OPPORTUNITÀ LAVORATIVE
(Rese note il 02/04/2014)
CATANIA
- AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE, per azienda cliente, cerca 5 Manutentori elettrici. Requisiti: esperienza,
preferibilmente nel settore fotovoltaico, con attestati PES - PAV e lavori in quota. Si richiede la disponibilità a muoversi sul
territorio siciliano. Inviare curriculum vitae a: lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento E795
- AZIENDA SETTORE ENERGETICO cerca Ingegnere elettrico. Requisiti: laurea in ingegneria, conoscenza della lingua
inglese, conoscenze informatiche ed esperienza nel settore, possesso patente B, automunito. Sede di lavoro: Bronte. Inviare
curriculum vitae a: lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento E798
- LA MEGASHOPS SRL cerca Responsabile alle vendite e gestione del negozio. Si richiede esperienza in almeno uno
dei seguenti settori: gioielleria, orologeria, sigarette elettroniche, residenza Catania città e disponibilità immediata. Contatti:
3357978271
- STILEVENTI SAS cerca 4 ambosessi per organizzazione punto vendita, magazzino e attività di assistenza durante la
ricezione della clientela/acquisto. Requisiti: possesso di adeguata formazione scolastica/scuola dell’obbligo, età inferiore ai
40 anni, massima serietà, disponibilità immediata. Inviare curriculum vitae con foto a: info.ragusa@libero.it
- BAR ceca Ragazzo/a con esperienza per servizio ai tavoli e banconista. Contatti: 3475721956
- AUTONOLEGGIO cerca Segretaria. Requisiti: buona capacità di utilizzo del pc; capacità di gestione dei contratti e
capacità di relazionarsi con la clientela. Contatti: 3249896872/ 0952160549
- EVER PRINT cerca Ragazzo con età non superiore ai 23 anni, con buona dialettica, buone capacità utilizzo del computer
e mac, buon utilizzo di software di grafica, per la gestione di un centro stampa / tipografia digitale. Orari lavorativi 8:0013:30/16:00-20:00 zona via Etnea alta. Requisiti: disponibilità al lavoro e legge 407. Contatti: 0952863134
- FRATELLI LA BUFALA cerca Camerieri di sala ambosessi, con esperienza, seri, puntuali e dediti al lavoro, disponibili a
turni. Contatti: 095313105
- PUB cerca Personale per servizio ai tavoli e per lavoro in cucina, pratico ed esperto del settore. Contatti: 3381251930
dalle 12 alle 14.
- CENTRO ESTETICO cerca Estetiste per potenziare il proprio organico. Requisiti: età max 35 anni; diploma di
maturità; diploma di estetica; esperienza comprovata di almeno 3 anni). Inviare curriculum vitae a: giusiesara@cdbmail.com.
Contatti: 0957124404
- AGENZIA IMMOBILIARE con sede a Paternò cerca Ragazzi/e per lavoro di segretariato e gestione banca dati.
Requisiti: ottima conoscenza della lingua Inglese, gradita la terza lingua, padronanza di office e outlook, dinamismo, buona
dialettica e massima serietà. Preferenza a legge 407. Per informazioni: http://www.subito.it/offerte-lavoro/segretaria-ocatania-88211621.htm
- CENTRO SCOMMESSE cerca Ragazza volenterosa, puntuale e gentile. Inviare curriculum vitae a:
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ag.sangiorgio@hotmail.it. Contatti: 095/206250-340/6955652
- PUNTO SNAI cerca Ragazza per svolgere la mansione di Terminalista, pratica simpatica e disponibile a lavorare nei
week-end. Inviare curriculum vitae con foto a: lavorosubito@tiscali.it
- STUDIO TECNICO ASSOCIATO MINEO-SCRAVAGLIERI cerca Geometra neodiplomato per svolgimento tirocinio di
legge. Inviare curriculum vitae a: studio@studiomineoscravaglieri.It
- FAMIGLIA cerca Badante referenziata per signore disabile zona Canalicchio - via Leucatia. Contatti: 3391335753 dalle
16.00 alle 20.30.
- LA NEW TECHNOLOGY REVOLUTION, startup innovativa nell'ambito dell'Information and Communication Technology,
cerca Programmatore web per la creazione di una banca dati. Requisiti: laurea in informatica di I livello o superiore,
massima serietà, predisposizione alla cooperazione attiva e al team work. Inviare curriculum vitae a:
aranciocarmelo@tiscali.it con
allegati lavori già
effettuati.
- Cercasi Magazziniere mulettista, settore cartongesso, con esperienza. Inviare curriculum vitae a: enzo.aquilia@libero.it
- CENTRO DI BELLEZZA cerca Estetista part-time. Inviare curriculum vitae con foto a: info@beautycornercatania.it
- PARCO COMMERCIALE I PORTALI, per gruppo di negozi di abbigliamento, cerca Responsabile di negozio
referenziata. Requisiti: esperienza in ruoli commerciali di responsabilità, preferibilmente nel settore abbigliamento, ottime doti
comunicative; orientamento ai risultati e problem solving; buon gusto e passione per il settore dell’alta moda. Inviare
curriculum vitae a: portali@yahoo.it
- AZIENDA cerca Segretaria. Requisiti: bella presenza, ottima conoscenza programmi office. Inviare curriculum vitae a:
info@musicadabere.com
- PORTE DI CATANIA cerca Commessa con esperienza nel mondo della telefonia, possibilmente con i requisiti per la legge
407. Inviare curriculum vitae a: misterphonesrl@live.it
- POSTE ITALIANE cerca Portalettere. Requisiti: diploma di scuola media superiore; voto di diploma minimo 70/100;
patente di guida in corso di validità; idoneità alla guida del motomezzo aziendale; certificato medico d’idoneità generica al
lavoro rilasciato dalla USL/ASL di appartenenza o dal proprio medico curante (con indicazione sullo stesso certificato del
numero di registrazione del medico presso la propria USL/ASL di appartenenza). Codice posizione 000029. Per informazioni:
https://erecruiting.poste.it/dettagliPosizione.php?backurl=%2FposizioniAperte.php%3Fq%3D%26r%3D%26t%3D%26page%
3D1&i=29

- FAMIGLIA PRIVITERA (Acireale) cerca Addetta pulizie. Requisiti: seria, con esperienza nel settore, referenziata,
automunita. Lavoro full-time, domeniche incluse. Inviare curriculum vitae con foto a: info@bibicenter.It
- AZIENDA VINICOLA SICILIANA in forte espansione, ricerca sul territorio siciliano, con effetto immediato, Figure
professionali commerciali per ampliamento del proprio organico. La figura ricercata dovrebbe possedere preferibilmente
esperienze pregresse nel settore vinicolo. Non verranno prese in considerazione le candidature ove non perverranno cv
annessi
di
fototessera ed
autorizzazione
al
trattamento
dei
dati
personali
forniti.
Inviare curriculum vitae a: federicovigiano@hotmail.it o contattare telefonicamente il signor Federico al numero 3485750738.

