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OPPORTUNITÀ LAVORATIVE 
 

 

CATANIA 
 
PRIVATASSISTENZA CATANIA cerca badanti disposte a lavorare con possibilità di vitto e alloggio. Requisiti: 
disponibilità ad alloggiare nel medesimo luogo in cui si lavora Per maggiori informazioni ed invio candidature scrivere a: 
catanianord@privatassistenza.it  o telefonare allo 095504223 
  
STUDIO FOTOGRAFICO cerca n. 1 addetto grafico. Requisiti: diploma superiore, buona conoscenza del pc, ottima 
conosca photoshop. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento: L333  
 
AZIENDA SETTORE COMMERCIALE cerca n. 1 manager. Requisiti: diploma superiore, etica professionale, capacità 
di gestione, lavoro per obiettivi, esperienza nel settore, bella presenza. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  
con riferimento: L334 
 
AZIENDA SETTORE EDILE cerca n. 3 lastricatori e pavimentatori stradali. Requisiti: diploma scuola media inferiore 
o superiore, esperienza nel settore. Sede di lavoro: Biancavilla. Scadenza offerta lavorativa: 31 gennaio. Inviare 
curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento: L335 
 
AZIENDA SETTORE TECNICO cerca n. 1 operatore elettronico. Requisiti: età dai 30 in su, esperienza lavorativa nel 
settore, possesso patente B, conoscenza informatiche. Scadenza offerta lavorativa: 28 febbraio. Inviare curriculum a: 
lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento: L336 
 
AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE cerca n. 1 meccanico veicoli industriali. Requisiti: esperienza di 
meccanico nel settore auto o veicoli industriali; diploma tecnico; passione per i motori; gestione e organizzazione del 
lavoro. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento: L337 
 
AGENZIA DI ANIMAZIONE cerca animatori turistici. Requisiti: diploma superiore, intraprendenza, età compresa tra i 
18 ed i 35 anni, ottimo rapporto col pubblico. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento: L295 
 
AGENZIA DI ANIMAZIONE cerca animatori turistici per prossima stagione estiva. Requisiti: diploma di maturità 
superiore, intraprendenza, solarità. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento: L330 
 
AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE cerca n. 1 area sales manager Sicilia. Requisiti: diploma di tipo tecnico, 
esperienza almeno biennale in ruolo commerciale nel settore dei serramenti, ampia disponibilità alle trasferte nell'area, 
autonomia e capacità organizzativa, conoscenza degli strumenti informatici a supporto del ruolo. Sono richieste, inoltre, 
ottime capacità relazionali e attitudine al raggiungimento degli obiettivi. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  
con riferimento: L296 
 
AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE cerca n. 1 area sales manager. Requisiti: diploma di tipo tecnico, 
esperienza almeno biennale in ruolo commerciale nel settore dei serramenti,  disponibilità alle trasferte nell'area, 
autonomia e capacità organizzativa, conoscenza degli strumenti informatici a supporto del ruolo, ottime capacità 
relazionali e attitudine al raggiungimento degli obiettivi. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  con 
riferimento: L331 
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AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE cerca addetti alla vendita. Requisiti:  giovani iscritti alla lista delle categorie 
protette L.68/99 art 1 (invalidi civili) o 18 (orfani,vedove, profughi). La risorsa deve aver preferibilmente già maturato un' 
esperienza come idraulico, termoidraulico, elettricista, falegname. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  con 
riferimento: L338 
 
AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE cerca addetti alla logistica settore Gdo. Requisiti : patentino per l'utilizzo 
di carrelli elevatori/muletti,  pregressa esperienza nel ruolo. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  con 
riferimento: L341 

 
AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE cerca addetti alla logistica estero. Requisiti: pregressa esperienza nella 
mansione maturata nel settore del trasporto/logistica, ottima conoscenza della lingua Inglese scritta e parlata. Inviare 
curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento: L342 
 
AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE cerca n. 1 assistente di magazzino. Requisiti: laurea in Ingegneria 
Gestionale / Economia, forte motivazione e disponibilità alla mobilità su tutto il territorio regionale; ottima conoscenza di 
excel, esperienza pregressa nel settore della logistica. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento: 
L343 
 
FIDES S.P.A. cerca n.1 analista programmatore. Requisiti: diploma in ambito tecnico/informatico e/o laurea in 
ingegneria o informatica, conoscenza dei linguaggi Web Oriented, di Net e C#, del linguaggio SQL, del database SQL 
Server e delle reti di computer, conoscenza della lingua inglese, attitudine al lavoro in team, problem solving, flessibilità 
e resistenza allo stress, esperienza lavorativa pregressa. Inviare il curriculum a: curriculum@fidesspa.eu indicando in 
oggetto: “ANALISTA PROGRAMMATORE”. 

AZIENDA cerca n.1 operaio gommista. Requisiti: capacità di cambio pneumatici, equilibrature e convergenze su 
automobili e autocarri, esperienza pregressa e comprovata nel ruolo. Per maggiori informazione e fissare un colloquio 
telefonare al: 3937017119. Sede di lavoro: Belpasso. 

BLUSERENA cerca baristi, camerieri, personale di cucina per stagione estiva 2017. Inserisci il tuo curriculum nella 
sezione "Lavora con Noi" del sito www.bluserena.it.  
 
BLUSERENA cerca responsabile manutenzione hotel per stagione estiva 2017. Inserisci il tuo curriculum nella 
sezione "Lavora con Noi" del sito www.bluserena.it.  

 
BLUSERENA cerca responsabile bar per stagione estiva 2017. Inserisci il tuo curriculum nella sezione "Lavora con 
Noi" del sito www.bluserena.it.  

 
BLUSERENA cerca 1° e 2° maitre per stagione estiva 2017. Inserisci il tuo curriculum nella sezione "Lavora con Noi" 
del sito www.bluserena.it.  
 
AZIENDA SETTORE GDO cerca addetti alla logistica. Requisiti: possesso di laurea,  possesso di patentino per 
l'utilizzo di carrelli elevatori/muletti, pregressa esperienza nel ruolo, disponibilità al lavoro part-time 20 h, disponibilità 
immediata. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: http://offerte-lavoro.monster.it/Addetti-
Logistica-GDO-CATANIA-
178988175.aspx?WT.mc_n=olm_sk_feed_indeed_general_it&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096  
 
EDILCLIMAVERDE cerca cartongessisti. Requisiti: esperienza pregressa. Per maggiori informazioni ed invio 
candidature consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=7637011fa95f1c92&l=sicilia&tk=1b6iuppih18njdvj&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jo
bseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts. 
 
OFFICINA DI PROFESSIONI S.R.L. cerca n. 1 addetto contabile. Requisiti: esperienza modelli 730, UNICO PF, 
pratiche trasmissione dati CCIAA e Agenzia delle Entrate. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il 
sito: https://it.indeed.com/offerta-
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lavoro?jk=064cd7fc0e5ae4e2&l=sicilia&tk=1b6iuppih18njdvj&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jo
bseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts.   
LASDA S.R.L. cerca n. 20 addetti alle pulizie centro commerciale. Requisiti: efficienza fisica, perfetta dizione della 
lingua italiana, con o senza esperienza pregressa,  qualità etiche e morali (certificato carichi pendenti e casellario 
giudiziale) reali capacità lavorative autonome, presenza curata ed una irreprensibile igiene personale. E' essenziale la 
disponibilità a turnazioni e al lavoro anche notturno. Per i candidati non italiani occorre presentare regolare permesso di 
soggiorno. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=9688a61c2cbf75b6&l=sicilia&tk=1b6iuppih18njdvj&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jo
bseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts. 
 
