & Service Assistant
Varie Figure per Spa in Sardegna
Ricerca Governante Operativa a Bardolino
Crcasi Operation & Service Assistant Gruppo Commerciale
Ricerca Figure Sala e Cucina a Losanna Ricerca Varie Figure a Monza
Albergo 4**** a Milano ricerca Portiere di Notte
Ricerca Varie figure a Roma
Ricerca Varie Figure in prov. di Salerno
Importante Hotel 5*****La Milano ricerca Varie Figure
Ricerca Varie Figure a Montepulciano
Ricerca Varie figure a Jesolo
cerca Manager a Milano, Parma e Serravalle
Ricerca Housekeeper a Roma
Ricerca Direttore a Cariati (CS)
Ricerca Varie Figure in prov. di Catania
Ricerca Cameriere a Taormina
Ricerca Sales & Marketingin Sicilia
Direttore e Varie Figure Ristorazione
Struttura Turistica in prov di Siena cerca Figure di Sala e Cucina
Seleziona Staff 2017

ricerca Varie Figure a Orosei (NU)
Ricerca Varie Figure in Calabria
Ristorante su Isola Privata in Sardegna ricerca Varie Figure
Azienda leader Real Estate cerca varie Figure a Roma
ricerca Sales Manager a Milano

Offerte di lavoro in Campania

Per info e bandi cliccare sulla parte di testo sottolineata
Offerte di lavoro Agenzia Interinale Manpower
Annunci di lavoro “Trova Lavoro “
Salerno: Ausino Spa assume Impiegati e Operai
Nuove opportunità di lavoro per impiegati e operai in Campania. L’azienda Ausino SpA Servizi Idrici
Integrati,…
Pasticciere e cake designer
s.a.g. srl - Gragnano, Campania
Inviate il vostro curriculum con allegato di foto al seguente indirizzo e-mail solo se avete il domicilio in
comuni limitrofi....
Addetto alle prenotazioni e gestione sevizi Centro per l'impiego di Sorrento - Sorrento, Campania
N 02 addetto alle prenotazioni e gestione sevizi Attivita da svolgere gestione dei servizi di trasferimento
con relativa prenotazione e fatturazione Tipologia..
Addetta Vendita Store Roberta Biagi Sorrento ROBERTA BIAGI - Sorrento, Campania
Ottimizzare i risultati e le performance economiche del negozio, attraverso l'analisi dei dati di vendita
per il raggiungimento degli obbiettivi qualitativi e...
Customer Service Specialist Inbound KYLIA LAB SRL - Castellammare di Stabia, Campania
Si richiede la disponibilit a lavorare su turni. Si offre un percorso di formazione valutativo,
numerose sessioni di formazione professionale, inquadramento
addetta alle pulizie Hostel Le Sirene - Sorrento, Campania
cercasi addetta alle pulizie per una struttura ricettiva di 15 camere situato al centro di Sorrento

Stiratrice Personale Femminile
lavanderia industriale n.m. - Pompei, Campania
Azienda storica del settore Cerca Personale femminile per reparto stiro in lavanderia industriale....
Junior Stylist pigà parrucchieri - Castellammare di Stabia, Campania
Cercasi collaboratori in zona Castellammare di Stabia e dintorni non oltre i 5km ambo sesso max 28 anni
esperienza di base almeno due anni
Responsabile Di Cucina per la stagione 2017
Offerte di lavoro Castellammare di Stabia (NA)
Operaio Castellammare di Stabia
Azienda leader nel settore dei servizi alle imprese cerca operai generici da inserire nel proprio organico.