PALERMO
- AZIENDA SETTORE ABBIGLIAMENTO cerca Responsabile punto vendita. Requisiti: attitudine commerciale;
conoscenza lingue straniere, esperienza pregressa nella gestione di pdv, età compresa tra i 30 e 35; capacità di coordinare
un team; passione per il settore moda fashion; bella presenza. Inviare curriculum vitae a: lavoro@quotidianodisicilia.it con
riferimento E782
Opportunità lavorative del 02/04/2014 – CENTRO ORIZZONTE LAVORO - Catania

- AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE, per azienda cliente, cerca Service engineer. Requisiti: almeno 2 anni di
esperienza in produzione elettromeccanica, buona conoscenza della lingua inglese, laurea in ingegneria Meccanica,
Elettronica ed Elettrica. Inviare curriculum vitae a: lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento E784
- AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE, per azienda cliente, cerca Addetto al controllo vendite. Requisiti: laurea in
Economia , buona conoscenza della lingua inglese, predisposizione ai rapporti interpersonali e ottime doti comunicative e
relazionali. Inviare curriculum vitae a: lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento E785
- PARTICOLARI, negozio di accessori moda, cerca Commessa full time max 25 anni con esperienza nel settore. Requisiti:
ottima conoscenza lingua inglese, bella presenza , disponibilità immediata . Portare curriculum vitae presso il punto vendita
''Particolari'' di Piazzetta Bagnasco 3/4 (zona politeama).
- AZIENDA CASEARIA cerca Promoter per i centri commerciali e fiere. Inviare curriculum vitae con foto intera a:
aziendagricola1936@libero.it
- SIG.RA MARIA cerca Badante a Bagheria, non fumatrice e automunita, per assistenza a donna non autosufficiente.
Inviare curriculum vitae a: mariagiusi@alice.it
- SIG. DI VINCENZO cerca Assistente per anziana h24 con vitto e alloggio. Requisiti: massima serietà, disponibilità e
professionalità. Contatti: 3895270685 dalle 8 alle 20
- AGENZIA FOTOGRAFICA MULTIMEDIA ENTERTAINMENT cerca Fotografi da inquadrare con contratto a tempo
determinato. Il lavoro consiste nello scattare fotografie agli ospiti di villaggi turistici in Italia/estero. Requisiti: possesso di
attrezzatura fotografica, buone capacità di relazione col pubblico, capacità di lavoro in team, età massima 35 anni. Inviare
curriculum vitae con foto e attrezzatura fotografica in possesso a: cvsicilia@ituoifotografi.it
- HR SELECTION ITALIA cerca Addetta/o comunicazione e marketing. Requisiti: laurea in scienza delle comunicazioni o
cultura equivalente; ottima capacità di utilizzo delle comuni piattaforme di web e social marketing (twitter, facebook, linkedin,
g+, flickr, etc); ottime doti relazionali; passione per il marketing e per la comunicazione, conoscenza dei comuni software di
fotoritocco e video montaggio; passione e curiosità per il mondo delle green energy e dell'energia. Si offre tirocinio formativo
retribuito della durata di mesi quattro. Inviare curriculum vitae con l'autorizzazione al trattamento dei dati (in italiano o in
inglese) a: hr.selection.italia@gmail.com, indicando
in
oggetto "COMUNIC_2014".
In caso di mancata risposta entro 5 giorni dalla data di invio, la candidatura può essere considerata non accolta.
- GIELLE COMPANY cerca Segretaria max 25 anni, con conoscenza pc, capacità di effettuare fatture, capacità
comunicative. Presentare curriculum vitae in via Petrarca n.1 S
- PUNTO VENDITA SETTORE GDO cerca 2 Commesse. Orario part-time (max 26 ore sett) e disponibilità a lavorare sabato
e domenica. Requisiti: esperienza pregressa analoga; ottima presenza, ottima conoscenza della lingua italiana; flessibilità;
versatilità, affidabilità e semplicità. Inviare curriculum vitae in pdf con foto tramite form di contatto sito colloquio.biz indicando
il riferimento della posizione d'interesse. Per informazioni: http://www.subito.it/offerte-lavoro/commesse-intimo-palermo78641010.htm
- HELOISE BEAUTY GALLERY cerca Parrucchiera con esperienza. Richiesta massima serietà e professionalità.
Presentare curriculum vitae in via villa Heloise, 17/19. Contatti: 0915075452
- POSTE ITALIANE cerca Portalettere. Requisiti: diploma di scuola media superiore; voto di diploma minimo 70/100;
patente di guida in corso di validità; idoneità alla guida del motomezzo aziendale; certificato medico d’idoneità generica al
lavoro rilasciato dalla USL/ASL di appartenenza o dal proprio medico curante (con indicazione sullo stesso certificato del
numero di registrazione del medico presso la propria USL/ASL di appartenenza). Codice posizione 000029. Per informazioni:
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https://erecruiting.poste.it/dettagliPosizione.php?backurl=%2FposizioniAperte.php%3Fq%3D%26r%3D%26t%3D%26page%
3D1&i=29
- AZIENDA VINICOLA SICILIANA in forte espansione, ricerca sul territorio siciliano, con effetto immediato, Figure
professionali commerciali per ampliamento del proprio organico. La figura ricercata dovrebbe possedere preferibilmente
esperienze pregresse nel settore vinicolo. Non verranno prese in considerazione le candidature ove non perverranno cv
annessi
di
fototessera ed
autorizzazione
al
trattamento
dei
dati
personali
forniti.
Inviare curriculum vitae a: federicovigiano@hotmail.it o contattare telefonicamente il signor Federico al numero 3485750738.

MESSINA
- AZIENDA SETTORE ABBIGLIAMENTO cerca Responsabile punto vendita. Si richiede: Diploma o Laurea, conoscenze
informatiche, precedente esperienza nella vendita di abbigliamento e nella gestione di persone, buona presenza,
orientamento al cliente, capacità relazionali, comunicative e gestionali, professionalità. Inviare curriculum vitae a:
lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento E801
- AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE, per azienda cliente, cerca Sviluppatore Junior da inserire in tirocinio
nell'Area dei Sistemi Informativi. Requisiti: laurea Specialistica in Informatica o Ingegnera Informatica; competenze
tecnico/informatiche e della lingua inglese. Inviare curriculum vitae a: lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento E803
- AZIENDA SETTORE CONSULENZA AZIENDALE cerca 2 Tecnici degli acquisti e approvvigionamenti per tirocinio
formativo. Requisiti: diploma superiore, eventuali esperienze nel settore, conoscenze informatiche di base. Sede di lavoro:
Pace del Mela. Inviare curriculum vitae a: lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento E805
- AZIENDA SETTORE CONSULENZA AZIENDALE cerca Tecnico della comunicazione. Requisiti: diploma superiore,
eventuali esperienze nel settore, conoscenze informatiche di base. Sede di lavoro: Pace del Mela. Inviare curriculum vitae a:
lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento E806
- THE CHEF SPECIALIST cerca, per ristorante gourmet di Taormina, la figura di Capo partita. L'Azienda non fornisce
alloggio. Gli interessati potranno inoltrare il proprio CV correlato di fotografia all'indirizzo chef@thespecialistnetwork.it
- RISTORANTE-BAR –PIZZERIA GI.MAR (Capo d’Orlando) cerca Cameriera/barista. Inviare curriculum vitae con foto a:
giuseppemartino_musc@tiscali.it
- LA G.CAS. S.R.L., azienda con sede a Larderia Inferiore (ME), operante nel settore dei corsi di formazione, cerca
Responsabile reparto corsi, addetto alla ricerca di soggetti che siano interessati ad eseguire i corsi di formazione intrapresi
dall'azienda ed alla loro organizzazione. Inviare curriculum vitae a: g.cas.srl@live.it
- C&G cerca Personale per prossima apertura a Taormina. Requisiti: residenza a Taormina o zone limitrofe; esperienza nel
settore Barman; buona conoscenza della lingua inglese. Inviare curriculum con foto a: ceglincoln@tiscali.it
- IL MAMBO, pizzeria con discoteca situata a Gaggi (ME), cerca Pizzaiolo in grado di gestire la pizzeria in completa
autonomia, affiancato da aiutante pizzaiolo. Il candidato dovrà essere veloce e pratico oltre ad avere una buona esperienza
a lavorare col forno a legna. Requisito importante sarà l'attestato HACCP. Non diamo alloggio, dunque chiamate solo se
siete dei paesi limitrofi. Contatti: 3459143152 dalle 18 alle 20.
- POSTE ITALIANE cerca Portalettere. Requisiti: diploma di scuola media superiore; voto di diploma minimo 70/100;
patente di guida in corso di validità; idoneità alla guida del motomezzo aziendale; certificato medico d’idoneità generica al
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lavoro rilasciato dalla USL/ASL di appartenenza o dal proprio medico curante (con indicazione sullo stesso certificato del
numero di registrazione del medico presso la propria USL/ASL di appartenenza). Codice posizione 000029. Per
informazioni:
https://erecruiting.poste.it/dettagliPosizione.php?backurl=%2FposizioniAperte.php%3Fq%3D%26r%3D%26t%3D%26page%
3D1&i=29
- AZIENDA VINICOLA SICILIANA in forte espansione, ricerca sul territorio siciliano, con effetto immediato, Figure
professionali commerciali per ampliamento del proprio organico. La figura ricercata dovrebbe possedere preferibilmente
esperienze pregresse nel settore vinicolo. Non verranno prese in considerazione le candidature ove non perverranno cv
annessi
di
fototessera ed
autorizzazione
al
trattamento
dei
dati
personali
forniti.
Inviare curriculum vitae a: federicovigiano@hotmail.it o contattare telefonicamente il signor Federico al numero 3485750738.

