OPPORTUNITÀ LAVORATIVE
(Rese note il 12/04/2016)
CATANIA
AZIENDA DOLCIARIA cerca n. 1 banconista. Requisiti: esperienza nel settore. Inviare curriculum vitae a:
lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento I136.
AZIENDA SETTORE MECCANICO cerca n. 1 meccanico manutentore/riparatore. Requisiti: conoscenza della lingua
inglese. Conoscenza dei principali sistemi informatici, esperienza nel settore, conoscenza schemi elettrici, plc, idraulica.
Sede di lavoro: Motta Sant’Anastasia. Scadenza offerta lavorativa: 31 maggio. Inviare curriculum vitae a:
lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento I137.
AZIENDA cerca n. 1 impiegato commerciale settore agrofarmaco. Requisiti: laurea in Agraria o Tecnologie Alimentari,
possesso alto background tecnico su fertilizzanti, insetticidi e agrofarmaci. Conoscenza della lingua inglese. Inviare
curriculum vitae a: lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento I141.
AZIENDA cerca n. 1 addetta vendita settore supermercato. Requisiti: possesso diploma di scuola media superiore.
Inviare curriculum vitae a: lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento I145.
PIZZERIA cerca pizzaiolo. Requisiti: Esperienza nel settore. Per maggiori informazioni consultare il sito:
http://www.subito.it/offerte-lavoro/pizzaiolo-catania-160894173.htm
HOTEL 4 stelle cerca receptionist. Requisiti: esperienza nel settore. Per maggiori informazioni consultare:
http://www.subito.it/offerte-lavoro/receptionist-struttura-ricettiva-catania-160891933.htm
MONACI DELLE TERRE NERE cerca istruttore di yoga. Per maggiori informazioni e per candidature consultare il sito:
http://www.subito.it/offerte-lavoro/istruttore-yoga-catania-160884349.htm
CARS autoscuola cerca insegnante/istruttore. Requisiti: qualifica istruttore scuola guida, esperienza nel settore. Per
maggiori informazioni consultare il sito: http://www.subito.it/offerte-lavoro/insegnante-istruttore-scuolaguida-catania160877263.htm#
LEONARDO ENTERTAINMENT agenzia nel settore dell’animazione, cerca cantante piano bar. Requisiti: esperienza nel
settore. Inviare curriculum vitae compreso di foto a: risorse@leonardoentertainment.it
PANIFICIO cerca panettiere. Requisiti: esperienza nel settore. Per maggiori informazioni chiamare allo 095334804 o al
3319586411.
AZIENDA cerca web designer. Requisiti: esperienza nel settore, conoscenza di: comunicazione web, web marketing,
linguaggi markup, html, javascript, jquery, css, e-commerce, conoscenza della lingua inglese. Sede di lavoro: Caltagirone
(CT). Inviare il curriculum vitae a: info@reclamesrl.com
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PRIVATO cerca badante. Requisiti: possesso del diploma, automunita. Sede di lavoro: Acireale (CT). Per maggiori
informazioni chiamare al 3472563616.
DELFINO EQUIPE azienda nel settore animazione, cerca animatori. Requisiti: età dai 18 ai 30 anni, conoscenza di una
lingua straniera, disponibilità a lavorare lontano dal luogo di residenza. Inviare il curriculum vitae a:
animazione@delfinoequipe.it
DASERVICE di Giovanni D'agui cerca addetti pulizie. Requisiti: esperienza nel settore delle pulizie, Inviare candidatura a:
da.service11@gmail.com
VILLA FRANCESCA cerca operatrice OSA. Requisiti: attestato OSA, residenza a Valverde. Sede di lavoro: Valverde.
Inviare curriculum vitae a: associazionevillafrancesca@gmail.com
CHIOSCO DEL BORGO cerca banconista. Requisiti: esperienza nel settore. Per maggiori informazioni consultare il sito:
http://www.subito.it/offerte-lavoro/banconista-catania-160813177.htm
VILLA MARGHERITA cerca operatrice socio assistenziale. Requsiti: attestato osa, esperienza nel settore. Sede di
lavoro: Misterbianco (CT). Per maggiori informazioni chiamare al 3202262260.
NOBILE EVELYN cerca pasticcere. Requisiti: esperienza nel settore. Per maggiori informazioni chiamare al 3928492833.

