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OPPORTUNITÀ LAVORATIVE 

(Rese note l’ 19/10/2016)  

CATANIA 
 

AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE cerca per azienda cliente periti chimici. Requisiti: voto di diploma minimo 

richiesto 85/100. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento: I938 

 

AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE cerca periti elettronici ed informatici. Requisiti: voto di diploma minimo 

richiesto 85/100. . Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento: I939 

 

AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE cerca n. 1 perito meccanico addetto macchine CNC. Requisiti: diploma di 

perito meccanico, buona conoscenza della lingua inglese, disponibilità full time. Inviare curriculum a: 

lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento: I940 

 

AZIENDA SETTORE RISTORATIVO cerca n. 1 pizzaiolo. Requisiti: esperienza pluriennale pregressa, età minima 30 anni. 

Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento: I941 

 

AZIENDA SETTORE ENERGETICO cerca n. 1 geometra. Requisiti: diploma di geometra, età minima 20 anni, ottima 

conoscenza dei pacchetti applicativi ed office, possesso patente B. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  con 

riferimento: I943 Sede di lavoro: Aci catena 

 

AZIENDA SETTORE MARKETING cerca n. 1 area manager. Requisiti: diploma superiore, buona conoscenza del pc e dei 

principali sistemi informatici, esperienza di vendita nel settore business. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  

con riferimento: I944 

 

AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE cerca n. 1 addetto logistica estero. Requisiti: pregressa esperienza nella 

mansione maturata nel settore del trasporto/logistica, ottima conoscenza della lingua inglese. Inviare curriculum a: 

lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento: I946 

 

STUDIO TECNICO cerca n. 5 geometri o periti industriali. Requisiti : titolo specifico, età max 25 anni e auto propria. 

Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento: I947 

 

SCUOLA DI LINGUE cerca n. 1 social media manager. Requisiti: diploma o laurea, esperienza nel ruolo, ottime capacità 

comunicative, conoscenza dei principali sistemi informatici. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  con 

riferimento: I950 
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AZIENDA SETTORE FARMACEUTICO ricerca agenti. Requisiti : diploma superiore, esperienza nel settore, dimestichezza 

con l’uso del pc, intraprendenza.  Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento: I966 

 

AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE cerca n. 1 addetto customer service. Requisiti: diploma/laurea in materie 

economiche/linguistiche/umanistiche; buona conoscenza di office e possibilmente SAP, esperienza pregressa, disponibilità 

immediata. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento: I938 

 

PIZZERIA DA ASPORTO DI VALENTINO ROCCAZZELLA cerca n.1 ragazzo porta pizze. Requisiti: automunito che 

conosca bene Tremestieri Etneo e i paesi limitrofi. Per maggiori informazioni e candidature consultare il sito: 

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

lavoro?jk=5b063fe913298045&l=sicilia&tk=1av8ffr7t052u54b&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobs

eeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts  

 

OMNIASERVICE SRLS cerca n. 1 responsabile risorse umane. Requisiti: esperienza nella gestione personale e rapporti 

con la clientela, automunito, titolo di studio adeguato. trattamento economico e contributivo secondo normativa vigente 

inviare cv o telefonare per fissare appuntamento. Per maggiori informazioni e invio candidature consultare il sito: 

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

lavoro?jk=34e81384e1029fe1&l=sicilia&tk=1av8ffr7t052u54b&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobs

eeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts 

 

BIOLOGICA SRL cerca cameriere/a. Requisiti: max 29 anni, esperienza pregressa, inviare curriculum con foto. Per info e 

candidature consultare il sito: http://it.indeed.com/offerta-

lavoro?jk=f3d53049c8798470&l=sicilia&tk=1av8ffr7t052u54b&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobs

eeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts 

 

ADECCO cerca n. 8 magazzinieri. Requisiti: esperienza pregressa, disponibilità al lavoro full time, possesso di scarpe 

antinfortunistiche. Per info e candidature consultare il sito: http://it.indeed.com/offerta-

lavoro?jk=9cdf04397de5d592&l=sicilia&tk=1avb0epcn052u1dv&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=job

seeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts  
 

ZAPPALA’ GRAZIA cerca cartongessista. Requisiti: esperienza nella messa in opera di cartongesso. Per info einvio 

candidature consultare il sito: http://it.indeed.com/offerta-

lavoro?jk=bfee66dde3dcc1d2&l=sicilia&tk=1avb0epcn052u1dv&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=job

seeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts  
 

ZEROMETROQUADRO cerca n 1 architetto paesaggista e n 1 architetto designer. Requisiti: laurea triennale in 

Architettura, laurea specialistica in Architettura del Paesaggio e/o Master o in disegno industriale , esperienza pregressa in 

tale ambito. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito:  

http://www.professionearchitetto.it/lavoro/offerte/Sicilia/13614/architetto-paesaggistaarchitetto-designer  
 

GI GROUP S.P.A cerca segretaria. Requisiti: ottima conoscenza di excel e della pec, flessibilità e disponibilità part-time. 

