
1 

Opportunità lavorative del 07/03/2017 – Servizio a cura del Centro Orizzonte Lavoro - Catania  

 

 

 

OPPORTUNITÀ LAVORATIVE  
Newsletter del 07/03/2017, a cura di Valentina Massara 

 

                                                    

INDICE 
 

 

 

 

  CATANIA Pag. 2-4 

 AGRIGENTO Pag. 4 

 CALTANISSETTA Pag. 4 

 ENNA  Pag. 4-5 

 MESSINA Pag. 5 

 PALERMO Pag. 5-7 

 RAGUSA Pag. 7-8 

 SIRACUSA Pag. 8 

 TRAPANI Pag. 8-9 

 LAVORO NEL RESTO DELL’ITALIA E ALL’ESTERO Pag. 9-11 

 CORSI DI FORMAZIONE  

 STAGE E TIROCINI Pag. 11-14 

 PUBBLICI CONCORSI DI NUOVA USCITA O GIÀ SEGNALATI E 

NON ANCORA SCADUTI 

Pag. 14-17 

 

 

 

 



2 

Opportunità lavorative del 07/03/2017 – Servizio a cura del Centro Orizzonte Lavoro - Catania  

 

 
 

OPPORTUNITÀ LAVORATIVE 
 

 

CATANIA 
 
 
COOPERATIVA SOCIALE  cerca giovani risorse interessate ad intraprendere un percorso di crescita professionale nel 
ruolo di Operatore Web & Social-Media Marketing. L’opportunità è rivolta a giovani diplomati, attualmente disoccupati. Le 
risorse si occuperanno di social media, copywriter, campagne di comunicazione, miglioramento gestione contatti, 
digitalizzazione documentazione e google adwords. Requisiti: età inferiore ai 30 anni, essere disoccupati, non iscrizione o 
frequenza in atto di corsi di formazione o università, residenza a Catania o immediate vicinanze, possesso di un livello 
informatico avanzato e/o esperienze negli ambiti dei quali ci si dovrà occupare. Verrà offerto un tirocinio retribuito (500 euro 
al mese) della durata di sei mesi, nell’ambito del progetto “Crescere in Digitale”. 
Inviare il proprio curriculum corredato da foto a info@centroorizzontela.it solo se in possesso dei requisiti richiesti. 
 
AGENZIA DI ANIMAZIONE cerca animatori per grest estivo. Requisiti: esperienza nel campo dell’animazione con minori, 
esperienza in grest estivi, capacità di lavorare in equipe. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento: 
L529. 
 
AZIENDA SETTORE COMMERCIALE cerca consulenti. Requisiti:  diploma superiore, capacità di lavorare in leadership, 
buone capacità organizzative. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento: L532. 
 
AZIENDA SETTORE ARREDAMENTI cerca n. 1 interior designer. Requisiti: età massima 30 anni, possesso di auto, 
buona conoscenza sia scritta che parlata della lingua inglese, buone capacità di utilizzo del pc, disponibilità a trasferte in 
Italia e non. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento: L533. 
 
AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE  cerca n. 1 sales analyst. Requisiti: ottima conoscenza di excel e, 
possibilmente, esperienza pregressa nel settore Gdo,  laurea in discipline economiche e/o statistica e/o ingegneria 
gestionale. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento: L536. 
 
AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE cerca n. 1 aiuto cuoco. Requisiti: esperienza nella preparazione di sushi o nel 
settore della ristorazione. Si richiede disponibilità a lavorare su turni, full-time e part-time. Inviare curriculum a: 
lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento: L537. 
 
AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE cerca n. 1 tecnico manutentore frigorista. Requisiti: pregressa esperienza 
come manutentore in impianti HVAC per uso civile e industriale, motivazione al ruolo, dinamismo, gestione del lavoro per 
priorità e disponibilità alla reperibilità. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento: L538. 
 
AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE cerca n. 2 addetti al controllo qualità. Requisiti: competenze nei controlli 
microbiologici, chimici, gmp, metodi di analisi chimiche e chimico-fisiche, farmacopea ufficiale, procedure relative ad audit 
ispettive ed altro ancora. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento: L539. 
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BAR SPRITZ cerca banconista. Requisiti: serietà, onestà, voglia di lavorare, età max 24 anni. Per maggiori informazioni ed 
invio candidature consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=247b2ca69d83a2ff&l=sicilia&tk=1bah0fnk018ojet7&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobse
eker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts.  Sede di lavoro: Pedara. 
 
G & V SHOES S.R.L. cerca n.1 addetto/a vendita settore calzature. Per maggiori informazioni ed invio candidature 
consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=cbdafc1195e2f451&l=sicilia&tk=1bah0fnk018ojet7&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobse
eker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts. 
 
JOBS ACT AGENZIA DEL LAVORO cerca receptionist. Requisiti: conoscenza fluente dell'inglese e di una seconda lingua, 
 buona dialettica, conoscenza di gestionali hotel. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: 
https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=2fdbfabbf22a80d3&l=sicilia&tk=1bah0fnk018ojet7&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobse
eker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts. 
 
AEROVIAGGI cerca aspiranti animatori. Requisiti: dinamismo, allegria, capacità di relazionarsi con la gente, voglia di fare 
e propensione al lavoro di squadra. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: 
http://neuvoo.it/view/?id=qppirh4dvh&source=api&publisher=329a004e&utm_source=api&utm_medium=329a004e&chnl=def
ault. 
  
GELATO&SALATO cerca banconista. Requisiti: esperienza pregressa nel settore pasticceria, gelateria e tavola calda, 
disponibilità al lavoro full-time su turnazione anche nei fine settimana. Per maggiori informazioni ed invio candidature 
consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=fc89b679c3ab8ec2&l=sicilia&tk=1bah0fnk018ojet7&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobs
eeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts. 
 
HAPPY IDEAS ANIMAZIONE cerca animatori.  Per maggiori informazioni ed invio candidature scrivere a: 
risorseumane@happyideasanimazione.it.  
 
ASD OLIMPICLUB cerca istruttori di  basket / ginnastica  ritmica / karate. Per maggiori informazioni ed invio candidature 
consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=e6183d9a788de451&l=sicilia&tk=1bah0fnk018ojet7&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobs
eeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts. 
 
CENTRO ESTETICO cerca estetista. Requisiti: possesso di qualifica, disponibilità full-time. Per candidarsi inviare 
curriculum vitae corredato da foto a: esteticadeluxe@gmail.com. Sede di lavoro: Riposto. 
 
IL CASTELLO DI BACCO cerca pizzaiolo per la stagione estiva. Requisiti: esperienza pregressa. Per candidarsi 
contattare il numero telefonico: 3802642407. Sede di lavoro: Zafferana Etnea. 
 
RANDSTAD ITALIA cerca addetti alla logistica. Requisiti: esperienza pregressa in ambito logistico e/o vendite, ottime doti 
commerciali e organizzative, capacità di lavorare in team e flessibilità oraria. Titolo di studio: Laurea. Offresi contratto part- 
time 20 ore settimanali su turni. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: 
https://www.impiego24.it/IT/lavorare-a/catania/addetti-lostica-gdo-part-time-
1242072?s=m&utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed.  
 
