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BORSE DI STUDIO  

 

(Per tornare alla pagina iniziale, clicca nuovamente sul titolo) 

 

 

  BORSE DI STUDIO PER STUDIARE ALL’ESTERO  

  LUOGO: Estero 

  DATA DI PUBBLICAZIONE: 1/09/2020 

   AZIENDA: Intercultura  

 REQUISITI RICHIESTI: studenti delle scuole superiori nati tra il 1 luglio 2003 e il 31 agosto 

2006 (ovvero, indicativamente di età compresa al momento della partenza tra i 15 e i 18 anni). 
 SCADENZA 10/11/2020 

 RIFERIMENTI UTILI: https://www.scambieuropei.info/borse-studio-studiare-estero-programmi-

intercultura/ 

 

 BORSE DI STUDIO PER DOTTORATO DI RICERCA ALL’ESTERO  

   LUOGO: Estero  

  DATA DI PUBBLICAZIONE: 16/08/2020 

   AZIENDA: Gruppo Unicredit  

 REQUISITI RICHIESTI: studenti in economia, scienze bancarie o finanza iscritti in Università 

europee del perimetro UniCredit 
SCADENZA 15/11/2020 

 RIFERIMENTI UTILI: https://www.scambieuropei.info/marco-fanno-scholarship-borse-studio-

economia-finanza/ 

 

  BORSA DI STUDIO PER LAUREATI IN AMBITO ECONOMICO  

  LUOGO: Italia  

  DATA DI PUBBLICAZIONE: 18/08/2020 

   AZIENDA: ANASF Associazione Nazionale dei Promotori Finanziari 

 REQUISITI RICHIESTI: Laurea di primo livello in ambito economico conseguita entro i tre 
anni previsti in un’università italiana legalmente riconosciuta. Prova finale su un argomento 

attinente all’ambito dell’intermediazione finanziaria e iscrizione ad un corso di laurea magistrale 

nello stesso ambito  
 SCADENZA 30/12/2020 

 RIFERIMENTI UTILI: https://www.scambieuropei.info/borsa-studio-ivo-taddei-studenti-laureati-

materie-economiche/ 

https://www.scambieuropei.info/borse-studio-studiare-estero-programmi-intercultura/
https://www.scambieuropei.info/borse-studio-studiare-estero-programmi-intercultura/
https://www.scambieuropei.info/marco-fanno-scholarship-borse-studio-economia-finanza/
https://www.scambieuropei.info/marco-fanno-scholarship-borse-studio-economia-finanza/
https://www.scambieuropei.info/borsa-studio-ivo-taddei-studenti-laureati-materie-economiche/
https://www.scambieuropei.info/borsa-studio-ivo-taddei-studenti-laureati-materie-economiche/
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CONCORSI 

 (Per tornare alla pagina iniziale, clicca nuovamente sul titolo) 

 

 

Progetto TIME TO CARE per la copertura di 1.200 giovani tra i diciotto e i trentacinque anni, per un 

periodo di sei mesi, impegnati in   attività di supporto e assistenza agli anziani. 

Scad. 31 ottobre 2020.  

https://politichegiovanili.gov.it/attivita/avvisi-pubblici-e-progetti/bando-time-to-care/ 

  
 
 
 
SIRACUSA  
AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE DI AUGUSTA - 
Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura di N.6 posti di dirigente, a tempo 
indeterminato, da inserire nella segreteria tecnico operativa. 
Scad. 22 ottobre 2020. GURI. N. 74 del 22-09-2020. 

 

 

CATANIA  

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANIA - Concorso pubblico, per titoli ed esami, per 

la copertura di N.35 posti di dirigente per varie discipline a tempo indeterminato. 

Scad. 15 ottobre 2020. GURI. N. 72 del 15-09-2020. 

 

 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANIA - Procedura di stabilizzazione per la copertura 

di N.1 posto di C.P.S. logopedista e di N.2 posti di C.P. tecnico sanitario di radiologia medica. 

Scad. 14 ottobre 2020. GURI. N. 76 de29-09-2020. 

 

 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANIA - Procedura di stabilizzazione per la copertura 

di N.2 posti di dirigente medico, disciplina di psichiatria e di un posto di dirigente psicologo.  

Scad. 14 ottobre 2020. GURI. N. 76 del 29-09-2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://politichegiovanili.gov.it/attivita/avvisi-pubblici-e-progetti/bando-time-to-care/
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MESSINA 

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA «G. MARTINO» DI MESSINA - Concorso pubblico, 

per titoli e prove d’esame, per la copertura di N.1 posto di dirigente medico, disciplina di urologia, a 

tempo indeterminato. Scad. 22 ottobre 2020. GURI. N. 74 del 22-09-2020. 

 

 

CALTANISSETTA 

COMUNE DI VILLALBA - Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di N.1 posto di 

istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per l’Area III servizi tecnici e 

gestione del territorio. Scad. 29 ottobre 2020. GURI. N. 76 del 29-09-2020. 

 

 

 

ENNA 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA - Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 

copertura di N.5 posti di dirigente medico per il SIAV e due posti di dirigente medico per la 

direzione medica di presidio ospedaliero. Scad. 1 novembre 2020. GURI. N. 77 del 02-10-2020. 
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CORSI DI FORMAZIONE  

(Per tornare alla pagina iniziale, clicca nuovamente sul titolo) 

 

 

COME ACQUISTARE COMPETENZE PER IL LAVORO DOMESTICO 

Con il “Decreto Agosto” viene istituito un fondo di 3 milioni l’anno per la formazione di chi 

presta servizi di carattere domestico e voglia arricchire le proprie competenze. 