Per info e candidature consultare il sito: http://www.repubblica.it/economia/miojob/offerte/272157-

ADDETTO_A_SEGRETERIA?utm_source=Indeed&utm_medium=cpc&utm_campaign=Indeed&refresh_ce 
 

ROYAL FOOD SRL cerca camerieri. Requisiti: bella presenza ed ottima conoscenza lingua inglese, età max 28. Telefonare 

al: 3933312575 dalle ore 11:30 alle ore 19 
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AGRIGENTO 
 

LA SUPREMAMBIENTE cerca meccanico. Requisiti: esperienza pregressa, disponibilità a lavorare su turni anche nei festivi. 

Per info e candidature consultare il sito:  http://it.indeed.com/offerta-

lavoro?jk=aa928cfddd2f8951&l=sicilia&tk=1avb0epcn052u1dv&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=job

seeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts  

 

ITALIANA SERVIZI INTEGRATI S.R.L. cerca n 1 portalettere. Requisiti: moto munito, esperienza nel ruolo, conoscenza 

del territorio, flessibilità e disponibilità part-time.  Per info e candidature consultare il sito: http://www.subito.it/offerte-

lavoro/portalettere-agrigento-agrigento-182022626.htm  

 

ORTOFRUTTA AGRIGENTO SRL cerca repartista ortofrutta. Per info e invio candidature consultare il sito: 

http://www.subito.it/offerte-lavoro/repartisti-ortofrutta-agrigento-181956953.htm   

 

CALTANISSETTA  
 
AZIENDA SETTORE FARMACEUTICO cerca agenti. Requisiti: diploma superiore, esperienza nel settore, dimestichezza 
con l’uso del pc, intraprendenza. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento: I966 
 
AZIENDA cerca n.1 coordinatore infermieristico. Requisiti: laurea/diploma in Scienze Infermieristiche, iscrizione 
all'IPASVI, esperienza pregressa, disponibilità immediata. Per maggiori informazioni consultare il sito: 
http://www.subito.it/offerte-lavoro/coordinatore-infermieristico-caltanissetta-182092930.htm Inviare curriculum a: 
amministrazione@funzionebusiness.it  
 
CENTRO AUDIOLOGICO SICILIANO S.R.L cerca n.1 operatore di computer. Requisiti: diploma. Per maggiori 
informazioni e invio candidature consultare il sito: http://www.subito.it/offerte-lavoro/operatore-di-computer-caltanissetta-
182085672.htm  
 

 

ENNA 
 

APPALTIWEB DI STEFANO CIMINO cerca geometra. Requisiti: diploma di geometra. Per maggiori informazioni consultare 

ilsito: 

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

lavoro?jk=04e54a3ed262e66f&l=sicilia&tk=1av8ffr7t052u54b&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobs

eeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts 
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MESSINA  
 

AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE cerca n. 1 sales executive. Requisiti: diploma/laurea,  esperienza pregressa in 

ambito commerciale e marketing settore food/beverage. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento: 

I964 

 

AZIENDA SETTORE FARMACEUTICO cerca agenti. Requisiti: diploma superiore, esperienza nel settore, dimestichezza 

con l’uso del pc, intraprendenza. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento:  I966 

 

LAMONICAFOOD&COMMERCE cerca rosticcere. Requisiti: massima serietà, disponibilità a lavorare nei pomeriggi. Per 

maggiori informazioni consultare il sito: http://it.indeed.com/offerta-

lavoro?jk=30bb47f22812bbb7&l=sicilia&tk=1av8ffr7t052u54b&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobs

eeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts Sede di lavoro: Ganzirri Torre Faro 

 

LA FARINA SRL cerca addetto alle consegne. Requisiti: moto munito. Per maggiori informazioni e invio candidature 

consultare il sito: http://it.indeed.com/offerta-

lavoro?jk=95c8250e60acd298&l=sicilia&tk=1avb0epcn052u1dv&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jo

bseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts  

 

PINGU’S ENGLISH cerca n.1 insegnante di inglese. Requisiti: madrelingua o con eccellente livello di inglese, conoscenza 

dell’italiano. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito : http://www.subito.it/offerte-lavoro/insegnate-di-

inglese-messina-163522390.htm  

 

PRIVATO cerca badante per persona non autosufficiente. Requisiti: disponibilità nelle ore notturne dalle 19,30 alle 8,30. 

Compenso: 500 euro. Telefonare al numero: 340/4045584   

 

PALERMO  

 

AGENZIA DI ANIMAZIONE cerca capi animazione, coreografi, istruttori sportivi. Requisiti: diploma, intraprendenza, 

spirito di gioco. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento:  I966 

 

AZIENDA SETTORE MARKETING cerca n. 1 pubblicitario. Requisiti: esperienza nel settore, buona conoscenza dei 

principali sistemi informatici, diploma. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento:  I966 

 

PAZZA TENTAZIONE cerca n 1 estetista. Requisiti: massima serietà. Telefonare a: 3899080399 

 
MANUEL PARRUCCHIERI cerca n 1 shampista/ tinturista/ fonista. Requisiti: esperienza nel settore. Chiamare: 
3884761743.  
 