MANPOWER ITALIA cerca magazziniere.  Requisiti: esperienza pregressa in logistica, appartenenza alle categorie protette 
art. 18 L.68/99 all'art. 18. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=c4e6fadb5d75d83a&l=sicilia&tk=1bajir8a918ojcdt&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobse
eker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts. 
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SAMART S.R.L. cerca addetto all’accoglienza. Requisiti: conoscenza della lingua inglese e il domicilio a Catania centro. 
Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=e625fb90583bb961&l=sicilia&tk=1bajir8a918ojcdt&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobse
eker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts. 
  
 

AGRIGENTO 
 
STRUTTURA DI PRIMA ACCOGLIENZA PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI  cerca n.1 assistente 
sociale. Requisiti: possesso di adeguato titolo di studio e abilitazione. Per maggiori informazioni ed invio candidature 
consultare il sito: https://www.jolavoro.it/jo256729-assistente-
sociale?s=m&utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed. Sede di lavoro: Grotte 

 
AEROVIAGGI cerca aspiranti animatori. Requisiti: dinamismo, allegria, capacità di relazionarsi con la gente, voglia di fare 
e propensione al lavoro di squadra. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: 
http://neuvoo.it/view/?id=qppirh4dvh&source=api&publisher=329a004e&utm_source=api&utm_medium=329a004e&chnl=def
ault. 
 
HAPPY IDEAS ANIMAZIONE cerca animatori.  Per maggiori informazioni ed invio candidature scrivere a: 
risorseumane@happyideasanimazione.it.  
 
 

CALTANISSETTA  
 
NEGOZIO DI CERAMICA cerca addetta vendite. Requisiti: ottima presenza, puntualità, ordine , ottima dialettica, 
predisposizione al contatto con la gente, capacità di lavorare in team, massima flessibilità. Per info e candidature telefonare 
al 3403443246. Sede di lavoro: Gela. 

 
AEROVIAGGI cerca aspiranti animatori. Requisiti: dinamismo, allegria, capacità di relazionarsi con la gente, voglia di fare 
e propensione al lavoro di squadra. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: 
http://neuvoo.it/view/?id=qppirh4dvh&source=api&publisher=329a004e&utm_source=api&utm_medium=329a004e&chnl=def
ault. 

 
HAPPY IDEAS ANIMAZIONE cerca animatori.  Per maggiori informazioni ed invio candidature scrivere a: 
risorseumane@happyideasanimazione.it.  
 
JOBCUBE cerca personale di cucina. Requisiti: esperienza pregressa gradita, disponibilità part-time. Per info e 
candidature consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=a5df4d3f2660db32&l=sicilia&tk=1bajir8a918ojcdt&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobsee
ker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts. 
 
 

ENNA 
 
JOBCUBE cerca addetti alla pulizia referenziati. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: 
https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=49bb6a9ff798bf1e&l=sicilia&tk=1bah0fnk018ojet7&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobse
eker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts. 
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AEROVIAGGI cerca aspiranti animatori. Requisiti: dinamismo, allegria, capacità di relazionarsi con la gente, voglia di fare 
e propensione al lavoro di squadra. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: 
http://neuvoo.it/view/?id=qppirh4dvh&source=api&publisher=329a004e&utm_source=api&utm_medium=329a004e&chnl=def
ault. 
 
HAPPY IDEAS ANIMAZIONE cerca animatori.  Per maggiori informazioni ed invio candidature scrivere a: 
risorseumane@happyideasanimazione.it.  
 

 
MESSINA 
 
AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE cerca n. 2 store manager. Requisiti: buona conoscenza del pacchetto  office, 
capacità di coordinamento del team, capacità organizzative, predisposizione al raggiungimento degli obiettivi, esperienza 
pluriennale nel campo dell'abbigliamento, capacità relazionali, attitudine alla vendita, forte passione per la moda, buona 
conoscenza della lingua inglese, dinamicità, flessibilità. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento: 
L554. 
 
JOBCUBE cerca n.1 addetto/a autonoleggio.  Requisiti: possesso di patente B, predisposizione al contatto con il pubblico. 
Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=e2397b4e4435b5f6&l=sicilia&tk=1bah0fnk018ojet7&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobs
eeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts. 
 
AEROVIAGGI cerca aspiranti animatori. Requisiti: dinamismo, allegria, capacità di relazionarsi con la gente, voglia di fare 
e propensione al lavoro di squadra. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: 
http://neuvoo.it/view/?id=qppirh4dvh&source=api&publisher=329a004e&utm_source=api&utm_medium=329a004e&chnl=def
ault. 
 
HAPPY IDEAS ANIMAZIONE cerca animatori.  Per maggiori informazioni ed invio candidature scrivere a: 
risorseumane@happyideasanimazione.it.  
 
ROSTICCERIA cerca n.1 rosticciere. Requisiti: manualità nella preparazione di arancini, pregressa esperienza nel settore. 
Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=8e0dcd84dbfd2aa0&l=sicilia&tk=1bah0fnk018ojet7&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobs
eeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts. Sede di lavoro: Taormina. 
 
 

PALERMO  
 
AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE cerca n. 1 sales seasol. Requisiti: laurea breve/magistrale preferibilmente in 
discipline economiche o affini; esperienza pregressa in ambito commerciale, conoscenza delle particolarità e del tessuto 
commerciale locale, motivazione e predisposizione a carriere in ambito commerciale, energia, ottima comunicazione e 
predisposizione alle relazioni interpersonali, capacità di lavorare per obiettivi. Inviare curriculum a: 
lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento: L527. 
 
COPRAI TRAINING S.R.L. cerca docenti informatici. Per richiedere informazioni più dettagliate e fissare un colloquio 
conoscitivo contattare lo 085412961 o scrivere al seguente indirizzo mail: info@copraitraining.it.  
 
SEAC S.R.L. – ESCO cerca ingegneri e architetti. Requisiti: saper redigere APE (attestato di prestazione energetica), 
essere iscritto regolarmente al CEFA (catasto energetico fabbricati), saper gestire le pratiche del CIL (comunicazione inizio 
lavori). Per candidarsi inviare curriculum vitae a: jobs@seacpartners.it. 
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AZIENDA SETTORE RETAIL/JEWELLERY cerca addetto/a vendita. Requisiti: disponibilità part-time, esperienza 
pregressa in ruoli di vendita assistita, preferibilmente nel settore accessori/gioielli o abbigliamento di target medio/alto; 
orientamento agli obiettivi e buona familiarità con i KPI commerciali, spiccate capacità relazionali e comunicative, buon 
utilizzo del PC. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: 
https://lavoro.corriere.it/Annunci/Sales_Assistant_Part_Time_735913771.htm?utm_source=Indeed&utm_medium=cpc&utm_
campaign=Indeed&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&refresh_ce-cp. Sede di lavoro: Centro Commerciale Poseidon – 
Palermo. 
 