Nel D.L. 14.08.2020, n. 104 (G.U., Serie Generale, 14.08.2020, n. 203), l’art. 22 istituisce un 

“Fondo per la formazione personale delle casalinghe”. La dotazione è di 3 milioni di euro e la 

finalità è quella di promuovere la formazione personale delle donne che svolgono attività in 

ambito domestico (cura delle persone e della casa). Non si tratta di un sostegno economico alle 

casalinghe, ma di un fondo a cui potrà accedere solo chi vuole accrescere le proprie competenze 

in campo digitale, finanziario, ecc., anche in vista di un eventuale inserimento lavorativo. Le 

modalità di accesso al fondo non sono ancora chiare. Lo diventeranno con un successivo decreto 

del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, da emanare entro il 31.12.2020. Per accedere al 

fondo sono richiesti l’iscrizione all’assicurazione INAIL obbligatoria per gli infortuni domestici, una 

età compresa tra i 18 e i 67 anni e che la richiedente lavori prendendosi cura della 

casa o dei componenti della famiglia senza alcun vincolo di subordinazione e in modo abituale ed 

esclusivo.  

 

  CORSI DI FORMAZIONE GRATUITI PER DISOCCUPATI 

  LUOGO: Catania 

  DATA: non indicata  

   AZIENDA: Archè  

 REQUISITI RICHIESTI: licenza media - diploma  

 RIFERIMENTI UTILI:  Per iscriversi, compilare il form sul sito  

http://www.archeonline.it/corso/corsi-gratuiti 

 

http://www.archeonline.it/corso/corsi-gratuiti


6 
 

  CORSI DI FORMAZIONE GRATUITI PER STRANIERI  

  LUOGO: Catania 

  DATA: non indicata  

   AZIENDA: Archè 

 REQUISITI RICHIESTI:  età compresa tra un minimo di 16 anni e un massimo di 60 anni 

compiuti, residenti o domiciliati/e in Sicilia da almeno 6 mesi, disoccupati o inoccupati o in cerca di 

prima occupazione, diploma di scuola secondaria di I grado, non essere coinvolti in altri progetti di 

formazione finanziati da risorse pubbliche siano queste regionali, nazionali o dell’UE, immigrati, 

persone appartenenti a minoranze etniche e beneficiari di protezione internazionale 

 RIFERIMENTI UTILI:  Per iscriversi, visita il seguente sito:  

http://www.archeonline.it/corso/bando-di-selezione-allievi-migranti-corso-aree-verdi-collaboratore-

di-cucina-collaboratore 

 

  CORSI DI FORMAZIONE GRATUITI E ONLINE SETTORE DIGITALE  

  DATA: da Ottobre a Dicembre dal lunedì al sabato in modalità part time  

   AZIENDA: Tree School 

 REQUISITI RICHIESTI: laureati o laureandi in Ingegneria, Matematica, Fisica 

 RIFERIMENTI UTILI: https://tree.it/school/ 

 

 

  CORSO DI FORMAZIONE GRATUITO E ONLINE DI CONDUTTORE DI IMPRESA 

AGRICOLA  

  DATA: Non indicata  

   AZIENDA: FormatSicilia  

 REQUISITI RICHIESTI: Età compresa tra i 18 e i 65 anni;  

• Aver assolto l'obbligo scolastico (licenza media) 

• Potenziali beneficiari che hanno presentato domanda di aiuto per le sottomisure 6.1 
(insediamento Giovani), 4.1, 6.2, 6.4.a, 6.4.b, 6.4.c, 3, 5, 8, 10, 11, 13, 15, 16; ovviamente 
dimostrabili da Domanda di sostegno, decreto oppure graduatoria ammissibile; 

• Titolare di un'azienda dimostrabile con fascicolo aziendale, P.IVA, visura camerale; 

• Socio di un'azienda dimostrabile visura camerale; 

• Chi ha p. Iva agricola fino a euro 7.500,00; 

• Bracciante agricolo/lavoratore agricolo dimostrabile con busta paga INPS o contratto 
Unilav; 

• Chi ha le giornate agricole dimostrabili INPS contributi versati; 

http://www.archeonline.it/corso/bando-di-selezione-allievi-migranti-corso-aree-verdi-collaboratore-di-cucina-collaboratore
http://www.archeonline.it/corso/bando-di-selezione-allievi-migranti-corso-aree-verdi-collaboratore-di-cucina-collaboratore
https://tree.it/school/
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• IAP provvisorio rilasciato dal comune può accedere perché avendo l'azienda è dimostrabile 
con P.IVA o iscrizione camera commercio; 

• Coltivatore diretto dimostrabile iscrizione all'INPS; -coadiuvante familiare dimostrabile con 

INPS e contributi versati 

 RIFERIMENTI UTILI: Tel/WhatsApp: 3207615457 

Inviare la documentazione richiesta a info@formatsicilia.it 

Vai alla pagina  

https://www.formatsicilia.it/conduttore-impresa-agricola-ex-capo-azienda-fad-line/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Don%20Enzo%20Giammello/Desktop/info@formatsicilia.it
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OPPORTUNITÀ LAVORATIVE ALL’ESTERO  

(Per tornare alla pagina iniziale, clicca nuovamente sul titolo) 

 

 

