OPPORTUNITÀ LAVORATIVE
(Rese note il 08/03/2016)
CATANIA
AZIENDA SETTORE RISTORATIVO cerca n. 1 chef. Requisiti: esperienza minima 10 anni, età dai 25 anni, possesso
attestato Haccp, ottima dizione. Inviare curriculum vitae a: lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento H962.
STUDIO LEGALE cerca n. 1 laureanda in legge. Requisiti: età tra i 20 ed i 30 anni, serietà, puntualità, proprietà di
linguaggio. Inviare curriculum vitae a: lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento H964.
AZIENDA SETTORE RISTORATIVO cerca n. 1 figura commis di sala, n. 1 figura cameriera. Requisiti: età massima 29
anni, esperienza nel settore, residenza a Giarre, Mascali e paesi limitrofi. Sede: Giarre. Scadenza offerta lavorativa: 18
marzo. Inviare curriculum vitae a: lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento H968.
AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE cerca n. 1 programmatore. Requisiti: buona conoscenza di: PHP, JAVA
SCRIPT, JQUERY, CSS e HTML e BOOTSTRAP, Asp e C e Woocommerc, forte motivazione, spiccata attitudine al lavoro in
team, forte etica lavorativa, precisione e capacità di organizzazione del proprio tempo. Inviare curriculum vitae a:
lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento H970.
AZIENDA EUROSPIN cerca addetto vendita - L.68/99. Per tutte le informazioni consultare il sito www.eurospin.it
OMNIA SRL cerca segretaria. Requisiti: iscrizione al programma garanzia giovani diploma o laurea conseguiti da meno di
un anno, conoscenza della lingua inglese. Solo se in possesso dei seguenti requisiti, si prega di inviare il proprio CV al
seguente indirizzo: recruitment@mar1ne.net
AZIENDA cerca contabile. Requisiti: conoscenza del pacchetto Profis sql dei sistemi spa, possibile partita iva. Il lavoro
consisterà nell’occuparsi della registrazione in contabilità ordinaria, liquidazioni iva, intrastat. Inviare curriculum vitae al
seguente indirizzo email: infocvcatania@tiscali.it
LA PIZZA SPRINT cerca addetto consegne a domicilio. Requisiti: essere moto fornito. Zona Canalicchio. Per informazioni
chiamare al 347 4592785.
RANDSTAD ITLALIA, agenzia per il lavoro, cerca per azienda cliente operante nel settore della GDO, n.1 macellaio
disossatore. Requisiti: diploma di maturità, esperienza pregressa nella mansione con competenza disossamento carni,
disponibilità a lavorare su turni dal lunedì alla domenica e nei giorni festivi. L'attività consiste nel disosso e taglio di
carne. Zona di lavoro: provincia di Catania. Si offre contratto a tempo determinato. Per informazioni consultare il sito:
http://www.subito.it/offerte-lavoro/randstad-italia-spa-catania-156589375.htm
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MA.DA SRL seleziona personale ambosessi per nuova apertura supermercato ad insegna "RISPARMIO ALIMENTARE".
Sede: Acireale, via Strada Provinciale per Santa Maria Degli Ammalati,41. Per informazioni chiamare al 392 9210482 Sig.
Salvatore dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00.
EDEN PATERNÒ SRL cerca operaio agricolo. Requisiti: essere esperti in olivicoltura, potature, irrigazione, utilizzo
macchine agricole, serietà, esperienza ed affidabilità. Per informazioni consultare il sito: http://www.subito.it/offertelavoro/collaboratore-agricolo-catania-156554283.htm
TOSCANO SAS cerca personale di sala. Requisiti: esperienza e conoscenza della lingua inglese. Inviare curriculum a
ristorantelachea@gmail.com

PALERMO
ISTITUTO LUDOVICO ARIOSTO
segreteria@istitutoariosto.it

cerca

un

docente

di

lingua

e

letteratura inglese. Inviare

CV a:

