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Opportunità lavorative del 5/10/2016 – Servizio a cura del Centro Orizzonte Lavoro - Catania

OPPORTUNITÀ LAVORATIVE
(Rese note il 5/10/2016)

CATANIA
AZIENDA SETTORE INFORMATICA cerca n. 1 programmatore. Requisiti: elevate competenze in php-python, esperienza
nel ruolo. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento: I905
AZIENDA SETTORE INFORMATICA cerca n. 1 sviluppatore java. Requisiti: laurea in ambito informatico, conoscenza dei
principali sistemi di programmazione. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento: I906
SALONE DI BELLEZZA cerca n. 1 parrucchiere colorista. Requisiti: esperienza pregressa. Inviare curriculum a:
lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento: I907.
AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE – per azienda cliente - cerca n. 1 banconista bar ristorazione. Requisiti:
conoscenza della lingua inglese, esperienza pregressa nella mansione, predisposizione al contatto con il cliente, precisione
e flessibilità, disponibilità a lavorare su turni dal Lunedì alla Domenica. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it con
riferimento: I910.
AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE – per azienda cliente - cerca n. 1 ragioniere. Requisiti: diploma di ragioneria o
inerente alla mansione, pregressa esperienza nella mansione, ottima conoscenza degli strumenti informatici di base,
precisione e concentrazione;,disponibilità immediata e full time, patente B, automuniti. Inviare curriculum a:
lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento: I912.
AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE – per azienda cliente - cerca addetti alla vendita. Requisiti: laurea o cultura
universitaria, buona conoscenza della lingua inglese ed ottima predisposizione al lavoro di squadra. Inviare curriculum a:
lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento: I913.
AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE – per azienda cliente - cerca n. 1 senior sales professional. Requisiti: diploma
o laurea, esperienza almeno biennale in area vendite, forte personalità, determinazione e doti relazionali, capacità di lavoro
sotto stress e per obiettivi, buona conoscenza della lingua inglese e di Excel, residenza a Catania. Inviare curriculum a:
lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento: I914.
AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE – per azienda cliente - cerca n. 1 it system professional. Requisiti: diploma
informatico/laurea triennale in Informatica, esperienza pregressa, autonomia nell'organizzazione del lavoro e capacità di
affrontare situazioni sotto stress, capacità di problem solving e flessibilità. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it
con riferimento: I915.
MEI TRADE S.R.L per nuova apertura punto vendita in Corso Italia cerca addetti alle vendite. Requisiti: Disponibilità
immediata, disponibilità a lavorare su turni e festivi. Per maggiori informazioni e invio cv italbag25@gmail.com.
MAN vs KEBAB cerca ragazzo per servizio a domicilio e aiutante in cucina (unica figura) moto fornito. Requisiti:
massima serietà, età da 20 - 30 anni, disponibilità oraria dalle ore 16:00 alle ore 02:00. Per qualsiasi informazione
presentarsi direttamente in Via Etnea 498.
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SCUOLA PARITARIA I. NEWTON cerca docenti di economia aziendale classe di concorso A45, ex. A017 A019. Per
maggiori informazioni telefonare al numero 0957410225.
PANIFICIO SALUMERIA SANT’AGATA cerca salumiera. Requisiti: Esperienza in ruolo analogo, serietà ed affidabilità.
Per maggiori informazioni e invio cv: panificiosagata.ct@gmail.com Oppure telefonare al numero 095202434.
SIG.RA CARLOTTA cerca badante/i h.24 per persona anziana. Requisiti: non fumatori, amanti animali. Offresi: euro 850
con vitto e alloggio, 2 mezze giornate libere. Per maggiori informazioni telefonare al numero 3473593707.
IDEAL TENDA cerca tendagista/tappezziere. Requisiti: utilizzo macchine da cucire, massima serietà. Per maggiori
informazioni e invio candidature telefonare al numero 3294179931. Sede di lavoro: Aci catena in via Finocchiari 133.
COFFEE & BAKERY cerca aiutante pasticcere. Requisiti: età massima 25 anni, esperienza pregressa.Per maggiori
informazioni e candidature telefonare al numero 095446364 dalle ore 17:00 alle ore 19:00.
L'ARTE DEL MARMO cerca operaio qualifica marmista. per maggiori informazioni e candidature telefonare al numero
3928146179. Sede di lavoro: Mascali.
COFFEE & SHOP cera commessa. Requisiti: si richiede residenza a Catania, massima serietà. per maggiori informazioni
consultare il sito http://www.subito.it/offerte-lavoro/commessa-punto-vendita-catania-180482249.htm.
ETNEA HOSTEL cerca cameriere/a di sala. Requisiti: età compresa tra 25/35 Uomo o Donna, buona capacità
organizzativa, disponibilità di lavoro per 5/6 turni serali a settimana, conoscenza della lingua Inglese. per maggiori
informazioni consultare il sito http://www.subito.it/offerte-lavoro/addetto-cameriere-di-sala-catania-180472173.htm
PIZZERIA NORD EST cerca aiutante pizzaiolo. Requisiti: pregressa esperienza e serietà. Per maggiori informazioni e
candidature telefonare al numero 342 8013478. Sede di lavoro: san Giovanni Galermo.

AGRIGENTO
GIAVÌ SRL cerca biologi nutrizionisti. Requisiti: abilitazione alla professione, P. Iva, residenti in loco, automuniti. Per
maggiori informazioni consultare il sito http://www.subito.it/offerte-lavoro/biologo-nutrizionista-abilitato-agrigento180312135.htm.

CALTANISSETTA
AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE – per azienda cliente - cerca n. 1 addetto alle pulizie. Requisiti: esperienza nel
settore delle pulizie industriali., disponibilità part time. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento: I919.
Sede di lavoro: Gela.

ENNA
VILLA SAVOCA cerca personale per banchetti. Requisiti: esperienza pregressa. Per maggiori informazioni telefonare al
numero 3490644420.