  FIGURA RICERCATA:  CUOCO   

  LUOGO DI LAVORO: Francia  

  DATA DI PUBBLICAZIONE: 17/09/2020  

   AZIENDA:   AxL S.p.A. - Agenzia per il Lavoro 

REQUISITI RICHIESTI: esperienza nella mansione  
   

DURATA CONTRATTO ED INQUADRAMENTO: contratto stagionale full time, vitto e alloggio  

 RIFERIMENTI UTILI:   https://www.infojobs.it/nizza/cuoco-con-lingua-italiana-resort-francia/of-
id86293f79c4f6a9d6ab13270c40239?applicationOrigin=search-
new&page=1&sortBy=RELEVANCE 
 

  FIGURA RICERCATA: ELETTRICISTI  

  LUOGO DI LAVORO: Villach, Austria   

  DATA DI PUBBLICAZIONE: 15/09/2020  

   AZIENDA: Life In Spa 

REQUISITI RICHIESTI: non indicati  

DURATA CONTRATTO ED INQUADRAMENTO: tempo determinato 3 o 6 mesi con possibile 

proroga fino a 36 mesi  

 RIFERIMENTI UTILI:  https://www.infojobs.it/villach/elettricisti/of-
i92d585375041fd9fcb30b3b7b980f1?applicationOrigin=search-
new&page=1&sortBy=RELEVANCE 
 

  FIGURA RICERCATA: IDRAULICO   

  LUOGO DI LAVORO:  Lugano  

  DATA DI PUBBLICAZIONE: 24/09/2020  

   AZIENDA:  Quojobis 

https://www.infojobs.it/axl-s.p.a.-agenzia-per-il-lavoro/em-iBD51C067-1422-0D00-B88A7CD2DA1E1B83
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REQUISITI RICHIESTI: esperienza di almeno 2 anni su impianti civili e industriali  
 

DURATA CONTRATTO ED INQUADRAMENTO: tempo indeterminato   

 RIFERIMENTI UTILI:  https://www.infojobs.it/lugano/idraulico/of-
iae2e7522d94021927b13af6a2f07f3?applicationOrigin=search-
new&page=1&sortBy=RELEVANCE 
 

  FIGURA RICERCATA:  INGEGNERE/GEOMETRA  

  LUOGO DI LAVORO: Ulm, Germania  

  DATA DI PUBBLICAZIONE: 9/09/2020  

   AZIENDA: Life In Spa  

REQUISITI RICHIESTI: esperienza pregressa nella mansione, ottima conoscenza della 
lingua inglese  
 

DURATA CONTRATTO ED INQUADRAMENTO: Non indicati 

 RIFERIMENTI UTILI: https://www.infojobs.it/ulm/construction-manager/of-
icb0f0c92c441a8bfd3a404f02f6f69?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE 

 

 

  FIGURA RICERCATA:  15 VERNICIATORI NAVALI  

  LUOGO DI LAVORO: Saint-Nazaire, Francia  

  DATA DI PUBBLICAZIONE: 16/09/2020  

   AZIENDA:  Humanjest Spa  

REQUISITI RICHIESTI: precedente esperienza in verniciatura navale, ottima praticità nella 
preparazione, stuccatura e carteggiatura, verniciatura di acciaio e alluminio. 

DURATA CONTRATTO ED INQUADRAMENTO: contratto in somministrazione con possibilità 

di trasformazione a temopo indeterminato   

 RIFERIMENTI UTILI:  https://www.infojobs.it/saint-nazaire/verniciatori-navali-trasferta-
francia/of-i19ee4be16244d3bb6cbf60279713a5?applicationOrigin=search-
new&page=1&sortBy=RELEVANCE 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.infojobs.it/lugano/idraulico/of-iae2e7522d94021927b13af6a2f07f3?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.it/lugano/idraulico/of-iae2e7522d94021927b13af6a2f07f3?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.it/lugano/idraulico/of-iae2e7522d94021927b13af6a2f07f3?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.it/ulm/construction-manager/of-icb0f0c92c441a8bfd3a404f02f6f69?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.it/ulm/construction-manager/of-icb0f0c92c441a8bfd3a404f02f6f69?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.it/saint-nazaire/verniciatori-navali-trasferta-francia/of-i19ee4be16244d3bb6cbf60279713a5?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.it/saint-nazaire/verniciatori-navali-trasferta-francia/of-i19ee4be16244d3bb6cbf60279713a5?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.it/saint-nazaire/verniciatori-navali-trasferta-francia/of-i19ee4be16244d3bb6cbf60279713a5?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
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OPPORTUNITÀ LAVORATIVE IN ITALIA  
 

(Per tornare alla pagina iniziale, clicca nuovamente sul titolo) 

 
 

 

Diastar Group srl, azienda produttrice di dispositivi medici e di protezione individuale 

destinati al mercato specialistico dell’odontoiatria e dell’ odontotecnica in fase di 

espansione, seleziona altre 20 persone, da avviare nell’attività di operatori di vendita 

telefonica di prodotti ad alto valore. L’attività può essere svolta direttamente da casa, 

senza nessun investimento economico e nessun costo. Necessarie disponibilità full time, 

buona connessione internet, account Skype, smartphone e contratto telefonico flat, con 

ottimo segnale, per chiamare i clienti, intraprendenza e determinazione. Si offre: 

formazione tecnico commerciale continua, prodotti high performance, clienti di alto valore 

(dentisti e odontotecnici),strumenti informatici per il corretto sviluppo dell’attività. 