AEROVIAGGI cerca aspiranti animatori. Requisiti: dinamismo, allegria, capacità di relazionarsi con la gente, voglia di fare 
e propensione al lavoro di squadra. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: 
http://neuvoo.it/view/?id=qppirh4dvh&source=api&publisher=329a004e&utm_source=api&utm_medium=329a004e&chnl=def
ault. 
 
GELATERIA YOGHI cerca n.1 banconista per la stagione estiva . Requisiti: esperienza pregressa in gelateria, 
professionalità.  Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=664a54bcbc00a0a1&l=sicilia&tk=1bah0fnk018ojet7&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobs
eeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts. 
 
HAPPY IDEAS ANIMAZIONE cerca animatori. Per maggiori informazioni ed invio candidature scrivere a: 
risorseumane@happyideasanimazione.it.  
 
SALMORIGLIO S.A.S. cerca barman/bar lady. Requisiti: pregressa esperienza e con anche parziale conoscenza del 
mondo vini e birre artigianali. Intraprendenza, bella presenza, dinamicità e conoscenza della lingua inglese completano la 
candidatura positivamente.  Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=2fa22165bb0d4978&l=sicilia&tk=1bah0fnk018ojet7&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobs
eeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts. 
 
STRUTTURA DI PRIMA ACCOGLIENZA PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI cerca mediatore culturale. 
Requisiti:  possesso di adeguato titolo o diploma  e corso di formazione adeguato o esperienza documentata di almeno due 
anni nel settore. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=b28b838b9d45ddd0&l=sicilia&tk=1bah0fnk018ojet7&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobs
eeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts. Sede di lavoro: Santa Flavia.  
 
RIALB S.R.L. cerca n 1 addetto alla vendita per il reparto ricambi e accessori moto. Requisiti: esperienza minima di 
anni 5 nel settore, buona dialettica, capacità di relazionarsi con i clienti, dinamismo, flessibilità, predisposizione al lavoro di 
squadra. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=ae4cd940736ddaca&l=sicilia&tk=1bajir8a918ojcdt&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobse
eker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts.  
 
COFFEE STORE cerca addetta vendite caffè in cialda e capsule. Per maggiori informazioni ed invio candidature 
consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=19724604b9a2cc6f&l=sicilia&tk=1bajir8a918ojcdt&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobse
eker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts. Sede di lavoro: Alcamo. 
  
HOTEL TONIC cerca n.1 cameriera di sala. Requisiti: esperienza nel settore con esperienza di almeno 2 anni in strutture 3 
o 4 stelle. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=490b6b5c4d4d62d4&l=sicilia&tk=1bajir8a918ojcdt&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobse
eker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts. 
 
G&C SERVICES PALERMO S.R.L. cerca personale di sala. Requisiti: attestato h.a.c.c.p., bella presenza, pregressa 
esperienza nella ristorazione, ottime capacità di preparazione dei cocktail principali e drink, ottime capacità relazionali e 
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propensione al lavoro di squadra. Per info e candidature consultare il sito: http://palermo.bakeca.it/dettaglio/bar-
ristorazione/offerta-di-lavoro-per-mgwn135611254. 
 
STUDIO RUGGIRELLO cerca assistente alla poltrona dentistica. Requisiti: perfetta conoscenza di tutte le strumentazioni 
dello studio odontoiatrico, ottima padronanza nel ruolo di assistente alla poltrona in tutte le discipline odontoiatriche, capacità 
gestionali. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=5899c3b4a5de4e93&l=sicilia&tk=1bajir8a918ojcdt&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobse
eker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts.  
 
SERRACARDILLO SPORTING CLUB SAS cerca n.2 cameriere per stagione estiva. Requisiti: bella presenza, 
educazione. Per info e candidature consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=14825e77b5baebc7&l=sicilia&tk=1bajir8a918ojcdt&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobse
eker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts. 
 

RAGUSA 

AZIENDA SETTORE ELETTRICO cerca n. 1 perito elettronico. Requisiti: diploma di scuola media superiore, 
preferibilmente ad indirizzo tecnico industriale, età dai 18 in su, possesso patente B, automunito. Inviare curriculum a: 
lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento: L547. Sede di lavoro: Modica. Scadenza offerta lavorativa: 12 marzo. 
 
AZIENDA SETTORE RISTORATIVO cerca n. 1 salumiere e n. 1 macellaio. Requisiti: esperienza lavorativa di 1-2 anni nel 
settore, possesso di auto. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento: L548. Sede di lavoro: Scicli. 
Scadenza offerta lavorativa: 18 marzo. 

 
AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE  cerca n. 1 store manager. Requisiti: esperienza nella mansione, 
preferibilmente settore ristorazione, flessibilità, problem solving e buone doti comunicative. Inviare curriculum a: 
lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento: L549. 
 
HOTEL GIARDINO SUL DUOMO cerca n.1 receptionist. Requisiti: ottima conoscenza dell'inglese e  buona padronanza di 
una seconda lingua (francese o tedesco), serietà e flessibilità. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il 
sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=e485641c013c304e&l=sicilia&tk=1bah0fnk018ojet7&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobs
eeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts. 
 
AEROVIAGGI cerca aspiranti animatori. Requisiti: dinamismo, allegria, capacità di relazionarsi con la gente, voglia di fare 
e propensione al lavoro di squadra. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: 
http://neuvoo.it/view/?id=qppirh4dvh&source=api&publisher=329a004e&utm_source=api&utm_medium=329a004e&chnl=def
ault. 

 
HAPPY IDEAS ANIMAZIONE cerca animatori.  Per maggiori informazioni ed invio candidature scrivere a: 
risorseumane@happyideasanimazione.it.  

 
COLORI DEL SOLE cerca responsabile punto vendita. Requisiti:  esperienza pregressa nelle attività commerciali, ottime 
capacità comunicative, conoscenza di due lingue straniere, fantasia, creatività, adattabilità. Titolo preferenziale costituisce la 
laurea in lingue o in discipline umanistiche. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: 
https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=78a3a0b81ae44d1c&l=sicilia&tk=1bajir8a918ojcdt&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobse
eker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts. 
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https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=78a3a0b81ae44d1c&l=sicilia&tk=1bajir8a918ojcdt&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=78a3a0b81ae44d1c&l=sicilia&tk=1bajir8a918ojcdt&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=78a3a0b81ae44d1c&l=sicilia&tk=1bajir8a918ojcdt&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts
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EFFEMEDAGENCY cerca segretaria- coordinatrice. Requisiti: ottime capacità organizzative, ottima proprietà  di 
linguaggio e spiccate capacità  relazionali, ottima conoscenza pacchetto office, competenze informatiche, basi di ragioneria, 
massima serietà ed eleganza. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: 
https://www.jolavoro.it/jo257200-segretaria-
coordinatrice?s=m&utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed.  
 
OPENJOBMETIS cerca segretaria di direzione. Requisiti: diploma o laurea, determinazione, spirito di iniziativa, precisione, 
puntualità, dedizione al lavoro. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=3f3495d4c199a19f&l=sicilia&tk=1bajir8a918ojcdt&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobsee
ker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts. 
 
