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OPPORTUNITÀ LAVORATIVE  

(Rese note il 19/04/2016)  

 

CATANIA 
AZIENDA DOLCIARIA cerca n. 1 banconista. Requisiti: esperienza nel settore. Inviare curriculum vitae a: 

lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento I136. 

 

MACELLERIA cerca n. 1 addetto alla lavorazione della carne. Requisiti: licenza media, esperienza nel settore. Sede di 

lavoro: Grammichele (CT). Scadenza offerta lavorativa: 10 maggio. Inviare curriculum vitae a: lavoro@quotidianodisicilia.it 

con riferimento I172. 

 

AZIENDA cerca n. 1 farmacista abilitato. Requisiti: abilitazione all’albo,  esperienza nel settore, disponibilità immediata part 

time. Inviare curriculum vitae a: lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento I173. 

 

AZIENDA cerca n. 1 addetti alla vendita settore Gdo. Requisiti: possesso laurea o cultura universitaria, buona 

conoscenza della lingua inglese, ottima predisposizione al lavoro di squadra. Inviare curriculum vitae a: 

lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento I176. 

 

IDEA PARRUCCHIERI di Saitta Gesualdo & C. s cerca n.1 phonista. Requisiti: esperienza nel settore. Per maggiori 

informazioni chiamare allo 095444041. 

 

CONSORZIO STABILE arl cerca meccanico. Requisiti: esperienza nel settore macchine. Sede di lavoro: Mascali (CT). Per 

maggiori informazioni consultare il sito: http://www.subito.it/offerte-lavoro/meccanico-per-auto-catania-147078438.htm 

 

SHARDANA ristorante, cerca personale. Requisiti:esperienza per il servizio di sala, diploma scuola superiore, conoscenza 

lingue straniere. Per maggiori informazioni consultare il sito: http://www.subito.it/offerte-lavoro/servizio-ai-tavoli-catania-

161777502.htm 

 

NEW HAIR parrucchieria, cerca  parrucchiere colorista. Requisiti: esperienza nel settore. Inviare il curriculum vitae a: 

academy@newhair.it  

 

AZIENDA settore pulizie cerca addetti pulizie. Requisiti: minima esperienza nel settore. Per candidature inviare il 

curriculum a: da.service11@gmail.com   

 

GELATERIA cerca addette bancone. Requisiti: esperienza nel settore. Per maggiori informazioni chiamare al 346 305 

6532. 

 

FOTO VANITY, studio fotografico  cerca commessa. Requisiti: capacità nell'uso del computer, conoscenza di Photoshop. 

Sede di lavoro: Gravina di Catania (CT). Inviare curriculum vitae compreso di foto, a: fotovanity@live.it  
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CASA DI RIPOSO cerca osa/oss. Requisiti: Attestato qualifica professionale, esperienza nel settore. Sede lavorativa 

Gravina di Catania (CT). Per maggiori informazioni consultare il sito: http://www.subito.it/offerte-lavoro/operatrice-o-s-a-o-s-s-

catania-161668295.htm 

 

 

RISTORANTE/PIZZERIA cerca pizzaiolo. Requisiti: esperienza, praticità forno a legna. Per maggiori informazioni 

consultare il sito: http://www.subito.it/offerte-lavoro/pizzaiolo-catania-161660901.htm 

 

SAPONARI pizzeria cerca pizzaiolo. Requisiti: esperienza nel settore. Sede di lavoro: Trecastagni (CT). Per maggiori 

informazioni chiamare al 3476041839. 