Invia il tuo curriculum all’indirizzo mail or@diastar.dental e sarai contattato per un 

colloquio telefonico in cui, oltre alla conoscenza reciproca, verrai informato chiaramente 

sul tipo di attività da intraprendere e sulle sue importanti opportunità economiche e di 

crescita professionale a cui potrai ambire. 

 

 

  FIGURA RICERCATA: VARIE POSIZIONI LAVORATIVE  CON EUROSPIN  

  LUOGO DI LAVORO: Italia  

  DATA DI PUBBLICAZIONE: 9/2020 

   AZIENDA: Eurospin  

 REQUISITI RICHIESTI: Non indicati  

DURATA CONTRATTO ED INQUADRAMENTO: Non indicata  

 RIFERIMENTI UTILI: https://www.eurospin.it/posizioni-aperte-nei-punti-vendita/ 

https://www.eurospin.it/posizioni-aperte-in-sede/ 

 

  FIGURA RICERCATA: VARIE FIGURE LAVORATIVE  

  LUOGO DI LAVORO: Italia  

  DATA DI PUBBLICAZIONE: non indicata  

   AZIENDA: Experis  

 REQUISITI RICHIESTI: non indicati  

or@diastar.dental 
https://www.eurospin.it/posizioni-aperte-nei-punti-vendita/
https://www.eurospin.it/posizioni-aperte-in-sede/
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DURATA CONTRATTO ED INQUADRAMENTO: non indicati  

 RIFERIMENTI UTILI: https://www.experis.it/trova-lavoro 

 

  FIGURA RICERCATA: DIVERSE POSIZIONI LAVORATIVE CON LIDL   

  LUOGO DI LAVORO: Italia  

  DATA DI PUBBLICAZIONE: non indicata  

   AZIENDA: LIDL 

 REQUISITI RICHIESTI: non indicati  

DURATA CONTRATTO ED INQUADRAMENTO: Non indicata  

 RIFERIMENTI UTILI: https://lavoro.lidl.it/annunci-di-lavoro 

 

  FIGURA RICERCATA: SEGRETARIA RECEPTIONIST  

  LUOGO DI LAVORO: Motta di Livenza, Treviso  

  DATA DI PUBBLICAZIONE: 5/10/2020 

   AZIENDA: Ideandum Srl  

 REQUISITI RICHIESTI: esperienza di almeno 2 anni nella mansione, buona conoscenza dei 

principali applicativi software  

DURATA CONTRATTO ED INQUADRAMENTO: full time  

SCADENZA: 5/11/2020 

 RIFERIMENTI UTILI: https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=IDEANDUM-

SRL&t=Segretaria+Receptionist&jk=1ab646cac4b06235&q=lavoro&vjs=3 

 

  FIGURA RICERCATA: ADDETTO AL CONTROLLO DI GESTIONE  

  LUOGO DI LAVORO: Trento  

  DATA DI PUBBLICAZIONE: 28/09/2020 

   AZIENDA: Heliopolis Spa  

 REQUISITI RICHIESTI: laurea in Economia o diploma di ragioneria, esperienza nel settore 

e in contabilità, ottima conoscenza di Excel  

https://lavoro.lidl.it/annunci-di-lavoro
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=IDEANDUM-SRL&t=Segretaria+Receptionist&jk=1ab646cac4b06235&q=lavoro&vjs=3
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=IDEANDUM-SRL&t=Segretaria+Receptionist&jk=1ab646cac4b06235&q=lavoro&vjs=3
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DURATA CONTRATTO ED INQUADRAMENTO: non indicati  

 RIFERIMENTI UTILI:  https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=Heliopolis-

spa&t=Addetto+Controllo+Gestione&jk=3da43cec7392151b&q=lavoro&vjs=3 

 

  FIGURA RICERCATA:  JUNIOR GRAPHIC DESIGN  

  LUOGO DI LAVORO: Mirabilandia, Ravenna  

  DATA DI PUBBLICAZIONE: 28/09/2020 

   AZIENDA: Parco della Standiana srl  

 REQUISITI RICHIESTI:  esperienza anche breve nel ruolo, capacitò di utilizzo MacOs, buona 

conoscenza di Adobe Suite e del pacchetto Office, conoscenze in ambito video/fotografico 

(preferenziale)   

DURATA CONTRATTO ED INQUADRAMENTO: tempo determianto 24 mesi   

 RIFERIMENTI UTILI: https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=Parco-della-Standiana-

srl&t=Junior+Graphic+Designer&jk=81d735637c4af34f&q=lavoro&vjs=3 

 

  FIGURA RICERCATA: COLLABORATORE STUDIO DENTISTICO  

  LUOGO DI LAVORO: Sant’Antioco,Sardegna  

  DATA DI PUBBLICAZIONE: 2/10/2020 

   AZIENDA:  Brightdentisti   

 REQUISITI RICHIESTI: diploma, flessibilità oraria   

DURATA CONTRATTO ED INQUADRAMENTO: tempo indeterminato 28 ore settimanali  

 RIFERIMENTI UTILI: https://it.indeed.com/offerta-

lavoro?cmp=brightdentisti&t=Collaboratore+Studio+Odontoiatrico&jk=df6a545fa4db41db&q=lavoro

&vjs=3 

 