TRAPANI
- L'ENTE DI FORMAZIONE G.I.S. GLOBAL INTERNATIONAL SERVICE cerca ,per la propria sede di
Castelvetrano 5 Segretarie, da inserire nella propria azienda sita in via Alessandro volta 45. Requisiti: titolo di studio scuola
superiore, capacità comunicativa, predisposizione ai contatti interpersonali, predisposizione al dialogo, disponibilità part-time.
Inviare curriculum vitae a: gisinformatica@libero.it . Contatti: 0922/605900
- MANOCA PARRUCCHIERI ( Via Livio Bassi,34 Trapani) cerca Parrucchieri/e esperti. Contatti: 0923363330.
- GRUPPO GENERALI cerca Specialisti previdenziali per stage formativo retributivo e successivo inserimento.
Requisiti: possesso di diploma e/o laurea; residenza nelle sedi di Trapani, Alcamo, Cinisi, Partinico e Terrasini. La ricerca è
rivolta a persone di entrambi i sessi (legge 903/77). Inviare curriculum vitae con foto a: formazione@inatrapani.it, corredato
di autorizzazione al trattamento dei dati personali. Contatti: 0923/555555
- SPA HOTEL BAGLIO BASILE cerca Spa Manager con attestato. Contatti: 0923962160
- SOCIETÀ DI RISTORAZIONE (San Vito lo Capo) cerca Capi partita, Comis di cucina, Pizzaiolo/rosticcere, Camerieri
e Chef de rang con esperienza documentata. Inviare curriculum vitae con foto a: federicaoddo@bitticatering.it.
- CAFFETTERIA/GELATERIA MIRAMARE, via Asmara n. 94 - Bonagia (TP), cerca Banconista età 22/35 con un minimo
di esperienza, seria e volenterosa. Presentare curriculum vitae presso caffetteria dal lunedì al giovedì dalle ore 16:30 alle
19:30.
- IL CUMPÀ FOOD&DRINK (Castellammare del Golfo) per la stagione estiva 2014, cerca Figura specializzata nella
cucina tipica Siciliana. Requisiti: esperienza pregressa nell'ambito della ristorazione, buone capacità di coordinamento,
ricco/a di creatività inventiva e gusto nella realizzazione dei piatti. Contatti: 3395342081 /3316776766
- POSTE ITALIANE cerca Portalettere. Requisiti: diploma di scuola media superiore; voto di diploma minimo 70/100;
patente di guida in corso di validità; idoneità alla guida del motomezzo aziendale; certificato medico d’idoneità generica al
lavoro rilasciato dalla USL/ASL di appartenenza o dal proprio medico curante (con indicazione sullo stesso certificato del
numero di registrazione del medico presso la propria USL/ASL di appartenenza). Codice posizione 000029. Per informazioni:
https://erecruiting.poste.it/dettagliPosizione.php?backurl=%2FposizioniAperte.php%3Fq%3D%26r%3D%26t%3D%26page%
3D1&i=29
- AZIENDA VINICOLA SICILIANA in forte espansione, ricerca sul territorio siciliano, con effetto immediato, Figure
professionali commerciali per ampliamento del proprio organico. La figura ricercata dovrebbe possedere preferibilmente
esperienze pregresse nel settore vinicolo. Non verranno prese in considerazione le candidature ove non perverranno cv
annessi
di
fototessera ed
autorizzazione
al
trattamento
dei
dati
personali
forniti.
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Inviare curriculum vitae a: federicovigiano@hotmail.it o contattare telefonicamente il signor Federico al numero 3485750738.

SIRACUSA
- LOCALE (Marzamemi) cerca Cameriere con esperienza. Inviare curriculum vitae a: luigigennuso@gmail.com
- HOTEL RISTORANTE JONIC cerca Cuoco/a per la stagione estiva (periodo da Pasqua a Settembre). Cucina
principalmente a base di pesce. Contatti: 3206275888
- POSTE ITALIANE cerca Portalettere. Requisiti: diploma di scuola media superiore; voto di diploma minimo 70/100;
patente di guida in corso di validità; idoneità alla guida del motomezzo aziendale; certificato medico d’idoneità generica al
lavoro rilasciato dalla USL/ASL di appartenenza o dal proprio medico curante (con indicazione sullo stesso certificato del
numero di registrazione del medico presso la propria USL/ASL di appartenenza). Codice posizione 000029. Per informazioni:
https://erecruiting.poste.it/dettagliPosizione.php?backurl=%2FposizioniAperte.php%3Fq%3D%26r%3D%26t%3D%26page%
3D1&i=29
- AZIENDA VINICOLA SICILIANA in forte espansione, ricerca sul territorio siciliano, con effetto immediato, Figure
professionali commerciali per ampliamento del proprio organico. La figura ricercata dovrebbe possedere preferibilmente
esperienze pregresse nel settore vinicolo. Non verranno prese in considerazione le candidature ove non perverranno cv
annessi
di
fototessera ed
autorizzazione
al
trattamento
dei
dati
personali
forniti.
Inviare curriculum vitae a: federicovigiano@hotmail.it o contattare telefonicamente il signor Federico al numero 3485750738.