 

SEAMARNAUTICA SRL Società operante nel settore nautico, cerca contabile. Requisiti: esperienza nel settore,  

conoscenza  registrazione fatture, emissione ddt, emmissione fatture, gestione magazzino, conoscenza della lingua  

inglese. Per maggiori informazioni consultare il sito: http://www.subito.it/offerte-lavoro/contabile-segretario-a-catania-

161638243.htm 

 

BAR cerca pasticcere. Requisiti: esperto in pasticceria classica e moderna, gelateria e tavola calda. Sede di lavoro: Nicolosi 

(CT). Per maggiori informazioni consultare il sito: http://www.subito.it/offerte-lavoro/pasticcere-esperto-catania-

161633959.htm  

 

LA PRUA S.R.L ristorante, cerca camerieri. Requisiti: esperienza nel settore. Sede di lavoro: Acireale (CT). Per maggiori 

informazioni chiamare allo 0957672264. 

 

CALTANISSETTA  
BAR cerca banconista. Requisiti: possesso attestato HACCP. Inviare curriculum vitae a: http://www.subito.it/offerte-

lavoro/banconista-servizio-al-tavolo-con-esperienza-caltanissetta-161803414.htm 

 

MESSINA  
HAIRPLANET BEAUTY, cerca parrucchiere. Requisiti: esperienza nel settore. Sede di lavoro: Santa Teresa di Riva (ME). 

Inviare curriculum vitae a: hairplanetbeauty@gmail.com 
 

PORTO BELLO RISTORANTE cerca chef. Requisiti: esperienza nel settore. Per maggiori informazioni chiamare il 

 3356031472. 

 

CIRUCCO SRL villaggio turistico, cerca addetta alle pulizie. Requisiti: residenza in zona. Sede di lavoro: Milazzo (ME). Per 

maggiori informazioni consultare il sito: http://www.subito.it/offerte-lavoro/addetta-alle-pulizie-messina-161643932.htm 

 

GALLO E RUSSO S.R.L. bar pasticceria, cerca cameriera di sala. Requisiti: esperienza nel settore. Per maggiori 

informazioni consultare il sito: http://www.subito.it/offerte-lavoro/cameriera-messina-161594331.htm 

 

PALERMO  

AZIENDA cerca n. 1 impiegato tecnico. Requisiti: diploma Geometra, Laurea in Ingegneria Civile/Edile o Architettura, 

esperienza nel settore, conoscenze informatiche. Scadenza offerta lavorativa: 02 maggio. Inviare curriculum vitae a: 

lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento I133. 

 

AZIENDA cerca n. 1 verniciatore. Requisiti: esperienza nel settore, patente B, capacità  nella verniciatura, inviare 

curriculum vitae a: lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento I160. 
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AZIENDA cerca n. 1 perito tecnico. Requisiti: diploma ad indirizzo tecnico, capacità di adattamento, capacità di problem 

solving. Inviare curriculum vitae a: lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento I161. 

 

AZIENDA cerca n. 1 assistente area risorse umane settore Gdo. Requisiti: diploma superiore, esperienza nel settore. 

Sede di lavoro: Partinico. Inviare curriculum vitae a: lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento I162. 

 

ERREQUADRO SRL cerca receptionist. Requisiti: esperienza nel settore, conoscenza di almeno 2 lingue straniere inglese 

e francese. Inviare curriculum vitae a: info@errequadro.com  

 
ISTITUTO LUDOVICO ARIOSTO cerca docente di geografia economica . Requisiti: possesso laurea, classe di concorso 

a060, a039. Inviare curriculum vitae a: segreteria@istitutoariosto.it 

 
BED AND BREAKFAST cerca addetta accoglienza. Requisiti: conoscenza lingue almeno due inglese e tedesco o francese 

o spagnolo. Per maggiori informazioni consultare il sito: http://www.subito.it/offerte-lavoro/assistente-bed-and-breakfast-

palermo-160948612.htm 

 

RAGUSA  

AZIENDA cerca apprendista ragioniera. Requisiti: conoscenza del pc. Inviare il curriculum a: isola6699@gmail.com  

 
BAR cerca addetto pasticceria. Requisiti: esperienza realizzazione torte, pasticcini, gelatini, colazioni e tavola calda. Per 

maggiori informazioni chiamare il 3349856419. 