TRENKWALDER cerca addetti/e reparto pane e pasticceria gdo. Requisiti: esperienza pregressa nel ruolo, disponibilità 

immediata e flessibilità al lavoro su turni, per inserimenti part-time. Per info e invio candidature consultare il sito: 

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

lavoro?jk=5c2e031e1c3868a7&l=sicilia&tk=1av8ffr7t052u54b&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobs

eeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts 
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TRENKWALDER cerca addetti/e cassa e allestimenti gdo. Requisiti: possesso di diploma, esperienza pregressa, 

domicilio in zona, disponibilità immediata e flessibilità al lavoro su turni  per inserimenti part-time. Per info e invio candidature 

consultare il sito: http://it.indeed.com/offerta-

lavoro?jk=ad77bbdf60285b14&l=sicilia&tk=1av8ffr7t052u54b&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobs

eeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts 

 

TRENKWALDER cerca  addetti/e reparto cucina gdo. Requisiti: qualifica, esperienza pregressa nel ruolo, disponibilità 

part-time su turni. Per info e invio candidature consultare il sito: http://it.indeed.com/offerta-

lavoro?jk=f0584841b1b3c933&l=sicilia&tk=1av8ffr7t052u54b&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobs

eeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts 

ALEGRIASRLS cerca hostess/steward per attività di accoglienza agli ospiti presso ristoranti partner e distribuzione di 

palloncini. Requisiti: studenti, neodiplomati e giovani alle prime esperienze lavorative, disponibilità a lavorare nei weekend.  

Inviare curriculum vitae con foto intera all’ indirizzo: candidaturepa@alegriaeventi.it  specificando in oggetto “accoglienza”. 

 

TRENKWALDER cerca addetti/e banco macelleria. Requisiti: qualifica, esperienza pregressa nel ruolo, buona conoscenza 

di tutti i tipi di carne e dei loro tagli/lavorazioni, disponibilità part-time immediata e flessibilità al lavoro su turni. Per maggiori 

informazioni consultare il sito: http://it.indeed.com/offerta-

lavoro?jk=4bb804b49d7faa3f&l=sicilia&tk=1av8ffr7t052u54b&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobse

eker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts 

 
TRENKWALDER  cerca addetti/e banco pescheria. Requisiti: qualifica, esperienza pregressa nel ruolo,domicilio in zona; 
disponibilità part-time immediata e flessibilità al lavoro su turni. http://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=ef8ea9e9a5711800&l=sicilia&tk=1av8ffr7t052u54b&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobs
eeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts 
 
TRENKWALDER cerca addetti/e banco salumeria. Requisiti: qualifica, esperienza pregressa nel ruolo, dimestichezza con 
la pesatura con le bilance e con le affettatrici, disponibilità part-time immediata e flessibilità al lavoro su turni. Per maggiori 
informazioni e invio candidature consultare il sito: http://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=562902b2d1c793a6&l=sicilia&tk=1av8ffr7t052u54b&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobs
eeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts 
 

TRENKWALDER cerca operatori pluriservizio gdo  .Requisiti: qualifica, esperienza pregressa nel ruolo, disponibilità part-

time immediata e flessibilità al lavoro su turni. . Per maggiori informazioni e invio candidature consultare il 

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

lavoro?jk=310ce912fde2d73c&l=sicilia&tk=1av8ffr7t052u54b&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobse

eker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts 

 

FEMAS SRL cerca n 1 impiegato giardiniere. Requisiti: esperienza come addetto vendita in vivaio, diploma e patente. Per 

maggiori informazioni e invio candidature consultare il sito: http://it.indeed.com/offerta-

lavoro?jk=33cff11712824b21&l=sicilia&tk=1avb0epcn052u1dv&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=job

seeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts  

 

QUINDICINALE "L'OBIETTIVO" cerca redattrice. Requisiti: laurea in scienze umanistiche, buone capacità di sintesi e di 
scrittura. Per maggiori informazioni e invio candidature consultare il sito: http://www.subito.it/offerte-lavoro/redattore-palermo-
181498187.htm  
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RAGUSA 
 
SALONE DI BELLEZZA cerca n. 1 acconciatore. Requisiti: età compresa tra i 18 ed i 25 anni, buone conoscenze 
informatiche e della lingua inglese. Scadenza offerta lavorativa: 30 ottobre. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  
con riferimento: I963  Sede di lavoro: Modica.  
 
NISSOLINO CORSI cerca collaboratori didattici. Requisiti: laurea magistrale. Per maggiori informazioni e invio 
candidature consultare il sito: http://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=c7d15fc260713e0c&l=sicilia&tk=1avb0epcn052u1dv&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=job
seeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts  
 
HEXEN CENTRO SERVIZI cerca segretaria. Per maggiori informazioni consultare il sito: http://www.subito.it/offerte-
lavoro/segretaria-ragusa-182079858.htm Inviare curriculum a: Hexencentroservizi@gmail.com 
 

SIRACUSA 
 
AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE cerca n. 1 tecnico di laboratorio chimico. Requisiti: diploma di perito chimico, 
esperienza in analisi di chimica organica e conoscenza di gascromatografia-spettrometria di massa, GC/MS, disponibilità a 
lavorare su turni. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento: I957 
 
BIOSHOPSRL cerca commessa di abbigliamento. Requisiti: massima flessibilità a turni ed orari, automunita, età 
compresa fra 20 e 30 anni, diploma di maturità, esperienza nelle vendite. Inviare curriculum con foto in formato doc o pdf a: 
bsrl@email.it  . 
 