 

SIRACUSA 

 
AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE cerca n. 2 store manager. Requisiti: buona conoscenza del pacchetto  office, 
capacità di coordinamento del team, capacità organizzative, predisposizione al raggiungimento degli obiettivi, esperienza 
pluriennale nel campo dell'abbigliamento, capacità relazionali, attitudine alla vendita, forte passione per la moda, buona 
conoscenza della lingua inglese, dinamicità, flessibilità. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento: 
L541. Sede di lavoro: Melilli. 
 
CAIROLI FOOD S.R.L. cerca camerieri. Requisiti: capacità di ascolto e dialogo buone conoscenze del settore buono 
conoscenze settore bevande bella presenza. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: 
https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=93824f2fb1407b51&l=sicilia&tk=1bajir8a918ojcdt&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobsee
ker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts. 
 
AEROVIAGGI cerca aspiranti animatori. Requisiti: dinamismo, allegria, capacità di relazionarsi con la gente, voglia di fare 
e propensione al lavoro di squadra. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: 
http://neuvoo.it/view/?id=qppirh4dvh&source=api&publisher=329a004e&utm_source=api&utm_medium=329a004e&chnl=def
ault. 
 
HAPPY IDEAS ANIMAZIONE cerca animatori.  Per maggiori informazioni ed invio candidature scrivere a: 
risorseumane@happyideasanimazione.it.  
 
GABETTI  cerca tecnico commerciale. Requisiti: spirito imprenditoriale e forti capacità di apprendimento, possesso di 
partita iva e pregressa esperienza commerciale. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: 
https://it.indeed.com/cmp/Gabetti-Siracusa/jobs/Tecnico-Gabetti-30c6d3eb9f53b7b1?sjdu=IIJgPUUd76i2JuemN-
BobdHyvG2-66aBUPn2Q7SJUoTQIBze-
QQZpvhZNtzKVQmszUOcgckyEouZK0KNSnChQiLAeOsjdT5MuLZ2rKcbVy05GeQfdSpQeH7k2R6g9EfaNDZv0iXfX1kgLDB
Uip1yGw. 
 
THIS AND THAT cerca personale e responsabile salumieri.  Requisiti: disponibilità immediata, esperienza nel settore. Per 
maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=274f3075056eed50&l=sicilia&tk=1bajir8a918ojcdt&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobse
eker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts. 
 
 

TRAPANI 
 
AEROVIAGGI cerca aspiranti animatori. Requisiti: dinamismo, allegria, capacità di relazionarsi con la gente, voglia di fare 
e propensione al lavoro di squadra. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: 

https://www.jolavoro.it/jo257200-segretaria-coordinatrice?s=m&utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
https://www.jolavoro.it/jo257200-segretaria-coordinatrice?s=m&utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=3f3495d4c199a19f&l=sicilia&tk=1bajir8a918ojcdt&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=3f3495d4c199a19f&l=sicilia&tk=1bajir8a918ojcdt&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=3f3495d4c199a19f&l=sicilia&tk=1bajir8a918ojcdt&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts
mailto:lavoro@quotidianodisicilia.it
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=93824f2fb1407b51&l=sicilia&tk=1bajir8a918ojcdt&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=93824f2fb1407b51&l=sicilia&tk=1bajir8a918ojcdt&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=93824f2fb1407b51&l=sicilia&tk=1bajir8a918ojcdt&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts
http://neuvoo.it/view/?id=qppirh4dvh&source=api&publisher=329a004e&utm_source=api&utm_medium=329a004e&chnl=default
http://neuvoo.it/view/?id=qppirh4dvh&source=api&publisher=329a004e&utm_source=api&utm_medium=329a004e&chnl=default
mailto:risorseumane@happyideasanimazione.it
https://it.indeed.com/cmp/Gabetti-Siracusa/jobs/Tecnico-Gabetti-30c6d3eb9f53b7b1?sjdu=IIJgPUUd76i2JuemN-BobdHyvG2-66aBUPn2Q7SJUoTQIBze-QQZpvhZNtzKVQmszUOcgckyEouZK0KNSnChQiLAeOsjdT5MuLZ2rKcbVy05GeQfdSpQeH7k2R6g9EfaNDZv0iXfX1kgLDBUip1yGw
https://it.indeed.com/cmp/Gabetti-Siracusa/jobs/Tecnico-Gabetti-30c6d3eb9f53b7b1?sjdu=IIJgPUUd76i2JuemN-BobdHyvG2-66aBUPn2Q7SJUoTQIBze-QQZpvhZNtzKVQmszUOcgckyEouZK0KNSnChQiLAeOsjdT5MuLZ2rKcbVy05GeQfdSpQeH7k2R6g9EfaNDZv0iXfX1kgLDBUip1yGw
https://it.indeed.com/cmp/Gabetti-Siracusa/jobs/Tecnico-Gabetti-30c6d3eb9f53b7b1?sjdu=IIJgPUUd76i2JuemN-BobdHyvG2-66aBUPn2Q7SJUoTQIBze-QQZpvhZNtzKVQmszUOcgckyEouZK0KNSnChQiLAeOsjdT5MuLZ2rKcbVy05GeQfdSpQeH7k2R6g9EfaNDZv0iXfX1kgLDBUip1yGw
https://it.indeed.com/cmp/Gabetti-Siracusa/jobs/Tecnico-Gabetti-30c6d3eb9f53b7b1?sjdu=IIJgPUUd76i2JuemN-BobdHyvG2-66aBUPn2Q7SJUoTQIBze-QQZpvhZNtzKVQmszUOcgckyEouZK0KNSnChQiLAeOsjdT5MuLZ2rKcbVy05GeQfdSpQeH7k2R6g9EfaNDZv0iXfX1kgLDBUip1yGw
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=274f3075056eed50&l=sicilia&tk=1bajir8a918ojcdt&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=274f3075056eed50&l=sicilia&tk=1bajir8a918ojcdt&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=274f3075056eed50&l=sicilia&tk=1bajir8a918ojcdt&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts
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http://neuvoo.it/view/?id=qppirh4dvh&source=api&publisher=329a004e&utm_source=api&utm_medium=329a004e&chnl=def
ault. 

 
STUDIO DENTISTICO cerca assistente alla poltrona. Requisiti: diploma, attenzione al paziente e disponibilità a lavorare 
secondo turnazione da lunedì a sabato. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: 
https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=2495046b986044fb&l=sicilia&tk=1bah0fnk018ojet7&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobs
eeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts. 
 
 
HAPPY IDEAS ANIMAZIONE cerca animatori.  Per maggiori informazioni ed invio candidature scrivere a: 
risorseumane@happyideasanimazione.it.  
 
RISTORANTE SAILING cerca personale di sala e capo partita per stagione estiva . Requisiti: conoscenza della lingua 
inglese, comprovata esperienza sulla cucina siciliana. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: 
https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=15d148f9b9d6e307&l=sicilia&tk=1bah0fnk018ojet7&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobs
eeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts. 
 