WCM Group Srl cerca 1 segretaria amministrativa. Requisiti: diploma di maturità o laurea, serietà e dedizione al
lavoro, conoscenza basilare dei pacchetti Office, conoscenza basilare dei sistemi Windows, conoscenza della lingua italiana.
Il lavoro consiste nel caricamento dati contrattuali di Clienti H3G a terminale. Si offre: contratto regolato da CCNL
commisurato all'esperienza ed alle capacità. Attività full time dal lunedì al venerdì, formazione continua e possibilità di
crescita professionale. Per informazioni consultare il sito: http://www.subito.it/offerte-lavoro/segretaria-amminsitrativapalermo-156554877.htm
OPLÀ SOC.COOP.SOC scuola dell'infanzia cerca maestra/o abilitata/o all'insegnamento della classe materna.
Requisiti: possesso di laurea in scienze della formazione primaria o diploma magistrale o diploma di liceo socio-psicopedagogico conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002 (qualora il titolo sia abilitante all'insegnamento), capacità di
progettazione e programmazione delle attività didattiche e gestione degli ambienti ludici ed educativi. Per presentare la
propria candidatura chiamare il 366 4451045 dalle ore 10.30 alle 12.30 oppure dalle 16.30 alle 18.30.
ANIMA EQUIPE cerca responsabile risorse umane. Requisiti: esperienza nella gestione, nell'organizzazione, nel
coordinamento dei colloqui, screening curricula, ottime conoscenze dei sistemi informatici e ottime doti comunicative. Inviare
il CV a: info@animaequipe.it Per info: 389 5975511/ 389 5945455/ 091 6173291.

SIRACUSA
TREELLE SAS HOTEL cerca receptionist. Requisiti: ottima conoscenza della lingua inglese. Inviare CV con foto, massimo
2 pagine, a hotel.lavoro.2015@gmail.com, indicando nell'oggetto "Ricevimento".
VILLA FAVORITA cerca cameriere di sala. Requisiti: capacità organizzativa, predisposizione al contatto con il pubblico,
orientamento al lavoro di squadra, conoscenza di almeno una lingua straniera. Il lavoro si svolgerà su turnazione part time e
full time. Inviare CV con foto a carriere@villafavoritanoto.it
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RAGUSA
COOPERATIVA SOCIALE cerca n. 1 insegnante di matematica. Requisiti: esperienza nel sostegno scolastico, laurea in
Matematica-Fisica-Ingegneria. Inviare curriculum vitae a: lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento H981
CENTRO SPORTIVO cerca n. 1 giardiniere. Requisiti: esperienza minima di tre anni nel settore con referenze e copia di
contratti di lavoro precedenti. Si offre alloggio (se necessario). Inviare curriculum vitae a: lavoro@quotidianodisicilia.it con
riferimento H982.
SHINE RECORDS associazione culturale musicale cerca addetto alla contabilità e amministrazione. Requisiti: iscrizione
al programma garanzia giovani, ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata, buon uso del pacchetto office (in
particolare Excel), buona conoscenza di gestionali amministrativi, buone basi di ragioneria, precisione, affidabilità,
automunito, ottima e volonterosa predisposizione ad apprendere e studiare, buona propensione alle public relations, buone
doti comunicative e relazionali e di integrarsi in team, ottima predisposizione alle nuove tecnologie, capacità di problem
solving, conoscenza anche base di internet e google. Sede: Ragusa. Retribuzione: 500,00 euro mensili. Il lavoro consiste
nell’occuparsi di: contabilità, reportistica mensile, amministrazione e finanza (prima nota, riconciliazioni bancarie), gestione
dei rapporti con i fornitori e con gli associati, stesura di rendiconti, preventivi, ritenute d'acconto con relative certificazioni,
registrazione fatture e pratiche amministrative, liquidazione IVA e registrazione note spesa. Per informazioni inviare email:
info@shinerecords.it
KOMUNICA agenzia grafica cerca stagista. Requisiti: iscrizione al programma Garanzia Giovani, conoscenza del pacchetto
grafico Corel Draw per la realizzazione di manifesti, locandine, brochure, conoscenza della suite Adobe. Per informazioni
chiamare lo 0932 654341.

TRAPANI
HTS CONSULTING cerca N° 2 segretari. Requisiti: età 18-24 anni, facilità di apprendimento, buona dialettica e massima
serietà. Si offre contratto a lungo termine e retribuzione di euro 750,00 mensili. Per informazioni chiamare 366 3067358 e
chiedere della Dott.ssa Campo Matilde, oppure inviare una email a: candidature@hts-srl.