GI GROUP S.P.A. cerca n.1 assistente gestione magazzino. Requisiti: laurea in Ingegneria Gestionale / Economia, 
forte motivazione e disponibilità alla mobilità su tutto il territorio regionale, ottima conoscenza di EXCEL, esperienza 
pregressa nel settore della logistica o forte interesse al settore. Per maggiori informazioni ed invio candidature 
consultare il sito: http://offerte-
lavoro.monster.it/v2/job/View?JobID=178886466&WT.mc_n=olm_sk_feed_indeed_general_it&alid=57bd7f9ce4b09e3bf
86e6096   
 
LAVANDERIA AD ACQUA cerca stiratrice. Requisiti: comprovata esperienza pregressa nel ruolo, presso altra 
smacchiatoria. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito:  https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=14fdc54bad94f140&l=sicilia&tk=1b6iuppih18njdvj&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jo
bseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts.  

 
AGRIGENTO 
 
AGENZIA DI ANIMAZIONE cerca animatori turistici. Requisiti: diploma superiore, intraprendenza, età compresa tra i 
18 ed i 35 anni, ottimo rapporto col pubblico. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento: L295 
 
AGENZIA DI ANIMAZIONE cerca animatori turistici per prossima stagione estiva. Requisiti: diploma di maturità 
superiore, intraprendenza, solarità. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento: L330 
 
AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE cerca n. 1 area sales manager Sicilia. Requisiti: diploma di tipo tecnico, 
esperienza almeno biennale in ruolo commerciale nel settore dei serramenti, ampia disponibilità alle trasferte nell'area, 
autonomia e capacità organizzativa, conoscenza degli strumenti informatici a supporto del ruolo. Sono richieste, inoltre, 
ottime capacità relazionali e attitudine al raggiungimento degli obiettivi. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  
con riferimento: L296 
 
AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE cerca n. 1 area sales manager. Requisiti: diploma di tipo tecnico, 
esperienza almeno biennale in ruolo commerciale nel settore dei serramenti,  disponibilità alle trasferte nell'area, 
autonomia e capacità organizzativa, conoscenza degli strumenti informatici a supporto del ruolo, ottime capacità 
relazionali e attitudine al raggiungimento degli obiettivi. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  con 
riferimento: L331  
 
BLUSERENA cerca baristi, camerieri, personale di cucina per stagione estiva 2017. Inserisci il tuo curriculum nella 
sezione "Lavora con Noi" del sito www.bluserena.it.  
 
BLUSERENA cerca responsabile manutenzione hotel per stagione estiva 2017. Inserisci il tuo curriculum nella 
sezione "Lavora con Noi" del sito www.bluserena.it.  
 
BLUSERENA cerca responsabile bar per stagione estiva 2017. Inserisci il tuo curriculum nella sezione "Lavora con 
Noi" del sito www.bluserena.it.  
 
BLUSERENA cerca 1° e 2° maitre per stagione estiva 2017. Inserisci il tuo curriculum nella sezione "Lavora con Noi" 
del sito www.bluserena.it. 
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CALTANISSETTA  
 
AGENZIA DI ANIMAZIONE cerca animatori turistici. Requisiti: diploma superiore, intraprendenza, età compresa tra i 
18 ed i 35 anni, ottimo rapporto col pubblico. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento: L295 
 
AGENZIA DI ANIMAZIONE cerca animatori turistici per prossima stagione estiva. Requisiti: diploma di maturità 
superiore, intraprendenza, solarità. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento: L330 
 
AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE cerca n. 1 area sales manager Sicilia. Requisiti : diploma di tipo tecnico, 
esperienza almeno biennale in ruolo commerciale nel settore dei serramenti, ampia disponibilità alle trasferte nell'area, 
autonomia e capacità organizzativa, conoscenza degli strumenti informatici a supporto del ruolo. Sono richieste, inoltre, 
ottime capacità relazionali e attitudine al raggiungimento degli obiettivi. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  
con riferimento: L296 
 
AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE cerca n. 1 area sales manager. Requisiti:  diploma di tipo tecnico, 
esperienza almeno biennale in ruolo commerciale nel settore dei serramenti,  disponibilità alle trasferte nell'area, 
autonomia e capacità organizzativa, conoscenza degli strumenti informatici a supporto del ruolo, ottime capacità 
relazionali e attitudine al raggiungimento degli obiettivi. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  con 
riferimento: L331 
 
BLUSERENA cerca baristi, camerieri, personale di cucina per stagione estiva 2017. Inserisci il tuo curriculum nella 
sezione "Lavora con Noi" del sito www.bluserena.it.  
 
BLUSERENA cerca responsabile manutenzione hotel per stagione estiva 2017. Inserisci il tuo curriculum nella 
sezione "Lavora con Noi" del sito www.bluserena.it.  
 
BLUSERENA cerca responsabile bar per stagione estiva 2017. Inserisci il tuo curriculum nella sezione "Lavora con 
Noi" del sito www.bluserena.it.  
 
BLUSERENA cerca 1° e 2° maitre per stagione estiva 2017. Inserisci il tuo curriculum nella sezione "Lavora con Noi" 
del sito www.bluserena.it.  
 
 

ENNA 
 
AGENZIA DI ANIMAZIONE cerca animatori turistici. Requisiti: diploma superiore, intraprendenza, età compresa tra i 
18 ed i 35 anni, ottimo rapporto col pubblico. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento: L295 
 
AGENZIA DI ANIMAZIONE cerca animatori turistici per prossima stagione estiva. Requisiti: diploma di maturità 
superiore, intraprendenza, solarità. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento: L330 
 
AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE cerca n. 1 area sales manager Sicilia. Requisiti: diploma di tipo tecnico, 
esperienza almeno biennale in ruolo commerciale nel settore dei serramenti, ampia disponibilità alle trasferte nell'area, 
autonomia e capacità organizzativa, conoscenza degli strumenti informatici a supporto del ruolo. Sono richieste, inoltre, 
ottime capacità relazionali e attitudine al raggiungimento degli obiettivi. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  
con riferimento: L296 
 
AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE cerca n. 1 area sales manager. Requisiti: vdiploma di tipo tecnico, 
esperienza almeno biennale in ruolo commerciale nel settore dei serramenti,  disponibilità alle trasferte nell'area, 
autonomia e capacità organizzativa, conoscenza degli strumenti informatici a supporto del ruolo, ottime capacità 
relazionali e attitudine al raggiungimento degli obiettivi. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  con 
riferimento: L331 
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AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE cerca n. 1 store manager. Requisiti:  diploma di maturità superiore, buona 
conoscenza della lingua inglese, esperienza maturata nel settore. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  con 
riferimento: L347 
 
BLUSERENA cerca baristi, camerieri, personale di cucina per stagione estiva 2017. Inserisci il tuo curriculum nella 
sezione "Lavora con Noi" del sito www.bluserena.it.  
 