 

 
LAVORO IN ITALIA E ALL’ESTERO 

 
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE  seleziona 1.599 volontari da impiegare nelle aree terremotate delle Regioni Abruzzo, 
Lazio, Marche e Umbria e finalizzati alla ripresa della vita civile delle comunità colpite dagli eventi sismici ed a favorire il 
ritorno delle popolazioni alla normalità. I progetti dovranno realizzarsi esclusivamente in una singola Regione e nei seguenti 
settori/aree di intervento: 

a) Assistenza, con particolare riguardo alle fasce deboli 
b) Protezione Civile 
c) Patrimonio Artistico e Culturale 
d) Educazione e Promozione culturale, con particolare riferimento al supporto alle Amministrazioni Locali impegnate nei 
processi di ricostruzione e di ritorno alla normalità. 

I progetti dovranno essere trasmessi dagli enti esclusivamente alle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria entro le ore 
14,00 del 10 marzo 2017. 

Per  maggiori informazioni ed adesioni al progetto consultare il sito: http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/progetti-
scn/2016_bandoprogsisma/  

AGAPLESION FRANKFURTER DIAKONIE KLINIKEN, offre opportunità di lavoro, con reali prospettive di crescita, 
a infermieri italiani interessati a lavorare in Germania. Gli infermieri saranno inseriti in due prestigiose strutture della 
società, a Francoforte. Requisiti: Laurea in Infermieristica, conoscenza della lingua tedesca, disponibilità a lavorare su turni 
a tempo pieno, conoscenze informatiche. L’assunzione prevede un contratto a tempo determinato della durata di due anni, 
con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. La retribuzione viene decisa in base all’esperienza professionale 
della risorsa. Per maggiori informazioni consultare il sito: http://www.agaplesion.de/index.php?id=start. 

 

http://neuvoo.it/view/?id=qppirh4dvh&source=api&publisher=329a004e&utm_source=api&utm_medium=329a004e&chnl=default
http://neuvoo.it/view/?id=qppirh4dvh&source=api&publisher=329a004e&utm_source=api&utm_medium=329a004e&chnl=default
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=2495046b986044fb&l=sicilia&tk=1bah0fnk018ojet7&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=2495046b986044fb&l=sicilia&tk=1bah0fnk018ojet7&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=2495046b986044fb&l=sicilia&tk=1bah0fnk018ojet7&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts
mailto:risorseumane@happyideasanimazione.it
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=15d148f9b9d6e307&l=sicilia&tk=1bah0fnk018ojet7&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=15d148f9b9d6e307&l=sicilia&tk=1bah0fnk018ojet7&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=15d148f9b9d6e307&l=sicilia&tk=1bah0fnk018ojet7&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts
http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/progetti-scn/2016_bandoprogsisma/
http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/progetti-scn/2016_bandoprogsisma/
http://www.agaplesion.de/index.php?id=start
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L’AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO seleziona un coordinatore per la sede 
di Dakar in Senegal. La figura selezionata si occuperà del coordinamento di tutte le attività previste nel piano di lavoro, 
preparerà rapporti tecnici finanziari, assicurerà il coordinamento tra la Commissione Europea, la Cooperazione italiana, 
l’Organizzazione di Messa in valore del fiume Senegal, e il Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea. La 
nuova risorsa sarà assunta con un contratto a tempo determinato. Requisiti: Cittadinanza italiana, laurea in Ingegneria o in 
Agraria, esperienza di almeno 5 anni in attività correlate alla cooperazione allo sviluppo, conoscenza della lingua italiana 
scritta e parlata (livello C2), conoscenza della lingua francese (livello B2), conoscenza dei principali strumenti informatici. 
Durata: 1 anno, rinnovabile. Previsto un periodo di prova di 60 giorni. Lo stipendio mensile è di 7 mila o di 8 mila euro. 
L’esatto ammontare sarà stabilito in base all’esperienza del candidato. Le selezioni sono aperte fino al 27 marzo 2017. 
Per info consultare il sito: http://www.agenziacooperazione.gov.it/?page_id=3852.  

IAKI ricerca specialisti di social media marketing madrelingua russa per collaborazioni part-time o eventuale 
inserimento nel team operativo di Milano. Il ruolo previsto include più attività: analisi, gestione social media, scrittura in 
lingua russa, utilizzo di tool avanzati per la gestione e l’analisi forniti dall’agenzia. 
Si ricercano persone con grande entusiasmo, motivazione e desiderio di crescita nel campo del social media; anche per le 
collaborazioni esterne ci sarà infatti il massimo coinvolgimento con il team di agenzia, con dialogo, scambio e crescita 
professionale.Requisiti: buona conoscenza dei principali social network internazionali (Facebook, Instagram, Twitter), ma 
anche di VKontakte e Mail.ru, ottima capacità di scrittura in lingua russa (non basta conoscere una lingua per saper 
scrivere), buona comprensione anche dell’italiano, per facilitare la collaborazione con il team dell’agenzia. Altri requisiti 
graditi: esperienza di gestione di social network a livello professionale, 
laurea in una disciplina umanistica, ottima comprensione e buona capacità di scrittura anche in una terza lingua. Inviare una 
lettera di presentazione che comprenda anche i progetti social su cui si è già lavorato a micandido@iaki.it indicando in 
oggetto Rif. RSME. 

IL TOUR OPERATOR AVEC, in collaborazione CEFO, seleziona insegnanti italiani laureati in lingua inglese da 
destinare ai Centri Vacanza per l’estate 2017. Requisiti: minimo 21 anni compiuti per i soggiorni in Italia; minimo 23 anni 
compiuti per i soggiorni studio all’estero; Laurea Magistrale in Lingue e Letterature Straniere o in Interpretariato e 
Traduzione; na disponibilità minima di 15 giorni, dalla fine di Giugno fino ad Agosto 2017. Saranno considerati elementi 
preferenziali le seguenti caratteristiche: esperienze pregresse nel campo dell’insegnamento, disponibilità per più turni 
consecutivi, attività di volontariato sociale con minori. Per candidarsi, è necessario inviare il proprio c.v. congiuntamente 
alla lettera di motivazione, all’indirizzo email: ceforoma@gmail.com. Scadenza: il prima possibile.  

L’OSPEDALE ST. GEORGE’S di Londra  è alla ricerca di 50 Infermieri che saranno assunti dall’ospedale, con contratto di 
lavoro a tempo pieno e indeterminato. I candidati alla posizione di Infermiere devono essere in possesso del titolo di studio 
specifico al lavoro infermieristico e della conoscenza della lingua inglese. Le selezioni si svolgeranno a Londra e a Milano. 
L’azienda offre uno stipendio che arriva fino a 33 mila euro annui e un supporto economico al trasferimento, più il rimborso 
per il viaggio dovuto alle selezioni. Chi abbia interesse a candidarsi deve inoltrare il proprio c.v, entro il 31 Marzo 2017. Per 
maggiori informazioni consultare il sito: http://jobs.stgeorges.nhs.uk/.  

Il SURF CLUB KEROS nell’isola di Limnos, Grecia, sta cercando persone di talento per le seguenti posizioni: Windsurf Head 
Instructor; Windsurf Instructors; IKO Kitesurf Instructors; Beach Boys; da impiegare da fine Maggio a fine Settembre 2017. E’ 
possibile candidarsi anche per periodi più brevi. Non sono specificati particolari requisiti. Tuttavia, è ovviamente necessario 
essere esperti di kite e windsurf e avere una predisposizione all’insegnamento. Si offrono stipendio a seconda della 
posizione, commissioni sulle lezioni, alloggio, sconti presso il ristorante e il negozio. Per informazioni e candidature scrivere 
a hrsurfclubkeros@gmail.com . Scadenza: 1 Aprile 2017. 