MESSINA
SOCIETÀ DI SERVIZI – cerca n. 1 impiegato di back office. Requisiti: diploma di scuola media superiore, ottima
conoscenza della lingua inglese e dei principali sistemi informatici, spiccate doti comunicative. Inviare curriculum a:
lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento: I927. Sede di lavoro: Sant’Agata di Militello. Scadenza offerta lavorativa: 14
ottobre.
AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE – per azienda cliente - cerca n. 1 store manager. Requisiti: fluente conoscenza
della lingua inglese, diploma o Laurea, esperienza pregressa nella mansione da 3 ai 5, esperienza nella gestione del
personale, attitudine commerciale e capacità di costruire rapporti di continuità, dinamismo, spirito di squadra e forte
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propensione al servizio al cliente, pro-attività ed auto motivazione, orientamento all’obiettivo. Inviare curriculum a:
lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento: I928
AZIENDA SETTORE AMBIENTALE cerca n. 1 chimico. Requisiti: laurea Magistrale in chimica, iscrizione all'albo
professionale, patente di guida tipo "B", dinamicità, disponibilità a operare con flessibilità di orario, ottima conoscenza dei
principali strumenti informatici. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento: I929.
SECURITY ACADEMY di Emmanuele Gurrera
cerca segretaria. Per maggiori informazioni e invio cv
info@securityacademy.it
CENTRO SERVIZI SICILIA SRL cerca operaio. Requisiti: esperienza meccanica , elettrica, pompe idrauliche, lavorazione
lamiera, conoscenza pc base e con spirito di iniziativa e responsabilità. Disponibilità a lavorare all’estero: Albania. Offresi
Stipendio più trasferta. per maggiori informazioni e invio cv pinocaputo1@outlook.it oppure telefonare al numero
3929053499.
SOCIETÀ MERIDIONALE F & S SRL cerca tirocinante. Requisiti: ottime capacità di scrittura, comunicative e di relazione;
ottime competenze nell'utilizzo del computer e dei social network; prontezza di idee, elasticità, capacità di svolgimento
autonomo dei compiti affidati e relativa responsabilità. Per maggiori informazioni e invio cv consultare il sito
http://www.subito.it/offerte-lavoro/tirocinante-messina-180528301.htm
ROSI VALENTINA cerca commessa per negozio di abbigliamento. Requisiti: serietà, affidabilità, disponibilità al lavoro full
time. Per maggiori informazioni e invio cv consultare il sito http://www.subito.it/offerte-lavoro/commessa-messina180480474.htm. Sede di lavoro: santa Teresa di Riva.
MOTTA & C. GESRIONITALIA SRL cerca personale per varie mansioni settore ristorazione. Per maggiori informazioni e
invio cv consultare il sito http://www.subito.it/offerte-lavoro/mansioni-di-barista-cameriere-pizzaiolo-cassa-messina180495823.htm.
KI LIGHT SRL cerca Cameriere/a per servizio di sala. Per maggiori informazioni e invio cv consultare il sito
http://www.subito.it/offerte-lavoro/cameriera-e-di-sala-messina-180469787.htm.
OPEN SPACE SRLS cerca arredatore/arredatrice. Requisiti: esperienza di vendita, buone capacità progettuali. Inviare
candidature e cv fotografico a ufficiotecnico@openspacearredamenti.it

PALERMO
AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE – per azienda cliente - cerca addetti posacavi in fibra ottica. Requisiti:
esperienza pregressa nella mansione di almeno 3 anni. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento:
I898.
AZIENDA SETTORE COMMERCIALE cerca n. 1 addetto alla vendita. Requisiti: età compresa tra i 25 e i 35 anni,
esperienza alla vendita di almeno 3 anni (preferibilmente nel settore borse, accessori e valigeria), disponibilità e flessibilità,
capacità di lavorare in gruppo, conoscenza della lingua inglese livello B1. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it
con riferimento: I899.
LA PROV. ITAL. IMM. concezione delle suore Teatine cerca logopedisti e neuropsicomotricisti da inserire
nell'organico del Centro di Riabilitazione per Disabili "Villa Nave" con sede in via Nave n. 51. Il Centro intrattiene un
pluriennale rapporto di convenzionamento pubblico con il SSN attraverso l'ASP N. 6 di Palermo. Per maggiori informazioni e
invio cv direzione@villanave.org.
LUXURY HAIR &BEAUTY cerca onicotecnica. Per maggiori informazioni e invio cv consultare il sito
http://www.subito.it/offerte-lavoro/ricostruzione-unghia-palermo-180559320.htm o telefonare al numero 3883578569.
DURING SPA cerca addetti alle pulizie. Requisiti: esperienza pregressa in uffici, banche, scuole e automunite.

4
Opportunità lavorative del 5/10/2016 – Servizio a cura del Centro Orizzonte Lavoro - Catania

Orario part-time da definire, residenza vicino al luogo di lavoro. Offresi Contratto Somministrazione per sostituzione. Per
maggiori informazioni e invio cv consultare il sito http://www.subito.it/offerte-lavoro/add-pulizie-petralia-soprana-palermo180558868.htm. Sede di lavoro: Petralia Soprana.
DURING SPA cerca addetti alle pulizie. Requisiti: esperienza pregressa in uffici, banche, scuole e automunite.
Orario part-time da definire, residenza vicino al luogo di lavoro. Offresi Contratto Somministrazione per sostituzione. Per
maggiori informazioni e invio cv consultare il sito http://www.subito.it/offerte-lavoro/add-pulizie-bisacquino-palermo180558861.htm. Sede di lavoro Bisacquino.
PIAZZA MAGIONE SRL cerca cameriere/a di sala. Requisiti: buona conoscenza lingua inglese e/o di almeno una lingua
straniera, esperienza pregressa nella mansione, e buona attitudine al lavoro di team. Per maggiori informazioni e invio cv
consultare il sito http://www.subito.it/offerte-lavoro/cameriere-a-di-sala-palermo-180528869.htm.