RAGUSA
- PIZZERIA D'ASPORTO di nuova apertura cerca Pizzaiolo per fine settimana. Requisiti: residenza Ragusa, esperienza,
attestato haccp valido. Contatti: 3274497376
- AZIENDA IMPORT/EXPORT prodotti ortofrutticoli cerca Segretaria. Requisiti: conoscenza fluente della lingua inglese e
preferibilmente anche di una seconda lingua straniera dei Paesi dell'Est, ottima conoscenza pacchetto office e buone
capacità relazionali. Sede di lavoro: Comiso. Per informazioni: U.R.P. Informagiovani della Provincia Regionale di Ragusa,
Contatti: numero verde 800-012899
- POSTE ITALIANE cerca Portalettere. Requisiti: diploma di scuola media superiore; voto di diploma minimo 70/100;
patente di guida in corso di validità; idoneità alla guida del motomezzo aziendale; certificato medico d’idoneità generica al
lavoro rilasciato dalla USL/ASL di appartenenza o dal proprio medico curante (con indicazione sullo stesso certificato del
numero di registrazione del medico presso la propria USL/ASL di appartenenza). Codice posizione 000029. Per informazioni:
https://erecruiting.poste.it/dettagliPosizione.php?backurl=%2FposizioniAperte.php%3Fq%3D%26r%3D%26t%3D%26page%
3D1&i=29
- AZIENDA VINICOLA SICILIANA in forte espansione, ricerca sul territorio siciliano, con effetto immediato, Figure
professionali commerciali per ampliamento del proprio organico. La figura ricercata dovrebbe possedere preferibilmente
esperienze pregresse nel settore vinicolo. Non verranno prese in considerazione le candidature ove non perverranno cv
annessi
di
fototessera ed
autorizzazione
al
trattamento
dei
dati
personali
forniti.
Inviare curriculum vitae a: federicovigiano@hotmail.it o contattare telefonicamente il signor Federico al numero 3485750738.

AGRIGENTO
- LO STUDIO SCUTELLÀ con sede a Favara (AG) cerca Contabile con esperienza, per la gestione di contabilità
semplificate, professionisti e ordinarie, redazione dichiarazioni fiscali (mod. 730 e 770). Requisiti : diploma di maturità,
esperienza in studi professionali. Orario di lavoro full-time, contratto collaborazione a progetto. Inviare curriculum vitae a :
info@studioscutella.com
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- RISTORANTE PIZZERIA G. VERDI (Strada Statale 115, km 240, 92027 Licata AG), cerca Cuoco/Chef per banchetti,
con esperienza documentata. Inviare curriculum vitaecon foto info@bnblarteculinaria.it
- POSTE ITALIANE cerca Portalettere. Requisiti: diploma di scuola media superiore; voto di diploma minimo 70/100;
patente di guida in corso di validità; idoneità alla guida del motomezzo aziendale; certificato medico d’idoneità generica al
lavoro rilasciato dalla USL/ASL di appartenenza o dal proprio medico curante (con indicazione sullo stesso certificato del
numero di registrazione del medico presso la propria USL/ASL di appartenenza). Codice posizione 000029. Per informazioni:
https://erecruiting.poste.it/dettagliPosizione.php?backurl=%2FposizioniAperte.php%3Fq%3D%26r%3D%26t%3D%26page%
3D1&i=29
- AZIENDA VINICOLA SICILIANA in forte espansione, ricerca sul territorio siciliano, con effetto immediato, Figure
professionali commerciali per ampliamento del proprio organico. La figura ricercata dovrebbe possedere preferibilmente
esperienze pregresse nel settore vinicolo. Non verranno prese in considerazione le candidature ove non perverranno cv
annessi
di
fototessera ed
autorizzazione
al
trattamento
dei
dati
personali
forniti.
Inviare curriculum vitae a: federicovigiano@hotmail.it o contattare telefonicamente il signor Federico al numero 3485750738.

CALTANISSETTA
- AZIENDA SETTORE FARMACEUTICO cerca Informatori medici. Requisiti: laurea attinente, esperienza nel settore,
essere automuniti. Inviare curriculum vitae a: lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento E760
- AZIENDA cerca Impiegato/a amministrativo/a commerciale. Requisiti: diploma di ragioneria e/o laurea in economia
aziendale, esperienza nella gestione contabile ordini clienti, fatturazione e bollettazione, fluente conoscenza della lingua
inglese, parlata e scritta e dei sistemi informatici (internet, word, excel e programma di contabilità), disponibilità a viaggiare
per missioni Italia/Estero e partecipazione a fiere di settore. La risorsa si occuperà di: gestione offerte commerciali, rapporti
con rete agenti, contatto clienti Italia/Estero, adempimenti amministrativi commerciali. Orario di lavoro: Full time. Sede di
lavoro: Gela (Cl) Sicilia. Per informazioni: http://www.subito.it/offerte-lavoro/impiegato-a-amministrativo-a-caltanissetta87903371.htm
- POSTE ITALIANE cerca Portalettere. Requisiti: diploma di scuola media superiore; voto di diploma minimo 70/100;
patente di guida in corso di validità; idoneità alla guida del motomezzo aziendale; certificato medico d’idoneità generica al
lavoro rilasciato dalla USL/ASL di appartenenza o dal proprio medico curante (con indicazione sullo stesso certificato del
numero di registrazione del medico presso la propria USL/ASL di appartenenza). Codice posizione 000029. Per informazioni:
https://erecruiting.poste.it/dettagliPosizione.php?backurl=%2FposizioniAperte.php%3Fq%3D%26r%3D%26t%3D%26page%
3D1&i=29
- AZIENDA VINICOLA SICILIANA in forte espansione, ricerca sul territorio siciliano, con effetto immediato, Figure
professionali commerciali per ampliamento del proprio organico. La figura ricercata dovrebbe possedere preferibilmente
esperienze pregresse nel settore vinicolo. Non verranno prese in considerazione le candidature ove non perverranno cv
annessi
di
fototessera ed
autorizzazione
al
trattamento
dei
dati
personali
forniti.
Inviare curriculum vitae a: federicovigiano@hotmail.it o contattare telefonicamente il signor Federico al numero 3485750738.

ENNA
- AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE, per azienda cliente, cerca 8 Addetti vendita. Requisiti: esperienza di almeno
un anno nella vendita consulenziale, conoscenza della lingua inglese, graditi i madrelingua russi o cinesi. Sede di lavoro:
Agira. Inviare curriculum vitae a: lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento E799
- POSTE ITALIANE cerca Portalettere. Requisiti: diploma di scuola media superiore; voto di diploma minimo 70/100;
patente di guida in corso di validità; idoneità alla guida del motomezzo aziendale; certificato medico d’idoneità generica al
lavoro rilasciato dalla USL/ASL di appartenenza o dal proprio medico curante (con indicazione sullo stesso certificato del
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numero di registrazione del medico presso la propria USL/ASL di appartenenza). Codice posizione 000029. Per informazioni:
https://erecruiting.poste.it/dettagliPosizione.php?backurl=%2FposizioniAperte.php%3Fq%3D%26r%3D%26t%3D%26page%
3D1&i=29
- AZIENDA VINICOLA SICILIANA in forte espansione, ricerca sul territorio siciliano, con effetto immediato, Figure
professionali commerciali per ampliamento del proprio organico. La figura ricercata dovrebbe possedere preferibilmente
esperienze pregresse nel settore vinicolo. Non verranno prese in considerazione le candidature ove non perverranno cv
annessi
di
fototessera ed
autorizzazione
al
trattamento
dei
dati
personali
forniti.
Inviare curriculum vitae a: federicovigiano@hotmail.it o contattare telefonicamente il signor Federico al numero 3485750738.