BLUSERENA cerca responsabile manutenzione hotel per stagione estiva 2017. Inserisci il tuo curriculum nella 
sezione "Lavora con Noi" del sito www.bluserena.it.  
 
BLUSERENA cerca responsabile bar per stagione estiva 2017. Inserisci il tuo curriculum nella sezione "Lavora con 
Noi" del sito www.bluserena.it.  
 
BLUSERENA cerca 1° e 2° maitre per stagione estiva 2017. Inserisci il tuo curriculum nella sezione "Lavora con Noi" 
del sito www.bluserena.it.  
 
 

MESSINA 
 
AGENZIA DI ANIMAZIONE cerca animatori turistici. Requisiti: diploma superiore, intraprendenza, età compresa tra i 
18 ed i 35 anni, ottimo rapporto col pubblico. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento: L295 
 
AGENZIA DI ANIMAZIONE cerca animatori turistici per prossima stagione estiva. Requisiti : diploma di maturità 
superiore, intraprendenza, solarità. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento: L330 
 
AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE cerca n. 1 area sales manager Sicilia. Requisiti: diploma di tipo tecnico, 
esperienza almeno biennale in ruolo commerciale nel settore dei serramenti, ampia disponibilità alle trasferte nell'area, 
autonomia e capacità organizzativa, conoscenza degli strumenti informatici a supporto del ruolo. Sono richieste, inoltre, 
ottime capacità relazionali e attitudine al raggiungimento degli obiettivi. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  
con riferimento: L296 
 
AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE cerca n. 1 area sales manager. Requisiti: diploma di tipo tecnico, 
esperienza almeno biennale in ruolo commerciale nel settore dei serramenti,  disponibilità alle trasferte nell'area, 
autonomia e capacità organizzativa, conoscenza degli strumenti informatici a supporto del ruolo, ottime capacità 
relazionali e attitudine al raggiungimento degli obiettivi. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  con 
riferimento: L331 
 

SALONE DI BELLEZZA cerca n. 1 apprendista parrucchiere. Requisiti: spirito di lavorare, buone doti relazionali. 
Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento: L356 
Sede di lavoro: Barcellona Pozzo Di Gotto. 
 
AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE cerca fisioterapisti liberi professionisti. Requisiti:  esperienza pregressa 
di almeno un anno nell’ambito dell’assistenza domiciliare, laurea attinente al ruolo, possesso di auto e/o moto, 
disponibilità a lavorare su turni, disponibilità a esercitare come libero professionista. Inviare curriculum a: 
lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento: L357 
 
AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE cerca infermieri qualificati liberi professionisti. Requisiti: esperienza 
pregressa di almeno un anno nell’ambito dell’assistenza domiciliare, laurea attinente al ruolo, possesso di auto e/o moto, 
disponibilità a lavorare su turni, disponibilità a esercitare come libero professionista. Inviare curriculum a: 
lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento: L358. 
 
JM ITALIA S.R.L. cerca receptionist. Requisiti: diploma/laurea economia/lingue, pregressa esperienza nella mansione 
presso aziende strutturate, ottima conoscenza della lingua inglese, capacità relazionali, attitudine al lavoro di gruppo e 
problem solving. Inviare il curriculum all'indirizzo mail: selezione@jmenglish.it. Sede di lavoro: Milazzo.  
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BLUSERENA cerca baristi, camerieri, personale di cucina per stagione estiva 2017. Inserisci il tuo curriculum nella 
sezione "Lavora con Noi" del sito www.bluserena.it.  
 
BLUSERENA cerca responsabile manutenzione hotel per stagione estiva 2017. Inserisci il tuo curriculum nella 
sezione "Lavora con Noi" del sito www.bluserena.it.  
 
BLUSERENA cerca responsabile bar per stagione estiva 2017. Inserisci il tuo curriculum nella sezione "Lavora con 
Noi" del sito www.bluserena.it.  
 
BLUSERENA cerca 1° e 2° maitre per stagione estiva 2017. Inserisci il tuo curriculum nella sezione "Lavora con Noi" 
del sito www.bluserena.it.  

 
PALERMO  
 
AGENZIA DI ANIMAZIONE cerca animatori turistici. Requisiti: diploma superiore, intraprendenza, età compresa tra i 
18 ed i 35 anni, ottimo rapporto col pubblico. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento: L295  
 
AGENZIA DI ANIMAZIONE cerca animatori turistici per prossima stagione estiva. Requisiti: diploma di maturità 
superiore, intraprendenza, solarità. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento: L330 
 
AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE cerca n. 1 area sales manager Sicilia. Requisiti: diploma di tipo tecnico, 
esperienza almeno biennale in ruolo commerciale nel settore dei serramenti, ampia disponibilità alle trasferte nell'area, 
autonomia e capacità organizzativa, conoscenza degli strumenti informatici a supporto del ruolo. Sono richieste, inoltre, 
ottime capacità relazionali e attitudine al raggiungimento degli obiettivi. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  
con riferimento: L296 
 
AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE cerca n. 1 area sales manager. Requisiti: diploma di tipo tecnico, 
esperienza almeno biennale in ruolo commerciale nel settore dei serramenti,  disponibilità alle trasferte nell'area, 
autonomia e capacità organizzativa, conoscenza degli strumenti informatici a supporto del ruolo, ottime capacità 
relazionali e attitudine al raggiungimento degli obiettivi. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  con 
riferimento: L331 
 
AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE cerca magazzinieri/carrellisti Requisiti:  appartenenza alle categorie 
protette, pregressa esperienza nella mansione, dimestichezza con l'attività di carico e scarico merce e movimentazione 
della stessa ed appartenenza alle liste di collocamento obbligatorio. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  
con riferimento: L332 
 

PRIVATO cerca badante. Requisiti: disponibilità a lavorare nelle giornate di  giovedi, venerdi, sabato e domenica dalle 
ore 8,30 di mattina fino 20,30. Offresi 400,00 euro mensili. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il 
sito:https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=1184eb432c2b1bcb&l=sicilia&tk=1b6iuppih18njdvj&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=j
obseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts  

PRIVATO cerca badante per persona anziana parzialmente autosufficiente. Per maggiori informazioni ed invio 
candidature consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=b4a20fee3f3dacab&l=sicilia&tk=1b6iuppih18njdvj&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jo
bseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts    

BLUSERENA cerca baristi, camerieri, personale di cucina per stagione estiva 2017. Inserisci il tuo curriculum nella 
sezione "Lavora con Noi" del sito www.bluserena.it.  
 