RAGUSA
AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE – per azienda cliente - cerca n. 1 assistente. Requisiti: diploma / laurea in
ambito IT, buona conoscenza della lingua inglese, ottime capacità relazionali e abilità di lavoro in team. Inviare curriculum a:
lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento: I924.
AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE – per azienda cliente - cerca n. 1 analista sviluppatore. Requisiti: esperienza
di lavoro su Agile/Scrum/ Kanban, conoscenza di principi di UX, esperienza di sviluppo in C# e ambienti .NET, di web
services e di sviluppo in PHP, laurea specialistica in Informatica o Ingegneria Informatica, buona conoscenza della lingua
inglese, pro - attività, orientamento ai risultati e capacità di lavorare in team. Inviare curriculum a:
lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento: I925.
AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE – per azienda cliente - cerca n. 1 ingegnere elettrico da inserire tramite
tirocinio.Requisiti: laurea in Ingegneria Elettrica/ Elettronica o dell'Energia, buona conoscenza della lingua inlgese, eventuale
esperienza di stage nel settore elettrico delle energie rinnovabili, disponibilità ad aprire la P. IVA al termine del tirocinio.
Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento: I926.
BINGO BON SRL cerca apprendista operatore informatico. Per maggiori informazioni e invio cv salagruppo@gmail.com
FREEDOM OF HOLIDAY SRL cerca maitre. Requisiti: esperienza di almeno 4 anni in ruolo analogo, disponibilità da aprile
ad ottobre 2017. Per maggiori informazioni telefonare al numero 0932826095. Oppure consultare il sito
http://www.subito.it/offerte-lavoro/figura-maitre-ragusa-180453631.htm.
FREEDOM OF HOLIDAY SRL cerca personale per animazione. Requisiti: disponibilità maggio – ottobre 2017, esperienza
pregressa, conoscenza di inglese e francese. . Per maggiori informazioni telefonare al numero 0932826095 oppure
consultare il sito http://www.subito.it/offerte-lavoro/figura-di-animatore-ragusa-180453272.htm
CONCESSIONARIA CAPPELLO SRL cerca magazziniere. Requisiti: buone capacità comunicative e commerciali, gestione
dei rapporti interpersonali e predisposizione al lavoro di squadra, entusiasmo, determinazione, professionalità, capacità
organizzative, conoscenza delle auto, buona conoscenza dei sistemi informatici; esperienza lavorativa nel settore minima di
5 anni e residenza in zona. Per maggiori informazioni e invio cv ricambiando15@gmail.com.
CONCESSIONARIA CAPPELLO SRL cerca carrozziere. Requisiti: buone capacità comunicative e commerciali, gestione
dei rapporti interpersonali e predisposizione al lavoro di squadra, entusiasmo, determinazione, professionalità, capacità
organizzative, conoscenza delle auto, buona conoscenza dei sistemi informatici; esperienza lavorativa nel settore minima di
5 anni e residenza in zona. Per maggiori informazioni e invio cv ricambiando15@gmail.com.
OTTICA RANDAZZO cerca ottici. Requisiti: diploma, pregressa esperienza. Per maggiori informazioni e invio cv consultare
il sito http://www.subito.it/offerte-lavoro/ottico-diplomato-con-esperienza-ragusa-137168427.htm.
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SIRACUSA
MAESTRÓ SRLS cerca apprendista. Requisiti: iscrizione al portale Garanzia Giovani, disponibilità full time. Per maggiori
informazioni e candidature telefonare al numero 0931472747
IL CONSORZIO MESTIERI cerca terapista della neuro psicomotricità dell'età evolutiva TNPEE. Per maggiori
informazioni e invio cv spct.selezionepersonale@consorziomestieri.it
BIOSIKELIA cerca ragazzo con competenze di ragioneria e/o gestione magazzino. Requisiti: conoscenza di una lingua
straniera. Per maggiori informazioni e invio cv consultare il sito http://www.subito.it/offerte-lavoro/gestione-magazzinosiracusa-180510233.htm.
MOTTA & C. GESRIONITALIA SRL cerca personale per varie mansioni settore ristorazione. Per maggiori informazioni e
invio cv consultare il sito http://www.subito.it/offerte-lavoro/personale-per-nuova-sede-siracusa-180377501.htm.