CORSI, MASTER, STAGE, TIROCINI, LAVORO ALL’ESTERO
- In occasione dell’apertura di due nuovi luxury lifestyle beach club all’interno di DUE RESORT 5 STELLE NEL SUD
DELLA TURCHIA si cercano alcune figure: Assistente al managing partner del progetto, 2 Bar manager, 2 Floor
manager, 8 Bartenders, 8 Barladies, 8 Camerieri/e, 8 Pr/Hostess/Animatrici, 4 Dancers/Perfomer/Go-godancers.
Requisiti: disponibilità da subito fino al 15 di ottobre; inglese fluente (turco e russo sono dei plus); dinamismo e disponibilità a
turni; disponibilità a rimanere in Turchia per almeno 6 mesi; cura nell’aspetto ed educazione; estroverso/a. Inviare
curriculum vitae (in inglese), una lettera di motivazione (in inglese), e qualche foto a: hr@realtimeitalia.com specificando
nell’oggetto il ruolo per il quale ci si candida. E’ gradito un contatto skype e la disponibilità per un’intervista online.
- CASE DI CURA IN INGHILTERRA E IRLANDA DEL NORD cercano 60 Infermieri psichiatrici con esperienza (o con un
buon inglese ed esperienza di volontariato). Requisiti: laurea in Infermieristica, livello di inglese intermedio scritto e orale
B1-B2, non sono necessarie certificazioni; esperienza minima di 6 mesi possibilmente con malati psichiatrici e disabili,
verranno valutati anche curriculum di infemieri senza esperienza che abbiano un buon livello di inglese e esperienze anche
di volontariato nell’ambito indicato; essere registrati all’NMC o in processo di registrazione. Inviare curriculum vitae in inglese
a cinziabalducci@igmpersonalrecruitment.com e per cc a eures@provincia.milano.it
- AZIENDA con sede in Olanda cerca Ingegnere chimico per lavoro nel campo dei materiali bio, chimica, petrolchimica.
Requisiti: laurea in chimica, ingegneria chimica o simili, 5 anni di esperienza nel settore alimentare o chimico in materia di
R&S, conoscenza di Aspen Plus Matlab o simili e della lingua inglese.
Ingegnere di processo con esperienza nel settore farmaceutico. Requisiti: laurea in ingegneria di processo o le
biotecnologie, tre anni di esperienza nel settore, conoscenza di GMP di produzione,USP o DSP.
Esperto in strumentazione ottica responsabile di sistemi ottici complessi. Requisiti: master in ingegneria ottica o fisica,
5 anni di esperienza in ottica (sistema di progettazione), conoscenza operativa di ottica spettroscopica, dei metodi di prova
ottici, dei principi fondamentali di ottica. Buona conoscenza della lingua inglese.
Per informazioni e candidature Altro Lavoro Spa Filiale di Pontedera, Piazzetta Arno 58, 56025 Pontedera (PI), tel 0587
53158, fax 0587 829092,www.altrolavoro.it.
- L’UFFICIO EUROPEO DI SELEZIONE DEL PERSONALE (Epso) cerca Profili contabili per la posizione di funzionari
generalisti per la Corte dei conti europea, presso le sedi istituzionali di Bruxelles e Lussemburgo.
Requisiti: essere laureati in qualsiasi materia, con un forte background accademico, avere la conoscenza di almeno due
lingue Ue, oltre a ottime capacità organizzative e relazionali. Mansioni: attuazione e monitoraggio di progetti e programmi in
tutta Europa; lavoro di coordinamento nelle direzioni e con gli stakeholder esterni; gestione delle risorse umane e finanziarie;
mantenere i rapporti con gli Stati membri; redazione di contratti e gare d'appalto. La scadenza per inviare le candidature è
fissata al 23 aprile 2014. Per informazioni: http://europa.eu/epso/apply/jobs/perm/2014/graduates/index_en.htm
- IL COLLEGIO UNIVERSITARIO ARCES, per il 2014-2015, promuove il progetto di Mobilità Leonardo da Vinci “DEVELOP
2020 – Vocational DEVELOPment towards 2020: training opportunities in a European smart, sustainable and inclusive
economy”. I tirocini sono previsti nell’area professionale dell’Architettura, della Mediazione linguistica, dell’Animazione
socio-culturale, dell’Informatica e della Conservazione dei Beni Culturali, per un totale di 37 borse di tirocinio.
Il progetto prevede lo svolgimento di tirocini lavorativi all’estero nei paesi partner Spagna, Portogallo, Regno Unito - Irlanda
del Nord, Francia, Repubblica Ceca, Austria, Malta della durata complessiva di 16 settimane.
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Requisiti: essere cittadini italiani; essere legalmente residenti in Italia per le borse dell’area linguistica inglese-francesetedesca; essere legalmente residenti in Sicilia per le borse dell’area linguistica spagnola-portoghese; avere un’età compresa
tra i 20 ed i 30 anni compiuti alla data di scadenza del presente avviso (il candidato pertanto alla data di scadenza del
presente avviso di selezione non deve avere compiuto 31 anni); non usufruire, nel periodo di stage, di altri finanziamenti per
soggiorni all'estero, erogati da fondi dell'Unione Europea; non avere già usufruito di contributi Leonardo da Vinci in passato.
Scadenza 23
aprile
2014.
Per
informazioni:
http://www.arces.it/portale/subads.asp?cat_id=159&str=7
Per informazioni non contenute nell’Avviso di selezione: inviare messaggio di posta elettronica
all’indirizzoleonardo@arces.it oppure contattare telefonicamente l’Area Progetti Mobilità presso il Collegio Universitario
ARCES al numero091599722 nei giorni Martedì – Giovedì Esclusivamente dalle ore 10.00 alle ore 12.00
- SEPHORA, nota catena di profumerie cerca candidati con diploma o laurea, di età tra i 18 e i 40 anni e
con esperienza pregressa da uno a cinque anni, a seconda dei ruoli, da inserire con contratti a tempo determinato e
indeterminato presso vari punti vendita sia di nuova apertura che già operativi sul territorio.
Figure ricercate: Addetti Vendita, Venezia; Specialisti, Ravenna, Brescia, Firenze, Gorizia, Napoli, Genova, Venezia;
Store Manager, Ivrea, Bari, Como, Genova, Lamezia, Milano, Roma; Trade Marketing Manager, Italia.
Inoltre, si cercano diplomati, laureandi, laureati in discipline economiche o umanistiche, con conoscenza della
lingua inglese e, preferibilmente, di quella francese, da assumere come stagisti. I percorsi di tirocinio disponibili
attualmente sono: Stage Addetti Vendite; Stage Dipartimento HR; Stage Internal Audit.
Gli interessati alle offerte di lavoro attive possono candidarsi visitando la sezione dedicata alle ricerche in corso in Italia nella
pagina “lavora con noi” del gruppo, e registrando il curriculum vitae.

CONCORSI
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI CORPO FORESTALE DELLO
STATO
Concorso per la nomina di sedici allievi agenti del Corpo forestale dello Stato, in qualita' di atleti del gruppo sportivo
forestale. Scad. 28/04/2014 Fonte: G.U.R.I. n.25 del 28-3-2014

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI - ISPETTORATO CENTRALE
DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI
Selezione, per titoli ed esami, per il conferimento di sette borse di studio per periti chimici in possesso del diploma di scuola
secondaria di secondo grado di perito industriale capotecnico, specializzazione chimico o tecnologie alimentari, o diploma di
maturità professionale di tecnico delle industrie chimiche, o diploma di maturità professionale di tecnico chimico
biologico. Scad. 28/04/2014 Fonte: G.U.R.I. n.25 del 28-3-2014

AGENZIA DELLE ENTRATE
Selezione pubblica, per la copertura, a tempo indeterminato, di centoquaranta posti di funzionario tecnico per la terza area
funzionale - fascia retributiva F1, per le attività relative ai servizi catastali, cartografici, estimativi e dell’osservatorio del
mercato immobiliare.. Scad. 28/04/2014 Fonte: G.U.R.I. n.25 del 28-3-2014