COLOURS STYLE cerca parrucchiera/e. Requisiti: esperienza pregressa nel settore. Per maggiori informazioni e invio 
candidature consultare il sito: http://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=ac281f78f7e231a7&l=sicilia&tk=1av8ffr7t052u54b&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobse
eker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts 
 
STUDIO MEDICO SIRACUSA cerca segretario/a. Requisiti: disponibilità immediata, precisione e puntualità. Per maggiori 
informazioni e invio candidature consultare il sito: http://www.impiego24.it/siracusa/segretari_fulltime_studio_medico-
1110536.html?s=m&utm_source=Indeed&utm_medium=cpc&utm_campaign=Indeed  
 
HOTEL cerca receptionist. Requisiti: ottima conoscenza lingua inglese ed un’ altra lingua straniera, esperienza lavorativa 
all'estero, bella presenza, residenza a Siracusa. Inviare c.v, max. 2 pagine con foto ed in lingua inglese a: 
marketing@hotelcavalierisiracusa.it indicando nell'oggetto: Ricevimento. Per maggiori informazioni consultare il sito:  
http://www.subito.it/offerte-lavoro/reception-hotel-siracusa-182122423.htm  
 

 

TRAPANI 
 
RANDAZZODOMENICOS.R.L cerca magazziniere. Requisiti: conoscenza di ricambi di veicoli industriali e bus. Per 
maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: http://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=9ab2c78446e3af20&l=sicilia&tk=1av8ffr7t052u54b&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobs
eeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts 
 

PRIVATO cerca badante. Per maggiori informazioni e invio candidature consultare il sito: http://www.jolavoro.it/jo224989-
badante?s=m&utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed  
 
B&B ARCIPELAGO cerca n 1 receptionist. Requisiti: ottima conoscenza della lingua Inglese e disponibilità sui turni con 
check-in continui, essere automuniti, conoscenza del pc. Per maggiori informazioni e invio candidature consultare il sito: 
http://www.subito.it/offerte-lavoro/reception-amministrazione-acquisti-trapani-182203429.htm  

mailto:lavoro@quotidianodisicilia.it
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http://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=c7d15fc260713e0c&l=sicilia&tk=1avb0epcn052u1dv&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts
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STAGE/TIROCINI 
La FONDAZIONE FALCONE – NIAF offre borse di studio a studenti delle Università siciliane per un’interessante progetto di 
ricerca in ambito criminologico e legale negli Stati Uniti. Borse di studio Le borse di studio “Fulbright”, del valore di massimo 
12 mila dollari a copertura dei costi di soggiorno e/o ricerca negli USA e comprensive di un contributo di 1.100 euro per le 
spese di viaggio, sono finalizzate a sostenere progetti di ricerca in Criminologia e tematiche relative alla “Rule of Law” della 
durata di minimo 6 e massimo 9 mesi. Requisiti: Iscrizione e frequenza di una classe di laurea magistrale o laurea 
specialistica oppure di un dottorato di ricerca presso università con sede in Sicilia; Lettera di invito/affiliazione da parte di una 
istituzione accademica o di ricerca negli USA; Capacità di comportarsi da ambasciatore culturale del proprio paese durante il 
soggiorno negli USA; Esperienze e interesse verso attività extracurriculari e sociali.Il concorso è articolato in due fasi di 
selezione:una fase d’esame delle domande dei candidati da parte di esperti nei vari campi disciplinari con formulazione di 
una graduatoria preliminare sulla base del loro giudizio; a seguire, intervista dei candidati preselezionati a Roma, presso la 
sede della Commissione. Sulla base della graduatoria finale formulata al termine delle interviste saranno designati i candidati 
assegnatari della borsa di studio.  Scadenza: 16 febbraio 2017 
 
Al via il bando CONFINDUSTRIA 2016/2017 che prevede la possibilità di fare domanda per uno dei 25 stage rivolti a giovani 
laureati. Gli stage hanno una durata di 5 mesi e possono essere effettuati presso varie sedi del Sistema di Rappresentanza, 
sia in Italia che in Europa a partire da febbraio 2017 
Il progetto, giunto alla settima edizione, mette a bando 25 programmi di formazione e lavoro in Confindustria, articolati in 
attività d’aula e training on the job, e a ciascun tirocinante sarà riconosciuto un rimborso spese mensile pari a 1.000 Euro 
lordi.Possono partecipare ai tirocini Confindustria laureati, preferibilmente in materie tecnico scientifiche e economico 
giuridiche, che hanno conseguito il titolo di studio da non oltre 12 mesi dall’avvio del percorso formativo, quindi con una 
laurea conseguita non prima del 7 febbraio 2016 ed entro il 1° dicembre 2016. Obiettivi del Progetto: Introdurre 25 giovani al 
Sistema delle imprese e della sua Rappresentanza; Costruire un percorso formativo centrato sulla comprensione delle 
dinamiche organizzative ed istituzionali del network associativo confederale; Contribuire a creare una rete di relazioni sul 
territorio fondamentale a rendere efficace l’azione associativa, partendo dalla generazione più giovane. Percorso formativo 
6 mesi di stage da svolgersi presso una o più sedi del Sistema di Rappresentanza; 8 giornate di formazione in aula; 
Formazione on-line, Master 24, Il Sole 24 Ore Formazione;Attività di tutoring e counselling durante il percorso formativo.  
Requisiti: neolaureati, con Laurea conseguita non prima del 7 febbraio 2016 ed entro il 1° dicembre 2016(costituiranno titoli 
preferenziali le Lauree in materie tecnico/scientifiche e/o economico/giuridiche, nonché la pertinenza tra la formazione del 
candidato e le posizioni richieste dal Sistema di Rappresentanza). È previsto un rimborso spese mensile per ogni 
partecipante pari a 1.000 euro. Scadenza: 20 ottobre. Per maggiori informazioni 
https://www.dropbox.com/s/ho4cyvizkxams04/bando_confindustriaxgiovani_2016_2017.pdf?dl=0  
 