Corsi di formazione stage- tirocini

Per info e bandi cliccare sulla parte di testo sottolineato
International Services: stage in Francia nelle Risorse Umane
Volete fare un tirocinio all’estero in ambito HR? Internationale Services, agenzia di reclutamento risorse
umane, ricerca uno stagista da inserire presso la propria sede di Lorient, in Francia.
Mattel Lavora con noi: posizioni aperte
Il Gruppo Mattel offre interessanti opportunità di lavoro in Italia e all’estero. L’azienda, che produce
giocattoli, è alla ricerca di varie figure in vista di assunzioni e stage a Milano e presso altre sedi a livello
internazionale. Ecco le posizioni aperte
Talent Camp INDRA: stage finalizzato all’assunzione
Aperte le iscrizioni al Talent Camp INDRA. Si cercano 12 giovani laureati interessati a
realizzare uno stage nel settore informatico, finalizzato all’assunzione in azienda.
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
Tirocini in Cina con Huawei, Miur, Mise
Vi piacerebbe partecipare ad uno stage in Cina nel settore dell’innovazione tecnologica?
Huawei, Miur e Mise hanno aperto un bando per 10 laureandi italiani, da inserire in tirocini
nell’ambito del programma Seeds for the Future 2017
BNL Lavora con noi: offerte di lavoro, come candidarsi
Vi piacerebbe lavorare in banca? Sono in arrivo nuove assunzioni BNP Paribas con BNL. Si ricercano
varie figure per opportunità di lavoro e stage nel Gruppo bancario, ecco le selezioni in corso e come

candidarsi
Ferrero Lavora con noi: lavoro in Italia e all’estero
Ferrero, nota società italiana che opera nel settore alimentare, offre interessanti opportunità di lavoro
per professionisti e giovani senza esperienza. Si cercano vari profili per assunzioni e stage in Italia e
all’estero. Ecco le posizioni aperte
Stage retribuiti in Commissione Europea: 1300 tirocini
Vi piacerebbe realizzare un’esperienza di lavoro a livello internazionale? E’ possibile candidarsi
per svolgere tirocini retribuiti in Commissione Europea. Previste borse di stage di 1.159 euro al mese
e rimborsi delle spese di viaggio
Assunzioni e stage nella Banca Centrale Europea
Interessanti novità per chi cerca un impiego nel settore bancario e desidera fare un’esperienza di lavoro
all’estero. La Banca Centrale Europea seleziona personale per assunzioni e stage. Ecco le posizioni aperte e
come candidarsi
Stage Peugeot: lavoro e formazione per i Giovani
Vi piacerebbe lavorare in Peugeot? La nota casa automobilistica è alla ricerca di giovani da inserire in
stage presso le proprie sedi in Italia. Si ricercano laureati e altri profili per l’attivazione di tirocini in
Lombardia e Lazio

Concerti – Eventi –in Campania

Per info e bandi cliccare sulla parte di testo sottolineato
Marracash E Gue' Pequeno Santeria Live Tour Martedi' 14 Febbraio Palapartenope Napoli
Tribuna € 35.00 Posto I Piedi € 35.00
Gigi Finizio " Concerto Di S. Valentino 13 E 14 Feb. 17 Teatro Lendi S. Arpino Caserta
Poltrona Vip € 31.50 / Poltrona € 26.50
Ligabue Tour Palasport 2017 Lunedi' 27 Febbraio Palasele Eboli
Ligabue Tour Palasport 2017 Venerdi' 3 Marzo Palamaggio' Caserta
Vinicio Capossela Canzoni Della Cupa - Ombra Tour Mer. 15 Mar. 17 Teatro Augusteo Napoli
€ 52.00 /€ 49.00 /€ 46.00 /€ 29.00
Afterhours Giovedi' 23 Marzo Casa Della Musica Napoli
Foja " Cagnasse Tutto " Ven. 24 Mar. 17 Casa Derlla Musica Napoli Posto Unico € 12.00
J-Ax & Fedez Martedi' 28 Marzo Palapartenope Napoli € 55.00/€ 48.00 / € 43.00 / € 35.00 / €32.00

Giorgia - Oronero Tour Giovedì 30 Marzo Palapartenope Napoli Da € 41.40 A € 63.50
Le Luci Della Centrale Elettrica Ven. 31 Mar. 17 Duel Beat Napoli € 14.95
Carnevale in Campania

A cura di Rosa Cascone