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
Concorso pubblico, per esami, per la selezione di otto laureati con formazione giuridica da assumere con contratto a
termine. Scad. 28/04/2014 Fonte: G.U.R.I. n.25 del 28-3-2014
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MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
Modifica del bando di reclutamento, per il 2014, di 7000 volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) nell'Esercito.
(14E00966).
Fonte: G.U.R.I. n. 18 del 4-3-2014

MINISTERO DELL’INTERNO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di ottanta posti di commissario del ruolo dei commissari della
Polizia di Stato. Scad. 24/04/2014. Fonte: G.U. R.I. n.24 del 25-3-2014

MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
Modifica del bando di reclutamento, per il 2014, di 7000 volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) nell'Esercito.
(14E00966).
Fonte: G.U.R.I. n. 18 del 4-3-2014

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

- Concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di funzionario amministrativo in prova - profilo giuridico, area II^,
livello economico iniziale - del ruolo organico del Consiglio Superiore della Magistratura. (14E01086). Scad. 10/04/2014
Fonte: G.U.R.I. n.20
del
11-3-2014
- Concorso pubblico, per titoli ed esami, a otto posti di assistente amministrativo in prova - area I^, livello economico iniziale del ruolo organico del Consiglio Superiore della Magistratura. (14E01087) Scad. 10/04/2014. Fonte: G.U.R.I. n.20 del 11-32014
- Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di assistente programmatore informatico in prova - area I^, livello
economico iniziale - del ruolo organico del Consiglio Superiore della Magistratura. Scad. 10/04/2014. Fonte: G.U.R.I. n.20
del 11-3-2014
- Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di funzionario tecnico in prova - profilo statistico, area II^, livello
economico iniziale - del ruolo organico del Consiglio Superiore della Magistratura. Scad. 10/04/2014 Fonte: G.U.R.I. n.20 del
11-3-2014
- Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di funzionario tecnico in prova - profilo informatico, area II^, livello
economico iniziale - del ruolo organico del Consiglio Superiore della Magistratura. Scad. 10/04/2014 Fonte: G.U.R.I. n.20
del 11-3-2014

MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
Concorso pubblico, per titoli, per l'accesso, per il 2014 al Centro sportivo dell'Esercito di 29 volontari in ferma prefissata
quadriennale (VFP4) in qualità di atleta. Fonte: G.U.R.I. n.20 del 11-3-2014

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE
E DEI SERVIZI DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE
Avviso relativo all'assunzione di settanta disabili nella figura professionale di operatore giudiziario F1 (area II, fascia
economica 1 del C.C.N.L. 2006/2009), mediante richiesta numerica di avviamento a selezione alle Amministrazioni
Provinciali, Servizio collocamento obbligatorio. Fonte. G.U.R.I. n.21 del 14-3-2014

MINISTERO DELL'INTERNO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 650 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in
ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo. Scad. 14/04/2014. Fonte.
G.U.R.I. n.21 del 14-3-2014
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COMMISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO RIPAM
Concorso per titoli ed esami, per il reclutamento complessivo di n. 200 unità di personale di ruolo di categoria D, posizione
economica D1, presso la Regione Puglia. Scad. 16/04/2014. Fonte: G.U.R.I. n.20 del 11-3-2014

UNIVERSITA' LA SAPIENZA DI ROMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 55 posti di categoria EP, posizione economica EP1, dell'area amministrativagestionale, a tempo indeterminato, per le esigenze della gestione amministrativa, contabile ed economico-patrimoniale dei
centri di spesa, 28 posti sono riservati al personale interno di categoria D dell'area amministrativa-gestionale in possesso
degli stessi requisiti previsti per l'accesso dall'esterno che non sia incorso negli ultimi due anni in sanzioni disciplinari piu'
gravi del rimprovero scritto, con esclusione del personale di cui agli articoli 64 e seguenti del richiamato CCNL 2006/2009
operante presso le Aziende ospedaliero-universitarie. Scad. 2/05/2014. Fonte G.U.R.I. n.26 del 1-4-2014

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 8 DI CAGLIARI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di ottantatre posti di operatore socio sanitario - cat. Bs. Scad.
28/04/2014 Fonte: G.U.R.I. n.25 del 28-3-2014

CATANIA
- CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO PER I POLIMERI, COMPOSITI E BIOMATERIALI – Bando di
Concorso, per titoli e colloquio, per la copertura, a tempo determinato e parziale al 66%, di N.1 posto di ricercatore, III livello,
presso la UOS di Catania. Scad. 22 aprile 2014. Fonte: G.U.R.I. N.23 del 21-03-2014.
- CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE ISTITUTO DI SCIENZE NEUROLOGICHE SEZIONE DI CATANIA –
Bando di Concorso, per titoli e colloquio, per il conferimento di N.15 borse di formazione per laureati da usufruirsi presso
l'UOS di Catania. Scad. 17 aprile 2014. Fonte: G.U.R.I. N.22 del 18-03-2014.
- UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANIA - Bando n. 1222 del 25 marzo 2014 - Affidamento incarico di collaborazione per
le esigenze della Scuola di Specializzazione in Beni archeologici, sede di Siracusa (Palazzo Chiaramonte). Scad. 9 aprile
2014 Fonte: http://www.unict.it/content/bando-n-1222
- UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANIA - Bando n. 1223 del 25 marzo 2014 - Affidamento incarico di collaborazione
per le esigenze del Dipartimento di Biomedicina clinica e molecolare. Scad. 9 aprile 204. Fonte:
http://www.unict.it/content/bando-n-1223
- UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANIA - Bando n. 1378 del 2.4.2014 un co.co.co per attività di ricerca nell'ambito del
PON STITAM. Scad. 17/04/2014 Fonte: http://www.unict.it/content/bando-n-1378
- UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANIA - Bando n. 1324 del 31.3.2014 per un collaboratore per attività di segreteria
didattica nell'ambito del master in Fruizione sostenibile dei BB.CC.AA. - identità locale e politiche territoriali. Scad.
15/04/2014. Fonte: http://www.unict.it/content/bando-n-1324
- UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANIA - Bando n. 1325 del 31.3.2014 per un collaboratore per attività di progettazione
grafica e impaginazione di report per la diffusione dei risultati nell'ambito del master in gestione integrata della sicurezza e
della qualità nelle filiere agro-alimentari. Scad. 15/04/2014 Fonte: http://www.unict.it/content/bando-n-1325-0
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- UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANIA - Bando n. 1326 del 31.3.2014 per un collaboratore per attività di elaborazione
di report per la diffusione dei risultati nell'ambito del master in gestione integrata della sicurezza e della qualità nelle filiere
agro-alimentari. Scad. 15/04/2014 Fonte: http://www.unict.it/content/bando-n-1326-0
- IPAB OASI CRISTO RE ACIREALE - Selezione per l’affidamento di vari incarichi convenzionali art.2222 e seguenti del
codice civile. Fonte:G.U. R. S. - Serie speciale concorsi N. 3 del 28/03/2014