  FIGURA RICERCATA: ADDETTO UFFICIO RISORSE UMANE 

  LUOGO DI LAVORO: Cerea, Verona  

  DATA DI PUBBLICAZIONE: 5/10/2020 

   AZIENDA: Supermercati Tosano  

:%20%20https:/it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=Heliopolis-spa&t=Addetto+Controllo+Gestione&jk=3da43cec7392151b&q=lavoro&vjs=3
:%20%20https:/it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=Heliopolis-spa&t=Addetto+Controllo+Gestione&jk=3da43cec7392151b&q=lavoro&vjs=3
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=Parco-della-Standiana-srl&t=Junior+Graphic+Designer&jk=81d735637c4af34f&q=lavoro&vjs=3
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=Parco-della-Standiana-srl&t=Junior+Graphic+Designer&jk=81d735637c4af34f&q=lavoro&vjs=3
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=brightdentisti&t=Collaboratore+Studio+Odontoiatrico&jk=df6a545fa4db41db&q=lavoro&vjs=3
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=brightdentisti&t=Collaboratore+Studio+Odontoiatrico&jk=df6a545fa4db41db&q=lavoro&vjs=3
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=brightdentisti&t=Collaboratore+Studio+Odontoiatrico&jk=df6a545fa4db41db&q=lavoro&vjs=3
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 REQUISITI RICHIESTI:  esperienza nel settore, diploma ambito umanistico o tecnico 

amministrativo, laurea triennale o magistrale in discipline psicologiche, umanistiche o in 

consulenza del lavoro (preferenziale), automunito. 

DURATA CONTRATTO ED INQUADRAMENTO: non indicati  

 RIFERIMENTI UTILI: 

https://it.indeed.com/viewjob?jk=c6ae7acea9e4a7ae&q=lavoro&l=italia&tk=1ejslb575stgm800&fro

m=web&vjs=3 

 

  FIGURA RICERCATA: PERSONALE PER CONSEGNE  

  LUOGO DI LAVORO: Brescia  

  DATA DI PUBBLICAZIONE: 28/09/2020 

   AZIENDA: De SRL Autotrasporti 

 REQUISITI RICHIESTI:  patente B,  disponibilità a trasferte in tutta Italia, buona conoscenza 
della lingua italiana e di utilizzo di smartphone con applicativi per la consegna  

DURATA CONTRATTO ED INQUADRAMENTO: tempo pieno e determinato   

 RIFERIMENTI UTILI:  https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=Del-

Autotrasporti&t=Personale+Consegne&jk=b4e9957dad5e3f28&q=lavoro&vjs=3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=Del-Autotrasporti&t=Personale+Consegne&jk=b4e9957dad5e3f28&q=lavoro&vjs=3
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=Del-Autotrasporti&t=Personale+Consegne&jk=b4e9957dad5e3f28&q=lavoro&vjs=3
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OPPORTUNITA’ LAVORATIVE IN SICILIA 

(Per tornare alla pagina iniziale, clicca nuovamente sul titolo) 
 

CATANIA 
 

Diastar Group srl, azienda produttrice di dispositivi medici e di protezione individuale 

destinati al mercato specialistico dell’odontoiatria e dell’ odontotecnica in fase di 

espansione, seleziona altre 20 persone, da avviare nell’attività di operatori di vendita 

telefonica di prodotti ad alto valore. L’attività può essere svolta direttamente da casa, 

senza nessun investimento economico e nessun costo. Necessarie disponibilità full time, 

buona connessione internet, account Skype, smartphone e contratto telefonico flat, con 

ottimo segnale, per chiamare i clienti, intraprendenza e determinazione. Si offre: 

formazione tecnico commerciale continua, prodotti high performance, clienti di alto valore 

(dentisti e odontotecnici), strumenti informatici per il corretto sviluppo dell’attività. 

Invia il tuo curriculum all’indirizzo mail or@diastar.dental e sarai contattato per un 

colloquio telefonico in cui, oltre alla conoscenza reciproca, verrai informato chiaramente 

sul tipo di attività da intraprendere e sulle sue importanti opportunità economiche e di 

crescita professionale a cui potrai ambire. 

 

  FIGURA RICERCATA: DIVERSE FIGURE LAVORATIVE SETTORE RISTORATIVO  

  LUOGO DI LAVORO: Giarre  

  DATA DI PUBBLICAZIONE: non indicata  

   AZIENDA:  Etnafood Srl  

 REQUISITI RICHIESTI: non indicati  

DURATA CONTRATTO ED INQUADRAMENTO: non indicata  

 RIFERIMENTI UTILI: Inviare cv a: hiring@ivcatania.com  

https://www.etnafoodsrl.it/#contatti 

 

 

or@diastar.dental 
mailto:hiring@ivcatania.com
https://www.etnafoodsrl.it/%23contatti


15 
 

  FIGURA RICERCATA: GEOMETRA  

  LUOGO DI LAVORO:  Catania   

  DATA DI PUBBLICAZIONE: 1/10/2020 

   AZIENDA: Randstad Italia Spa  

 REQUISITI RICHIESTI: diploma, esperienza pregressa di almno 3 anni in contabilità e 

amministrazione aziendale (emissioni DDT, fatturazione)  

DURATA CONTRATTO ED INQUADRAMENTO: contratto in somministrazione con finalità di 

apprendistato  

 RIFERIMENTI UTILI:  https://www.infojobs.it/catania-ct/ragioniere/of-

iaca86dd68a4155b64b7a9c2c3ea146?applicationOrigin=search-

new&page=1&sortBy=RELEVANCE 

 