BLUSERENA cerca responsabile manutenzione hotel per stagione estiva 2017. Inserisci il tuo curriculum nella 
sezione "Lavora con Noi" del sito www.bluserena.it.  
 

http://www.bluserena.it/
http://www.bluserena.it/
http://www.bluserena.it/
http://www.bluserena.it/
mailto:lavoro@quotidianodisicilia.it
mailto:lavoro@quotidianodisicilia.it
mailto:lavoro@quotidianodisicilia.it
mailto:lavoro@quotidianodisicilia.it
mailto:lavoro@quotidianodisicilia.it
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=1184eb432c2b1bcb&l=sicilia&tk=1b6iuppih18njdvj&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=1184eb432c2b1bcb&l=sicilia&tk=1b6iuppih18njdvj&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=1184eb432c2b1bcb&l=sicilia&tk=1b6iuppih18njdvj&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=b4a20fee3f3dacab&l=sicilia&tk=1b6iuppih18njdvj&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=b4a20fee3f3dacab&l=sicilia&tk=1b6iuppih18njdvj&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=b4a20fee3f3dacab&l=sicilia&tk=1b6iuppih18njdvj&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts
http://www.bluserena.it/
http://www.bluserena.it/


8 

 

BLUSERENA cerca responsabile bar per stagione estiva 2017. Inserisci il tuo curriculum nella sezione "Lavora con 
Noi" del sito www.bluserena.it.  
 
BLUSERENA cerca 1° e 2° maitre per stagione estiva 2017. Inserisci il tuo curriculum nella sezione "Lavora con Noi" 
del sito www.bluserena.it.  
 
NEGOZIO PERRICONE cerca addetto vendita calzature. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il 
sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=242e07b3374f1bc8&l=sicilia&tk=1b6iuppih18njdvj&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=j
obseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts. 

IL CHIOSCHETTO S.R.L. cerca n.1 banconista e n.2 cameriere. Requisiti: buona volontà e gentilezza. Per maggiori 
informazioni ed invio candidature consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=e88e36bf0d363f92&l=sicilia&tk=1b6iuppih18njdvj&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jo
bseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts.  

RAGUSA 

AGENZIA DI ANIMAZIONE cerca animatori turistici. Requisiti: diploma superiore, intraprendenza, età compresa tra i 
18 ed i 35 anni, ottimo rapporto col pubblico. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento: L295 
 
AGENZIA DI ANIMAZIONE cerca animatori turistici per prossima stagione estiva. Requisiti: diploma di maturità 
superiore, intraprendenza, solarità. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento: L330 
 
AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE cerca n. 1 area sales manager Sicilia. Requisiti: diploma di tipo tecnico, 
esperienza almeno biennale in ruolo commerciale nel settore dei serramenti, ampia disponibilità alle trasferte nell'area, 
autonomia e capacità organizzativa, conoscenza degli strumenti informatici a supporto del ruolo. Sono richieste, inoltre, 
ottime capacità relazionali e attitudine al raggiungimento degli obiettivi. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  
con riferimento: L296 
 
AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE cerca n. 1 area sales manager. Requisiti: diploma di tipo tecnico, 
esperienza almeno biennale in ruolo commerciale nel settore dei serramenti,  disponibilità alle trasferte nell'area, 
autonomia e capacità organizzativa, conoscenza degli strumenti informatici a supporto del ruolo, ottime capacità 
relazionali e attitudine al raggiungimento degli obiettivi. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  con 
riferimento: L331 
 
AZIENDA SETTORE RISTORATIVO cerca n. 1 cuoco per tirocinio formativo. Requisiti: età compresa tra 30 e 42 
anni, conoscenza della lingua inglese, buone conoscenze informatiche. Inviare curriculum a: 
lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento: L351 
 
AZIENDA SETTORE ALIMENTARE cerca n. 1 consulente per tirocinio formativo. Requisiti: laurea in biologia, 
dietista o scienza  dell’alimentazione, età dai 24 in su, buone conoscenze informatiche. Inviare curriculum a: 
lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento: L352. Sede di lavoro: Modica. Scadenza offerta lavorativa: 31 gennaio. 
 
AZIENDA FABBRICAZIONE STRUTTURE METALLICHE cerca armatori e ferraioli. Requisiti: età compresa tra i 18 
ed i 25 anni, esperienza nella qualifica, disoccupazione/in occupazione, residenza a Marina di Ragusa. Inviare 
curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento:  L353. Scadenza offerta lavorativa: 18 gennaio. 
 
ITALPLANT cerca responsabile amministrativo.  Requisiti: laurea triennale in discipline economiche, ottime capacità 
relazionali, affidabilità, problem solving, capacità di negoziazione, conoscenza della lingua inglese e del pacchetto office. 
Inviare il curriculum a : a.selezioni@gmail.com indicando nell’oggetto: “ADDETTO AMMINISTRATIVO ITALPLANT”. 
 
SOCIETÀ SAN GREGORIO S.R.L cerca autista. Requisiti: possesso di patente C e CQC, esperienza nella guida di 
autocarri frigo nel settore carni, massima disponibilità. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: 
https://it.indeed.com/offerta-
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lavoro?jk=759bd7c41d462953&l=sicilia&tk=1b6iuppih18njdvj&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=j
obseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts   
 
BLUSERENA cerca baristi, camerieri, personale di cucina per stagione estiva 2017. Inserisci il tuo curriculum nella 
sezione "Lavora con Noi" del sito www.bluserena.it.  
 
BLUSERENA cerca responsabile manutenzione hotel per stagione estiva 2017. Inserisci il tuo curriculum nella 
sezione "Lavora con Noi" del sito www.bluserena.it.  
 
BLUSERENA cerca responsabile bar per stagione estiva 2017. Inserisci il tuo curriculum nella sezione "Lavora con 
Noi" del sito www.bluserena.it.  
 
BLUSERENA cerca 1° e 2° maitre per stagione estiva 2017. Inserisci il tuo curriculum nella sezione "Lavora con Noi" 
del sito www.bluserena.it.  
 

SIRACUSA 
 
AGENZIA DI ANIMAZIONE cerca animatori turistici. Requisiti: diploma superiore, intraprendenza, età compresa tra i 
18 ed i 35 anni, ottimo rapporto col pubblico. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento: L295 
 
AGENZIA DI ANIMAZIONE cerca animatori turistici per prossima stagione estiva. Requisiti: diploma di maturità 
superiore, intraprendenza, solarità. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento: L330 
 
AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE cerca n. 1 area sales manager Sicilia. Requisiti: diploma di tipo tecnico, 
esperienza almeno biennale in ruolo commerciale nel settore dei serramenti, ampia disponibilità alle trasferte nell'area, 
autonomia e capacità organizzativa, conoscenza degli strumenti informatici a supporto del ruolo. Sono richieste, inoltre, 
ottime capacità relazionali e attitudine al raggiungimento degli obiettivi. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  
con riferimento: L296 
 
AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE cerca n. 1 area sales manager. Requisiti: diploma di tipo tecnico, 
esperienza almeno biennale in ruolo commerciale nel settore dei serramenti,  disponibilità alle trasferte nell'area, 
autonomia e capacità organizzativa, conoscenza degli strumenti informatici a supporto del ruolo, ottime capacità 
relazionali e attitudine al raggiungimento degli obiettivi. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  con 
riferimento: L331 
 
AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE cerca n. 1 strumentista. Requisiti: conoscenze relative ad impianti 
pneumatici in genere, cvonoscenze relative alla strumentazione di misura, capacità di lettura di schemi elettrici, 
elettronici e P&I, disponibilità per lavori in off-shore presso piattaforma Oil & Gas. Inviare curriculum a: 
lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento: L348 
 
AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE cerca n. 1 impiegato tecnico. Requisiti: conoscenze relative a 
realizzazione e manutenzione degli impianti elettrici in bassa tensione. Conoscenze di base relative ad impianti 
pneumatici in genere. Conoscenze di base relative alla strumentazione di misura. Capacità di lettura di schemi elettrici, 
elettronici. Pregressa esperienza in ufficio tecnico con conoscenza e utilizzo Cad 3d. Inviare curriculum a: 
lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento: L349 
 
BLUSERENA cerca baristi, camerieri, personale di cucina per stagione estiva 2017. Inserisci il tuo curriculum nella 
sezione "Lavora con Noi" del sito www.bluserena.it.  
 