PALERMO
- AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE CIVICO-DI CRISTINABENFRATELLI PALERMO - Concorso, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 10 incarichi di collaborazione a
progetto,diverse qualifiche, varie discipline. Scad. 12/04/2014 Fonte:G.U. R. S. - Serie speciale concorsi N. 3 del 28/03/2014
- AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIAPOLICLINICO PAOLO GIACCONE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
PALERMO - Selezione per titoli per la costituzione di una graduatoria relativa all’attribuzione di incarichi a tempo
determinato di tecnico della riabilitazione psichiatrica. Scad. 27/04/2014 Fonte:G.U. R. S. - Serie speciale concorsi N. 3 del
28/03/2014
- UNIVERSITA' DI PALERMO - Procedura selettiva, per titoli ed esami, per la copertura, con contratto di lavoro subordinato
e a tempo determinato, di un posto di tecnologo, presso il dipartimento di energia, ingegneria dell'informazione, e modelli
matematici. Scad. 2/05/2014. Fonte G.U.R.I. n.26 del 1-4-2014
- UNIVERSITA' DI PALERMO - Procedura selettiva, per titoli ed esami, per la copertura, con contratto di lavoro subordinato
e a tempo determinato, di un posto di tecnologo, presso il dipartimento di architettura. Scad. 2/05/2014. Fonte G.U.R.I. n.26
del 1-4-2014
- AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO ''P. GIACCONE'' DI PALERMO - Avviso pubblico, per soli
titoli, per la costituzione di una graduatoria riguardante l'attribuzione d'incarichi per eventuali supplenze, sostituzioni o
assegnazioni temporanee, di personale collaboratore professionale tecnico di neurofisiopatologia, da assumere con
contratto a tempo pieno e determinato, presso l'A.O.U.P. Scad. 2/05/2014. Fonte G.U.R.I. n.26 del 1-4-2014
- CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI BIOMEDICINA ED IMMUNOLOGIA MOLECOLARE
ALBERTO MONROY – Bando di Concorso, per titoli e colloquio, per l'assunzione, di N.1 personale con profilo professionale
di ricercatore, III livello, presso la sede di Palermo. Scad. 28 aprile 2014. Fonte: G.U.R.I. N.25 del 28-03-2014.
- AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO ''P. GIACCONE'' DI PALERMO – Bando di Concorso, per soli
titoli, per la formazione di una graduatoria per eventuali assunzioni o assegnazioni temporanee di N.1 tecnico della
riabilitazione psichiatrica, a tempo pieno e determinato. Scad. 22 aprile 2014. Fonte: G.U.R.I. N.23 del 21-03-2014.
- UNIVERSITA' DI PALERMO – Bando di Concorso, per titoli e colloquio, finalizzata all'assunzione di N.1 ricercatore
universitario, a tempo determinato, secondo la tipologia prevista alla lettera a) del 3° comma dell'articolo 24 della legge
240/2010 - settore concorsuale 09/C2 - Fisica tecnica e ingegneria nucleare - settore scientifico-disciplinare ING-IND/11 Fisica tecnica ambientale. Scad. 03 aprile 2014. Fonte: G.U.R.I. N.18 del 04-03-2014.
UNIVERSITA' DI PALERMO – Bando di Concorso, per titoli e colloquio, finalizzata all'assunzione di N.1 ricercatore
universitario, a tempo determinato, secondo la tipologia prevista alla lettera a) del 3° comma dell'articolo 24 della legge
240/2010 - settore concorsuale 08/F1 - Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale - settore scientificodisciplinare ICAR/21 - Urbanistica. Scad. 03 aprile 2014. Fonte: G.U.R.I. N.18 del 04-03-2014.
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REGIONE SICILIA – Bando di Concorso, per N. 1 tutor di medicina generale, istituzione elenco regionale dei tutor d’aula da
nominare all’interno dei corsi di formazione specifica in medicina generale. (Scad. 30 settembre 2014) (Prima applicazione
scad.15 marzo 2014). Fonte: DIR. N.15 del 26-02-2014.

ENNA
- LIBERA UNIVERSITA' DELLA SICILIA CENTRALE ''KORE'' DI ENNA – Bando di Concorso, per N. 1 professore
universitario 2^ fascia, N. 2 professori universitari 1^fascia. Scad. 17 aprile 2014. Fonte: G.U.R.I. N.22 del 18-03-2014.
- LIBERA UNIVERSITA' DELLA SICILIA CENTRALE ''KORE'' DI ENNA – Bando di Concorso, per titoli e colloquio, per la
copertura, a tempo determinato di N. 2 ricercatori universitari . Scad. 17 aprile 2014. Fonte: G.U.R.I. N.22 del 18-03-2014.

TRAPANI
- CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE ISTITUTO PER L'AMBIENTE MARINO COSTIERO SEZIONE
TERRITORIALE DI MAZARA DEL VALLO – Bando di Concorso, per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto di
lavoro a tempo determinato, di N. 1 personale, con profilo professionale di tecnologo livello III presso l'Unita' organizzativa di
supporto di Capo Granitola. Scad. 28 aprile 2014. Fonte: G.U.R.I. N.25 del 28-03-2014.
- AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE TRAPANI - Selezione, per titoli e colloquio, per assunzioni a tempo determinato di
dirigente medico, disciplina di neurologia. Scad. 27/04/2014 Fonte:G.U. R. S. - Serie speciale concorsi N. 3 del 28/03/2014
- AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE TRAPANI - Selezione per titoli per assunzioni a tempo determinato di tecnico della
prevenzione e di logopedista. Scad. 27/04/2014 Fonte:G.U. R. S. - Serie speciale concorsi N. 3 del 28/03/2014
- AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI TRAPANI - Bando di Concorso-Mobilità per titoli e colloquio, riservato
esclusivamente ai soggetti di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, per N.2 assistenti tecnici geometri, N.1 perito
industriale,N. 2 assistenti amministrativi. Scad. 07 aprile 2014. Fonte: G.U.R.I. N.19 del 07-03-2014.