  FIGURA RICERCATA: OPERATORE DI PATRONATO   

  LUOGO DI LAVORO: Catania  

  DATA DI PUBBLICAZIONE: 5/10/2020 

   AZIENDA: Randstad Itaia Spa  

 REQUISITI RICHIESTI: diploma, esperienza pluriennale nella mansione, ottima conoscenza 

del pacchetto Office, dimestichezza con la gestione documentale e amministrativa  

DURATA CONTRATTO ED INQUADRAMENTO: tempo determinato finalizzato all’inserimento 

stabile  

 RIFERIMENTI UTILI: https://www.infojobs.it/catania-ct/operatore-caf/of-

ia2d8dde1384bffa47667f021d97ada?applicationOrigin=search-

new&page=1&sortBy=RELEVANCE 

 

  FIGURA RICERCATA: INGEGNERE ELETTRONICO  

  LUOGO DI LAVORO: Catania  

  DATA DI PUBBLICAZIONE: non indicata  

   AZIENDA: Azienda di ricerca del personale  

 REQUISITI RICHIESTI:  laurea in ingegneria elettrica, elettronica ed informatica, ottima 

conoscenza del linguaggio C, dei linguaggi object oriented (Java / C#) e dei sistemi embedded 

real-time, buona conoscenza dei protocolli di comunicazione (I2C, SPI, TCP/IP), competenza in 

componentistica elettronica, con particolare riferimento ai sistemi digitali e analogici 

DURATA CONTRATTO ED INQUADRAMENTO: somministrazione a tempo determinato  

https://www.infojobs.it/catania-ct/ragioniere/of-iaca86dd68a4155b64b7a9c2c3ea146?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.it/catania-ct/ragioniere/of-iaca86dd68a4155b64b7a9c2c3ea146?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.it/catania-ct/ragioniere/of-iaca86dd68a4155b64b7a9c2c3ea146?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.it/catania-ct/operatore-caf/of-ia2d8dde1384bffa47667f021d97ada?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.it/catania-ct/operatore-caf/of-ia2d8dde1384bffa47667f021d97ada?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.it/catania-ct/operatore-caf/of-ia2d8dde1384bffa47667f021d97ada?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE


16 
 

 RIFERIMENTI UTILI: Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  Riferimento R325 

 

 

  FIGURA RICERCATA: CONDUTTORI IMPIANTI ELETTRICI  

  LUOGO DI LAVORO: Catania  

  DATA DI PUBBLICAZIONE: non indicata  

   AZIENDA: Azienda di ricerca del personale  

 REQUISITI RICHIESTI: diploma ad indirizzo elettrico, elettronico, meccanico o navale, 
esperienza pregressa preferibilmente maturata nel settore navale/impiantistico o comunque in 
settori affini; conoscenza base della lingua inglese. 

DURATA CONTRATTO ED INQUADRAMENTO: non indicati  

 RIFERIMENTI UTILI:  Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  Riferimento R343 

 

  FIGURA RICERCATA: CONSULENTE AREA TECNICA  

  LUOGO DI LAVORO: Catania  

  DATA DI PUBBLICAZIONE: non indicata  

   AZIENDA:  Azienda settore sicurezza   

 REQUISITI RICHIESTI: laurea in tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di 

lavoro o ingegneria o esperienza pregressa nella mansione, padronanza nell'utilizzo di Word ed 

Excel, capacità di lettura del contesto aziendale, patente B, automunito. 

DURATA CONTRATTO ED INQUADRAMENTO: non indicata  

 RIFERIMENTI UTILI: Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  Riferimento R312 

 

  FIGURA RICERCATA: OPERAI  

  LUOGO DI LAVORO: Catania  

  DATA DI PUBBLICAZIONE: non indicata  

   AZIENDA:  Azienda settore terziario  

 REQUISITI RICHIESTI:  pregressa esperienza nel settore, età massima 45 anni, residenza a 

Catania o provincia, capacità di utilizzo di macchinari computerizzati 

DURATA CONTRATTO ED INQUADRAMENTO: non indicata  

 RIFERIMENTI UTILI: Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  Riferimento R344 

mailto:lavoro@quotidianodisicilia.it
mailto:lavoro@quotidianodisicilia.it
mailto:lavoro@quotidianodisicilia.it
mailto:lavoro@quotidianodisicilia.it
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AGRIGENTO  

 
Diastar Group srl, azienda produttrice di dispositivi medici e di protezione individuale 

destinati al mercato specialistico dell’odontoiatria e dell’ odontotecnica in fase di 

espansione, seleziona altre 20 persone, da avviare nell’attività di operatori di vendita 

telefonica di prodotti ad alto valore. L’attività può essere svolta direttamente da casa, 

senza nessun investimento economico e nessun costo. Necessarie disponibilità full time, 

buona connessione internet, account Skype, smartphone e contratto telefonico flat, con 

ottimo segnale, per chiamare i clienti, intraprendenza e determinazione. Si offre: 

formazione tecnico commerciale continua, prodotti high performance, clienti di alto valore 

(dentisti e odontotecnici), strumenti informatici per il corretto sviluppo dell’attività. 

Invia il tuo curriculum all’indirizzo mail or@diastar.dental e sarai contattato per un 

colloquio telefonico in cui, oltre alla conoscenza reciproca, verrai informato chiaramente 

sul tipo di attività da intraprendere e sulle sue importanti opportunità economiche e di 

crescita professionale a cui potrai ambire. 