BLUSERENA cerca responsabile manutenzione hotel per stagione estiva 2017. Inserisci il tuo curriculum nella 
sezione "Lavora con Noi" del sito www.bluserena.it.  
 
BLUSERENA cerca responsabile bar per stagione estiva 2017. Inserisci il tuo curriculum nella sezione "Lavora con 
Noi" del sito www.bluserena.it.  
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BLUSERENA cerca 1° e 2° maitre per stagione estiva 2017. Inserisci il tuo curriculum nella sezione "Lavora con Noi" 
del sito www.bluserena.it.  
 
PRIVATO cerca badante per una persona anziana non autosufficiente. Requisiti: in possesso di auto, residenza nelle 
vicinanze del comune di Melilli. Orario di lavoro: da lunedì al sabato dalle 15.30 alle 20.00 e domenica notte. Per 
maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=458cf9fb935136dd&l=sicilia&tk=1b6iuppih18njdvj&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jo
bseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts  Sede di lavoro: Melilli.  
 

TRAPANI 
 
AGENZIA DI ANIMAZIONE cerca animatori turistici. Requisiti: diploma superiore, intraprendenza, età compresa tra i 
18 ed i 35 anni, ottimo rapporto col pubblico. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento: L295 
 
AGENZIA DI ANIMAZIONE cerca animatori turistici per prossima stagione estiva. Requisiti: diploma di maturità 
superiore, intraprendenza, solarità. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento: L330 
 
AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE cerca n. 1 area sales manager Sicilia.Requisiti richiesti: diploma di tipo 
tecnico, esperienza almeno biennale in ruolo commerciale nel settore dei serramenti, ampia disponibilità alle trasferte 
nell'area, autonomia e capacità organizzativa, conoscenza degli strumenti informatici a supporto del ruolo. Sono 
richieste, inoltre, ottime capacità relazionali e attitudine al raggiungimento degli obiettivi. Inviare curriculum a: 
lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento: L296 
 
AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE  cerca n. 1 area sales manager. Requisiti: diploma di tipo tecnico, 
esperienza almeno biennale in ruolo commerciale nel settore dei serramenti,  disponibilità alle trasferte nell'area, 
autonomia e capacità organizzativa, conoscenza degli strumenti informatici a supporto del ruolo, ottime capacità 
relazionali e attitudine al raggiungimento degli obiettivi. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  con 
riferimento: L331 
 
BLUSERENA cerca baristi, camerieri, personale di cucina per stagione estiva 2017. Inserisci il tuo curriculum nella 
sezione "Lavora con Noi" del sito www.bluserena.it.  
 
BLUSERENA cerca 1° e 2° maitre per stagione estiva 2017. Inserisci il tuo curriculum nella sezione "Lavora con Noi" 
del sito www.bluserena.it.  
 
BLUSERENA cerca responsabile manutenzione hotel per stagione estiva 2017. Inserisci il tuo curriculum nella 
sezione "Lavora con Noi" del sito www.bluserena.it.  
 
BLUSERENA cerca responsabile bar per stagione estiva 2017. Inserisci il tuo curriculum nella sezione "Lavora con 
Noi" del sito www.bluserena.it.  

 
STAGE/TIROCINI 

 
 
 
BLUSERENA cerca stagisti  per tirocini formativi in area amministrazione del personale. Requisiti: possesso di 
laurea o diploma. Inserisci il tuo curriculum nella sezione "Lavora con Noi" del sito www.bluserena.it.  
 
BLUSERENA cerca stagisti  per tirocini formativi in area booking. Requisiti: possesso di laurea o diploma. Inserisci 
il tuo curriculum nella sezione "Lavora con Noi" del sito www.bluserena.it.  
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BLUSERENA cerca stagisti  per tirocini formativi in area congressi. Requisiti: possesso di laurea o diploma. 
Inserisci il tuo curriculum nella sezione "Lavora con Noi" del sito www.bluserena.it.  
 
BLUSERENA cerca stagisti  per tirocini formativi in area economato. Requisiti: possesso di laurea o diploma. 
Inserisci il tuo curriculum nella sezione "Lavora con Noi" del sito www.bluserena.it.  
 
BLUSERENA cerca stagisti  per tirocini formativi in area qualità e prevenzione. Requisiti: possesso di laurea o 
diploma. Inserisci il tuo curriculum nella sezione "Lavora con Noi" del sito www.bluserena.it.  
 
BLUSERENA cerca stagisti  per tirocini formativi in area ricevimento. Requisiti: possesso di laurea o diploma. 
Inserisci il tuo curriculum nella sezione "Lavora con Noi" del sito www.bluserena.it.  
 
 
AZIENDA SETTORE COMMERCIALE cerca n. 1 operatore punto vendita per tirocinio formativo. Requisiti: licenza 
media o diploma, età compresa tra i 20 ed i 25 anni, buone conoscenze informatiche e della lingua inglese, essere 
automunito. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento: L325. Sede di lavoro: Ispica. 
 
HOUSING ANYWHERE cerca n.1 stagista full time. Il candidato sarà responsabile della gestione delle campagne di 
promozione di Housing Anywhere e lavorerà nell’ufficio di Rotterdam, Paesi Bassi. Come coordinatore della promozione 
svilupperà una strategia di relazioni e di marketing e guiderà la sua squadra attraverso il processo di Marketing e 
Promozione per raggiungere potenziali clienti in tutto il mondo. 
Requisiti: essere cittadini o aver vissuto in uno dei seguenti paesi: Germania, Svezia, Norvegia Danimarca, Finlandia, 
Irlanda, Regno Unito, Svizzera, Austria, Paesi Bassi, Belgio, Italia, Spagna; ottima conoscenza dell’inglese e di una delle 
lingue dei paesi sopra citati; capacità di lavorare in modo indipendente e capacità di leadership. È previsto un rimborso 
spese di €650 al mese. Durata: dal 17 gennaio al 31 agosto 2017 (date flessibili), 40 ore a settimana. 
Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: http://www.scambieuropei.info/offerte-di-lavoro-e-stage-
a-rotterdam-con-housing-anywhere/.  
 
