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OPPORTUNITÀ LAVORATIVE  

(Rese note il 20/09/2016)  

 

 

CATANIA 
AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE – per azienda cliente – cerca n.1 operaio di produzione. Requisiti: buone 

capacità manuali, diploma tecnico ad indirizzo meccanico/elettrico, esperienza in ambito industriale o su macchine 

automatizzate, disponibilità al lavoro su tre turni. Il candidato ideale è in possesso di patentino per il carrello elevatore. 

Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento: I841. 

AZIENDA SETTORE INFORMATICO cerca n. 1 sviluppatore software. Requisiti: laurea in informatica oppure ingegneria 

informatica, ottima conoscenza dei principali programmi informatici, buona conoscenza della lingua inglese sia scritta che 

parlata. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento: I843. 

AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE – per azienda cliente – cerca n. 1 capo settore Gdo.  Requisiti: pregressa 

esperienza all’interno di punti vendita come capo settore esclusivamente food in realtà della gdo ben strutturate e 

riconosciute, preferibilmente come capo settore freschi. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento: 

I844. 

AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE – per azienda cliente – cerca n.1 macellaio disossatore. Requisiti: diploma di 

maturità; capacità relazionali; esperienza pregressa nella mansione con competenza nel disosso carni; disponibilità a 

lavorare su turni dal lunedì alla domenica e nei giorni festivi. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it con 

riferimento: I845. 

AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE – per azienda cliente – cerca tecnici informatici. Requisiti: ottime conoscenze 

informatiche; conoscenza delle reti telefoniche e networking, spiccata attitudine alle gestione da remoto di situazioni critiche 

e problem solving. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento: I846. 

AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE – per azienda cliente – cerca n. 1 responsabile regionale flusso merci.  

Requisiti: laurea in Ingegneria gestionale, statistica e/o matematica, ha maturato pregressa esperienza in strutture 

organizzate di grandi metrature. Fondamentale la conoscenza fluente della lingua inglese, ottime competenze informatiche 

ed analitiche. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento: I847. 

FONDAZIONE CIRINO LA ROSA ONLUS cerca  n.1 educatore uomo per Struttura di Accoglienza di 2° livello per minori 

stranieri non accompagnati. Requisiti: laurea in Scienze dell'Educazione e della Formazione oppure la laurea di secondo 

livello o di specializzazione in Pedagogia, Psicologia o discipline umanistiche ad indirizzo socio-psico-pedagogico, 

conoscenza parlata della lingua inglese e francese  e la disponibilità notturna a turnazione nella Struttura di Accoglienza, 

disponibilità part – time 20 ore settimanali. Per maggiori informazioni e invio cv cirinolarosa@gmail.com.  

BAR BELLINI  cerca banconista per turno pomeridiano/serale. Requisiti: disponibilità immediata.  Per maggiori informazioni 

e invio candidature, telefonare al numero 3914770516. Sede di lavoro: Valverde. 

mailto:cirinolarosa@gmail.com
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CONSORZIO STABILE LAVORI FORNITURE SERVIZI cerca educatore/educatrice tirocinante. Requisiti: Residenza 

Giarre o comuni limitrofi. Per maggiori informazioni e invio cv consultare il sito http://www.subito.it/offerte-lavoro/educatore-

educatrice-catania-157264290.htm. Sede di lavoro: Giarre. 

SIG. PAOLO cerca badante per persona non autosufficiente. Per maggiori informazioni telefonare al numero 095 395490 

dalle ore 15.00 alle ore 20.00. Sede di lavoro: Gravina di Catania. 

SIG. SEBASTIANO cerca badante h 24 per persona disabile, non autosufficiente. Offresi vitto, alloggio e 500 euro mensili 

per maggiori informazioni e invio cv consultare il sito http://www.subito.it/offerte-lavoro/badante-catania-178382994.htm. 

sede di lavoro: Santa Venerina. 

MIRAGE cerca banconista per chiosco bar. requisiti: massima serietà, buona presenza, puntualità ed onestà auto munita, 

max 35 anni. Offresi inquadramento. Per maggiori informazioni e colloquio telefonare al numero 3407108910. 

AZIENDA CALABRETTA MICHELE  cerca aiutante pizzaiolo. Per maggiori informazioni telefonare al numero 

3496732416. Sede di lavoro: Aci Bonaccorsi. 

SIG. CARMELO cerca addetta alle pulizie per condomini. Requisiti: disponibilità 2 volte alla settimana per mezza giornata 

o 1 volta alla settimana giornata completa. Per maggiori informazioni telefonare al numero 3332128497. 

COOPERATIVA SOCIALE AMBIENTE E BENESSERE cerca n.1 mediatore culturale. Requisiti: attestato di mediatore 

culturale, possibilità di vitto e alloggio.  Per maggiori informazioni e invio cv consultare il sito http://www.subito.it/offerte-

lavoro/mediatore-culturale-catania-178425567.htm. Sede di lavoro: Giarre. 

CENTRO ESTETICO cerca estetista. requisiti: diploma di terzo anno, disponibilità immediata e full time. Per maggiori 

informazioni e invio cv consultare il sito http://www.subito.it/offerte-lavoro/estetista-diplomata-catania-178420769.htm.  

PARRUCCHIERE cerca ragazze  da inserire nel proprio organico come  apprendiste, lavoranti ed estetista.  Per maggiori 

informazioni telefonare al numero 095339426.  

PIZZERIA ROMA cerca pizzaiolo. Per maggiori informazioni telefonare al numero 3467344937. Sede di lavoro San Giovanni 

la Punta. 

KATAFRITTU SRL cerca barman. Requisiti: pregressa esperienza, conoscenza delle birre, età 20-35 anni. Per maggiori 

informazioni e invio cv consultare il sito http://www.subito.it/offerte-lavoro/barman-catania-178556142.htm. Sede di lavoro: 

Gravina di Catania.  

BEAUTY CORNER SRL cerca aiutante pasticciere. Requisiti: diploma di maturità, maggiore età, pregressa esperienza. 

per maggiori informazioni e invio cv beautycorner@tiscali.it.  