TRAPANI
AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE – per azienda cliente - cerca n. 1 responsabile sicurezza e qualità. Requisiti:
diploma o laurea, buona conoscenza della lingua inglese, conoscenza approfondita delle normative in ambito di sicurezza,
antincendio, qualità , HACCP e sostenibilità dei biocarburanti, nonché della normativa ambientale. Inviare curriculum a:
lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento: I917.
LOOLA S.R.L.S. cerca Barman. Requisiti: esperienza nella preparazione dei principali cocktails IBA, dinamicità e puntualità.
Offresi contratto per prestazioni di lavoro accessorio. Per maggiori informazioni e invio cv Loola@libero.it. Sede di lavoro:
Marsala.
ANICLAMA ITALIA cerca cameriere/a . Per maggiori informazioni e invio cv consultare il sito http://www.subito.it/offertelavoro/cameriere-professionista-trapani-180405393.htm. Sede di lavoro: Alcamo.
BITTI SRL cerca addetto trasporto veicolare pasti. Offresi contratto come stagista. Per maggiori informazioni e invio cv
info@bitticatering.it
TURBOTECNOLOGY S.A.S cerca riparatore scatole guida e idroguida. Per maggiori informazioni e candidature
telefonare al numero 3299529504.
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STAGE/TIROCINI
Al via il bando CONFINDUSTRIA 2016/2017 che prevede la possibilità di fare domanda per uno dei 25 stage rivolti a giovani
laureati. Gli stage hanno una durata di 5 mesi e possono essere effettuati presso varie sedi del Sistema di Rappresentanza,
sia in Italia che in Europa a partire da febbraio 2017
Il progetto, giunto alla settima edizione, mette a bando 25 programmi di formazione e lavoro in Confindustria, articolati in
attività d’aula e training on the job, e a ciascun tirocinante sarà riconosciuto un rimborso spese mensile pari a 1.000 Euro
lordi.Possono partecipare ai tirocini Confindustria laureati, preferibilmente in materie tecnico scientifiche e economico
giuridiche, che hanno conseguito il titolo di studio da non oltre 12 mesi dall’avvio del percorso formativo, quindi con una
laurea conseguita non prima del 7 febbraio 2016 ed entro il 1° dicembre 2016. Obiettivi del Progetto: Introdurre 25 giovani al
Sistema delle imprese e della sua Rappresentanza; Costruire un percorso formativo centrato sulla comprensione delle
dinamiche organizzative ed istituzionali del network associativo confederale; Contribuire a creare una rete di relazioni sul
territorio fondamentale a rendere efficace l’azione associativa, partendo dalla generazione più giovane. Percorso formativo
6 mesi di stage da svolgersi presso una o più sedi del Sistema di Rappresentanza; 8 giornate di formazione in aula;
Formazione on-line, Master 24, Il Sole 24 Ore Formazione;Attività di tutoring e counselling durante il percorso formativo.
Requisiti: neolaureati, con Laurea conseguita non prima del 7 febbraio 2016 ed entro il 1° dicembre 2016(costituiranno titoli
preferenziali le Lauree in materie tecnico/scientifiche e/o economico/giuridiche, nonché la pertinenza tra la formazione del
candidato e le posizioni richieste dal Sistema di Rappresentanza). È previsto un rimborso spese mensile per ogni
partecipante
pari
a
1.000
euro.
Scadenza
20
ottobre.
Per
maggiori
informazioni
https://www.dropbox.com/s/ho4cyvizkxams04/bando_confindustriaxgiovani_2016_2017.pdf?dl=0
L’AGENZIA SPAZIALE EUROPEA (ESA) offre numerose opportunità nel settore della formazione a giovani appartenenti
agli Stati membri ESA e agli Stati con cui intercorrono accordi di cooperazione. In particolare al momento sono aperte le
candidature per stage da 3 a 6 mesi per Studenti. Queste opportunità di apprendistato vengono offerte agli studenti per
acquisire esperienza durante il periodo dei loro studi universitari, come parte integrante del corso di studio. Queste
opportunità sono aperte a studenti di tutte le discipline, non solo a studenti di discipline tecniche. Requisiti: studenti
universitari preferibilmente all’ultimo o il penultimo anno di corso di laurea specialistica nei settori della matematica,
ingegneria, fisica, scienza e tecnologia dell’informazione. Le sedi dei tirocini sono le seguenti:
ESOC European Space Operations Centre, Darmstadt, Germania; EAC European Astronaut Centre, Cologna, Germania;
ESTEC European Space Research and Technology Centre, Noordwijk, Paesi Bassi; ESRIN ESA’s centre for Earth
observation a Frascati, Italia. Le modalità di candidatura variano a seconda della sede prescelta. Consultare il link di
riferimento per maggiori i dettagli e informazioni. È previsto un rimborso spese fino a 600€. Scadenza 31 ottobre. per
maggiori informazioni e candidature http://m.esa.int/About_Us/Careers_at_ESA/Student_internships.