 

  FIGURA RICERCATA: GIUNTISTI DI CAVI ELETTRICI   

  LUOGO DI LAVORO: Aragona, Agrigento  

  DATA DI PUBBLICAZIONE: 5/10/2020  

   AZIENDA:  Synergie Italia  

 REQUISITI RICHIESTI: esperienza pregressa nella mansione, diploma di perito elettrotecnico 

o titolo di studio equipollente, Attestato PES/PAV, profilo ENEL (F,E, e D), conoscenza delle 

norme di sicurezza, capacità di lavorare in quota  

DURATA CONTRATTO ED INQUADRAMENTO:  contratto CCNL metalmeccanica industria a 
tempo determinato in somministrazione 

 RIFERIMENTI UTILI: https://www.infojobs.it/agrigento/giuntista-di-cavi-elettrici-ag/of-

ife5f9b26b3454e984f2c87d86c97d0?applicationOrigin=search-

new&page=1&sortBy=RELEVANCE 

 

 

or@diastar.dental 
https://www.infojobs.it/agrigento/giuntista-di-cavi-elettrici-ag/of-ife5f9b26b3454e984f2c87d86c97d0?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.it/agrigento/giuntista-di-cavi-elettrici-ag/of-ife5f9b26b3454e984f2c87d86c97d0?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.it/agrigento/giuntista-di-cavi-elettrici-ag/of-ife5f9b26b3454e984f2c87d86c97d0?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE


18 
 

  FIGURA RICERCATA: ESCAVATORISTA  

  LUOGO DI LAVORO: Aragona, Agrigento  

  DATA DI PUBBLICAZIONE: 5/10/2020 

   AZIENDA:  Synergie Italia   

 REQUISITI RICHIESTI:  esperienza nella mansione, conoscenza delle norme di sicurezza, 

attestato per la conduzione di mezzi meccanici in corso di validità 

DURATA CONTRATTO ED INQUADRAMENTO: contratto CCNL metalmeccanica industria a 
tempo determinato in somministrazione 

 RIFERIMENTI UTILI: https://www.infojobs.it/agrigento/escavatorista-ag/of-

if0439488474fb4a2d0bc5ded5b69de?applicationOrigin=search-

new&page=1&sortBy=RELEVANCE 

 

  FIGURA RICERCATA: MANUTENTORE ELETTROMECCANICO  

  LUOGO DI LAVORO: Agrigento  

  DATA DI PUBBLICAZIONE: non indicata  

   AZIENDA:  Azienda di ricerca del personale  

 REQUISITI RICHIESTI: diploma indirizzo elettrico/elettronico, esperienza di almeno 3 anni 

nella medesima mansione, esperienza di ricerca guasti e nell'utilizzo degli strumenti per riparazioni 

parti elettriche. 

DURATA CONTRATTO ED INQUADRAMENTO: non indicata  

 RIFERIMENTI UTILI: Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  Riferimento R302 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.infojobs.it/agrigento/escavatorista-ag/of-if0439488474fb4a2d0bc5ded5b69de?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.it/agrigento/escavatorista-ag/of-if0439488474fb4a2d0bc5ded5b69de?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.it/agrigento/escavatorista-ag/of-if0439488474fb4a2d0bc5ded5b69de?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
mailto:lavoro@quotidianodisicilia.it
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CALTANISSETTA  

 
Diastar Group srl, azienda produttrice di dispositivi medici e di protezione individuale 

destinati al mercato specialistico dell’odontoiatria e dell’ odontotecnica in fase di 

espansione, seleziona altre 20 persone, da avviare nell’attività di operatori di vendita 

telefonica di prodotti ad alto valore. L’attività può essere svolta direttamente da casa, 

senza nessun investimento economico e nessun costo. Necessarie disponibilità full time, 

buona connessione internet, account Skype, smartphone e contratto telefonico flat, con 

ottimo segnale, per chiamare i clienti, intraprendenza e determinazione. Si offre: 

formazione tecnico commerciale continua, prodotti high performance, clienti di alto valore 

(dentisti e odontotecnici), strumenti informatici per il corretto sviluppo dell’attività. 

Invia il tuo curriculum all’indirizzo mail or@diastar.dental e sarai contattato per un 

colloquio telefonico in cui, oltre alla conoscenza reciproca, verrai informato chiaramente 

sul tipo di attività da intraprendere e sulle sue importanti opportunità economiche e di 

crescita professionale a cui potrai ambire. 

 

  FIGURA RICERCATA: RESPONSABILE GESTIONE PARCHEGGIO  

  LUOGO DI LAVORO: Caltanissetta  

  DATA DI PUBBLICAZIONE: 6/10/2020 

   AZIENDA: Synergie Italia Spa  

 REQUISITI RICHIESTI: diploma in discipline tecnico informatichec o laurea ad indirizzo 

tecnico-ingegneristico, esperienza pregressa nella mansione, conoscenze tecniche generali di 

impiantistica elettrica e idraulica; conoscenza e capacità di gestione degli impianti antincendio. 