SOS SARTORIA RAPIDA cerca sarta esperta in riparazioni uomo- donna e pratica con il su misura. Gradita esperienza 

nell’utilizzo di macchine industriali. Per maggiori informazioni e invio cv consultare il sito http://www.subito.it/offerte-

lavoro/sarta-esperta-in-riparazioni-e-su-misura-catania-178530487.htm. Sedi di lavoro: Catania, Acireale, San Giovanni la 

Punta, Belpasso. 

RANDSTAD ITALIA SPA per farmacia cliente, cerca farmacista. Requisiti: abilitazione all’albo, pregressa esperienza, 

disponibilità immediata, disponibilità part time. Offresi: contratto di somministrazione o tempo determinato. Per maggiori 

informazioni e invio cv http://www.subito.it/offerte-lavoro/farmacista-catania-178525994.htm.  

FLLI SORBELLO TRUCKS SRL cerca  meccanico truck. Requisiti: ottima conoscenza diagnostica TEXA, Ottima 

esperienza su riparazioni veicoli industriali di varie marche, disponibilità a lavorare di sabato. Per maggiori informazioni e 

invio cv contattare Christian Sorbello: 345/2278184; christian.sorbellotrucks@gmail.com. Sede di lavoro: Riposto.  

IDEALTENDA DI CARMELA FERLITO &C SAS cerca  sarta per cucire tende da sole. per maggiori informazioni e 

candidature telefonare al sig. Angelo 3294179931. sede di lavoro: Aci Catena.  

OFFICINE TECNOLOGICHE SRL cerca tecnico informatico. Requisiti: affidabilità, ottime competenze di installazione, 

configurazione e manutenzione hardware e software. Per maggiori informazioni e invio cv consultare il sito 

http://www.subito.it/offerte-lavoro/tecnico-informatico-catania-178650215.htm. Sede di lavoro: Giarre. 

RIFLESSI DI LUCE PARRUCCHIERE cerca ragazza/o pratica/o. Per maggiori informazioni  telefonare al numero 

3407431035 oppure 0957253704. Sede di lavoro: Sant’Agata li Battiati 

http://www.subito.it/offerte-lavoro/educatore-educatrice-catania-157264290.htm
http://www.subito.it/offerte-lavoro/educatore-educatrice-catania-157264290.htm
http://www.subito.it/offerte-lavoro/badante-catania-178382994.htm
http://www.subito.it/offerte-lavoro/mediatore-culturale-catania-178425567.htm
http://www.subito.it/offerte-lavoro/mediatore-culturale-catania-178425567.htm
http://www.subito.it/offerte-lavoro/estetista-diplomata-catania-178420769.htm
http://www.subito.it/offerte-lavoro/barman-catania-178556142.htm
mailto:beautycorner@tiscali.it
http://www.subito.it/offerte-lavoro/sarta-esperta-in-riparazioni-e-su-misura-catania-178530487.htm
http://www.subito.it/offerte-lavoro/sarta-esperta-in-riparazioni-e-su-misura-catania-178530487.htm
http://www.subito.it/offerte-lavoro/farmacista-catania-178525994.htm
mailto:christian.sorbellotrucks@gmail.com
http://www.subito.it/offerte-lavoro/tecnico-informatico-catania-178650215.htm
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INTERNI ATTAGUILE SRL cerca web master. Requisiti: conoscenza della piattaforma MAGENTO e Seo, conoscenza della 

lingua inglese, parlata e scritta. Per maggiori informazioni e invio cv info@internishop.it. Sede di lavoro: Grammichele. 

ETNA EXPERIENCE cerca skipper per escursioni in barca a vela. Requisiti: disponibilità giornaliera dalle 9.30 alle 18.00, 

ottima conoscenza della lingua inglese, patente a vela illimitata e ottime capacità di condurre in sicurezza un'unità da diporto 

di 10m circa. Compenso previsto 80 euro/giorno. Base porto di Catania. Per maggiori informazioni e invio cv telefonare al 

numero 3476620341.  

PANINERIA cerca ragazza come addetta al banco. Requisiti: disponibilità oraria dalle 17.00 alle 24.00. Per maggiori 

informazioni e candidature telefonare al numero 3406532963. 

SIMA SRL cerca segretaria.  Requisiti: cultura superiore, conoscenza pc, buona dialettica, disponibilità immediata. Per 

maggiori informazioni e invio cv consultare il sito http://www.subito.it/offerte-lavoro/segretaria-catania-178603316.htm. Sede 

di lavoro Fiumefreddo.  

SIMA SRL cerca sarta. Requisiti: esperienza con le macchine da cucire industriali, massima serietà, disponibilità immediata. 

Offresi contratto a tempo indeterminato. Per maggiori informazioni e invio cv consultare il sito http://www.subito.it/offerte-

lavoro/sarta-catania-176150226.htm. Sede di lavoro: Fiumefreddo.  

SICUREZZA SYSTEM DI ORAZIO SQUILLACI cerca  elettricista. Requisiti: capacità di gestirsi i lavori assegnati, con 

dimestichezza e rapidità, conoscenza dei sistemi di sicurezza, videosorveglianza, ecc. Per maggiori informazioni e invio 

candidature telefonare al numero 095 0907909. Sede di lavoro: san Pietro Clarenza. 

AUTOLAVAGGIO ACQUAMAGICA  cerca lavaggista. Per maggiori informazioni consultare il sito 

http://www.subito.it/offerte-lavoro/full-time-catania-178590825.htm. Sede di lavoro Misterbianco.  

ALTAMODA PARRUCCHIERI cerca phonista.  Requisiti: pregressa esperienza. Per maggiori informazioni e invio cv 

lopis.pier@live.it.  

PASTICCERIA cerca pasticcere. Requisiti: esperienza pregressa nella mansione. Offresi contratto a tempo indeterminato. 

per maggiori informazioni e candidature telefonare al numero 0957808451. Sede di lavoro: Pedara. 