NH COLLECTION TAORMINA (ME) offre stage come commis di sala. La persona ricercata frequenta un istituto turisticoalberghiero. L’aver maturato in precedenza anche brevi esperienze in strutture di pari categoria o ristoranti di elevato
standard qualitativo sarà considerato un valore aggiunto. Conosce le tecniche di mise en place e tecniche di servizio di un
ristorante alla carta e quelle della banchettistica. Possiede una buona conoscenza della lingua inglese, preferibilmente
anche una seconda lingua. E’ una persona curata, ordinata, dotata di senso estetico, attento ai dettagli, capace di lavorare in
team. Il candidato selezionato supporterà il team della sala nelle attività di preparazione e pulizia delle sale da pranzo e dei
tavoli secondo gli standard dell’Azienda e dei diversi servizi (breakfast, lunch e dinner). Supporterà nel servizio cercando di
soddisfare le eventuali necessità dei clienti. Benefits: Vitto (mensa) e alloggio. Durata: 3/4 mesi. Per informazioni ed invio cv
nhcollectiontaormina@nh-hotels.com. Scadenza offerta: 9 ottobre 2016
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COMITATO LEONARDO premia ogni anno le migliori tesi sull’eccellenza del “Made in Italy” in diversi settori: dallo sport alla
sostenibilità, dalla moda alla nautica, dal design del gioiello alla meccanica fino alla valorizzazione e internazionalizzazione
delle imprese italiane. Per l’edizione 2016 sono stati indetti 10 bandi per l’assegnazione di altrettanti Premi di Laurea
concessi da prestigiose aziende italiane. In palio 7 borse di studio di importo pari a 3.000€ e 3 tirocini formativi di 6 mesi
offerti da Simest SpA, Fondazione Manlio Masi e Bonfiglioli Riduttori SpA presso le loro sedi. E’ possibile partecipare ad uno
o più bandi entro e non oltre il 4 novembre 2016. Nota bene: la premiazione avrà luogo presso il Palazzo del Quirinale nel
corso della prossima cerimonia di conferimento dei Premi Leonardo, alla presenza del Presidente della Repubblica.
L’ERA (EUROPEAN RAILWAY AGENCY) è l’Agenzia dell’Unione Europea preposto alla realizzazione di una rete
ferroviaria europea integrata e di sicurezza. Uno stage curriculare presso l’ERA è un’occasione unica per partecipare alle
attività quotidiane di un’importante agenzia UE in un ambiente di lavoro stimolante e internazionale. Requisiti: essere iscritti
ad un corso di laurea per tutta la durata dello stage, essere iscritti ad un corso di laurea che preveda uno stage curriculare,
possedere ottima conoscenza della lingua inglese o francese. Per candidarsi è necessario: stipulare un accordo tra ente e
università, inoltrare la candidatura completa di CV (formato Europass) e Lettera Motivazionale all’indirizzo email:
traineeships@era.europa.eu. Per maggiori informazioni consultare il sito http://www.era.europa.eu/TheAgency/Jobs/Pages/Traineeship.aspx#stut. Scadenza: Possibilità di stage durante tutto l’anno.
Il World Food Programme é l’agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di assistenza alimentare e la più grande
organizzazione umanitaria del mondo. L’agenzia assiste una media di 100 milioni di persone in 78 paesi del mondo. Gli
obiettivi principali sono quelli di aiutare le persone che non riescono a trovare o produrre cibo per sé e le proprie famiglie. Il
quartier generale si trova a Roma. L’agenzia ha uffici in diversi paesi del mondo. Il WFP é sempre alla ricerca di brillanti
studenti universitari o laureati da tutto il mondo. Un tirocinio al WFP é un’ ottima opportunità per acquisire un’ esperienza di
lavoro pratica, comprendendo meglio le modalità di operazione del WFP e delle Nazioni Unite. Requisiti: essere studenti o
laureati da non più di 12 mesi con laurea triennale e/o specialistica in una delle seguenti discipline: scienze politiche,
sviluppo internazionale, economia dello sviluppo, relazioni internazionali, comunicazione o altri campi ad essi affini, ottima
conoscenza del pacchetto Office come dell’uso del computer e dei principali software e social media, ottima conoscenza
della lingua inglese, conoscenza generale dei processi di funzionamento delle Nazioni Unite, della Committee on World
Food Security e delle altre agenzie specializzate con sede a Roma. Il WFP copre le spese per l’assicurazione medica e
fornisce una retribuzione mensile che varia dai 200 ai 700 dollari. Le eventuali spese di viaggio e di alloggio sono a carico
dello stagista. Per candidarsi consultare il sito http://www.scambieuropei.info/stage-world-food-programme-roma/.
Il Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo (IFAD) , l’istituzione finanziaria internazionale e un’agenzia specializzata
delle Nazioni Unite con il mandato unico di eliminare la povertà e la fame nelle aree rurali dei paesi in via di sviluppo, ogni
anno ricerca stagisti che abbiano voglia di lavorare per 6 mesi presso la loro sede di Roma. Durata: Massimo 6 mesi.
’Internship Programme mira a promuovere tra i partecipanti una migliore comprensione delle Nazioni Unite e l’IFAD. Il
programma è destinato a neolaureati o studenti che si specializzano in settori di lavoro corrispondenti al mandato dell’IFAD. I
tirocinanti sono pienamente coinvolti nel programma di lavoro della divisione che li ha selezionati per l’espletamento di
compiti rilevanti per i loro studi sotto la supervisione di un membro del personale IFAD. Requisiti: Essere studenti universitari
o neolaureati triennali e magistrali da non più di 12 mesi, Conoscere in maniera fluente l’inglese e le altra lingue ufficiali
dell’IFAD, Essere cittadino di uno degli Stati membri dell’IFAD, Non avere superato i 30 anni di età, Essere in possesso di
una copertura sanitaria. Retribuzione: 600 $ al mese. Per candidarsi consultare il sito
https://www.ifad.org/who/job/tags/apo/1620592#eligibility
Il Parlamento Europeo offre ai candidati con diploma, la possibilità di effettuare stage di formazione alla traduzione. Questi
sono riservati in particolare ai candidati che devono effettuare un tirocinio nel quadro del loro piano di studi purché abbiano
compiuto l’età di 18 anni il primo giorno del loro tirocinio. candidati ad uno stage di formazione alla traduzione devono
possedere i seguenti requisiti: avere la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea, avere compiuto 18 anni alla
data d’inizio del tirocinio, avere una perfetta conoscenza di una delle lingue ufficiali dell’Unione Europea e una conoscenza
approfondita di altre due lingue ufficiali dell’Unione europea, non aver usufruito di un tirocinio o di un impiego retribuito di più
di quattro settimane consecutive a carico dell’Unione europea. Durata: la durata degli stage di formazione alla traduzione va
da uno a tre mesi. Possono essere prorogati eccezionalmente per una durata massima di tre mesi. Retribuzione: circa 307.
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20 € (dati del 2016, a titolo indicativo). Scadenza periodi di iscrizione: 15 settembre – 15 novembre (mezzanotte). Inizio del
tirocinio di formazione: 1º aprile 2017.
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LAVORO IN ITALIA E ALL’ESTERO
ALKENSTEINER HOTELS & RESIDENCES, con più di 1.830 dipendenti in 6 paesi europei, è la ricerca di personale per le
strutture in Croazia. Gli alberghi sono situati a Zara, Dalmazia e Punat, isola di Krk (Veglia). Figure ricercate: F&B Manager
hotel 5* e hotel 4*, Executive Chef hotel 4*, Restaurant Manager hotel 5* e hotel 4*. Si richiede: buona conoscenza
della lingua croata/inglese/tedesca e anche di una seconda lingua, conoscenza dei principali sistemi operativi alberghieri e
dei principali tools informatici. Cerchiamo nei nostri candidati forte motivazione, capacità comunicative ed organizzative e
flessibilità. Si prega di inviare il proprio CV completo di fotografia e autorizzazione al trattamento dei dati personali ex D.Lgs.