L’AGENZIA SPAZIALE EUROPEA (ESA) offre numerose opportunità nel settore della formazione a giovani appartenenti 
agli Stati membri ESA e agli Stati con cui intercorrono accordi di cooperazione. In particolare al momento sono aperte le 
candidature per stage da 3 a 6 mesi per Studenti. Queste opportunità di apprendistato vengono offerte agli studenti per 
acquisire esperienza durante il periodo dei loro studi universitari, come parte integrante del corso di studio. Queste 
opportunità sono aperte a studenti di tutte le discipline, non solo a studenti di discipline tecniche. Requisiti: studenti 
universitari preferibilmente all’ultimo o il penultimo anno di corso di laurea specialistica nei settori della matematica, 
ingegneria, fisica, scienza e tecnologia dell’informazione. Le sedi dei tirocini sono le seguenti: 
ESOC European Space Operations Centre, Darmstadt, Germania; EAC European Astronaut Centre, Cologna, Germania; 
ESTEC European Space Research and Technology Centre, Noordwijk, Paesi Bassi; ESRIN ESA’s centre for Earth 
observation a Frascati, Italia. Le modalità di candidatura variano a seconda della sede prescelta. Consultare il link di 
riferimento per maggiori i dettagli e informazioni. È previsto un rimborso spese fino a 600€. Scadenza: 31 ottobre.  per 
maggiori informazioni e candidature http://m.esa.int/About_Us/Careers_at_ESA/Student_internships.  
 
 
 
 

https://www.dropbox.com/s/ho4cyvizkxams04/bando_confindustriaxgiovani_2016_2017.pdf?dl=0
http://m.esa.int/About_Us/Careers_at_ESA/Student_internships
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COMITATO LEONARDO premia ogni anno le migliori tesi sull’eccellenza del “Made in Italy” in diversi settori: dallo sport alla 
sostenibilità, dalla moda alla nautica, dal design del gioiello alla meccanica fino alla valorizzazione e internazionalizzazione 
delle imprese italiane. Per l’edizione 2016 sono stati indetti 10 bandi per l’assegnazione di altrettanti Premi di Laurea 
concessi da prestigiose aziende italiane. In palio 7 borse di studio di importo pari a 3.000€ e 3 tirocini formativi di 6 mesi 
offerti da Simest SpA, Fondazione Manlio Masi e Bonfiglioli Riduttori SpA presso le loro sedi. E’ possibile partecipare ad uno 
o più bandi entro e non oltre il 4 novembre 2016. Nota bene: la premiazione avrà luogo presso il Palazzo del Quirinale nel 
corso della prossima cerimonia di conferimento dei Premi Leonardo, alla presenza del Presidente della Repubblica. 

L’ERA (EUROPEAN RAILWAY AGENCY) è l’Agenzia dell’Unione Europea preposto alla realizzazione di una rete 
ferroviaria europea integrata e di sicurezza. Uno stage curriculare presso l’ERA è un’occasione unica per partecipare alle 
attività quotidiane di un’importante agenzia UE in un ambiente di lavoro stimolante e internazionale. Requisiti: essere iscritti 
ad un corso di laurea per tutta la durata dello stage, essere iscritti ad un corso di laurea che preveda uno stage curriculare, 
possedere ottima conoscenza della lingua inglese o francese. Per candidarsi è necessario: stipulare un accordo tra ente e 
università, inoltrare la candidatura completa di CV (formato Europass) e Lettera Motivazionale all’indirizzo email: 
traineeships@era.europa.eu. Per maggiori informazioni consultare il sito http://www.era.europa.eu/The-
Agency/Jobs/Pages/Traineeship.aspx#stut. Scadenza: Possibilità di stage durante tutto l’anno. 

 
Il PARLAMENTO EUROPEO offre ai candidati con diploma, la possibilità di effettuare stage di formazione alla traduzione. 
Questi sono riservati in particolare ai candidati che devono effettuare un tirocinio nel quadro del loro piano di studi purché 
abbiano compiuto l’età di 18 anni il primo giorno del loro tirocinio. candidati ad uno stage di formazione alla traduzione 
devono possedere i seguenti requisiti: avere la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea, avere compiuto 18 
anni alla data d’inizio del tirocinio, avere una perfetta conoscenza di una delle lingue ufficiali dell’Unione Europea e una 
conoscenza approfondita di altre due lingue ufficiali dell’Unione europea, non aver usufruito di un tirocinio o di un impiego 
retribuito di più di quattro settimane consecutive a carico dell’Unione europea. Durata: la durata degli stage di formazione 
alla traduzione va da uno a tre mesi. Possono essere prorogati eccezionalmente per una durata massima di tre mesi. 
Retribuzione: circa 307. 20 € (dati del 2016, a titolo indicativo). Scadenza periodi di iscrizione: 15 settembre – 15 
novembre (mezzanotte). Inizio del tirocinio di formazione: 1º aprile 2017.  
 