BAR cerca barista donna. Requisiti: pregressa esperienza nel settore ristorazione, età 18-32. Per maggiori informazioni e 

candidature telefonare al numero 3409879327. 

 

AGRIGENTO 
TRATTORIA TORRE CARLO V di Emilio Moscato cerca lavapiatti uomo.  Per maggiori informazioni e invio candidature 

telefonare al numero  3284062102. Sede di lavoro: Porto Empedocle. 

 

CALTANISSETTA 
MANPOWER SRL cerca per azienda cliente  tirocinante addetta/o alla gestione del bar. Si offre uno stage della durata di 

sei mesi, con rimborso spese pari a 500 euro mensili. Requisiti: conseguimento del titolo di studio da non oltre 12 mesi, 

buone capacità relazionali, dinamismo, eventuale esperienza pregressa. Per maggiori informazioni e invio cv consultare il 

sito http://www.subito.it/offerte-lavoro/stage-barista-caltanissetta-172353586.htm. Sede di lavoro: Gela. 

S2D ELETRONICA  cerca n.1 diplomato in elettronica/informatica. Per maggiori informazioni e invio cv 

ripara.notebook.com@gmail.com.  

 

ENNA 
AZIENDA BONGIOVANNI cerca operaio per trasporto e scarico merce in tutta la Sicilia. Requisiti: patente CQC, serietà, 

max 35 anni. Per maggiori informazioni e candidature telefonare al numero 0935530675. 

 

 

 

mailto:info@internishop.it
http://www.subito.it/offerte-lavoro/segretaria-catania-178603316.htm
http://www.subito.it/offerte-lavoro/sarta-catania-176150226.htm
http://www.subito.it/offerte-lavoro/sarta-catania-176150226.htm
http://www.subito.it/offerte-lavoro/full-time-catania-178590825.htm
mailto:lopis.pier@live.it
http://www.subito.it/offerte-lavoro/stage-barista-caltanissetta-172353586.htm
mailto:ripara.notebook.com@gmail.com
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MESSINA  
CH CHILLARI SRL cerca magazziniere. Requisiti: residente a Capo d’Orlando o zone limitrofe, professionalità, serietà, età 

21-30 anni. Per maggiori informazioni e invio cv ch.sviluppo@chillari.it. Sede di lavoro: Capo d’Orlando. 

CH CHILLARI SRL cerca esperto geometra/ingegnere. Requisiti: diploma in geometra o laurea in ingegneria, conoscenza 

e capacità nel settore, puntualità e determinazione nel portare a termine le pratiche, professionalità. Per maggiori 

informazioni e invio cv ch.sviluppo@chillari.it. Sede di lavoro: Saponara. 

LA MONICA FOOD&SCOMMETTE SRL cerca panettiere. per maggiori informazioni e invio cv consultare il sito 

http://www.impiego24.it/messina/panettiere-

1099506.html?s=m&utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed.   

SIG. FRANCESCO cerca insegnante per doposcuola.  Requisiti: ottima conoscenza delle materie scientifiche, disponibilità 

pomeridiana, capacità di seguire un ragazzo di quarto ginnasio. Per maggiori informazioni e candidature telefonare al 

numero 3335331162.  

SIGNORA GIUSEPPINA cerca badante. Requisiti: dinamicità, affidabilità, capacità di occuparsi delle faccende domestiche. 

Per maggiori informazioni e invio cv telefonare al numero 3420701910. sede di lavoro: sant’agata di Militello.  

SIG. ANTONIO cerca baby sitter. Requisiti: pregressa esperienza, diploma di maturità, età 20-35. Per maggiori informazioni 

e invio cv consultare il sito http://www.subito.it/offerte-lavoro/baby-sitter-messina-178591895.htm.  

MOOVEAT SRLS cerca fattorino. Requisiti: auto/moto munito, disponibilità al lavoro part time 19.30 – 22.30. Per maggiroi 

informazioni e invio cv consultare il sito http://www.subito.it/offerte-lavoro/fattorino-messina-178584073.htm.  

MYLÆ INSTITUTE  cerca docenti di tedesco (madrelingua o certificati almeno C1), giapponese, neogreco. Requisiti: 

domicilio in provincia di Messina. Per maggiori informazioni e candidature telefonare al numero 3392218633. Sede di lavoro: 

Milazzo.  

MANPOWER SRL cerca n. 3 piastrellisti. Requisiti: possesso di attrezzatura specifica per attività di posa pavimenti, 

precedente esperienza nel ruolo, flessibilità, dinamicità, disponibilità immediata per un contratto di lavoro della durata di 2 

settimane. Per maggiori informazioni e invio cv consultare il sito http://www.subito.it/offerte-lavoro/piastrellisti-messina-

178576249.htm.  

SIG.RA MARIA cerca badante per uomo affetto da alzhaimer. Requisiti: disponibilità oraria 8.00-13.30 e 17.30-19.30, con 

giorno libero a a scelta. Offresi 500 euro mensili. per maggiori informazioni e invio cv consultare il sito 

http://www.subito.it/offerte-lavoro/badante-collaboratrice-domestica-messina-178414382.htm. Sede di lavoro: Lipari.  

GLAMOUR cerca apprendista parrucchiera.  per maggiori informazioni e invio cv glamour10@live.it. 

LE GROTTE SRLS cerca pizzaiola e cameriera. Per maggiori informazioni e candidature telefonare al numero 

3459561480. Sede di lavoro: Patti.  

NEW DANCE ART cerca insegnanti varie discipline. Per maggiori informazioni e invio cv telefonare al numero 3272998876. 

Sede di lavoro: Tremestieri.  

LA MONICA FOOD&SCOMMETTE SRL cerca panettiere. Per maggiori informazioni e invio candidature telefonare al 

numero 3319401211.  

SIG.RA MARIA  cerca baby-sitter per ragazzina di scuola media. Requisiti: conoscenza inglese e francese, patente, 

disponibilità per tutti i pomeriggi. Per maggiori informazioni e invio cv telefonare al numero 3382706215. 