L’EUROPEAN CHEMICALS AGENCY, l’agenzia che si occupa dell’attuazione della normativa europea sulle sostanze 
chimiche e fornisce consulenza alle aziende sul loro corretto uso, in modo da preservare la salute umana e ambientale, 
offre ogni anno a neolaureati in materie scientifiche, amministrative, umanistiche e nell’IT dei tirocini retribuiti all’estero 
presso la sua sede ad Helsinki, in Finlandia. Gli stage prevedono una borsa di studio di circa 1.300 euro mensili e hanno 
una durata variabile dai 3 ai 6 mesi a seconda del compito e del ruolo affidato al tirocinante. 
Ogni anno vengono offerte fino a 20 opportunità di tirocinio sia in settori scientifici quali chimica, tossicologia, biologia, 
scienze e tecnologie ambientali, sia in settori amministrativi come diritto, comunicazioni, finanza, risorse umane e 
tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni. Destinatari: neolaureati e titolari di una qualifica professionale o 
tecnica di livello equivalente, in settori attinenti alla legislazione vigente per le sostanze chimiche o in altri campi 
pertinenti all’ambito amministrativo delle istituzioni dell’UE; dipendenti del settore pubblico o privato che svolgono, in 
settori attinenti alla legislazione vigente per le sostanze chimiche, mansioni corrispondenti a una qualifica universitaria. 
Requisiti: essere cittadini di uno degli Stati membri dell’UE o dello Spazio economico europeo (Norvegia, Islanda, 
Liechtenstein). Possono essere accettati anche i cittadini dei paesi candidati beneficiari di una strategia di preadesione, 
conformemente alla disponibilità di risorse di bilancio e alla capacità dell’ECHA di accoglierli. È inoltre possibile accettare 
un numero limitato di cittadini di paesi terzi; essere in grado di comunicare in inglese, lingua di lavoro dell’ECHA; avere 
ottenuto un diploma universitario o equivalente o essere impegnati in lavori che richiedono una formazione universitaria 
nei settori pertinenti all’ECHA. Non possono accedere ai tirocini i candidati che hanno già svolto un tirocinio presso 
un’istituzione od organismo europeo o che hanno lavorato all’Agenzia come agenti interinali, ricercatori o esperti interni 
per più di otto settimane. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: 
http://www.scambieuropei.info/stage-finlandia-allagenzia-europea-le-sostanze-chimiche/  
  
VOIHOTELS cerca stagisti per la stagione estiva 2017. Requisiti: giovani neo diplomati o neo laureati da inserire nei 
vari reparti alberghieri. Si richiede conoscenza lingua inglese e possibilmente una seconda lingua, residenza a Taormina 
o nelle vicinanze. Non si garantisce alloggio. Inviare curriculum a:  personaletaormina@voihotels.com  con riferimento: 
RIF. STAGETAO17 
DP GROUP SRL cerca stagista assistente odontoiatra. Requisiti: esperienza minima di nel ruolo nelle seguenti 
branche odontoiatriche: Igiene, Conservativa, Endodonzia, Protesi, Chirurgia, Implantologia e Ortodonzia. Gradito 
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attestato corso specialistico ASO.  Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: 
http://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=a1e9b172516ad7f2&l=sicilia&tk=1b2koe0gf18m8d37&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_sourc
e=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts  Sede di lavoro: Catania. 
 
AZIENDA SETTORE COMMERCIALE  cerca n. 1 neolaureato in ingegneria per tirocinio formativo.  Requisiti: 
diploma o laurea, età massima 29 anni. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento: L072 . Sede 
di lavoro: Santa Venerina. 
 
AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE  cerca n. 1 tirocinante da inserire all’interno della direzione risorse umane. 
Requisiti: laurea conseguita da più di 12 mesi nelle seguenti discipline: psicologia, scienze della formazione, sociologia, 
direzione aziendale, capacità di problem solving, passione per il settore RU. Inviare curriculum a: 
lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento: L073  
 
STUDIO DI CONSULENZA cerca n. 1 tecnico di amministrazione per tirocinio formativo. Requisiti: diploma in 
ragioneria, conoscenza della lingua inglese e dei principali sistemi informatici, residenza o domicilio a Ragusa. Inviare 
curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento: L093 
 
La FAO, agenzia specializzata delle Nazioni Unite, di cui fanno parte 191 Stati membri, 2 membri associati e 
un’organizzazione internazionale,  l’Unione Europea, offre l’opportunità di uno stage.  Lo stage presso la FAO si rivolge 
a tutti coloro che non hanno superato i 30 anni, e prevede una retribuzione. 
Le responsabilità e i compiti dello stagista varieranno a seconda del settore in cui si sarà impiegati. Requisiti: essere 
studenti triennali (con almeno due anni di studio alle spalle), studenti magistrali (che stiano per terminare gli studi) o 
neolaureati in economia, scienze animali, scienze agronomiche, botanica e scienze del territorio, sociologia rurale, 
pesca, silvicoltura, coordinazione d’emergenza, possedimento fondiario, finanza, amministrazione, informatica, gestione 
delle risorse umane e altre aree, sempre relazionate con il mandato dell’agenzia; non aver superato i 30 anni; 
conoscenza dell’inglese, francese o spagnolo; conoscenza di altre due lingue tra arabo, cinese e russo rappresenta un 
vantaggio ulteriore; capacità di lavorare in team; buone capacità comunicative.Il tirocinante riceverà uno stipendio 
mensile fino a un massimo di US $700. Per maggiori informazioni consultare il sito: 
http://www.fao.org/employment/opportunities-for-young-talents/internship-programme/en/ Scadenza: possibilità di 
stage tutto l’anno. 
 
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 

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. 
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CORSI DI FORMAZIONE 

 
LA FONDAZIONE CITTA DEL FANCIULLO realizza e finanzia il corso di formazione per operatore del turismo 
enogastronomico e della valorizzazione dei prodotti tipici. Durata: 152 ore. Periodo di realizzazione: gennaio-giugno 
2017. Destinatari: 15 giovani maggiorenni, in cerca di occupazione, interessati e fortemente motivati a lavorare nel 
settore. Finalità dell’iniziativa: fornire una conoscenza esaustiva del territorio e dei suoi prodotti agroalimentari ed 
enologici tipici, nonché le competenze necessarie per valorizzare e promuovere le produzioni enogastronomiche locali, 
favorendone la commercializzazione e potenziando il turismo legato al loro consumo. L’azione formativa prevede 
l’alternanza di lezioni in aula, visite didattiche, ed un project work finale (24 ore). L’attività sarà realizzata il martedì e il 
mercoledì dalle 9,00 alle 13,00, da gennaio a giugno 2017. La frequenza è obbligatoria. Al termine del corso verrà 
rilasciato un attestato di partecipazione.  Per l’ammissione al corso, i candidati, in possesso dei requisiti, dovranno 
sostenere un colloquio. Al termine della selezione verrà stilata una graduatoria dei partecipanti, in base all’esito del 
colloquio ed eventualmente in base alla data di consegna della domanda di ammissione. 
I candidati che intendono partecipare alla selezione devono compilare la domanda di partecipazione disponibile presso 
le sedi della Fondazione Città del Fanciullo, ad Acireale, o scaricabile dal sito www.cittadelfanciullo.it e consegnarla 
entro giorno 27 gennaio 2017 presso le sedi, previo appuntamento. Info: Fondazione Città del fanciullo, Acireale. Orari 
di apertura: lunedì/venerdì dalle 9,00 alle 13,00. Tel: 095607838, Sito web: www.cittadelfanciullo.it , E-mail: 
info@cittadelfanciullo.it. Sede di svolgimento: Acireale 
 