 

AZIENDA cerca caposala dirigente. Requisiti: conoscenza del pc. Inoltrare il curriculum vitae a: isola6699@gmail.com 

 
ITALITY CLUB cerca addetto all’ accoglienza. Requisiti: esperienza nel settore, disponibilità lavorare su turni. Per maggiori 

informazioni consultare il sito: http://www.subito.it/offerte-lavoro/addetti-e-all-accoglienza-e-alla-vendita-ragusa-

159892183.htm 

 

SIRACUSA 
MARE E TERRE cercasi domestica. Requisiti: esperienza nel settore, conoscenza lingua inglese. Per maggiori informazioni 

consultare il sito: http://www.subito.it/offerte-lavoro/pulizie-siracusa-161630348.htm 
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STAGE/TIROCINI 
 

EURIDEAS LINGUISTIC SERVICES azienda specializzata in traduzioni offre stage a neolaureati per la sede di Bruxelles. 

Requisiti: laurea in studi europei, comunicazione o studi economici, conoscenza di inglese e francese, avere un background 

internazionale, doti organizzative e di time management, competenze informatiche. Scadenza 30 Aprile 2016 . Per 

candidarsi consultare il sito: http://www.scambieuropei.info/forms/candidatura-stage-organizzazione-eventi-comunicazione-

bruxelles-presso-eurideas-linguistic-services/  

CCBE  società legali offre stage. Requisiti: abilità di comprensione degli interessi della professione legale in Europa, con un 
background in legge, conoscenza della legge europea e delle istituzioni UE, conoscenza del francese dell’inglese  e del 
russo, conoscenze informatiche. Scadenza 27 aprile 2016.  Per candidarsi consultare il sito: 
http://www.scambieuropei.info/forms/candidatura-stage-ambito-legale-bruxelles-presso-council-of-bars-and-law-societies-of-
europe/ 

 

BANCA CENTRALE EUROPEA cerca dottorandi del 3° anno per stage di 6 mesi. Requisiti: laurea magistrale, almeno 2 
anni di dottorato in economia, finanza, amministrazione aziendale, legge, conoscenza base delle infrastrutture di mercato 
finanziarie e/o il ruolo degli accordi di gestione collaterali e/o gli strumenti di pagamento e i prodotti finanziari, conoscenza 
dell’inglese, essere cittadini dell’UE. Scadenza 25 aprile 2016. Per maggiori informazioni consultare il sito: 
https://www.ecb.europa.eu/careers/vacancies/html/vacancydetails.en.html?id=005056853E201ED5BEC8FB34D213BF54 

 

BANCA CENTRALE EUROPEA cerca neolaureati per stage di 6 mesi. Requisiti: laurea triennale o magistrale in economia, 
finanza, amministrazione aziendale, legge, conoscenza base delle infrastrutture di mercato finanziarie e/o il ruolo degli 
accordi di gestione collaterali e/o gli strumenti di pagamento e i prodotti finanziari, conoscenza dell’inglese, essere cittadini 
dell’UE. Scadenza 25 aprile 2016. Per maggiori informazioni consultare il sito: 
https://www.ecb.europa.eu/careers/vacancies/html/vacancydetails.en.html?id=005056853E201ED5BEC8FB34D213BF54 
 

 

 

 
LAVORO IN ITALIA E ALL’ESTERO 

CEFO, centro europeo formazione e orientamento, cerca 300 giovani da inserire presso centri vacanze all’estero e in Italia 
per la stagione estiva 2016. Requisiti: età dai 21 anni ai 35 anni per i soggiorni in Italia, minimo 23 anni, massimo 35 anni per 
i soggiorni studio all’estero, diploma di scuola secondaria superiore , una disponibilità minima di 15 giorni, dalla fine di giugno 
alla fine del mese di luglio 2016. Si offrirà ai partecipanti un corso di formazione, con attestato di partecipazione finale. 
Inviare il curriculum vitae a: ceforoma@gmail.com 

 