JOHNSON & JOHNSON, la multinazionale USA dedita alla ricerca e alla scienza, che con le sue idee innovative e con i suoi 
prodotti e servizi promuove la salute e il benessere delle persone nel mondo, seleziona medici per la località 
di Taipei a Taiwan. Si richiede: laurea in Medicina.  Necessaria una forte motivazione a lavorare in una casa farmaceutica 
che ha una lunga storia, nasce infatti nel 1886, e che gode di un’ottima reputazione. Johnson & Johnson quotidianamente si 
occupa della vita di oltre un miliardo di persone ogni giorno, in tutto il mondo. I medici interessati possono inviare il proprio 

http://www.agenziacooperazione.gov.it/?page_id=3852
mailto:micandido@iaki.it?subject=Rif.%20RSME%20da%20caboto.info
mailto:ceforoma@gmail.com
http://jobs.stgeorges.nhs.uk/
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curriculum per futuri impieghi in quell’area del mondo. Per maggiori informazioni consultare il sito: 
https://jobs.jnj.com/jobs/000018CU/%5bJanssen%5d+Physicians?lang=en-US.                

DARWINSTAFF ha aperto le selezioni per l’assunzione di candidati 
per miniclub, sportivi, dj, polivalenti, ballerine, hostess, promoter, responsabili staff, tecnici audio luci da inserire presso 
resorts, compagnie alberghiere, navi da crociera, villaggi turistici, parchi a tema. Destinazioni: Italia, Spagna, Grecia, 
Francia, Slovenia, Croazia, S. Domingo, Messico, Bahamas, Kenya, Madagascar, Mauritius, Tanzania, Maldive. Requisiti: 
preferibile disponibilità continuativa e conoscenza lingue straniere. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare 
il sito: www.darwinstaff.com/casting/ . 

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/.     

 
STAGE/TIROCINI 

 
CATANIA  
 
COOPERATIVA SOCIALE  cerca giovani risorse interessate ad intraprendere un percorso di crescita professionale nel 
ruolo di Operatore Web & Social-Media Marketing. L’opportunità è rivolta a giovani diplomati, attualmente disoccupati. Le 
risorse si occuperanno di social media, copywriter, campagne di comunicazione, miglioramento gestione contatti, 
digitalizzazione documentazione e google adwords. Requisiti: età inferiore ai 30 anni, essere disoccupati, non iscrizione o 
frequenza in atto di corsi di formazione o università, residenza a Catania o immediate vicinanze, possesso di un livello 
informatico avanzato e/o esperienze negli ambiti dei quali ci si dovrà occupare. Verrà offerto un tirocinio retribuito (500 euro 
al mese) della durata di sei mesi, nell’ambito del progetto “Crescere in Digitale”. 
Inviare il proprio curriculum corredato da foto a info@centroorizzontela.it solo se in possesso dei requisiti richiesti. Sede di 
lavoro: Catania. 
 

https://jobs.jnj.com/jobs/000018CU/%5bJanssen%5d+Physicians?lang=en-US
http://www.darwinstaff.com/casting/
http://www.scambieuropei.info/offerte-di-lavoro-e-stage-a-rotterdam-con-housing-anywhere/
mailto:info@centroorizzontela.it
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IFI REFRIGERAZIONE S.R.L. cerca aiutante tecnico frigorista. Requisiti: età compresa tra i 18 e i 28 anni, auto munito, 
buona manualità, capacità relazionali e attitudine a lavorare in gruppo. Tipo contratto: tirocinio retribuito o apprendistato. 
Per maggiori informazioni e invio candidature scrivere a: info@ifirefrigerazione.com. Sede di lavoro: S. Giovanni La Punta 
(Ct).  
 
RANDSTAD S.P.A. cerca n.1 tirocinante risorse umane. Requisiti: laurea conseguita da pùi di 12 mesi in: psicologia, 
scienze della formazione, sociologia, direzione aziendale. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: 
https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=f576d7bac613b0ad&l=sicilia&tk=1b8r25jer18rrd3l&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobse
eker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts. Sede di lavoro: Catania. 
 
MESSINA 
 
AZIENDA SETTORE ALBERGHIERO cerca stagisti per stagione estiva 2017. Si richiede: diploma di maturità superiore o 
laurea, buona conoscenza della lingua inglese e di una seconda lingua. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  
con riferimento: L550. Sede di lavoro: Taormina. 
 
AZIENDA SETTORE COMMERCIALE cerca n. 1 operatore di networking per tirocinio formativo. Si richiede: diploma di 
maturità superiore. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento: L551. Sede di lavoro: Messina. 
Scadenza offerta lavorativa: 20 marzo. 
 
PALERMO 
 
CORPORATE CONSULTING S.R.L. cerca praticante ragioniere/a. Per maggiori informazioni ed invio candidature 
consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=7c80ef3b4dc510bb&l=sicilia&tk=1b9tef2on05305d0&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobs
eeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts. Sede di lavoro: Palermo. 
  
AZIENDA SETTORE COMMERCIALE  cerca n. 1 operatore web per tirocinio formativo. Si richiede: età inferiore ai 29 
anni, intraprendenza, spirito di iniziativa. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento: L464. Sede di 
lavoro: Palermo. 
 
RAGUSA 
 
OTTICA  cerca n. 1 addetto alle vendite per tirocinio formativo. Requisiti: diploma di maturità superiore, età compresa tra 
i 20 ed i 25 anni, buone conoscenze informatiche, essere automunito. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  con 
riferimento: L484. Sede di lavoro: Ragusa. 
 
AZIENDA SETTORE SERVIZI CONTABILI  cerca n. 1 aiuto contabile per tirocinio formativo. Requisiti richiesti: diploma 
di ragioniere amministrativo, età compresa tra i 19 ed i 25 anni. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  con 
riferimento: L485. Sede di lavoro: Ragusa. 
 
AZIENDA SETTORE RISTORATIVO cerca n. 1 addetto alla reception per tirocinio formativo. Requisiti: diploma superiore, 
buona conoscenza delle lingue inglese, francese, tedesco. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento: 
L383 .Sede di lavoro: Modica. Scadenza: 30 marzo. 