L’ASSOCIAZIONE CULTURALE ITALIANA (riconosciuta per il rilascio delle certificazioni DITALS e CILS), attiva da piu’ di 
30 anni nel settore dell’insegnamento della lingua italiana, offre la possibilità di cimentarsi nell’insegnamento della lingua 
italiana a classi di adulti. Il tirocinio presso la nostra sede è valido ai fini del raggiungimento delle ore di insegnamento 
necessarie per il conseguimento del DITALS. Dove: Smirne, Turchia 
Si ricercano due tirocinanti per il periodo che va dal 1/12 al 28/02, con la possibilità di estensione fino al 01/06. ’opportunità 
e’ rivolta SOLO ai laureati in un ambito affine al settore dell’insegnamento (Scienze formative, Lingue e letterature straniere, 
Italianistica, etc…). Verra’ data priorita’ ai cv di candidati che abbiano gia’ maturato esperienze (stage o lavoro) nel settore 
dell’insegnamento della lingua italiana agli stranieri. L’Associazione provvederà al biglietto aereo e offrirà buoni pasto ai 
tirocinanti. Per la candidatura, si richiede l’invio del c.v. e di un video (in qualsiasi formato) in cui il candidato dovrà simulare 
un intervento didattico (max 5 minuti), utilizzando strategie didattico-comunicative adeguate ai destinatari, sul seguente 
tema: “Come spiegherebbe ad una classe di stranieri adulti il funzionamento dei pronomi diretti (es. L’ho visto ieri sera, La 
conosco bene). Fornisca regole e relativi esempi”. 
 Coloro che fossero interessati, possono inviare il materiale richiesto tramite dropbox /wetrasfer ( e simili) all’indirizzo 
ikm.cultura@gmail.com. Scadenza: 26 ottobre 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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
mailto:ikm.cultura@gmail.com
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MERCEDES BENZ è un marchio commerciale tedesco fra i più rinomati e importanti, fondato da Daimler e Benz nel 1926 e, 
nel tempo, utilizzato da varie aziende produttrici di automobili le cui denominazioni sono cambiate, evolvendosi nel corso 
degli anni. La sede attuale del marchio è Stoccarda, Germania. Per la sede centrale Mercedes-Benz Italia a Roma, si attiva 
uno stage di 6 mesi all’interno del Settore Network. 
Lo stage è mirato a far acquisire al candidato la metodologia e gli strumenti di analisi adeguati ai fini della direzione nel 
settore Retail Network Development, della gestione di performance commerciali, di concessionarie e officine autorizzate. 
Inoltre, il tirocinante all’interno del settore Network sarà chiamato a svolgere le seguenti attività: 
supporto ai membri del team nell’implementazione di strategie di sviluppo; supporto e monitoraggio di performance e rischio 
economico, finanziario e commerciale; supporto in ambito di analisi (geo-marketing, reporting sulla struttura delle reti MB sul 
territorio nazionale) e aggiornamento costante delle banche dati; aggiornamento della documentazione per la vendita e il 
post-vendita; supporto nella gestione ed organizzazione delle attività di risk management; supporto nella gestione di relazioni 
e report connessi alle tematiche di competenza. I candidati ideali devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
una laurea in economia; ottima conoscenza della lingua inglese; flessibilità; precisione sul lavoro; attenzione ai dettagli; 
orientamento al risultato. È previsto un rimborso spese. 
Una precedente esperienza nel settore sarà un considerata positivamente nella selezione dei candidati. Per ulteriori 
informazioni consultare il sito ufficiale dell’offerta : 
https://mercedes.recruitmentplatform.com/details.html?nPostingID=67&nPostingTargetID=104&option=52&sort=DESC&resp
nr=1&ID=QNSFK026203F3VBQBV779F60W&LOV8=8388&Resultsperpage=10&lg=IT&mask=mercedes  

 

 

LAVORO IN ITALIA E ALL’ESTERO 
La FONDAZIONE PAOLETTI è un ente di ricerca iscritto all’anagrafe nazionale delle ricerche del Miur e un’organizzazione 
accreditata per la formazione e l’aggiornamento degli insegnanti della scuola italiana. Nata ad Assisi per volontà di Patrizio 
Paoletti, la Fondazione è sensibile alle tematiche dell’educazione e dello sviluppo, e riunisce attorno a sé un gruppo di 
pedagogisti, psicologi, sociologi, ma anche manager ed imprenditori da tempo sensibili all’idea di educazione come atto 
comunicativo. Attiva nei campi della ricerca, dell’educazione e della didattica, la Fondazione promuove il benessere sociale e 
i diritti dell’infanzia. L’educazione e la ricerca sono il centro della sua missione poiché solo un’attenzione all’infanzia e al 
processo educativo può produrre un innalzamento della qualità della vita, nell’interesse generale della società. La 
Fondazione Paoletti, attiva con programmi di ricerca, formazione, sostegno sociale e sensibilizzazione in 4 diversi continenti 
con oltre 20 progetti attivi, è alla costante ricerca di persone appassionate e preparate desiderose di applicare la loro 
professionalità nel campo del no profit. Requisiti: neo laureati, diplomati e studenti universitari con forte predisposizione al 
sociale e spiccate competenze comunicative e relazionali; precedenti esperienze di volontariato; ottima conoscenza del 
pacchetto Office. Per maggiori informazioni e candidature http://www.fondazionepatriziopaoletti.org/.  