 

PALERMO  

AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE – per azienda cliente – cerca n. 1 capo settore Gdo. Requisiti: pregressa 

esperienza all’interno di punti vendita come capo settore esclusivamente food in realtà  gdo ben strutturate e riconosciute. 

Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento: I835. 

AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE – per azienda cliente – cerca n. 3 addetti alla vendita.  Requisiti: pregressa 

esperienza in ambito commerciale, forte orientamento al cliente e al raggiungimento degli obiettivi. Inviare curriculum a: 

lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento: I836. 

mailto:ch.sviluppo@chillari.it
mailto:ch.sviluppo@chillari.it
http://www.impiego24.it/messina/panettiere-1099506.html?s=m&utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
http://www.impiego24.it/messina/panettiere-1099506.html?s=m&utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
http://www.subito.it/offerte-lavoro/baby-sitter-messina-178591895.htm
http://www.subito.it/offerte-lavoro/fattorino-messina-178584073.htm
http://www.subito.it/offerte-lavoro/piastrellisti-messina-178576249.htm
http://www.subito.it/offerte-lavoro/piastrellisti-messina-178576249.htm
http://www.subito.it/offerte-lavoro/badante-collaboratrice-domestica-messina-178414382.htm
mailto:glamour10@live.it
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CENTRO DI RIABILITAZIONE PER DISABILI "VILLA NAVE” cerca fisiocinesiterapista da inserire nel proprio organico. 

Rapporto contrattuale part-time per n.18 ore settimanali a tempo indeterminato. CCNL applicato ARIS. per maggiori 

informazioni e invio cv consultare il sito http://www.impiego24.it/palermo/fisiokinesiterapista-

1099536.html?s=m&utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed.  

SILICONDEV SPA cerca n. 5 esperti in ms office e ms windows per azienda cliente. Requisiti: disponibilità immediata, 

part time su fascia oraria 8-20, conoscenza di sistemi di Trouble Ticketing costituisce titolo preferenziale. Per maggiori 

informazioni e invio cv recruitment@silicondev.com.  

EVOLVERE, azienda di impianti fotovoltaici, cerca  addetti all’assistenza cliente, addetti al magazzino, addetti al 

disbrigo pratiche. Requisiti: diploma di maturità, età 20-30, ottimo utilizzo del pc. L'azienda offre inquadramento a norma di 

legge, stipendio  mensile fisso e corso di formazione. Per maggiori informazioni e invio cv telefonare al numero 0917308598 

dalle 15.00 alle 19.00. 

FOR-YOU-VIAGGI cerca n.5 accompagnatori turistici. per maggiori informazioni e invio cv consultare il sito 

http://it.indeed.com/offerta-

lavoro?jk=66d869655fd89637&l=sicilia&tk=1at2vfqtd18l7cmo&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobs

eeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts.  

I NONNI DI PIERA cerca personale per assistenza agli anziani. per maggiori informazioni telefonare al numero 091517288  

delle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 giorni feriali. 

GATE SRL cerca personale di sala.  Requisiti: età 18-35 anni, capacità di relazionarsi ai clienti, conoscenza delle lingue 

straniere. Per maggiori informazioni e invio cv telefonare al numero 091321748. 

MOTO&BIKE SRL cerca meccanico moto con esperienza nel settore. Gli interessati possono lasciare il cv in via G. 

Campolo, 68 oppure telefonare al numero 0916824271. 

DERITO GIUSEPPE PARRUCCHIERE PER SIGNORA cerca personale con esperienza. Per maggiori informazioni e invio 

candidature telefonare al numero 368393738. 

STUDIORUM cerca addetto/a al b&b. Per maggiori informazioni e invio cv consultare il sito http://www.subito.it/offerte-

lavoro/addetto-bb-palermo-178688400.htm.  

IS PARRUCCHIERI cerca personale specializzato come colorista, phonista, estetista. Per maggiori informazioni telefonare 

al numero 3203078034. 

ASS. CULTURALE LA TENDA DI ABRAMO cerca  diplomato/a conservatorio  per creazione e direzione coro multietnico. 

per maggiori informazioni e candidature telefonare al numero 3279053186. 

CASETTA MANFREDI S.C.S cerca addetto/a contabilità. Requisiti: buon utilizzo pc, buone capacità nell’organizzazione 

delle scadenze lavorative. Per maggiori informazioni e invio cv consultare il sito http://www.subito.it/offerte-lavoro/addetto-

contabilita-palermo-178657886.htm.   

ARCHIMEDE SPA - per azienda cliente -  cerca addetto/a alle pulizie. Requisiti: esperienza anche minima nella mansione, 

disponibilità  lun – merc – ven – dalle 16.00 alle 17.00. Contratto a tempo determinato con possibilità di proroga. Per 

maggiori informazioni e invio cv telefonare al numero 0691800057. Sede di lavoro Bolognetta. 

SIG.RA ALESSANDRA cerca badante  per donna anziana autosufficiente. Offresi vitto, alloggio e 500 euro mensili. Per 

maggiori informazioni telefonare al numero 3385365501. 

MISCA SRL DI SCALICI MARIA JOLANDA cerca ragioniere/a. per maggiori informazioni e invio cv consultare il sito 

http://www.subito.it/offerte-lavoro/ragioniere-palermo-178651189.htm.  

GIORDANO CAR SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L cerca verniciatore con esperienza. Per maggiori informazioni 

telefonare al numero 3480561074. 

MARCO'S HAIR PARRUCCHIERI di Bargione Marco cerca addetto phonista. Per maggiori informazioni telefonare al 

numero 0916257352.  