MESSINA
AZIENDA EUROSPIN cerca espansionista e capo settore di zona. Per tutte le informazioni consultare il sito
www.eurospin.it
CESARP cerca 10 figure professionali tra: addetti alla clientela, consulenti commerciali e piccola amministrazione. Si
offre: inquadramento a norma di legge, opportunità di crescita professionale in azienda con mansione di responsabile del
personale. Per informazioni consultare il sito: http://www.subito.it/offerte-lavoro/nuova-attivita-messina-156640967.htm
TO SMILE CLUB S.A.S. cerca assistente alla direzione generale per hotel 5 stelle lusso. Requisiti: bella presenza, età
compresa tra i 25 e i 35 anni, disponibilità immediata. Si offre: contratto a tempo indeterminato, bonus aziendali e
benefit. Per informazioni consultare il sito: http://www.subito.it/offerte-lavoro/assistente-di-direzione-messina-156496840.htm
AZIENDA cerca addetto settore bar. Requisiti: esperienza, residenza zone limitrofe. Il lavoro si svolgerà su turni. Per
informazioni consultare il sito: http://www.subito.it/offerte-lavoro/barista-banconista-con-esperienza-messina-156594219.htm
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AGRIGENTO
FALCONARA SICULA cerca barista. Requisiti: esperienza nel settore, donna, auto munito. Per informazioni chiamare al
389 1182858.
FALCONARA SICULA cerca cuoco. Requisiti: esperienza nel settore. Per informazioni chiamare al 389 1182858.

CALTANISSETTA
CENTRO MACCHINE AGRICOLE srl cerca una figura di addetto al magazzino. Requisiti: esperienza nel settore ricambi. Il
lavoro consisterà nell’occuparsi del ricevimento merci e relativo controllo di conformità, ottimizzazione degli spazi interni e
delle logiche di disposizione delle referenze, inventari, consegne e spedizioni, gestione banco ricambi per la clientela,
gestione degli stock in collaborazione con il responsabile di magazzino dell'azienda. Per informazioni chiamare al 335
7504015.
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STAGE/TIROCINI

ASSOCIAZIONE ITALIANA DEL CREDITO AL CONSUMO ED IMMOBILIARE, ASSOFIN, offre 10 borse di studio rivolte
a neolaureati, per l’attivazione di tirocini teorico-pratici. Requisiti: possesso della laurea in discipline economiche, giuridiche,
statistiche, voto di laurea non inferiore a 95/110. Lo stage si terrà presso le sedi di Agos Ducato, BNL Finance, Cofidis,
Compass Banca, Deutsche Bank, Findomestic Banca, Finitalia, Mediocredito Europeo, Pitagora. Scadenza: 30 aprile 2016.
Per tutte le informazioni consultare il sito https://assofin.it/servizi/risorse-umane.php