GI GROUP S.P.A., Agenzia per il Lavoro cerca per azienda cliente operante nel settore della grande distribuzione food 
(discount alimentare), 20 Corsisti. Il corso è finalizzato alla formazione della figura professionale di addetto alle 
operazioni ausiliarie alla vendita. Il corso inizia il 23/01/2017 fino al 03/02/2017, da lunedì a venerdì, dalle 09.00 alle 
13.00 e dalle 14.00 alle 18.00. Il corso di formazione è totalmente gratuito, verrà corrisposto un buono pasto per ogni 
giornata di frequenza al corso. Al termine del corso verrà rilasciato attestato di partecipazione. Per maggiori informazioni 
ed invio candidature consultare il sito: http://offerte-
lavoro.monster.it/v2/job/View?JobID=179083257&WT.mc_n=olm_sk_feed_indeed_general_it&alid=57bd7f9ce4b09e3bf
86e6096  Sede di svolgimento: Cefalu’ (PA). 

 

 
LAVORO IN ITALIA E ALL’ESTERO 

 
LA  SOCIETÀ CALCISTICA AS ROMA ha attivato una campagna di recruiting per diversi profili professionali, tra cui 
quello di Sales Assistant a Roma.  Lo scopo del Sales Assistant della AS Roma sarà quello di supportare i clienti 
nell’identificare e acquistare prodotti che desiderano. La risorsa sarà responsabile dell’accoglienza, consulenza e 
vendita di prodotti corrispondenti alle esigenze e aspettative dei clienti. Obiettivi primari sono quelli di fornire un servizio 
clienti di alta classe nonché utilizzare le migliori competenze, puntando ad un miglioramento continuo, per la 
massimizzazione delle vendite. Requisiti: il  candidato ideale possederà i seguenti requisiti: conoscenza fluente della 
lingua italiana , inglese e/o altre lingue, esperienza precedente nel ruolo (1 anno), proattività e capacità di risolvere i 
problemi, capacità di lavorare sotto pressione, focalizzazione al cliente, con forti capacità di presentazione, relazionali e 
di comunicazione. Per candidarsi inviare  il  CV e una lettera di presentazione, all’indirizzo careers@asroma.it  
utilizzando Sales Assistant e il tuo nome come oggetto dell’e-mail. Per maggiori informazioni consultare il sito: 
http://www.scambieuropei.info/lavoro-sales-assistant-as-roma-calcio/ . Sede di lavoro: Roma. 

JOB INTERNATIONAL in collaborazione con PORTA FUTURO cerca  cuochi con esperienza per il Sud della 
Germania e offre contratti a tempo indeterminato presso le aziende partner del progetto Köche gesucht! Il progetto è 
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rivolto a Cuochi referenziati con esperienza che vogliano vivere e lavorare presso strutture ricettive nel sud della 
Germania. Requisiti : diploma alberghiero o qualificazione equivalente per lo svolgimento della professione di cuoco, 
cittadinanza europea, forte motivazione, disponibilità al trasferimento in Germania e all’apprendimento della lingua 
tedesca.  Per avere tutti i dettagli dell’offerta e scoprire come partecipare, vi invitiamo alla giornata informativa del 20 
gennaio 2017 presso Porta Futuro in Via Galvani 108: si può partecipare compilando il modulo di adesione e inviandolo 
a info@jobinternational.es .  Per maggiori informazioni consultare il sito:  http://www.scambieuropei.info/cercasi-cuochi-
per-il-sud-della-germania-selezioni-in-italia/ Sede di lavoro: Germania Sud. 

PAYPAL società che offre servizi di pagamento digitale e di trasferimento di denaro via Internet, ricerca n.1 addetto al 
servizio clienti in Irlanda. Requisiti richiesti: essere madrelingua italiano o avere una conoscenza della lingua italiana di 
pari livello, Ottima conoscenza della lingua inglese, preferibilmente, esperienza lavorativa pregressa nel settore delle 
traduzioni, orientamento al servizio dei clienti e capacità di problem solving, capacità di rispettare le scadenze e di 
lavorare in autonomia e in gruppo. Il contratto offerto è full-time con possibilità di prolungamento e benefit. Per 
candidarsi occorre presentare la propria domanda in lingua inglese allegando CV (preferibilmente in formato Europass) 
corredato da fotografia, eventuali attestati e referenze e una lettera di motivazione all’indirizzo e-mail: 
inforecruitment@paypal.com. Per maggiori informazioni consultare il sito: http://www.scambieuropei.info/lavoro-nel-
customer-care-paypal-irlanda/.  Sede di lavoro: Dublino e Dundalk. Scadenza: il prima possibile. 

HOUSING ANYWHERE è una piattaforma internazionale che permette di cercare stanze ed è particolarmente utile per 
studenti che vogliano “scambiare” l’alloggio con altri ragazzi stranieri in mobilità, facilitando così la ricerca di una casa 
per brevi periodi prima ancora dell’inizio della nuova esperienza in terra straniera. L’azienda, con sede a Rotterdam, è 
alla ricerca di diversi profili lavorativi: -SENIOR MANAGEMENT. Il candidato si occuperà del team di marketing e sarà 
parte del management team di inizialmente 2 persone, che crescerà fino a 15 persone entro 2 anni. L’obiettivo del team 
è di realizzare una rapida crescita nelle nostre attuali 126 città eseguendo una serie di attività di marketing online 
dall’ufficio di Rotterdam Requisiti: possesso di laurea, preferibilmente in ambito commerciale/marketing; esperienza di 
almeno 2 anni nel team management; conoscenza di social e SEO; capacità critiche e di leadership; capacità di 
prendere iniziativa; capacità di analizzare rapporti e creare campagne marketing.-RELATIONS MANAGER 
FRANCIA/ITALIA. Il candidato sarà responsabile della gestione dei rapporti con le università partner di Housing 
Anywhere, in particolare dovrà garantire che le università siano soddisfatte dei servizi offerti e ascoltare le loro esigenze 
e richieste specifiche. Requisiti: essere cittadino o aver vissuto per lungo periodo in Francia o Italia; conoscenza di 
inglese fluente e ottima conoscenza di francese o italiano; capacità di lavorare in modo indipendente e strutturato; 
capacità di negoziazione.-RELATIONS MANAGER. Il candidato sarà responsabile della gestione dei rapporti con le 
associazioni partner, principalmente uffici ESN, AIESEC e AEGEE in tutto il mondo. Queste associazioni inviano e 
ricevono molti studenti internazionali provenienti da tutto il mondo e si ritrovano faccia a faccia con un’importante 
domanda: dove ospitare tutti questi studenti? Il tuo compito sarà quello di informare tali associazioni dell’esistenza di 
Housing Anywhere e mantenere i rapporti con loro. Requisiti: essere, o essere stato, un membro attivo all’interno di una 
associazione studentesca (ESN, AIESEC, AEGEE); ottima conoscenza della lingua inglese;capacità di lavorare in modo 
indipendente e capacità di leadership. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: 
http://www.scambieuropei.info/offerte-di-lavoro-e-stage-a-rotterdam-con-housing-anywhere/.  