CALTANISSETTA
BAR cerca barista. Requisiti: esperienza nel settore. Per maggiori informazioni consultare il sito: http://www.subito.it/offertelavoro/barista-caltanissetta-146214143.htm
BAR cerca barman. Requisiti:conoscenza della lingua inglese, possesso di attestati di formazione Aibes, attestazione
haccp. Inviare curriculum vitae compreso di foto a: anita.minardi87@gmail.com

ENNA
IL RIFUGIO pizzeria, cerca pizzaiolo. Requisiti: esperienza nella gestione forno a legna. Sede di lavoro: Aidone (EN). Per
maggiori informazioni chiamare al 3332716929.

PALERMO
AZIENDA cerca n. 1 sviluppatore piattaforma magento.Requisiti: conoscenza di HTML4, HTML5, CSS3, Javascript,
esperienza in PHP / MYSQL / APACHE, conoscenza del framework Zend/Magento, esperienza con la piattaforma magento,
conoscenza della lingua inglese. Scadenza offerta lavorativa: 27 aprile. Inviare curriculum vitae a:
lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento I132.
AZIENDA cerca n. 1 impiegato tecnico. Requisiti: diploma geometra o laurea in ingegneria civile/edile o architettura,
esperienza nel settore, conoscenze informatiche. Scadenza offerta lavorativa: 02 maggio. Inviare curriculum vitae a:
lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento I133.
AZIENDA cerca informatori medico-scientifico. Requisiti: laurea triennale o magistrale riconosciuta per svolgere ruolo di
ISF, nel settore. Scadenza offerta lavorativa: 18 aprile. Inviare curriculum vitae a: lavoro@quotidianodisicilia.it con
riferimento I134.
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A.L.A. associazione lavoratori artigiani, cerca addetto ufficio contabile. Requisiti: diploma in ragioneria, esperienza nel
settore, iscrizione al programma Garanzia Giovani. Inviare il curriculum vitae a: consulenza@cilanazionale.org
SEIDA cerca n.1 chef. Requisiti:esperienza nel settore. Per maggiori informazioni chiamare al 3801258645
PARRUCCHIERIA cerca parrucchiera. Requisiti: esperienza nel settore. Per maggiori informazioni chiamare al
3208064059.
PIZZOIPARRUCCHIERI cerca estetista. Requisiti: attestato di qualifica estetista, esperienza nel settore. Per maggiori
informazioni chiamare al 3282796070.

RAGUSA
AZIENDA SETTORE TRASPORTI cerca n. 1 archivista. Si richiede: esperienza nell'archiviazione documentale e
nell'utilizzo di scanner e penna ottica, età non superiore a 29 anni e iscrizione al programma garanzia giovani. Costituisce
titolo preferenziale la pregressa esperienza maturata nel settore trasporti. Sede di lavoro Comiso. Inviare curriculum vitae a:
lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento I150
AZIENDA cerca operatori da inserire su linee di produzione. Requisiti richiesti: buona manualità, competenze
elettromeccaniche, disponibilità a lavorare su turni, diploma di perito meccanico. Inviare curriculum vitae a:
lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento I156

SIRACUSA
ODUSIA TOURIST SERVICE s.r.l, cerca addetta ai piani. Requisiti: età tra i 18/29 anni, iscrizione programma garanzia
giovani. Per maggiori informazioni chiamare al 0931790635.

MESSINA
THE ASHBEE HOTEL cerca lavapiatti. Sede di lavoro: Taormina. Per maggiori informazioni consultare il sito:
http://www.subito.it/offerte-lavoro/lavapiatti-messina-160899894.htm
POLVERINI PARRUCCHIERI cerca parrucchiere. Requisiti: esperienza nel settore. Per maggiori informazioni chiamare al
3482527020.