 
NAZIONALI 

 

GRUPPO DANONE, seleziona profili provenienti da diverse università/facoltà/master e di vari paesi che siano motivati a 
crescere in un contesto dinamico, innovativo e caratterizzato da uno spirito imprenditoriale. 

mailto:info@ifirefrigerazione.com
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=f576d7bac613b0ad&l=sicilia&tk=1b8r25jer18rrd3l&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=f576d7bac613b0ad&l=sicilia&tk=1b8r25jer18rrd3l&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=f576d7bac613b0ad&l=sicilia&tk=1b8r25jer18rrd3l&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts
mailto:lavoro@quotidianodisicilia.it
mailto:lavoro@quotidianodisicilia.it
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=7c80ef3b4dc510bb&l=sicilia&tk=1b9tef2on05305d0&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=7c80ef3b4dc510bb&l=sicilia&tk=1b9tef2on05305d0&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=7c80ef3b4dc510bb&l=sicilia&tk=1b9tef2on05305d0&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts
mailto:lavoro@quotidianodisicilia.it
mailto:lavoro@quotidianodisicilia.it
mailto:lavoro@quotidianodisicilia.it
mailto:lavoro@quotidianodisicilia.it
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Lo stagista, inserito nella Direzione Risorse Umane, supporterà l’HR Director e il team HR in tutte le attivita di gestione, 
sviluppo e amministrazione delle risorse umane. In particolare, si occuperà di progetti di HR Transformation legati alla 
strategia HR Corporate e di supporto ad attivita di reporting legate a processi di HR Administration e ad attività di Internal 
Communication e internal events. I requisiti ricercati sono: Laurea di secondo livello conseguita con ottima votazione, 
spiccate capacità comunicative e relazionali, doti di analisi e di problem solving, creatività, orientamento al risultato,e 
sperienze di stage o collaborazioni maturate durante o dopo il percorso di studi, esperienze di studio o di lavoro all’estero, 
ottima conoscenza della lingua inglese, ottima conoscenza di Excel e Powerpoint. Lo stage ha durata di 6 mesi con orari 
dalle 9.00 alle 18.00, ed è previsto un rimborso spese mensile di 700 € + buoni pasto da 8,50 €. Per inviare la propria 
candidatura consultare la pagina: http://www.repubblicadeglistagisti.it/annunci/s2069/. Scadenza: 20 Aprile 2017. 

 

La REDAZIONE DIGITAL DI MAGNOLIA, che ha curato l’identità web di grandi successi come Pechino Express, 
MasterChef e L’Isola dei Famosi, è alla ricerca di figure junior appassionate e intraprendenti da inserire nel proprio team. Il 
candidati ideali possiederanno i seguenti requisiti: conoscenza e forte passione per il mondo della TV e per i programmi 
televisivi, interesse per il settore dei social media, ottime capacità di scrittura,ottime capacità comunicative e organizzative, 
mentalità aperta e ampia flessibilità. Per maggiori informazioni consultare il sito: http://www.magnoliatv.it/lavora-con-noi/. 
Scadenza: non specificata. 

 
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.  
 
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.  
 
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 

http://www.repubblicadeglistagisti.it/annunci/s2069/
http://www.magnoliatv.it/lavora-con-noi/
http://www.bluserena.it/
http://www.bluserena.it/
http://www.bluserena.it/
http://www.bluserena.it/
http://www.bluserena.it/
http://www.bluserena.it/
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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 
 
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. 
 

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. 

 
                             CONCORSI 

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

 
 

MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 
Modifica del bando di reclutamento, per il 2017, di N.1.980 volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nella Marina 
Militare. Scad. 22 aprile 2017. Fonte: G.U.R.I.  N.14 del 21-02-2017. 
 

MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 
Modifica del bando di reclutamento, per il 2017, di N.800 volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nell'Aeronautica 
Militare. Scad. 22 aprile 2017. Fonte: G.U.R.I.  N.14 del 21-02-2017. 

 
 

http://www.scambieuropei.info/stage-finlandia-allagenzia-europea-le-sostanze-chimiche/
http://www.scambieuropei.info/stage-finlandia-allagenzia-europea-le-sostanze-chimiche/
mailto:personaletaormina@voihotels.com
http://www.fao.org/employment/opportunities-for-young-talents/internship-programme/en/
mailto:traineeships@era.europa.eu
http://www.era.europa.eu/The-Agency/Jobs/Pages/Traineeship.aspx#stut
http://www.era.europa.eu/The-Agency/Jobs/Pages/Traineeship.aspx#stut
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MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, a nomina diretta, di N.38 Marescialli da immettere nei 
Ruoli Marescialli dell'Esercito Italiano, di N.8 otto Capi di 3^ cl. da immettere nel Ruolo dei Marescialli della Marina Militare e 
dei Marescialli di 3^ cl. da immettere nei Ruoli Marescialli dell'Aeronautica Militare, anno 2017. Scad. 23 marzo 2017. Fonte: 
G.U.R.I.  N.14 del 21-02-2017. 
 

MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 
Bando unico dei concorsi, per titoli ed esami, per l'ammissione di N.4 Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC) del Corpo 
di Stato Maggiore della Marina Militare al 16° corso di pilotaggio aereo con obbligo di ferma di anni 12 (dodici) e per 
l'ammissione di complessivi N.86 Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata della Marina Militare, ausiliari del ruolo normale del 
Corpo del Genio della Marina - specialita' infrastrutture, del Corpo Sanitario militare marittimo e ausiliari del ruolo normale e 
del ruolo speciale del Corpo delle Capitanerie di Porto al 17° corso AUFP. Scad. 20 marzo 2017. Fonte: G.U.R.I.  N.13 del 
17-02-2017. 

 
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
Concorso pubblico, di N.131 revisori legali, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, a tempo indeterminato. Scad. 
16 marzo 2017. Fonte: G.U.R.I.  N.12 del 14-02-2017. 

 
COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione di N.8 allievi ufficiali del ruolo aeronavale al primo anno del 16° 
corso aeronavale dell'Accademia della Guardia di finanza, per l'anno accademico 2017/2018. Scad. 13 marzo 2017. Fonte: 
G.U.R.I.  N.11 del 10-02-2017. 
 
UNIVERSITA’ DI TORINO 
Concorso pubblico per la copertura di complessivi dieci posti di ricercatore a tempo determinato, dipartimenti vari. Scad. 3 
aprile 2017. Fonte: G.U.R.I  N. 17 del 03-03-2017. 
  
 

1CATANIA 
 
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANIA - Concorso pubblico, per soli titoli, per eventuale assunzione a tempo 
determinato, per N.1 assistente tecnico geometra, N.1 dirigente medico anestesia e rianimazione. Scad. 27 marzo 2017. 
Fonte: DIR N. 15 del 27-02-2017. 
 
COMUNE DI RAMACCA - Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di N. 2 posti di assistente sociale. Scad. 27 marzo 
2017. Fonte: DIR N. 15 del 27-02-2017. 
 
COMUNE DI LINGUAGLOSSA - Concorso-Mobilità esterna, per la copertura di N. 1 posto di istruttore direttivo 
amministrativo contabile. Scad. 27 marzo 2017. Fonte: DIR N. 15 del 27-02-2017. 
UNIVERSITA' DI CATANIA - Concorso pubblico, per l'assunzione di personale tecnico-amministrativo, con rapporto di 
lavoro subordinato a tempo determinato, per N.2 categoria d area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, N.5 
tecnici area tecnico scientifica, addetti elaborazione dati, N.2 categoria d area amministativa-gestionale, N.2 categoria c area 
amministrativa. Scad. 09 marzo 2017. Fonte: G.U.R.I.  N.13 del 17-02-2017. 
 