PARRUCCHIERE PER DONNA cerca parrucchiere per inserimento nel proprio organico. Requisiti: esperienza nel settore, 

massima serietà. Per informazioni e candidature telefonare al numero 3896221776 

http://www.impiego24.it/palermo/fisiokinesiterapista-1099536.html?s=m&utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
http://www.impiego24.it/palermo/fisiokinesiterapista-1099536.html?s=m&utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
mailto:recruitment@silicondev.com
http://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=66d869655fd89637&l=sicilia&tk=1at2vfqtd18l7cmo&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts
http://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=66d869655fd89637&l=sicilia&tk=1at2vfqtd18l7cmo&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts
http://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=66d869655fd89637&l=sicilia&tk=1at2vfqtd18l7cmo&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts
http://www.subito.it/offerte-lavoro/addetto-bb-palermo-178688400.htm
http://www.subito.it/offerte-lavoro/addetto-bb-palermo-178688400.htm
http://www.subito.it/offerte-lavoro/addetto-contabilita-palermo-178657886.htm
http://www.subito.it/offerte-lavoro/addetto-contabilita-palermo-178657886.htm
http://www.subito.it/offerte-lavoro/ragioniere-palermo-178651189.htm
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TRINACRIA COMUNICAZIONE  cerca n.1 junior account. Requisiti: laurea in ambito umanistico, scienze per la 

comunicazione, giornalismo (preferibilmente conseguita da non oltre 12 mesi), max 32 anni. Offresi contratto di lavoro a 

tempo determinato con una retribuzione di euro 950,00 per i primi 6 mesi. Possibilità di rinnovo contratto. Per maggiori 

informazioni e invio cv trinacriacomunicazione@gmail.com.  

RAGUSA  

COF centro orientamento e formazione – per azienda – cerca  n. 1 sales department. Requisiti: aurea in lingue 
conseguita entro e non oltre 12 mesi dalla data di inizio del tirocinio, ottima conoscenza delle lingue inglese e spagnolo. 
Scadenza offerta lavorativa: 25 settembre. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento: I856. 
DOLCE CASA, per nuova apertura, cerca addetti alle vendite con conoscenza nella progettazione ambienti e montatore 
mobili  qualificato. Per maggiori informazioni e invio cv consultare il sito 
http://www.bakeky.com/annuncio.asp?ID_annuncio=3755967&SettoreAnnuncio=77&CodiceProvincia=72&tracker=indeed. 
Sede di lavoro: Modica 
RISTORGIOCHI SRL cerca apprendisti. Requisiti: buona conoscenza del pacchetto office, buon utilizzo del pc. Per 
maggiori informazioni e invio cv isola6699@gmail.com.  
RESTART cerca  addetta alle vendite. Requisiti: esperienza pregressa, ottime capacità comunicative. Per maggiori 
informazioni e invio cv giogg1975@libero.it. Sede di lavoro: Modica. 
LOJACONO COMMERCIALE SPA cerca addetto/addetta alle vendite. Requisiti: orientamento al lavoro, capacità di 
lavorare in team. Per maggiori informazioni e invio cv consultare il sito http://www.subito.it/offerte-lavoro/addetto-a-alla-
vendita-trapani-178382800.htm.  
 

SIRACUSA 
I TESORI DEL TEMPO cerca commessa. requisiti: esperienza pregressa (anche minima), predisposizione al contatto con il 
pubblico. per maggiori informazioni e invio cv telefonare al numero 3771721954. 
L.C. DOLCERIE cerca pasticcere, rosticcere e gastronomo. Per maggiori informazioni e invio cv consultare il sito 
http://www.subito.it/offerte-lavoro/pasticcere-siracusa-178674908.htm. Sede di lavoro: Carlentini. 
DOMINIA SRL  cerca addetto/a al ricevimento.  Requisiti: Ottimo Inglese scritto e parlato, esperienza anche minima nel 
settore, predisposizione al cliente. Per maggiori informazioni e invio cv consultare il sito http://www.subito.it/offerte-
lavoro/receptionist-siracusa-178330737.htm.  
 

TRAPANI 
AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE – per azienda cliente – cerca n. 1 meccanico.  Requisiti: diploma di scuola 
superiore, preferibile precedente esperienza nel ruolo di meccanico di automobili o macchine agricole, ottime conoscenze 
informatiche per poter fare diagnosi informatizzata dei guasti. Completano il profilo autonomia, capacità di problem solving, 
tolleranza allo stress. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento: I854. 
AZIENDA SETTORE RISTORATIVO cerca n. 1 cuoco. Requisiti: diploma alberghiero, esperienza già maturata nel settore. 
Sede di lavoro: San Vito Lo Capo. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento: I855. 
LIDL cerca addetti alle vendite. Requisiti: Diploma di maturità, orientamento al cliente, predisposizione al lavoro di squadra. 
Per maggiori informazioni e invio cv consultare il sito http://lavoro.lidl.it/cps/rde/SID-106FADEC-
2CD20A92/career_lidl_it/hs.xsl/jobsearch.htm?entrylevelid=Punti+Vendita&hitsperchunk=25&searchquery=Posizione%2C+
Codice+di+riferimento%2C+Area+aziendale...&chunk=0&chnksim=0&action=showJobDetails&id=1834&utm_source=Indeed
&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed&utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed. Sede 
di lavoro: Alcamo. 
ANICLAMA ITALIA cerca segretaria amministrativa. Requisiti: esperienza pregressa, conoscenza di una lingua straniera, 
buon utilizzo del pacchetto office. Per maggiori informazioni e invio cv consultare il sito http://www.subito.it/offerte-
lavoro/segretaria-respons-amministrativo-trapani-178692598.htm. Sede di lavoro Alcamo.   
G.L. INFISSI E DESIGN di LADU GIANLUCA cerca fabbro qualificato. Requisiti: esperienza pregressa, disponibilità, 
attenzione al cliente. Per maggiori informazioni e candidature telefonare al numero 09241910423. Sede di lavoro: 
Castellammare del Golfo. 