STAGE/TIROCINI
ESMA Autorità Europea degli Strumenti Finanziari e dei Mercati, offre tirocini retribuiti, per studenti universitari e per
neolaureati, presso la sede di Parigi in Francia. Requisiti: essere cittadino di uno degli stati membri dell’UE o di uno dei
paesi che rientrano nell’area economica europea (Norvegia, Islanda, Liechtenstein), conoscenza dell’inglese. I tirocini
dureranno da un minimo di 6 ad un massimo di 12 mesi. Le candidature devono essere inviate
a: vacancies@esma.europa.eu
CSR EUROPE cerca n.1 stagista per la durata di 6 mesi. Requisiti: essere studente o neolaureato, conoscenza della
lingua inglese, possesso doti analitiche, capacità comunicative (scritte e orali), esperienza con il pacchetto ms
office (specialmente excel) multi-tasking. Sede di lavoro: Bruxelles. Scadenza 21 aprile 2016. Per maggiori informazioni
consultare il sito: http://www.csreurope.org/internship-vacancies-csr-europe-0
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FRONTEX cerca n.1 tirocinante. Requisiti: studente o laureato, in economia, scienze politiche o altri studi sulle migrazioni
conoscenza della lingua inglese, competenze informatiche (pacchetto office), conoscenza delle pratiche amministrative del
sistema UE e della lingua greca saranno considerati un requisito preferenziale. La durata del percorso formativo è di 6
mesi prolungabili. Scadenza 15 aprile 2016. Per maggiori informazioni consultare il sito: http://frontex.europa.eu/aboutfrontex/job-opportunities/traineeships/
PARLAMENTO EUROPEO offre tirocinio a neolaureati. Requisiti: laurea. Settore: Segretariato generale. Scadenza: 15
maggio. Per maggiori informazioni e per candidarsi consultare il sito:
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/it/20150201PVL00047/Tirocini

LAVORO IN ITALIA E ALL’ESTERO
RYANAIR cerca hostess. Requisiti: essere maggiorenne, conoscenza della lingua inglese, possesso di capacità natatorie.
Per maggiori informazioni e per candidature scrivere a recruit@crewlink.ie
EUROCONTROL cerca communication officer. Requisiti: laurea triennale e/o specialistica; esperienza professionale di
almeno un anno; ottima conoscenza della lingua inglese; buona conoscenza della lingua francese e anche della lingua
tedesca; conoscenza del pacchetto Office e dei principali software e social media, esperienza professionale nel settore.
Sede di lavoro: Olanda: Per inviare il curriculum vitae consultare il
sito:http://recruit.eurocontrol.int/psc/HRERPUB/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM.HRS_CE.GBL?languageCd=ENG&
BANCA CENTRALE EUROPEA cerca personale. Requsiti: laurea in materie giuristiche o economiche. Per candidature
consultare il sito: http://www.ecb.europa.eu/careers/vacancies/html/index.en.html
CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA cerca direttore generale della traduzione. Requisiti: cittadinanza di uno
degli stati membri dell’Unione Europea, formazione giuridica completa comprovata da un diploma di livello universitario,
esperienza nel settore, conoscenza di una lingua ufficiale dell’Unione europea, conoscenza di altre due lingue ufficiali
dell’Unione Europea. Sede di lavoro: Lussemburgo. Scadenza 29 aprile 2016. Inviare la propria candidatura a: DGTDIR.GEN@curia.europa.eu
FOTOEVENTI GROUP, azienda operante nel campo della fotografia cerca fotografi. Requisiti: conoscenza lingue straniere,
età max 35 anni. Sede di lavoro: Italia ed Estero. Per candidature consultare il sito:
https://ilgruppodigitale.intervieweb.it/career.php
MAISONS DU MONDE azienda francese di arredamento, cerca addetti vendita, venditori/venditrici, store manager,
responsabili punto vendita, capo reparto, cassieri, addetti visual-magazzino, vice responsabili. Per maggiori
informazioni consultare il sito: http://impiego.maisonsdumonde.com/offerte-it
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CONCORSI

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

MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
Bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, per il 2016, di N.2.013 volontari in ferma prefissata
quadriennale (VFP 4) nell'Esercito, nella Marina militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di porto, e nell'Aeronautica
militare. Scad. 12 maggio 2016. Fonte: G.U.R.I. N.13 del 16-02-2016.