CEFO, centro europeo formazione e orientamento, cerca medici iscritti all’albo, infermieri professionali, assistenti per 
giovani diversamente abili. Requisiti: laurea, conoscenza di una o più lingue straniere, esperienze lavorative all’estero, 
esperienze pregresse nel settore documentate, attività di volontariato sociale con minori. Si offrirà ai partecipanti un corso di 
formazione, con attestato di partecipazione finale. Inviare il curriculum vitae a: ceforoma@gmail.com 

 

RISTORANTE-PIZZERIA Italiano, in Australia cerca n.1 pizzaiolo, n.1 cuoco. Requisiti: esperienza nel settore. Per 

maggiori informazioni e per candidarsi scrivere a: alessandro.cairns@gmail.com 

 

ABOCA azienda del settore chimico cerca n. 1 analista senior laboratorio fitochimico; n. 1 analista laboratorio 

fitochimico; n. 1 analista laboratorio chimico. Requisiti: laurea in ctf, chimica o biotecnologie curriculum farmaceutico e/o 

con dottorato di ricerca nelle stesse discipline; conoscenza della lingua inglese; disponibilità a domicilio in Valtiberina (PG-

AR). Per maggiori informazioni consultare il sito: http://lavoraconnoi.aboca.it/ 
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SYNLAB ITALIA azienda del settore chimico cerca biologi. Requisiti: laurea e specializzazione. Per maggiori informazioni 
consultare il sito: http://service.synlab.it/synlab/curriculum/ 

 

THEOLAB S.P.A. cerca addetti di laboratorio per attività di analisi su matrici ambientali quali terreni, emissioni aeree, 
acque e rifiuti. Requisiti: diploma/ laurea in ambito scientifico preferibilmente in chimica/chimica industriale; conoscenza del 
processo produttivo e delle leggi in vigore su igiene, sicurezza e ambiente; esperienza pregressa, anche minima, all’interno 
di un laboratorio analisi (settore ambientale). Sede di lavoro: Sardegna, Veneto, Piemonte, Sud Italia. Inviare il curriculum 
vitae a: ta_hr@theolab.com  

PROMAT società specializzata nella progettazione, cerca n.1 tecnico di laboratorio e controllo qualità. Requisiti: laurea in 
chimica / industriale, scienze dei materiali o ingegneria, conoscenza della lingua inglese e disponibilità a trasferte in Italia e 
all’estero presso la sede di Filago (BG). Per maggiori informazioni consultare il sito: https://www.promat.it/it-it/lavora-con-noi 

S4BT S.R.L. azienda specializzata in software, validazioni, quality&operation e laboratorio, cerca n.1 addetto a technology 
transfer. requisiti: laurea in ctf o chimica; Per maggiori informazioni consultare il sito: http://www.s4bt.it/contatti/lavora-con-
noi/opportunita-attive/ 

 

S4BT S.R.L. azienda specializzata in Software, Validazioni, Quality&Operation e Laboratorio, cerca n.1 process & cleaning 
validation consultant. Requisiti: provenienza professionale dal settore farmaceutico, laurea in ctf, farmacia, chimica, 
ingegneria chimica. Per maggiori informazioni consultare il sito: http://www.s4bt.it/contatti/lavora-con-noi/opportunita-attive/ 

JBS SOLUTIONS, azienda nel settore farmaceutico, cerca n.1 quality control consultant. Requisiti: laurea in discipline 
scientifiche quali chimica, ctf, biologia, farmacia, controllo qualità; competenza in microbiologia di processo; conoscenza dei 
media fill; utilizzo dei software di word processing e fogli di calcolo; predisposizione al problema solving e al lavoro di gruppo; 
buona conoscenza della lingua inglese. Sede di lavoro: Modena. Per maggiori informazioni consultare il sito: http://www.jsb-
solutions.com/job-opportunities/ 

EUROSPIN seleziona nuove opportunità di lavoro. Per consultare le posizioni aperte collegarsi al sito: 
http://mondodiannunci.com/lavoro-eurospin-autocandidatura.p 

 