196/2003, al seguente indirizzo e-mail: ana.gazic@falkensteiner.com.
MODERNO CENTRO MEDICO A BERLINO, Germania, tramite la rete Eures, ricerca un terapista
occupazionale/ergoterapista. Situato in una posizione centrale, il laboratorio é facilmente raggiungibile sia dal personale
che dai pazienti. La nuova risorsa lavorerà in una squadra di persone giovani, in un ambiente di lavoro gradevole, in una
struttura ben organizzata e potrà godere di ampia autonomia nell’impostazione della terapia. A seconda delle esperienze e
preferenze, i campi di specializzazione sono i seguenti: ortopedia, neurologia e/o geriatria. Si offre un contratto a tempo
indeterminato, full time o part-time da concordare. Questi i luoghi di lavoro: ambulatorio, abitazioni private e case di riposo
.Requisiti richiesti: Laurea triennale in Terapia occupazionale, Fisioterapia, Esame di Stato, Conoscenza della lingua tedesca
a livello B2. Il centro mette a disposizione una propria automobile per raggiungere i pazienti al proprio domicilio, pertanto è
utile ma non indispensabile il possesso di una patente di guida. Il laboratorio aiuterà la nuova figura professionale
nell’espletare le procedure necessarie per il riconoscimento dei titoli di studio/esame di Stato e per la ricerca di un alloggio a
Berlino. Lo stipendio prevede una retribuzione oraria che va da 12,00 – 12,50 Euro/l’ora, a seconda delle competenze, della
qualifica e dalle esperienze di lavoro maturate. Per candidarti invia una e-mail a: ZAV-IPS-berlinbrandenburg@arbeitsagentur.de indicando il riferimento dell’offerta: 10000-1147133982-S.
La FONDAZIONE PAOLETTI è un ente di ricerca iscritto all’anagrafe nazionale delle ricerche del Miur e un’organizzazione
accreditata per la formazione e l’aggiornamento degli insegnanti della scuola italiana. Nata ad Assisi per volontà di Patrizio
Paoletti, la Fondazione è sensibile alle tematiche dell’educazione e dello sviluppo, e riunisce attorno a sé un gruppo di
pedagogisti, psicologi, sociologi, ma anche manager ed imprenditori da tempo sensibili all’idea di educazione come atto
comunicativo. Attiva nei campi della ricerca, dell’educazione e della didattica, la Fondazione promuove il benessere sociale e
i diritti dell’infanzia. L’educazione e la ricerca sono il centro della sua missione poiché solo un’attenzione all’infanzia e al
processo educativo può produrre un innalzamento della qualità della vita, nell’interesse generale della società. La
Fondazione Paoletti, attiva con programmi di ricerca, formazione, sostegno sociale e sensibilizzazione in 4 diversi continenti
con oltre 20 progetti attivi, è alla costante ricerca di persone appassionate e preparate desiderose di applicare la loro
professionalità nel campo del no profit. Requisiti: neo laureati, diplomati e studenti universitari con forte predisposizione al
sociale e spiccate competenze comunicative e relazionali; precedenti esperienze di volontariato; ottima conoscenza del
pacchetto Office. Per maggiori informazioni e candidature http://www.fondazionepatriziopaoletti.org/.
THE HERTZ CORPORATION, sussidiaria della Hertz Global Holdings Inc è un’azienda americana di autonoleggio con
sedea a Park Ridge, nel New Jersey. Multinazionale leader nel settore del noleggio di auto e furgoni, offre lavoro sia in Italia
che all’estero in un ambiente stimolante, ottimo per una crescita tanto personale che professionale. Posizioni aperte in Italia:
Specialist Production & Process Improvement Specialist, Telesales Representative, Temporary IT Support Analyst,
Continuous Improvement –Project Leader Europe. Per maggiori informazioni consultare il sito http://hertz-italy.jobs/.
RISTORANTE ITALIANO A TRONDHEIM (NORVEGIA) è alla ricerca di un pizzaiolo con esperienza. Piatto forte è la
cucina italiana a base di pasta, pizza, carne e pesce. Contratto offerto: il pizzaiolo italiano sarà assunto a tempo determinato
e full time. Requisiti: documentata esperienza in qualità di pizzaiolo di almeno due anni, velocità nello svolgere la propria
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mansione, inglese fluente. Il ristorante si trova nel centro della città, a pochi passi da tutte le strutture e attrattive principali.
Inviare cv comprensivo di foto entro il 15 ottobre 2016 a kjokkensjef@unapizzeria.no.
EATALY cerca personale per ampliare il suo personale in tutta Italia Chi lavora da Eataly è determinato, innamorato dei
cibi e delle bevande di alta qualità e pensa che aver trasformato questa passione in un lavoro abbia migliorato la qualità
della loro vita. Eataly crede che il buon cibo unisca le persone e che portare sulla tavola dei suoi clienti prodotti buoni, puliti e
giusti sia un modo per rendere le persone più felici. Ma non si accontenta di questo. Eataly vuole anche diffondere la cultura
dell’alta qualità enogastronomica italiana. Perché con un pizzico di conoscenza in più, tutto è più buono. Se anche tu credi
che dedicare il tuo lavoro all’eccellenza italiana sia un modo per migliorare la qualità della tua vita e quella di chi ti sta
intorno, entra a far parte del Mondo Eataly! Candidati per le numerose offerte di stage, lavoro a tempo determinato e
indeterminato su tutto il territorio italiano. Requisiti: i requisiti variano a seconda della posizione d’interesse. Per una lista di
tutte le posizioni aperte in Italia, consultare questo link. Per candidarsi, è necessario consultare la pagina contenente le
posizioni aperte, selezionare la offerta d’interesse e registrarsi per inviare il proprio CV tramite il form online.
https://adeccorpoeataly.hua.hrsmart.com/hr/ats/JobSearch/viewAll/jobSearchPaginationExternal_pageSize:50/jobSearchPag
inationExternal_page:1
EMERGENCY un’associazione italiana indipendente e neutrale, nata nel 1994 per offrire cure medico-chirurgiche gratuite e
di elevata qualità alle vittime delle guerre, delle mine antiuomo e della povertà, è alla ricerca di varie figure professionali, da
inserire all’interno è attualmente presente con il proprio personale internazionale in Afghanistan, Iraq (Kurdistan iracheno),
Repubblica Centrafricana, Sierra Leone e Sudan. Per lavorare con Emergency è necessario aver superato una selezione
che valuta la formazione, l’autonomia tecnico-professionale, la motivazione e altri requisiti. Profili urgenti: CHIRURGO
GENERALE - Paese: Afghanistan per 6 mesi. CENTRO CHIRURGICO – Kabul, Afghanistan Requisiti: personale con
esperienza professionale di almeno 5 anni come 1° operatore in Chirurgia generale e/o d’urgenza, esperienza in Centri o
reparti di Chirurgia generale e/o d’urgenza e/o Traumatologici, chiesta la conoscenza della lingua inglese. CARDIOLOGO Paese: Sudan per 6 mesi - Progetti: Centro “Salam” di Cardiochirurgia – Khartoum (SUD), requisiti: esperienza ospedaliera
in dipartimento Cardiovascolare di almeno 5 anni e disponibilità nel breve termine, richiesta la conoscenza della lingua
inglese. PEDIATRA: Paese: Repubblica domenicana per 6 mesi - Progetti: COMPLEXE PÉDIATRIQUE – Bangui,
Repubblica Centrafricana. Requisiti: specializzazione in Pediatria e/o in Malattie Infettive,esperienza professionale di almeno
5 anni, completa capacità diagnostica e autonomia gestionale clinica del paziente pediatrico, anche in emergenza-urgenza
e/o affetto da malnutrizione, richiesta la conoscenza della lingua francese. INFERMIERE (SALA OPERATORIA, TERAPIA
INTENSIVA, REPARTO) - Paese: Sudan per 6 mesi - Progetti: Centro “Salam” di Cardiochirurgia – Khartoum (SUD),
requisiti: esperienza professionale di almeno 3 anni continuativi nel ruolo di Infermiere di Sala Operatoria, di Terapia
Intensiva,
di
Reparto,richiesta
la
conoscenza
della
lingua
inglese.
Per
candidarsi
http://www.emergency.it/lavoracon/ricerche-urgenti.html.