LAVORO IN ITALIA E ALL’ESTERO

La società HOLIDAY SYSTEM, che organizza centri estivi di vacanza per giovani tra i 6 e i 17 anni, a carattere ludicosportivo, sia in Italia che all’estero, cerca 100 educatori per i centri di Piemonte, Trentino, Umbria e Regno Unito. Requisiti:
età minima 20 anni, diploma di scuola media superiore (preferibilmente maturità Psicopedagogica) o Laurea in Scienze
dell’Educazione, buona conoscenza della lingua inglese (livello B2) per coloro che si candidano per il Regno Unito, buone
capacità relazionali e di lavoro di gruppo anche con i colleghi, senso di responsabilità, serietà, pazienza e passione nel
lavoro con i minori, indispensabile esperienza di almeno 1 anno nella stessa mansione. Si offre: contratto a tempo
determinato, retribuzione compresa tra 400€ e 600€ netti a turno di 13 giorni, vitto, alloggio, divisa, assicurazione infortuni
compresi e corso di formazione gratuito. Gli interessati possono inviare la candidatura, con allegato il curriculum vitae
all’indirizzo e-mail: euresto.recruiting@cittametropolitana.torino.it specificando nell’oggetto il profilo per cui ci si candida.
Scadenza: 17 marzo 2016. La selezione avverrà a Torino il 23 marzo 2016.
GRUPPO BLUSERENA, presente in Abruzzo, Calabria, Puglia, Sardegna, Sicilia e Piemonte con hotel e villaggi vacanze a
4 stelle, per la prossima stagione estiva cerca: chef, capi partita, pasticceri, pizzaioli, macellai, personale di cucina,
maitre, responsabili bar, personale alberghiero di tutti i reparti, compresa spiaggia, laureati/diplomati per tirocini
formativi area uffici. Per tutte le informazioni consultare il sito http://www.bluserena.it/it/lavora-con-noi/posizioni
OBIETTIVO TROPICI, in collaborazione con Eures, seleziona 570 animatori, 10 chef executive, 15 saltapasta per
lavorare in resort e villaggi turistici nel mondo. Le selezioni si svolgeranno a Catania e in altre città italiane. Per tutte le
informazioni consultare il sito www.obiettivotropici.it
CLUB MED seleziona operatori da destinare presso i villaggi turistici sia in Italia che all’estero in particolare in Grecia e in
Portogallo. I colloqui si terranno a Ragusa il 21, 22, 23 marzo. Per tutte le informazioni consultare il sito www.clubmedjobs.it
ESSELUNGA, società italiana della grande distribuzione organizzata operante nell’Italia settentrionale e centrale con
supermercati e superstore, per nuova apertura cerca varie figure professionali. Per tutte le informazioni e per candidarsi
consultare la pagina web http://www.esselungajob.it/content/lavoraconnoi/homepage/offerte/negozio.html
AZIENDA EUROSPIN cerca nuovo personale. Attualmente si cercano: assistente buyer – Brindisi (BR), assistente buyer
– Lecce (LE), segreteria – Brindisi (BR), segreteria – Lecce (LE), capo settore di zona – San Martino Buon Albergo (VR),
capo settore di zona – Arcevia (AN), impiegato/a commerciale – San Martino Buon Albergo (VR), addetto vendita
L.68/99 – Sellia Marina (CZ), personale – San Martino Buon Albergo (VR). Per tutte le informazioni consultare il sito
www.eurospin.it
ASTON MARTIN, casa automobilistica britannica specializzata nella progettazione e produzione di automobili sportive di
lusso, entro il 2020 prevede di assumere nuovo personale in Gran Bretagna tra ingegneri, tecnici e operai. Per consultare
le figure ricercate e per le candidature, collegarsi al sito: http://www.astonmartin.com/en/careers/current-opportunities/jobslist
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WALT DISNEY WORLD cerca camerieri, hostess, venditori, cuochi e baristi da inserire presso i ristoranti italiani “Tutto
Italia”, “Tutto Gusto” e “Via Napoli” presenti nel parco, che fanno parte del Patina Restaurant Group. Le risorse potranno
lavorare all’interno o all’esterno dei ristoranti. Requisiti: maggiore età, possesso del passaporto Italiano, disponibilità a vivere
negli Stati Uniti 12 mesi, buona conoscenza della lingua inglese per cuochi e baristi si richiede anche pregressa esperienza
nel
settore.
Per
consultare
il
bando
collegarsi
al
sito:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/16671764/Tutto%20Italia%20%28June%202016%20-%20Pubs%29.pdf
EASYJET, LUFTHANSA, AUSTRIAN AIRLINES, cercano nuovo personale di terra e di volo. Per tenersi sempre informati
sulla ricerca di personale consultare le pagine web delle rispettive compagnie aeree: https://careers.easyjet.com/;
https://www.be-lufthansa.com/en/; http://www.austrianairlines.ag/jobscareer.aspx?sc_lang=en
RISTORANTE OY L’ESCALE AB in Finlandia cerca 3 chef con esperienza, per la stagione estiva 2016. Requisiti:
esperienza da 1 a 5 anni, conoscenza di base della lingua inglese, finlandese o svedese. Si offre: contratto full time.
Scadenza: 15 Marzo. Per informazioni consultare il sito:
https://www.dropbox.com/s/u78mtn5thj4vh8c/02_16_offerta_3_Chefs_Finlandia.pdf?dl=0
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CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTÙ è stato pubblicato il bando per la
selezione di 50 volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Nazionale per l’attuazione del progetto europeo
IVO4ALL da realizzarsi nei Paesi dell’Unione Europea. Scadenza prorogata: 16 marzo 2016. Tutte le informazioni sono
disponibili
sul
sito
del
Dipartimento
della
Gioventù
e
del
Servizio
Civile
Nazionale:
http://www.gioventuserviziocivilenazionale.gov.it/dgscn-news/2016/3/prorogabandovolivo4all.aspx
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
 Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni dell'organico
dell'autonomia della scuola dell'infanzia e primaria. Scadenza: 30 marzo 2016. Fonte: GU 4a Serie Speciale Concorsi ed Esami n.16 del 26-2-2016;


Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico
dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado. Scadenza: 30 marzo 2016. Fonte: GU 4a Serie
Speciale - Concorsi ed Esami n.16 del 26-2-2016;



Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti di sostegno dell'organico
dell'autonomia della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado. Scadenza: 30 marzo 2016.
Fonte: GU 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n.16 del 26-2-2016.

Per
tutte
le
informazioni
inerenti
i
bandi
http://www.istruzione.it/concorso_docenti/index.shtml

consultare

la

gazzetta

ufficiale

e

il

sito

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.
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 19° corso biennale di 147 Allievi Marescialli dell'Esercito, 34
Allievi Marescialli della Marina Militare - di cui 28 per il Corpo Equipaggi Militari Marittimi e 6 per il Corpo delle Capitanerie di
Porto e 100 Allievi Marescialli dell'Aeronautica Militare. Scadenza: 24 marzo 2016. Fonte: GU 4a Serie Speciale - Concorsi
ed Esami n.15 del 23-2-2016.
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
Concorso pubblico per sei laureati con orientamento nelle materie statistico-attuariali e/o matematico-finanziarie da
assumere con contratto a termine. Scadenza: 30 marzo 2016. Fonte: GU 4aSerie Speciale - Concorsi ed Esami n.16 del 262-2016.
Concorsi pubblici per quattro laureati con orientamento nelle discipline ICT da assumere con contratto a termine. Scadenza:
30 marzo 2016. Fonte: GU 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n.16 del 26-2-2016.
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CONCORSO PER OPERATORI ECOLOGICI
Indetta procedura di selezione, per titoli ed esami, al fine di rinnovare le graduatorie di idonei dalle quali attingere per
eventuali assunzioni di personale per le seguenti mansioni: Operatori ecologici addetti alla raccolta e allo spazzamento richiesta patente B; Operatori ecologici/Autisti addetti alla raccolta - richiesta patente C e CQC; Operatori addetti alla
manutenzione ed al lavaggio di mezzi e attrezzature - richiesta patente C e CQC; Operatori addetti alle pulizie e aiuto
manutenzione - richiesta patente B e attestati abilitanti all'utilizzo di carrelli elevatori; Operatori addetti linea - richiesta
patente B e attestati abilitanti all'utilizzo di carrelli elevatori e caricatrici frontali gommate. Scadenza: martedì 15 marzo 2016,
ore 13:00. Per tutte le informazioni consultare il sito
http://www.esaspa.it/lavora-con-noi/selezioni-in-corso/252-2016-selezione-5-graduatorie.html
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI IN FORMA ASSOCIATA TRA LE A.P.S.P. “Giudicarie Esteriori” –
BLEGGIO SUPERIORE (TN) A.P.S.P. “Casa di Riposo S. Vigilio Fondazione Bonazza” – SPIAZZO (TN)
Bando di concorso pubblico per esami in forma associata tra le A.P.S.P. “Giudicarie Esteriori” – BLEGGIO SUPERIORE
(TN) A.P.S.P. “Casa di Riposo S. Vigilio Fondazione Bonazza” – SPIAZZO (TN) per la copertura di nr. 13 (tredici) posti a
tempo pieno (36 ore settimanali) di cui nr. 5 posti riservati per militari delle forze armate in figura professionale di operatore
socio sanitario (o.s.s.) categoria b livello evoluto 1^ posizione retributiva. Scadenza 10 Marzo 2016. Per tutte le informazioni
consultare
il
bando:
http://www.apspgiudicarieesteriori.it/public/allegati/99/Bando%20concorso%20OSS%20e%20domanda%20di%20ammission
e.pdf
CONCORSI SCUOLE DELL’INFANZIA COMUNALI
Avviso di selezione pubblica per soli titoli, per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo determinato, pieno
o part-time, di personale insegnante nelle scuole dell’infanzia comunali (cat. giur. C dell’ordinamento professionale, valevole
per gli anni scolastici 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019) presso il Comune di Vicenza. Scadenza: 14 marzo 2016. Per
informazioni consultare il sito: https://www.comune.vicenza.it/albo3/concorsi.php/142726