PALERMO 
 
PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN PIETRO ORDINE OSPEDALIERO DI SAN GIOVANNI DI DIO – FATEBENEFRATELLI - 
Concorso pubblico, per il conferimento di incarico quinquennale, presso l'Ospedale Buccheri La Ferla - Fatebenefratelli di 
Palermo, per N.1 posto di direttore di struttura complessa per la disciplina di Medicina fisica e della riabilitazione. Scad. 30 
marzo 2017. Fonte: G.U.R.I.  N.16 del 28-02-2017. 
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO «P. GIACCONE» DI PALERMO - Concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per l'assegnazione di N.1 borsa di studio a laureato in Scienze biologiche. Scad. 30 marzo 2017. Fonte: G.U.R.I.  
N.16 del 28-02-2017. 
 
AZIENDA OSPEDALIERA 'VILLA SOFIA - CTO' DI PALERMO - Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la 
formulazione di distinte graduatorie per il conferimento di incarichi a tempo determinato della dirigenza sanitaria, per N.3 
dirigenti biologi. Scad. 27 marzo 2017. Fonte: DIR N. 15 del 27-02-2017. 
 
COMUNE DI CASTRONUOVO DI SICILIA - Concorso, per titoli, per la stabilizzazione di N. 2 unità di personale precario 
area b. Scad. 27 marzo 2017. Fonte: DIR N. 15 del 27-02-2017. 
 
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO «P. GIACCONE» DI PALERMO - Concorso pubblico, per il 
reperimento di N.1 unità di personale dirigente medico nella disciplina di Cardiochirurgia per l'attribuzione dell'incarico, della 
durata di anni sette eventualmente rinnovabile, di direttore della struttura complessa di Cardiochirurgia. Scad. 27 marzo 
2017. Fonte: G.U.R.I.  N.15 del 24-02-2017. 
 
AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE OSPEDALI CIVICO E BENFRATELLI, G. DI 
CRISTINA E M. ASCOLI PALERMO - Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per attribuzione dell'incarico quinquennale, di 
N.1 direttore di struttura complessa del ruolo sanitario, profilo professionale medico, per l'esercizio delle funzioni apicali di 
direzione della struttura complessa di cardiochirurgia pediatrica. Scad. 23 marzo 2017. Fonte: G.U.R.I.  N.14 del 21-02-
2017. 
 
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO «P. GIACCONE» DI PALERMO - Concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per l'assegnazione di N.1 borsa di studio, della durata di mesi 12, eventualmente rinnovabile, da assegnare a 
laureato in Medicina e chirurgia, specialista in Medicina fisica e riabilitativa. Scad. 20 marzo 2017. Fonte: G.U.R.I.  N.13 del 
17-02-2017. 
 
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 b) del terzo comma dell'art. 24 della legge n. 240/2010, presso il 
Dipartimento di Energia, ingegneria dell'informazione e modelli matematici. Scad. 16 marzo 2017. Fonte: G.U.R.I.  N.12 del 
14-02-2017. 
 
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 terzo comma dell'art. 24 della legge 240/2010, presso il 
Dipartimento di Ingegneria civile, ambientale, aerospaziale, dei materiali. Scad. 16 marzo 2017. Fonte: G.U.R.I.  N.12 del 
14-02-2017. 
 
UNIVERSITA' DI PALERMO - Concorso-Riapertura, per titoli e colloquio, finalizzate alla copertura di N.18 ricercatori a 
tempo determinato della tipologia prevista alla lettera b) del 3° comma dell'art. 24 della legge 240/2010. Scad. 02 marzo 
2017. Fonte: G.U.R.I.  N.11 del 10-02-2017. Scad. 09 marzo 2017. Fonte: G.U.R.I.  N.10 del 07-02-2017. 
 

MESSINA 
 
COMUNE DI TAORMINA - Concorso, per titoli, per N.5 ausiliari del traffico, per la stabilizzazione del personale precario, 
giusta determinazione dirigenziale n. 276 del 29 dicembre 2016. Scad. 27 marzo 2017. Fonte: DIR N. 15 del 27-02-2017. 
 

ENNA 
 
COMUNE DI ENNA - Concorso- Mobilità esterna volontaria per N. 1 posto di istruttore direttivo amministrativo riservato alle 
categorie protette. Scad. 27 marzo 2017. Fonte: DIR N. 15 del 27-02-2017. 
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COMUNE DI ENNA - Concorso-Mobilità per N. 2 posti di funzionario direttivo tecnico D3. Scad. 27 marzo 2017. Fonte: DIR 
N. 15 del 27-02-2017. 
 
COMUNE DI ENNA - Concorso-Mobilità per la copertura di N. 1 posto di funzionario direttivo tecnico ingegnere ambientale. 
Scad. 27 marzo 2017. Fonte: DIR N. 15 del 27-02-2017. 
 
COMUNE DI ENNA - Concorso-Mobilità per la copertura di N. 1 posto di funzionario direttivo tecnico ingegnere ambientale. 
Scad. 27 marzo 2017. Fonte: DIR N. 15 del 27-02-2017. 
 
COMUNE DI ENNA - Concorso- Mobilità per N. 1 posto di assistente sociale riservato alle categorie protette. Scad. 27 
marzo 2017. Fonte: DIR N. 15 del 27-02-2017. 
 
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA - Concorso pubblico, per il conferimento di incarichi a tempo determinato 
per supplenza di N.1 direttore di struttura complessa - direzione medica di presidio ospedaliero - del Distretto ospedaliero 
EN/1 e del Distretto ospedaliero EN/2. Scad. 23 marzo 2017. Fonte: G.U.R.I.  N.14 del 21-02-2017. 
 
LIBERA UNIVERSITA' DELLA SICILIA CENTRALE ''KORE'' DI ENNA - Concorso pubblico, per la chiamata di N.2 
professori di ruolo di II fascia. Scad. 23 marzo 2017. Fonte: G.U.R.I.  N.14 del 21-02-2017. 
 

SIRACUSA 
 
COMUNE DI SOLARINO - Concorso-Mobilità volontaria per l’assunzione di N.1 operaio generico. Scad. 27 marzo 2017. 
Fonte: DIR N. 15 del 27-02-2017. 
 
COMUNE DI SOLARINO - Concorso-Mobilità volontaria per l’assunzione di N.1 istruttore direttivo informatico. Scad. 27 
marzo 2017. Fonte: DIR N. 15 del 27-02-2017. 
 
COMUNE DI SOLARINO - Concorso-Mobilità volontaria per l’assunzione di N.1 funzionario amministrativo. Scad. 27 marzo 
2017. Fonte: DIR N. 15 del 27-02-2017. 

 
TRAPANI 
 
COMUNE DI VITA - Concorso pubblico, per la copertura di N. 1 posto di istruttore direttivo contabile. Scad. 31 marzo 2017. 
Fonte: DIR N. 15 del 27-02-2017. 
 
COMUNE DI FAVIGNANA - Concorso-Mobilità esterna volontaria per N. 3 posti a tempo pieno e indeterminato di istruttore 
amministrativo-contabile. Scad. 27 marzo 2017. Fonte:  DIR N. 14 del 22-02-2017. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 