SIRACUSA
- AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE SIRACUSA - Selezione per titoli per la formulazione di una graduatoria per il
conferimento di incarichi a tempo determinato di assistente sociale. Scad. 28/04/2014 Fonte:G.U. R. S. - Serie speciale
concorsi N. 3 del 28/03/2014
- ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI SIRACUSA - Selezione pubblica ai fini della copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato di area C, posizione economica 1, di profilo amministrativo-finanziario. Scad.
2/05/2014. Fonte G.U.R.I. n.26 del 1-4-2014
- AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE SIRACUSA- Selezione, per titoli e colloquio, per la formulazione di graduatorie per
il conferimento di incarichi temporanei di dirigente ingegnere civile - meccanico - informatico – elettrico. Scad. 27/04/2014
Fonte:G.U. R. S. - Serie speciale concorsi N. 3 del 28/03/2014
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I CONSIGLI DEL PERSONAL JOB TRAINER
GLI ANNUNCI DI LAVORO: LEGGERE E SCRIVERE
1. SCRIVERE GLI ANNUNCI
Inserire nei settimanali i propri dati e proporli alle aziende è uno dei metodi utili ed efficaci per la ricerca di un lavoro.
Indicazioni su come inserire il proprio annuncio su Il Mercatino
 Bisogna telefonare al numero 095 330555 nei seguenti orari: dalle ore 8,30 alle 19,30 nei giorni feriali (con la
risposta di un operatore), dalle ore 0 alle 24,00 nei giorni festivi e prefestivi (risponde la segreteria telefonica).
 Le inserzioni possono essere inviate anche tramite:
o Fax 095 3309555
o SMS al 348 6002256
o E-mail gratutite@ilmercatinosicilia.it
o Sito www.ilmercatinosicilia.it
 Le inserzioni sono gratuite solo per i privati in cerca di occupazione.
 Si può richiedere una sola inserzione per rubrica.
 Si possono richiedere al massimo 3 inserzioni per edizione.
 Non viene indicato un numero massimo di parole, ma si consiglia di procedere per parole chiave, essenziali.
Indicazioni su come inserire il proprio annuncio su LaSicilia@nnunci
 Bisogna telefonare al numero verde 800 030909, gratuito, dove risponderà un sistema automatico di dettatura attivo
24 ore su 24. Servizio gratuito se si chiama da qualunque telefono fisso.
 Le inserzioni possono essere inviate anche tramite:
o Fax: 800 117700
o Posta: compilando il tagliando che ogni giorno sarà pubblicato su la Sicilia e spedendolo a
“LaSicilia@nnunci” Viale Odorico Pordenone 50, 95126 Catania
o Telefono cellulare: 199 112220
o SMS: 342 4156487
o Sito: www.lasiciliannunci.it e compilando il modulo online
o Consegna del tagliando nelle sedi o negli uffici Publikompass.
 Le inserzioni sono gratuite solo per i privati in cerca di occupazione.
 Possono essere utilizzate un massimo di 30 parole per annuncio.
Consigli utili per la pubblicazione del proprio annuncio
 La prima parola dell’annuncio è quella che attrarrà l’attenzione dell’interessato; sarebbe, dunque, opportuno
scegliere quella che vi rappresenta e vi identifica di più: diplomato, trentenne, idraulico…
 Utilizzare parole che possano esprimere al meglio le competenze e le capacità possedute: pratico, referenziato,
dinamico, disponibile a trasferimenti, esperienza decennale…
 Indicare doti personali che possano trasmettere sicurezza al datore di lavoro: serio, affidabile, puntuale,
responsabile, attento…
Esempio: Badante italiana referenziata, massima serietà, disponibile anche ore notturne o come collaboratrice domestica,
cerca lavoro zona Catania. 333 333333
2. LEGGERE E RISPONDERE AGLI ANNUNCI
La lettura costante degli annunci di ricerca del personale, pubblicati sia dai principali quotidiani nazionali e locali sia tramite
Internet , consente di seguire l’evoluzione delle professionalità più gettonate, settore per settore, oltre ad essere
comprensibilmente uno strumento utile per trovare lavoro.
2.1 Come leggere un annuncio
Nella lettura dell’annuncio di lavoro è necessario prestare attenzione ad alcuni elementi chiave:
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Il nome dell’azienda (a volte il nome dell’azienda viene omesso per non far conoscere alla concorrenza
le strategie aziendali e per evitare raccomandazioni; in tali casi deve COMUNQUE essere specificato
ALMENO il settore d’intervento o l’attività svolta).
Il destinatario dell’annuncio, cioè le varie caratteristiche richieste.
La tipologia di lavoro, cioè la mansione che andrà svolta dall’interessato, con la esplicitazione delle
tipologie contrattuali e del trattamento economico.
La procedura di selezione, cioè il tipo di riscontro richiesto, come raccomandata, telefonata, email, sito
web.

I termini che spesso si trovano nelle inserzioni sono:
 “Il candidato ideale deve possedere”= premesso che bisogna candidarsi solo quando si possiedono i
requisiti richiesti, non è però necessario possederli tutti: le aziende sanno che il candidato ideale non
esiste.
 “Azienda leader nel settore” = non è detto che si tratti di una multinazionale, potrebbe anche essere
una piccola azienda, ben conosciuta.
 “Assistente…”= la mansione non è definita: potrebbe cambiare con le attitudini del candidato.
 “Età 20/30” = spesso il limite superiore è più flessibile rispetto a quello inferiore.
 “Vasta esperienza” = sono esclusi dalla selezione coloro che non hanno esperienze sul campo.
 “Cultura universitaria” = non significa possedere la laurea, ma una cultura generale.
 “Massima autonomia” = si riferisce al grado di organizzazione che si sa dare al proprio lavoro.
 “Attitudine ai rapporti umani” = significa facilità di rapportarsi con i futuri colleghi e/o con la clientela
e saper lavorare in gruppo.
2.2 Dove leggere un annuncio
Numerosi giornali scelgono dei giorni specifici per la pubblicazione degli annunci:
Il Sole 24 ore il Lunedì
La Sicilia allegato settimanale del Venerdì
La Repubblica il Giovedì
Il Mercatino Martedì e Venerdì
Il Messaggero il Venerdì
Il Corriere della Sera il Venerdì
Siti internet per cercare lavoro:
‐ InfoJob
‐ Indeed
‐ Subito
‐ Jobgratis
‐ Jobrapido
‐ Oggilavoro
‐ Trovalavoro
‐ Helplavoro

‐ Stepstone
‐ MonsterItalia
‐ www.lavoro.regione.sicilia.it/B@checa
‐ www.sicilialavoro.it

2.3 Come riconoscere i falsi annunci
E’ consigliabile affidarsi a giornali affermati, a diffusione nazionale o locale, e/o a portali e siti Web noti e
collaudati, preferendo gli annunci che richiedono il curriculum vitae e le referenze. Utilizzando il servizio 1412
della Telecom, è comunque possibile risalire, dal numero di telefono, all’intestatario dello stesso, all’azienda e
alla sua ragione sociale.
Si possono, inoltre, consultare i seguenti siti internet, per la verifica del numero di telefono e/o dell’azienda che
offre lavoro:
Opportunità lavorative del 02/04/2014 – CENTRO ORIZZONTE LAVORO - Catania

www.paginebianche.it
www.google.it
www.registroimprese.it
www.guidamonaci.it
Bisogna, comunque, diffidare degli annunci quando:
 Vengono fatte delle richieste di denaro per ottenere il posto.
 I corsi di formazione sono a pagamento o non sono svolti da enti riconosciuti.
 Ci sono proposte d’affari che prevedono quote d’ingresso.
 I contratti d’assunzione non vengono menzionati.
 Sono presenti segnali di pericolo, anche sessuali.
 E’ presente un numero con un prefisso internazionale o a pagamento.
Alcuni consigli utili:
 Leggere frequentemente le pagine delle inserzioni aiuta ad individuare quelle che compaiono sempre;
in questo caso difficilmente intendono proporre un lavoro serio, quanto piuttosto attirare persone
spesso giovani ed inesperte.
 Prendere sempre tutto il tempo necessario per riflettere e verificare la validità e l’autenticità
dell’offerta. Diffidate da chi ha fretta di farci concludere.
Prudenza e buon senso possono, infine, aiutare nella selezione degli annunci.
NB: Se si pensa di essere stati truffati, è utile tenere a mente che è possibile annullare il contratto inviando una
lettera raccomandata entro una settimana.
2.4 Come rispondere agli annunci lavorativi
Prima di rispondere ad una offerta lavorativa, bisogna capire se il lavoro proposto corrisponde veramente alle
aspirazioni professionali e se si possiedono le competenze adatte allo scopo.
Per aumentare le possibilità di ottenere un colloquio, bisogna dimostrarsi pertinenti e distinguersi dagli altri
aspiranti: ciò è possibile, cercando di analizzare e individuare con attenzione le attese del datore di lavoro.
Preparare una buona lettera di presentazione e un buon curriculum vitae in Europass è, senz’altro, un
passaggio fondamentale. Utilizzare un linguaggio formale e dei termini tecnici può evidenziare una vostra
competenza sul settore. Saranno apprezzate le capacità di sintesi e la segnalazione delle competenze e delle
caratteristiche più importanti. Solitamente le aziende ricevono moltissimi curricula; ciò significa che un
curriculum prolisso ed eccessivamente articolato potrebbe essere scartato, poiché non permette di individuare
velocemente le caratteristiche più importanti del soggetto in questione.
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