11
Opportunità lavorative del 5/10/2016 – Servizio a cura del Centro Orizzonte Lavoro - Catania

CONCORSI

(DI NUOVA USCITA O GIA’ SEGNALATI, MA NON ANCORA SCADUTI)

CATANIA
COMUNE DI SAN CONO - Concorso pubblico, a tempo indeterminato e part time a 18 ore di N. 1 posto di custode del
cimitero, cat. A1, ex art. 4, comma 8, del D.Lvo n. 101/2013 e art. 30, legge regionale n. 5/2014. Scad. 31 ottobre 2016.
Fonte: DIR N. 70 del 28-09-2016.
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO PER I BENI ARCHEOLOGICI E MONUMENTALI DI CATANIA Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, di N.1 personale con
profilo professionale di collaboratore tecnico enti di ricerca, livello VI, tempo di lavoro part-time al 30% presso la sede di
Catania. Scad. 20 ottobre 2016. Fonte: G.U.R.I. N.75 del 20-09-2016.
IACP - ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DI CATANIA - Concorso-Riapertura per la copertura di N.1
posto di categoria D1, istruttore direttivo contabile e N.1 posto di categoria D1, istruttore direttivo tecnico, riservato
esclusivamente ai soggetti disabili di cui alla legge n. 68/1999 da immettere nei ruoli, mediante procedura di mobilità
volontaria ex articolo 30, d.lgs. n. 165/2001. Scad. 13 ottobre 2016. Fonte: G.U.R.I. N.73 del 13-09-2016.
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE ISTITUTO DI SCIENZE NEUROLOGICHE SEZIONE DI CATANIA Concorso pubblico, per il conferimento di N.1 borsa di studio per laureati da usufruirsi presso la sede di Catania. Scad. 13
ottobre 2016. Fonte: G.U.R.I. N.76 del 13-10-2016.

PALERMO
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO ''P. GIACCONE'' DI PALERMO - Concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la formazione di N.1 graduatoria riguardante l'attribuzione d'incarichi per eventuali supplenze, sostituzioni o
assegnazioni temporanee di personale dirigente medico, nella disciplina di Ematologia, da assumere con contratto a tempo
pieno e determinato in ragione della durata prevista per il rimpiazzo o per l'avvicendamento del personale medico nella
stessa disciplina in servizio presso I'A.O.U.P. Scad. 31 ottobre 2016. Fonte: G.U.R.I. N.78 del 30-09-2016.
AZIENDA OSPEDALIERA 'VILLA SOFIA - CTO' DI PALERMO - Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la
formulazione di N.1 graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo determinato di dirigente biologo. Scad. 31 ottobre
2016. Fonte: DIR N. 70 del 28-09-2016.
AZIENDA OSPEDALIERA 'VILLA SOFIA - CTO' DI PALERMO - Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la
formulazione di N.1 graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo determinato per N.2 dirigenti medici. Scad. 31
ottobre 2016. Fonte: DIR N. 70 del 28-09-2016.
COMUNE DI SANTA FLAVIA - Concorso-Mobilità, per passaggio diretto, per la copertura di N.1 posto di assistente sociale.
Scad. 29 ottobre 2016. Fonte: DIR N. 70 del 28-09-2016.
COMUNE DI PALERMO - Concorso-Mobilità Esterna, ai sensi dell’art.30, comma 2 bis del D.Lgs 165/01, per la copertura di
N.2 posti di Dirigente Contabile. Scad. 29 ottobre 2016. Fonte: DIR N. 70 del 28-09-2016.
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO PER I BENI ARCHEOLOGICI E MONUMENTALI DI PALERMO
- Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, di N.1 personale con
profilo professionale di ricercatore, livello III, tempo di lavoro part-time al 30% presso l'URT di S. Flavia. Scad. 20 ottobre
2016. Fonte: G.U.R.I. N.75 del 20-09-2016.
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO - Concorso pubblico, per titoli, per la formulazione di graduatorie per il
conferimento di incarichi temporanei, per N.1 dirigente medico di radiodiagnostica, N.1 dirigente medico di psichiatria, N.1
dirigente medico di pediatria, N.1 dirigente medico di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza, N.1 dirigente medico
anestesia e rianimazione. Scad. 13 ottobre 2016. Fonte: G.U.R.I. N.73 del 13-09-2016.