FERROVIE DELLO STATO cerca Specialisti Opere d’Arte per le seguenti città: Roma, Ancona, Bologna, Genova, Milano, 
Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Torino. Requisiti: laurea magistrale in Ingegneria civile – indirizzo Strutture con un voto 
minimo pari a 100/110; pregressa esperienza di almeno 2 anni maturata in Studi /Società di progettazione strutturale; 
conoscenza della normativa tecnica in materia di costruzioni; conoscenza della tecnologia dei materiali (muratura, 
calcestruzzo e acciaio), di costruzioni in zona sismica, ponti e di geotecnica; ottima conoscenza del sistema operativo 
Microsoft Windows, pacchetto Office e del software di calcolo agli elementi finiti (SAP, LUSAS, MIDAS) e conoscenza 
avanzata di Autocad; conoscenza della lingua inglese almeno a livello medio superiore (B2 del Quadro di riferimento 
europeo). Per candidarsi consultare il sito  https://siv-
recruiting.gruppofs.it/cezannecv/RecruitmentWeb/CznWfResearch.asp?FUNID=7004517&LANGID=1040&IDFNT=15556397
9&IDPRV=721808282. Scadenza 23 ottobre. 

 

https://mercedes.recruitmentplatform.com/details.html?nPostingID=67&nPostingTargetID=104&option=52&sort=DESC&respnr=1&ID=QNSFK026203F3VBQBV779F60W&LOV8=8388&Resultsperpage=10&lg=IT&mask=mercedes
https://mercedes.recruitmentplatform.com/details.html?nPostingID=67&nPostingTargetID=104&option=52&sort=DESC&respnr=1&ID=QNSFK026203F3VBQBV779F60W&LOV8=8388&Resultsperpage=10&lg=IT&mask=mercedes
http://www.fondazionepatriziopaoletti.org/
https://siv-recruiting.gruppofs.it/cezannecv/RecruitmentWeb/CznWfResearch.asp?FUNID=7004517&LANGID=1040&IDFNT=155563979&IDPRV=721808282
https://siv-recruiting.gruppofs.it/cezannecv/RecruitmentWeb/CznWfResearch.asp?FUNID=7004517&LANGID=1040&IDFNT=155563979&IDPRV=721808282
https://siv-recruiting.gruppofs.it/cezannecv/RecruitmentWeb/CznWfResearch.asp?FUNID=7004517&LANGID=1040&IDFNT=155563979&IDPRV=721808282
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THE HERTZ CORPORATION, sussidiaria della Hertz Global Holdings Inc è un’azienda americana di autonoleggio con sede 
a Park Ridge, nel New Jersey. Multinazionale leader nel settore del noleggio di auto e furgoni, offre lavoro sia in Italia che 
all’estero in un ambiente stimolante, ottimo per una crescita tanto personale che professionale. Posizioni aperte in Italia: 
Specialist Production & Process Improvement Specialist, Telesales Representative, Temporary IT Support Analyst, 
Continuous Improvement –Project Leader Europe.  Per maggiori informazioni consultare il sito http://hertz-italy.jobs/.  

EATALY cerca personale per ampliare il suo personale in tutta Italia Chi lavora da Eataly è determinato, innamorato dei 
cibi e delle bevande di alta qualità e pensa che aver trasformato questa passione in un lavoro abbia migliorato la qualità 
della loro vita. Eataly crede che il buon cibo unisca le persone e che portare sulla tavola dei suoi clienti prodotti buoni, puliti e 
giusti sia un modo per rendere le persone più felici. Ma non si accontenta di questo. Eataly vuole anche diffondere la cultura 
dell’alta qualità enogastronomica italiana. Perché con un pizzico di conoscenza in più, tutto è più buono. Se anche tu credi 
che dedicare il tuo lavoro all’eccellenza italiana sia un modo per migliorare la qualità della tua vita e quella di chi ti sta 
intorno, entra a far parte del Mondo Eataly! Candidati per le numerose offerte di stage, lavoro a tempo determinato e 
indeterminato su tutto il territorio italiano. Requisiti: i requisiti variano a seconda della posizione d’interesse. Per una lista di 
tutte le posizioni aperte in Italia, consultare questo link. Per candidarsi, è necessario consultare la pagina contenente le 
posizioni aperte, selezionare la offerta d’interesse e registrarsi per inviare il proprio CV tramite il form online. 
https://adeccorpoeataly.hua.hrsmart.com/hr/ats/JobSearch/viewAll/jobSearchPaginationExternal_pageSize:50/jobSearchPag
inationExternal_page:1  

PIZZICHERIA situata in Repubblica Ceca cerca banconista e barista con esperienza e buona conoscenza della lingua 
inglese. Si offrono 1200 euro mensili. Gli interessati possono inviare il proprio curriculum a: prace@winemarket.cz  