http://www.bakeky.com/annuncio.asp?ID_annuncio=3755967&SettoreAnnuncio=77&CodiceProvincia=72&tracker=indeed
mailto:isola6699@gmail.com
mailto:giogg1975@libero.it
http://www.subito.it/offerte-lavoro/addetto-a-alla-vendita-trapani-178382800.htm
http://www.subito.it/offerte-lavoro/addetto-a-alla-vendita-trapani-178382800.htm
http://www.subito.it/offerte-lavoro/pasticcere-siracusa-178674908.htm
http://www.subito.it/offerte-lavoro/receptionist-siracusa-178330737.htm
http://www.subito.it/offerte-lavoro/receptionist-siracusa-178330737.htm
http://lavoro.lidl.it/cps/rde/SID-106FADEC-2CD20A92/career_lidl_it/hs.xsl/jobsearch.htm?entrylevelid=Punti+Vendita&hitsperchunk=25&searchquery=Posizione%2C+Codice+di+riferimento%2C+Area+aziendale...&chunk=0&chnksim=0&action=showJobDetails&id=1834&utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed&utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
http://lavoro.lidl.it/cps/rde/SID-106FADEC-2CD20A92/career_lidl_it/hs.xsl/jobsearch.htm?entrylevelid=Punti+Vendita&hitsperchunk=25&searchquery=Posizione%2C+Codice+di+riferimento%2C+Area+aziendale...&chunk=0&chnksim=0&action=showJobDetails&id=1834&utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed&utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
http://lavoro.lidl.it/cps/rde/SID-106FADEC-2CD20A92/career_lidl_it/hs.xsl/jobsearch.htm?entrylevelid=Punti+Vendita&hitsperchunk=25&searchquery=Posizione%2C+Codice+di+riferimento%2C+Area+aziendale...&chunk=0&chnksim=0&action=showJobDetails&id=1834&utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed&utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
http://lavoro.lidl.it/cps/rde/SID-106FADEC-2CD20A92/career_lidl_it/hs.xsl/jobsearch.htm?entrylevelid=Punti+Vendita&hitsperchunk=25&searchquery=Posizione%2C+Codice+di+riferimento%2C+Area+aziendale...&chunk=0&chnksim=0&action=showJobDetails&id=1834&utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed&utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
http://www.subito.it/offerte-lavoro/segretaria-respons-amministrativo-trapani-178692598.htm
http://www.subito.it/offerte-lavoro/segretaria-respons-amministrativo-trapani-178692598.htm
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SIG.RA MIMMA cerca badante per donna anziana non autosufficiente. Requisiti: disponibilità H24 6 giorni su 7. Offresi vitto, 
alloggio e retribuzione. Per maggiori informazioni e invio cv telefonare al numero 3395247958 oppure 3929305598. Sede di 
lavoro Alcamo. 
NERO CAFFÈ DI MAIORANA VINCENZA  cerca banconista donna. Requisiti: pregressa esperienza, età 24-28 anni. Per 
maggiori informazioni e invio cv consultare il sito http://www.subito.it/offerte-lavoro/impiegato-trapani-178537871.htm.  
 

 
 
 
 
 
 

STAGE/TIROCINI 

 
 

NH COLLECTION TAORMINA (ME) offre stage come commis di sala. La persona ricercata frequenta un istituto turistico-
alberghiero. 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 
b.nhcollectiontaormina@nh-hotels.com. Scadenza offerta: 9 ottobre 2016 

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’INTERNATIONAL COUNCIL OF SPORT SCIENCE AND PHYSICAL EDUCATION (ICSSPE) offre l’opportunità a giovani 
motivati neulaureati di svolgere tirocini retribuiti di tre mesi nella sua sede principale a Berlino, nell’ambito del suo 
programma “Internship Opportunity for Future Policy Makers”. L’ICSSPE è il più grande network a livello mondiale di 
organizzazioni e istituzioni che si occupano di sport, scienze motorie ed educazione fisica. Requisiti: spiccato interesse per 
sport e politiche di sviluppo; spiccato interesse per la lingua, cultura e sport in Germania; ottima conoscenza della lingua 
inglese. Se interessati, inviare CV, lettera motivazionale e lettera di referenze all’attenzione di Andrea Blume 
(ablume@icsspe.org) il prima possibile. Per maggiori informazioni https://www.icsspe.org/content/internship-opportunity-
future-policy-makers. Scadenza 2 ottobre.  

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/The-
Agency/Jobs/Pages/Traineeship.aspx#stut. Scadenza: Possibilità di stage durante tutto l’anno. 

 

http://www.subito.it/offerte-lavoro/impiegato-trapani-178537871.htm
mailto:b.nhcollectiontaormina@nh-hotels.com
https://www.icsspe.org/content/internship-opportunity-future-policy-makers
https://www.icsspe.org/content/internship-opportunity-future-policy-makers
mailto:traineeships@era.europa.eu
http://www.era.europa.eu/The-Agency/Jobs/Pages/Traineeship.aspx#stut
http://www.era.europa.eu/The-Agency/Jobs/Pages/Traineeship.aspx#stut
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LAVORO IN ITALIA E ALL’ESTERO 
 

GENERAL MOTORS, il noto Gruppo Automobilistico statunitense, cerca personale per assunzioni in Italia, a Torino. 
Le offerte di lavoro General Motors in Italia sono rivolte a: laureati in ingegneria e profili tecnici; ingegneri in possesso di 
un’ottima conoscenza della lingua inglese. Le candidature sono aperte a profili a vari livelli di carriera, sia junior che senior. Il 
recruiting di General Motors per le assunzioni in Italia è stato affidato all’Agenzia per il Lavoro Adecco. Per maggiori 
informazioni e per candidarsi consultare il sito http://careers.gm.com/#.html.  

LUSH LTD azienda britannica che produce cosmetici naturali  cerca nuove figure da inserire nei propri negozi come 
Addetti Vendita, Digital Fulfillment e commessi per il periodo natalizio. Requisiti:  disponibilità a lavorare 6 giorni a 
settimana e flessibilità  per le aperture serali e festive del negozio, buona conoscenza della lingua inglese. Sede di lavoro: 
Roma, Milano, Bergamo, Pisa, Bologna, Rimini. Per maggiori informazioni e candidature consultare il sito: 
https://www.lush.it/shop/info/127/lavora-con-noi   

Il consorzio universitario ALMALAUREA ANNUNCIA IL RECRUITING DAY DI DUCATI, la famosa casa motociclistica 
italiana, per il giorno 28 Settembre 2016. In questa occasione, l’azienda incontrerà laureati di secondo livello in ingegneria 
ed economia, i quali avranno la possibilità di seguire una presentazione dell’azienda, dei suoi progetti e attività e di 
sostenere il colloquio direttamente con i referenti aziendali. e figure professionali ricercate sono: Ingegneri Meccatronici, 
Ingegneri Meccanici, Ingegneri Elettronici, Ingegneri Gestionali, Laureati in Scienze Economiche, Marketing e 
Comunicazione. Inoltre, un’ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata è requisito fondamentale. Per maggiori 
informazioni e candidature consultare il sito https://www2.almalaurea.it/cgi-asp/lau/eventi/Evento/115.  