RISTORANTE ITALIANO IN GERMANIA cerca cameriere/a. Requisiti: esperienza minima, educazione, bella e curata 
presenza. Offresi vitto e alloggio ed adeguata retribuzione per impiego a tempo indeterminato. Partenza entro 30 giorni. 
Per contatti +491712130032, anche via whatsapp. Per maggiori informazioni consultare il sito: 
http://www.kijiji.it/annunci/offerta/catania-annunci-catania/cameriere-a/106716911  

IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO MALTESE  apre le selezioni per  50 conducenti di autobus, con 
esperienza nel settore, in possesso di patente D valida nella Comunità Europea. Requisiti: Patente Europea Categoria 
D, padronanza lingua inglese, età superiore ai 21 anni. Per candidarsi inviare curriculum vitae  in inglese al seguente 
indirizzo: eures.recruitment.jobsplus@gov.mt. Sede di lavoro: Malta 

EURES seleziona n.2  medici specializzati in medicina interna e cardiologia da inserire nello staff di una rinomata 
clinica specialistica a Hof, in Baviera. Requisiti: laurea in medicina e chirurgia con specializzazione in medicina interna o 
cardiologia; entusiasmo per la professione; conoscenza della lingua tedesca al livello B2 con certificato. Si offre 
assistenza nella ricerca dell’alloggio e il salario applicato sarà quello previsto dal contratto collettivo applicato 
dall’ospedale. Gli interessati possono inviare la propria candidatura in lingua inglese o tedesca (con allegata lettera di 

mailto:info@jobinternational.es
http://www.scambieuropei.info/cercasi-cuochi-per-il-sud-della-germania-selezioni-in-italia/
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mailto:inforecruitment@paypal.com
http://www.scambieuropei.info/offerte-di-lavoro-e-stage-a-rotterdam-con-housing-anywhere/
http://www.kijiji.it/annunci/offerta/catania-annunci-catania/cameriere-a/106716911
mailto:eures.recruitment.jobsplus@gov.mt
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motivazione, curriculum vitae, copie di diplomi ecc.) via e-mail all’indirizzo: ZAV-IPS-Bayern@arbeitsagentur.de 
Scadenza: il prima possibile 

SUTHERLAN GLOBAL SERVICES, società bulgara che fornisce assistenza post vendita ai clienti provenienti da tutto il 
mondo, cerca  personale italiano per ricoprire la posizione di Customer support consultant. I candidati selezionati 
dovranno occuparsi dei reclami e di rispondere alle domande della clientela con riferimento alle consegne, a 
eventuali articoli errati ricevuti, cambi di indirizzi di consegna, attraverso i seguenti canali di comunicazione: chat, e-mail 
e telefono. Requisiti: istruzione secondaria, conoscenza dell’italiano a livello eccellente, conoscenza dell’inglese. Si offre 
un contratto a tempo pieno e un’assicurazione sanitaria, previsti vouchers per i pasti. Sono coperte le spese di viaggio. 
Per candidarsi  inviare il curriculum e una lettera di presentazione in inglese alla seguente e-mail: 
M.Altanova@az.government.bg  indicando il codice di riferimento: 4902095. Per maggiori informazioni consultare il 
sito: http://www.sutherlandglobal.bg/  Sede di lavoro: Sofia. 

 

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

 
 

CATANIA 
 
COMUNE DI ACI CATENA - Concorso pubblico, per la copertura di N.1 posto con contratto a tempo pieno - trentasei 
ore settimanali - ed indeterminato, profilo professionale di esecutore amministrativo - categoria B/1 (contratto collettivo 
nazionale di lavoro comparto regioni ed autonomie locali) - riservato ai disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 che 
hanno svolto attività lavorativa, per il periodo di almeno due anni. Scadenza: 26 gennaio 2017. Fonte: G.U.R.I.  N.102 
del 27-12-2016. 
 

PALERMO 
 
UNIVERSITA' DI PALERMO - Concorso pubblico, per la copertura di N.4 posti di professore universitario di seconda 
fascia da ricoprire mediante chiamata, ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della legge 240/2010. Scadenza: 13 febbraio 
2017. Fonte: G.U.R.I.  N.3 del 13-01-2017. 
 
UNIVERSITA' DI PALERMO - Concorso pubblico, per la copertura di N.2 posti di professore universitario di prima fascia 
da ricoprire mediante chiamata, ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della legge 240/2010. Scadenza: 13 febbraio 2017. 
Fonte: G.U.R.I.  N.3 del 13-01-2017. 
 
UNIVERSITA' DI PALERMO - Concorso pubblico, per la copertura di N.32 posti di professore universitario di seconda 
fascia da ricoprire mediante chiamata, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge 240/2010. Scadenza: 13 febbraio 
2017. Fonte: G.U.R.I.  N.3 del 13-01-2017. 
 
UNIVERSITA' DI PALERMO - Concorso pubblico, per la copertura di N.24 posti di professore universitario di prima 
fascia da ricoprire mediante chiamata, ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della legge 240/2010. Scadenza: 13 febbraio 
2017.  
Fonte: G.U.R.I.  N.3 del 13-01-2017. 
 
UNIVERSITA' DI PALERMO - Concorso pubblico, per titoli e colloquio, finalizzata alla copertura di N.1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, della tipologia prevista alla lettera a) del 3° comma dell'articolo 24 della legge 
240/2010, presso il Dipartimento dell'Innovazione industriale e digitale - ingegneria chimica, gestionale, informatica, 
meccanica. Scadenza: 09 febbraio 2017. Fonte: G.U.R.I.  N.2 del 10-01-2017. 
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UNIVERSITA' DI PALERMO - Concorso pubblico, per titoli e colloquio, finalizzate alla copertura di N.18 posti di 
ricercatore a tempo determinato della tipologia prevista alla lettera b) del 3° comma dell'articolo 24 della legge 240/2010. 
Scadenza: 09 febbraio 2017. Fonte: G.U.R.I.  N.2 del 10-01-2017. 

 

MESSINA 
 
UNIVERSITA' DI MESSINA - Concorso pubblico, per la chiamata in ruolo di N.1 professore di seconda fascia, ai sensi 
dell'articolo 18, comma 4, della legge n. 240/2010. Scad. 13 febbraio 2017. Fonte: G.U.R.I.  N.3 del 13-01-2017. 
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA - 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 Neuropsichiatria 
infantile. Scadenza: 09 febbraio 2017. Fonte: G.U.R.I.  N.2 del 10-01-2017. 
 

TRAPANI 
 
COMUNE DI FAVIGNANA - Concorso pubblico, per N.1 istruttore amministrativo contabile, N.1 istruttore direttivo 
amministrativo, N.2 istruttori direttivi di vigilanza, finalizzato al trasferimento temporaneo di personale mediante 
convenzione riservato ai dipendenti a tempo indeterminato del Comparto Regioni – EE.LL. Scadenza: 25 gennaio 
2017. Fonte: DIR.  N.94 del 28-12-2016. 
 
 

 

 
 
  

 
 