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO ''P. GIACCONE'' DI PALERMO - Concorso pubblico, per titoli
ed esami, per l'assegnazione di N.1 borsa di studio, della durata di mesi 12, eventualmente prorogabile per laureato in
medicina e chirurgia, o titolo equipollente, pertinente la linea progettuale 1.2 «Creazione di centri per la gestione del piede
diabetico». Scad. 13 ottobre 2016. Fonte: G.U.R.I. N.73 del 13-09-2016.
AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE OSPEDALI CIVICO E BENFRATELLI, G. DI
CRISTINA E M. ASCOLI PALERMO - Concorso pubblico, per la costituzione di un elenco di Avvocati per l'affidamento di
incarichi professionali di rappresentanza e difesa nei contenziosi avviati nei confronti dell'Azienda. Scad. 12 ottobre 2016.
Fonte: DIR. N.68 del 21-09-2016.
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO ''P. GIACCONE'' DI PALERMO - Concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la formazione di una graduatoria riguardante l'attribuzione d'incarichi per eventuali supplenze, sostituzioni o
assegnazioni temporanee di personale dirigente medico, nella disciplina di Chirurgia Generale e d'Urgenza, da assumere
con contratto a tempo pieno e determinato. Scad. 10 ottobre 2016. Fonte: G.U.R.I. N.72 del 09-09-2016.
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO ''P. GIACCONE'' DI PALERMO - Concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la formazione di una graduatoria riguardante l'attribuzione d'incarichi per eventuali supplenze, sostituzioni o
assegnazioni temporanee di personale dirigente medico, nella disciplina di Medicina Fisica e Riabilitativa, da assumere con
contratto a tempo pieno e determinato. Scad. 10 ottobre 2016. Fonte: G.U.R.I. N.72 del 09-09-2016.
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO ''P. GIACCONE'' DI PALERMO - Concorso pubblico, mediante
valutazione titoli e colloquio, per il conferimento di N.1 incarico libero professionale, della durata di anni uno, eventualmente
prorogabile, a medico specialista in Ostetricia e Ginecologia, accreditato per lo screening del I trimestre, da assegnare
all'UOC di Ostetricia e ginecologia. Scad. 10 ottobre 2016. Fonte: G.U.R.I. N.72 del 09-09-2016.
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO ''P. GIACCONE'' DI PALERMO - Concorso pubblico, per titoli
ed esami, per l'assegnazione di N.1 borsa di studio, della durata di mesi 12, eventualmente prorogabile, da assegnare a
laureato in Scienze biologiche. Scad. 10 ottobre 2016. Fonte: G.U.R.I. N.72 del 09-09-2016.
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO ''P. GIACCONE'' DI PALERMO - Concorso pubblico, per titoli
ed esami, per l'assegnazione di N.1 borsa di studio, della durata di mesi 12, eventualmente rinnovabile, da assegnare a
laureato in Medicina e chirurgia, specialista in Neurologia. Scad. 10 ottobre 2016. Fonte: G.U.R.I. N.72 del 09-09-2016.
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO ''P. GIACCONE'' DI PALERMO - Concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la formazione di una graduatoria riguardante l'attribuzione di incarichi, a tempo pieno e determinato, per
eventuali supplenze, sostituzioni o assegnazioni temporanee di personale Collaboratore Tecnico Professionale categoria D),
laureato in Chimica o in Chimica e tecnologie farmaceutiche o titolo equipollente. Scad. 10 ottobre 2016. Fonte: G.U.R.I.
N.72 del 09-09-2016.

MESSINA
AZIENDA OSPEDALIERA «PAPARDO» DI MESSINA - Bando di Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la
formulazione di N.1 graduatoria per eventuali assunzioni a tempo determinato di dirigente medico disciplina di Oncologia.
Scad. 24 ottobre 2016. Fonte: G.U.R.I. N.76 del 30-09-2016.
UNIVERSITA' DI MESSINA - Bando di Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione, per N.1 posto di cat. D, posizione
economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato in regime di tempo pieno, per esperto nella programmazione e gestione di sistemi distribuiti basati sul
paradigma del cloud computing per la gestione di big data, riservato al personale disabile di cui all'art. l della legge 68/99
iscritto negli elenchi di cui all'art. 8 della legge n. 68/99. Scad. 13 ottobre 2016. Fonte: G.U.R.I. N.73 del 13-09-2016.
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA - Bando di Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di N.1 incarico quinquennale di dirigente veterinario con incarico di Direzione di struttura complessa, disciplina di Igiene degli
Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche. Scad. 10 ottobre 2016. Fonte: G.U.R.I. N.72 del 09-09-2016.
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA - Bando di Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di N.1 incarico quinquennale di direttore medico con incarico di Direzione di struttura complessa, disciplina di
Organizzazione Servizi Sanitari di Base e Specialistica Medicina Legale. Scad. 10 ottobre 2016. Fonte: G.U.R.I. N.72 del
09-09-2016.

CALTANISSETTA
COMUNE DI GELA - Bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di N. 4 posti di istruttore
amministrativo, categoria giuridica C, posizione economica iniziale C.1, ai sensi dell’art. 4, commi 6 e 7, del D.L. n. 101/2013
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125/2013 e dell’art. 30 della legge regionale n. 5 del 28 gennaio 2014. Scad. 29
ottobre 2016. Fonte: DIR N. 70 del 28-09-2016.
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