CATANIA

CASA DI CURA - LA GRETTER E LA LUCINA - Bando di Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la ricerca di N. 3
aiuto dirigente neonatologia full time a tempo indeterminato. Scad. 31 marzo 2016. Fonte: DIR N. 11 del 15-02-2016.
UNIVERSITA' DI CATANIA - Bando di Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione di N.1 categoria d area
biblioteche, e N.1 categoria d area amministrativa-gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato. Scad.
14 marzo 2016. Fonte: G.U.R.I. N.15 del 23-02-2016.

PALERMO

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SICILIA 'A. MIRRI' DI PALERMO - Bando di Concorso pubblico,
per l'assegnazione di N.5 borse di studio riservate a varie figure professionali. Scad. 24 marzo 2016. Fonte: G.U.R.I. N.18
del 04-03-2016.
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 Scienze per la Promozione della Salute e Materno Infantile «G.
D'Alessandro». Scad. 04 aprile 2016. Fonte: G.U.R.I. N.18 del 04-03-2016.
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SICILIA 'A. MIRRI' DI PALERMO - Bando di Concorso pubblico,
per l'assegnazione di N.5 borse di studio riservate a varie figure professionali. Scad. 24 marzo 2016. Fonte: G.U.R.I. N.18
del 04-03-2016.
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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 N.1 dirigente medico, nella disciplina di Cardiologia, con documentata esperienza
in cardiologia interventistica ed emodinamica, da assumere con contratto a tempo pieno e determinato. Scad. 31 marzo
2016. Fonte: G.U.R.I. N.17 del 01-03-2016.
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO ''P. GIACCONE'' DI PALERMO - Bando di ConcorsoRiapertura, della selezione pubblica per il conferimento di N.3 Co.co.pro., della durata di mesi dodici, eventualmente
rinnovabili, per laureati in psicologia. Scad. 24 marzo 2016. Fonte: G.U.R.I. N.15 del 23-02-2016.
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 per N.1 dirigente medico, nella disciplina di Reumatologia, da
assumere con contratto a tempo pieno e determinato. Scad. 21 marzo 2016. Fonte: G.U.R.I. N.14 del 19-02-2016.
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO ''P. GIACCONE'' DI PALERMO - Bando di Concorso pubblico,
per titoli ed esami, per l'assegnazione di N.1 Co.co.pro, della durata di mesi dodici, eventualmente rinnovabili, per laureato in
psicologia. Scad. 21 marzo 2016. Fonte: G.U.R.I. N.14 del 19-02-2016.
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO - Bando di Concorso pubblico, per titoli, per la formulazione di
graduatorie per il conferimento di incarichi temporanei afferenti al personale dirigenziale e del comparto, di cui: N.1 tecnico
audiometrista, N.1 tecnico della riabilitazione psichiatrica, N.1 terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, N.1
logopedista, N.1 operatore professionale sanitario infermiere, N.13 dirigenti medici. Scad. 17 marzo 2016. Fonte: G.U.R.I.
N.13 del 16-02-2016.

MESSINA

UNIVERSITA' DI MESSINA - Bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di N.1
posto di dirigente ingegnere clinico. Scad. 24 marzo 2016. Fonte: G.U.R.I. N.15 del 23-02-2016.

ENNA

LIBERA UNIVERSITA' DELLA SICILIA CENTRALE ''KORE'' DI ENNA - Bando di Concorso pubblico, per titoli e colloquio,
per il reclutamento di N.9 ricercatori con rapporto di lavoro a tempo determinato tipologia lettera a), articolo 24, comma 3,
della legge 240/2010. Scad. 24 marzo 2016. Fonte: G.U.R.I. N.15 del 23-02-2016.

SIRACUSA

COMUNE DI PORTOPALO DI CAPO PASSERO - Bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno di N.2 posti di istruttore amministrativo-contabile, Cat. C. Scad. 17 marzo 2016. Fonte: G.U.R.I. N.13
del 16-02-2016.
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