UNICREDIT sta cercando 150 risorse in Italia. Il lavoro è rivolto a giovani laureati in materie economiche, matematiche e in 
giurisprudenza. Consultare il sito per candidarsi alle posizioni attualmente aperte: 
https://jobs.unicredit.eu/search/?q=%22Unicredit+direct%22&locationsearch= 

 

ARTICOLO1 seleziona oltre 600 profili, tra cui: operatori socio-sanitari, addetti alle vendite, che sappiano oltre all’itliano, il 
cinese e il russo, receptionist, camerieri, macellai, panettieri e pasticceri. Consultare il sito: http://www.articolo1.it/ 

 

GIGROUP seleziona oltre 350 figure, tra cui: cuochi, chef, barman, magazzinieri, venditori e scaffalasti. Per maggiori 
informazioni consultare il sito: http://www.gigroup.it/offerte-lavoro/ 
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CONCORSI 
(DI NUOVA USCITA O GIA’ SEGNALATI, MA NON ANCORA SCADUTI) 

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

CATANIA 
UNIVERSITA' DI CATANIA - Bando di Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione di N.1 categoria d area 
amministrativa-gestionale, N.1 categoria c area amministrativa, N.2 tecnici area tecnico scientifica, addetti elaborazione dati 
pubblico. Avviso di pubblicazione all'Albo on-line di bandi di selezioni pubbliche. Scad. 02 maggio 2016. Fonte: G.U.R.I.  
N.29  del 12-04-2016. 
  

PALERMO 
ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA - OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI PALERMO «GIUSEPPE S. VAIANA» - 
Bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo determinato di N.2 unità di personale con profilo di 
tecnologo - III livello con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato nell'ambito del settore tecnologico organizzativo - 
gestionale. Scad. 16 maggio 2016. Fonte: G.U.R.I.  N.30  del 15-04-2016. 
ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA - OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI PALERMO «GIUSEPPE S. VAIANA» - 
Bando di Concorso pubblico,  per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo determinato di N.2 unità di personale con profilo 
di tecnologo - III livello con contratto di lavoro a tempo parziale al 50% e determinato nell'ambito del settore tecnologico 
organizzativo - gestionale. Scad. 16 maggio 2016. Fonte: G.U.R.I.  N.30  del 15-04-2016. 
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO ''P. GIACCONE'' DI PALERMO - Bando di Concorso pubblico, 
mediante valutazione titoli e colloquio, per il conferimento di N.1 incarico libero professionale, della durata di anni uno, 
eventualmente prorogabile, da attribuire a laureato in economia e commercio. Scad. 09 maggio 2016. Fonte: G.U.R.I.  N.28  
del 08-04-2016. 
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO ''P. GIACCONE'' DI PALERMO - Bando di Concorso pubblico, 
mediante valutazione titoli e colloquio, per il conferimento di N.1 incarico libero professionale, della durata di anni uno, 
eventualmente prorogabile, a esperto nel campo della ROP, laureato in Medicina e chirurgia, specialista in Oftalmologia, da 
assegnare all'UOC di Neonatologia e UTIN. Scad. 05 maggio 2016. Fonte: G.U.R.I.  N.27  del 05-04-2016. 
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO ''P. GIACCONE'' DI PALERMO - Bando di Concorso pubblico, 
mediante valutazione titoli e colloquio, per il conferimento di N.1 incarico libero professionale, della durata di anni uno, 
eventualmente prorogabile, a laureato in Medicina e Chirurgia, specialista in Radiodiagnostica, esperto in diagnostica 
senologica integrata. Scad. 28 aprile 2016. Fonte: G.U.R.I.  N.25  del 29-03-2016. 
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO ''P. GIACCONE'' DI PALERMO - Bando di Concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per l'assegnazione di N.1 borsa di studio, della durata di mesi 12, eventualmente prorogabile, per 
laureato in scienze biologiche o titolo equipollente. Scad. 21 aprile 2016. Fonte: G.U.R.I.  N.23  del 22-03-2016. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