I FRATELLI LA BUFALA, i pizzaioli emigranti, la società nata nel 2003 dall’idea di tre fratelli di Eboli nel salernitano, 
diventata oggi leader nel settore della ristorazione italiana con i suoi piatti a base di bufala, la pizza e la carne, selezionano 
camerieri da inserire nel proprio organico. Per candidarsi occorre conoscere bene la lingua inglese e compilare il form 
online www.fratellilabufala.eu/lavora-con-noi Sede di lavoro: Dubai 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

http://hertz-italy.jobs/
https://adeccorpoeataly.hua.hrsmart.com/hr/ats/JobSearch/viewAll/jobSearchPaginationExternal_pageSize:50/jobSearchPaginationExternal_page:1
https://adeccorpoeataly.hua.hrsmart.com/hr/ats/JobSearch/viewAll/jobSearchPaginationExternal_pageSize:50/jobSearchPaginationExternal_page:1
mailto:prace@winemarket.cz
http://www.fratellilabufala.eu/lavora-con-noi
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CONCORSI 
(DI NUOVA USCITA O GIA’ SEGNALATI, MA NON ANCORA SCADUTI) 

  
 

CATANIA 

COMUNE DI SAN CONO - Concorso pubblico, a tempo indeterminato e part time a 18 ore di N. 1 posto di custode del 
cimitero, cat. A1, ex art. 4, comma 8, del D.Lvo n. 101/2013 e art. 30, legge regionale n. 5/2014. Scad. 31 ottobre 2016. 
Fonte: DIR N. 70 del 28-09-2016. 
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO PER I BENI ARCHEOLOGICI E MONUMENTALI DI CATANIA - 
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, di N.1 personale con 
profilo professionale di collaboratore tecnico enti di ricerca, livello VI, tempo di lavoro part-time al 30% presso la sede di 
Catania. Scad. 20 ottobre 2016. Fonte: G.U.R.I.  N.75 del 20-09-2016. 
 

PALERMO 
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, di Assistente per il coordinamento e monitoraggio, da attribuire a operatore commerciale. Scad. 10 novembre 
2016. Fonte: G.U.R.I.  N.81 del 11-10-2016. 
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, per esperto in comunicazione in ambito sanitario. Scad. 10 novembre 2016. Fonte: G.U.R.I.  N.81 del 11-10-
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 
podologia, o titolo equipollente. Scad. 03 novembre 2016. Fonte: G.U.R.I.  N.79 del 04-10-2016. 
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SICILIA 'A. MIRRI' DI PALERMO - Concorso pubblico, per 
l'assegnazione di N.4 borse di studio, a personale laureato, riservate a varie figure professionali. Scad. 03 novembre 2016. 
Fonte: G.U.R.I.  N.82 del 14-10-2016. 
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO ''P. GIACCONE'' DI PALERMO - Concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la formazione di N.1 graduatoria riguardante l'attribuzione d'incarichi per eventuali supplenze, sostituzioni o 
assegnazioni temporanee di personale dirigente medico, nella disciplina di Ematologia, da assumere con contratto a tempo 
pieno e determinato in ragione della durata prevista per il rimpiazzo o per l'avvicendamento del personale medico nella 
stessa disciplina in servizio presso I'A.O.U.P. Scad. 31 ottobre 2016. Fonte: G.U.R.I.  N.78 del 30-09-2016. 
AZIENDA OSPEDALIERA 'VILLA SOFIA - CTO' DI PALERMO - Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la 
formulazione di N.1 graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo determinato di dirigente biologo. Scad. 31 ottobre 
2016. Fonte: DIR N. 70 del 28-09-2016. 
AZIENDA OSPEDALIERA 'VILLA SOFIA - CTO' DI PALERMO - Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la 
formulazione di N.1 graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo determinato per N.2 dirigenti medici. Scad. 31 
ottobre 2016. Fonte: DIR N. 70 del 28-09-2016. 
COMUNE DI SANTA FLAVIA - Concorso-Mobilità, per passaggio diretto, per la copertura di N.1 posto di assistente sociale. 
Scad. 29 ottobre 2016. Fonte: DIR N. 70 del 28-09-2016. 
COMUNE DI PALERMO - Concorso-Mobilità Esterna, ai sensi dell’art.30, comma 2 bis del D.Lgs 165/01, per la copertura di 
N.2 posti di Dirigente Contabile. Scad. 29 ottobre 2016. Fonte: DIR N. 70 del 28-09-2016. 
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO PER I BENI ARCHEOLOGICI E MONUMENTALI DI PALERMO 
- Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, di N.1 personale con 
profilo professionale di ricercatore, livello III, tempo di lavoro part-time al 30% presso l'URT di S. Flavia. Scad. 20 ottobre 
2016. Fonte: G.U.R.I.  N.75 del 20-09-2016. 
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MESSINA 
AZIENDA OSPEDALIERA «PAPARDO» DI MESSINA - Bando di Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la 
formulazione di N.1 graduatoria per eventuali assunzioni a tempo determinato di dirigente medico disciplina di Oncologia. 
Scad. 24 ottobre 2016. Fonte: G.U.R.I.  N.76 del 30-09-2016. 
 

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

RAGUSA 
COMUNE DI RAGUSA - Bando di Concorso mobilità esterna per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di N.1 posto 
di Centralinista non vedente - categoria B1. Scad. 07 novembre 2016. Fonte: G.U.R.I.  N.80 del 07-10-2016. 
 
 