ARCUS REAL ESTATE, la divisione immobiliare del Gruppo Percassi, sta costruendo il “Torino Outlet Village” a Settimo 
Torinese, a soli 10 minuti di auto dalla centro di Torino. L’apertura è prevista per Marzo 2017, e il complesso vanterà 
un’architettura unica e di impatto, un’offerta di 90 negozi e una gamma di servizi di alto livello, occupando un’area di circa 
50.000 mq, un’area commerciale di 19.500 mq e 2000 posti auto. I requisiti varieranno a seconda della posizione 
d’interesse. Per candidarsi, scrivere unicamente all’indirizzo mail: recruitment@torinooutletvillage.it , indicando i propri dati 
anagrafici ed allegando il proprio CV in formato pdf. Per maggiori informazioni consultare il sito 
http://www.arcusrealestate.com/lavora_con_noi/  

DK GLOBAL RECRUITMENT cerca  un customer service da impiegare per un periodo di tempo da 3 a 6 mesi. Chi verrà 
selezionato dovrà provvedere a rispondere ai dubbi dei clienti via email o telefonicamente, a creare un eccellente servizio di 
assistenza clienti, e a mantenere forti relazioni professionali con i clienti. Requisiti: fluente tedesco e inglese parlato; buona 
conoscenza del computer; capacità di lavorare in un ambiente competitivo; capacità di comunicare con le persone via email 
e telefonicamente; non é richiesta un’ esperienza lavorativa precedente. per candidarsi consultare il sito 
http://www.dkglobalrecruitment.com/  

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 per 12 mesi, buona conoscenza della lingua inglese. Per cuochi e baristi si richiede anche pregressa 
esperienza nel settore. La prossima campagna di recruiting si svolgerà durante il mese di ottobre 2016, con colloqui a Roma 
e Milano. per invio cv consultare il sito http://www.scambieuropei.info/lavoro-per-italiani-in-florida-al-walt-disney-world-resort-
in-ristoranti/  

 

http://careers.gm.com/#.html
https://www.lush.it/shop/info/127/lavora-con-noi
https://www2.almalaurea.it/cgi-asp/lau/eventi/Evento/115
mailto:recruitment@torinooutletvillage.it
http://www.arcusrealestate.com/lavora_con_noi/
http://www.dkglobalrecruitment.com/
http://www.scambieuropei.info/lavoro-per-italiani-in-florida-al-walt-disney-world-resort-in-ristoranti/
http://www.scambieuropei.info/lavoro-per-italiani-in-florida-al-walt-disney-world-resort-in-ristoranti/
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EUROCHOCOLATE 2016 La manifestazione, che quest’anno inaugura l’era dello sharing chocolate, è pronta a reclutare 
oltre 600 giovani per la 23° edizione, che si svolgerà a Perugia da venerdì 14 a domenica 23 ottobre. Sono aperte, a 
ragazzi e ragazze fino a 25 anni, le candidature per ricoprire i ruoli di venditori, promoter, hostess, standisti o animatori, 
presso i numerosi punti vendita e aree di animazione, firmati dalle più importanti aziende italiane e internazionali del 
comparto cioccolato e non solo, coinvolte in attività commerciali, promozionali, ludiche, di intrattenimento e di degustazione 
gratuita. Requisiti: spiccata propensione al contatto con il pubblico, capacità relazionali, cordialità, disponibilità, buona 
proprietà di linguaggio, conoscenza della lingua inglese. Necessaria residenza e/o domicilio in provincia di Perugia, almeno 
durante i giorni dell’evento. per candidarsi consultare il sito http://www.eurochocolate.com/ita/lavora-con-noi.php  

CARLO’S BAKERY cerca 10 candidati italiani, di età compresa tra i 18 e i 26 anni, per implementare il proprio personale 
di pasticceria. Il candidato ideale possiede esperienza pregressa e passione per la pasticceria, è professionale, energico, 
attento al cliente, possiede ottime doti relazionali, è disponibile a lavorare anche nei weekend e giorni festivi. Si richiede la 
certificazione Food Protection Manager o Serve Safe Food Handler con conseguimento entro 30 giorni dall’assunzione. 
Requisiti: Esperienza in un lavoro simile con vendite alimentari in un luogo incentrato sui clienti,  Capacità di rimanere in 
piedi per dei periodi lunghi (da 8 ore al giorno), Voglia di lavorare negli orari flessibili, inclusi weekend e feste (su richiesta di 
clienti), certificato “ServSafe Food Safety Manager” o “ServSafe Food Handler” oppure voglia di ottenere il certificato entro 
30 giorni dall’assunzione, Padronanza della lingua inglese, Passaporto italiano valido, Possesso di visto Q1 per gli Stati 
Uniti, diploma di maturità.  L’azienda fornirà completa assistenza burocratica. Inviare CV in inglese tramite la pagina di 
Foreign Staffing Inc., società di recruiting internazionale. Inviare un video in inglese (nome, città, esperienza nell’ambito 
cibo/vendite, le ragioni per le quali dovrebbero sceglierti, un fatto interessante su di te)  tramite email a 
bakery@foreignstaffing.com con oggetto Video-Rome-il tuo nome. I candidati prescelti verranno contattati da Foreign 
Staffing per un colloquio via Skype. I colloqui in prima persona si svolgeranno a Roma (3-4 Ottobre 2016) e a Milano (4-5 
Ottobre 2016). Per maggiori informazioni consultare il sito http://www.foreignstaffing.com/bilingual-job-seekers/job-
postings/retail-associate-world-renowed-carlos-bakery-rome-new-york-city.  