CATANIA

AZIENDA OSPEDALIERA 'CANNIZZARO' DI CATANIA - Bando di Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il
conferimento di N.1 incarico di direttore di struttura complessa, a rapporto esclusivo, di Neurochirurgia. Scad. 14 aprile
2016. Fonte: G.U.R.I. N.21 del 15-03-2016.

PALERMO

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO ''P. GIACCONE'' DI PALERMO - Bando di Concorso pubblico,
mediante valutazione titoli e colloquio, per il conferimento di N.1 incarico libero professionale, della durata di anni uno,
eventualmente prorogabile, a esperto nel campo della ROP, laureato in Medicina e chirurgia, specialista in Oftalmologia, da
assegnare all'UOC di Neonatologia e UTIN. Scad. 05 maggio 2016. Fonte: G.U.R.I. N.27 del 05-04-2016.
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO ''P. GIACCONE'' DI PALERMO - Bando di Concorso pubblico,
mediante valutazione titoli e colloquio, per il conferimento di N.1 incarico libero professionale, della durata di anni uno,
eventualmente prorogabile, a laureato in Medicina e Chirurgia, specialista in Radiodiagnostica, esperto in diagnostica
senologica integrata. Scad. 28 aprile 2016. Fonte: G.U.R.I. N.25 del 29-03-2016.
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO ''P. GIACCONE'' DI PALERMO - Bando di 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 scienze biologiche o titolo equipollente. Scad. 21 aprile 2016. Fonte: G.U.R.I. N.23 del 22-03-2016.
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO ''P. GIACCONE'' DI PALERMO - Bando di Concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria riguardante l'attribuzione di incarichi per eventuali supplenze,
sostituzioni o assegnazioni temporanee di personale dirigente medico, nella disciplina di Radioterapia, da assumere con
contratto a tempo pieno e determinato. Scad. 18 aprile 2016. Fonte: G.U.R.I. N.22 del 18-03-2016.
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO ''P. GIACCONE'' DI PALERMO - Bando di 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 Ostetricia e Ginecologia, da
assumere con contratto a tempo pieno e determinato. Scad. 18 aprile 2016. Fonte: G.U.R.I. N.22 del 18-03-2016.
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO ''P. GIACCONE'' DI PALERMO - Bando di Concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria riguardante l'attribuzione di incarichi per eventuali supplenze,
sostituzioni o assegnazioni temporanee di personale dirigente medico, nella disciplina di Chirurgia Toracica, da assumere
con contratto a tempo pieno e determinato. Scad. 18 aprile 2016. Fonte: G.U.R.I. N.22 del 18-03-2016.
UNIVERSITA' DI PALERMO - Bando di Concorso pubblico, per titoli e colloquio, finalizzata all'assunzione di N.1 ricercatore
a tempo determinato, della tipologia prevista alla lettera a) del 3° comma dell'articolo 24 della legge 240/2010 in regime di
impegno a tempo pieno, presso il dipartimento di Biopatologia e Biotecnologie Mediche. Scad. 18 aprile 2016. Fonte:
G.U.R.I. N.22 del 18-03-2016.

MESSINA

AZIENDA OSPEDALIERA 'PAPARDO' DI MESSINA - Bando di Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di N.1 incarico quinquennale di Direttore Medico di Struttura Complessa disciplina di Medicina Trasfusionale afferente
all'Area dei servizi. Scad. 14 aprile 2016. Fonte: G.U.R.I. N.21 del 15-03-2016.
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