ETIHAD AIRWAYS, la compagnia di trasporti aerei degli Emirati Arabi Uniti con sede ad Abu Dhabi, ha aperto le selezioni 
per assistenti di volo con una campagna di recruiting che toccherà anche l’Italia. Con più di mille voli alla settimana su 85 
destinazioni internazionali, Etihad Airways offre a centinaia di giovani l’opportunità di entrare a far parte di una delle principali 
compagnie aeree del Medio Oriente e nel mondo. Requisiti: minimo 21 anni; ottima conoscenza della lingua inglese e di 
un’altra lingua straniera; saper nuotare; altezza di 210 cm senza scarpe e con le braccia sollevate; non avere tatuaggi e 
piercing visibili attraverso la divisa; diploma o titolo superiore; bella presenza; ottime doti relazionali e comunicative; 
disponibilità a rispettare i visti UAE e GCAA; fedina penale pulita; idoneità medico sanitaria. Per la prossima giornata di 
recruitment a Roma, gli interessati dovranno: cliccare su Apply Now sotto l’offerta relativa alla città sul sito ufficiale e seguire 
le istruzioni per la registrazione e candidatura;  presentarsi all’Hilton Rome Airport (via Arturo Ferrarin, 2 – Fiumicino) il 
giorno 26 Settembre 2016 per il CV Drop Assessment, muniti di: CV aggiornato di tutte le esperienze lavorative, numero di 
telefono e indirizzo email, 1 fotografia formato passaporto. Se selezionati, verrete ricontattati per l’Assessment Day su invito 
previsto per il giorno 27 Settembre 2016. Non è possibile partecipare all’Assessment Day senza aver ricevuto l’invito. Per 
maggiori informazioni consultare il sito http://www.etihad.com/en-ae/careers/cabin/recruitment/cabin-crew-assessments/.  

RYANAIR La nota compagnia aerea irlandese di viaggi low-cost ho reso note le prossime date dei Cabin Crew Day, le 
giornate dedicate al reclutamento di nuovi assistenti di volo, in collaborazione con Crewlink, una società che da anni 
coadiuva la ricerca di questo tipo di personale specializzato. Molte sono le date di selezione annunciate sul territorio italiano, 
durante le quali si svolgeranno i veri e propri colloqui. Requisiti: età superiore ai 18 anni; altezza minima di 1,57m, 
proporzionata col peso; fluenza nella lingua inglese; buona forma fisica; buone capacità visive (le lenti a contatto sono 
ammesse); buone capacità natatorie. Le selezioni prevedono il superamento di un test in lingua inglese e un colloquio con i 
responsabili delle Risorse Umane di Ryanair. Nota bene: per partecipare alle giornate di selezione è richiesto un 
abbigliamento formale (pantaloni lunghi e camicia per gli uomini, camicia, gonna e collant color carne per le donne). I 
candidati non rispecchieranno questi requisiti non saranno ammessi. per candidarsi consultare il sito 
http://www.crewlink.ie/it/recruitment-days. 

 

http://www.eurochocolate.com/ita/lavora-con-noi.php
http://www.foreignstaffing.com/bilingual-job-seekers/job-postings/retail-associate-world-renowed-carlos-bakery-rome-new-york-city
http://www.foreignstaffing.com/bilingual-job-seekers/job-postings/retail-associate-world-renowed-carlos-bakery-rome-new-york-city
http://www.etihad.com/en-ae/careers/cabin/recruitment/cabin-crew-assessments/
http://www.crewlink.ie/it/recruitment-days
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CONCORSI 
(DI NUOVA USCITA O GIA’ SEGNALATI, MA NON ANCORA SCADUTI) 

  
 
  
  
 

CATANIA 
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 PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA ISTITUTO SPERIMENTALE 
PER L'AGRUMICOLTURA DI ACIREALE - Bando di Concorso pubblico, per titoli e colloquio, finalizzata alla formazione di 
elenchi di personale, da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato, idoneo all'esercizio di funzioni ascrivibili al 
profilo professionale di N.1 Collaboratore tecnico enti di ricerca VI livello, presso il Centro di ricerca per l'agrumicoltura e le 
colture mediterranee di Acireale. Scad. 26 settembre 2016. Fonte: G.U.R.I.  N.68 del 26-08-2016. 
CONSIGLIO NAZIONALE PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA ISTITUTO SPERIMENTALE 
PER L'AGRUMICOLTURA DI ACIREALE - Bando di Concorso pubblico, per titoli e colloquio,finalizzata alla formazione di 
elenchi di personale, da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato, idoneo all'esercizio di funzioni ascrivibili al 
profilo professionale di N.1 Tecnologo enti di ricerca III livello, presso il Centro di ricerca per l'agrumicoltura e le colture 
mediterranee di Acireale. Scad. 26 settembre 2016. Fonte: G.U.R.I.  N.68 del 26-08-2016. 
 

PALERMO 
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 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. 
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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 
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. 
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. 
 

ENNA 
LIBERA UNIVERSITA' DELLA SICILIA CENTRALE ''KORE'' DI ENNA - Bando di Concorso pubblico,  per titoli e colloquio, 
per la copertura di N.1 posto di ricercatore, con rapporto di lavoro a tempo determinato tipologia lettera a), articolo 24, 
comma 3, della legge 240/2010.  Scad. 22 settembre 2016. Fonte: G.U.R.I.  N.67 del 23-08-2016. 
 

TRAPANI 
CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI TRAPANI E MARSALA - Bando di Concorso pubblico,per esami, per 
la copertura di N.1 posto a tempo indeterminato, con orario di lavoro a tempo parziale (20 ore settimanali), di addetto ad 
attività esecutive a presidio dell'ordinaria erogazione dei servizi (categoria B, posizione economica B1, contratto collettivo 
nazionale di lavoro enti pubblici non economici). Scad. 22 settembre 2016. Fonte: G.U.R.I.  N.67 del 23-08-2016. 
 