(graditi attestati e corsi dimostrabili); conoscenze generali informatiche (hardware e software 

DURATA CONTRATTO ED INQUADRAMENTO:  contratto di somministrazione a tempo 
determinato. CCNL Autonoleggi e autorimesse 

 RIFERIMENTI UTILI: https://www.infojobs.it/caltanissetta/responsabile-gestione-parcheggio/of-

if5aa0a637a46a09814e154fbd312f6?applicationOrigin=search-

new&page=1&sortBy=RELEVANCE 

 

 

 

or@diastar.dental 
https://www.infojobs.it/caltanissetta/responsabile-gestione-parcheggio/of-if5aa0a637a46a09814e154fbd312f6?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.it/caltanissetta/responsabile-gestione-parcheggio/of-if5aa0a637a46a09814e154fbd312f6?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.it/caltanissetta/responsabile-gestione-parcheggio/of-if5aa0a637a46a09814e154fbd312f6?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
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ENNA  

 
Diastar Group srl, azienda produttrice di dispositivi medici e di protezione individuale 

destinati al mercato specialistico dell’odontoiatria e dell’ odontotecnica in fase di 

espansione, seleziona altre 20 persone, da avviare nell’attività di operatori di vendita 

telefonica di prodotti ad alto valore. L’attività può essere svolta direttamente da casa, 

senza nessun investimento economico e nessun costo. Necessarie disponibilità full time, 

buona connessione internet, account Skype, smartphone e contratto telefonico flat, con 

ottimo segnale, per chiamare i clienti, intraprendenza e determinazione. Si offre: 

formazione tecnico commerciale continua, prodotti high performance, clienti di alto valore 

(dentisti e odontotecnici), strumenti informatici per il corretto sviluppo dell’attività. 

Invia il tuo curriculum all’indirizzo mail or@diastar.dental e sarai contattato per un 

colloquio telefonico in cui, oltre alla conoscenza reciproca, verrai informato chiaramente 

sul tipo di attività da intraprendere e sulle sue importanti opportunità economiche e di 

crescita professionale a cui potrai ambire. 

 

  FIGURA RICERCATA: ADDETTA INFO POINT  

  LUOGO DI LAVORO: Agira   

  DATA DI PUBBLICAZIONE: 6/10/2020 

   AZIENDA: Openjobmetis SpA Agenzia per il Lavoro 

 REQUISITI RICHIESTI: Diploma di scuola media superiore o Laurea; Ottime conoscenza della 
lingua inglese, preferenziale anche la conoscenza di una seconda lingua straniera; disponibilità a 
lavorare su turni, week end e giorni festivi 

DURATA CONTRATTO ED INQUADRAMENTO:contratto part time a tempo determinato   

 RIFERIMENTI UTILI: https://www.infojobs.it/agira/addetto-info-point/of-

i00132a0d734d4dabe503a26e9e9e6b?applicationOrigin=search-

new&page=1&sortBy=RELEVANCE 

 

or@diastar.dental 
https://www.infojobs.it/openjobmetis-spa-agenzia-per-il-lavoro/em-iB82E5761-BF39-6C84-40D24691A0BD86C8
https://www.infojobs.it/agira/addetto-info-point/of-i00132a0d734d4dabe503a26e9e9e6b?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.it/agira/addetto-info-point/of-i00132a0d734d4dabe503a26e9e9e6b?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.it/agira/addetto-info-point/of-i00132a0d734d4dabe503a26e9e9e6b?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
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MESSINA  
 

Diastar Group srl, azienda produttrice di dispositivi medici e di protezione individuale 

destinati al mercato specialistico dell’odontoiatria e dell’ odontotecnica in fase di 

espansione, seleziona altre 20 persone, da avviare nell’attività di operatori di vendita 

telefonica di prodotti ad alto valore. L’attività può essere svolta direttamente da casa, 

senza nessun investimento economico e nessun costo. Necessarie disponibilità full time, 

buona connessione internet, account Skype, smartphone e contratto telefonico flat, con 

ottimo segnale, per chiamare i clienti, intraprendenza e determinazione. Si offre: 

formazione tecnico commerciale continua, prodotti high performance, clienti di alto valore 

(dentisti e odontotecnici), strumenti informatici per il corretto sviluppo dell’attività. 

Invia il tuo curriculum all’indirizzo mail or@diastar.dental e sarai contattato per un 

colloquio telefonico in cui, oltre alla conoscenza reciproca, verrai informato chiaramente 

sul tipo di attività da intraprendere e sulle sue importanti opportunità economiche e di 

crescita professionale a cui potrai ambire. 

 

  FIGURA RICERCATA: CORRIERE 

  LUOGO DI LAVORO: Messina  

  DATA DI PUBBLICAZIONE: 6/10/2020  

   AZIENDA: Openjobmetis S.p.A. 

 REQUISITI RICHIESTI: esperienza nel ruolo, disponibilità a lavorare su turni  

DURATA CONTRATTO ED INQUADRAMENTO: contratto a tempo indeterminato   

 RIFERIMENTI UTILI:  https://www.infojobs.it/messina/corriere-autista-consegnatario/of-

i8eedc66390415dbb8cbd5ff9c645da?applicationOrigin=search-

new&page=1&sortBy=RELEVANCE 

 

  FIGURA RICERCATA:  PIZZAIOLO 

  LUOGO DI LAVORO: Messina  

  DATA DI PUBBLICAZIONE: 2/10/2020  

   AZIENDA: Context Srl 

 REQUISITI RICHIESTI: non indicati  

or@diastar.dental 
https://www.infojobs.it/gi-group-s.p.a./em-iC7FD96A6-9FAB-784F-642079C8B11E1DD5
https://www.infojobs.it/messina/corriere-autista-consegnatario/of-i8eedc66390415dbb8cbd5ff9c645da?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.it/messina/corriere-autista-consegnatario/of-i8eedc66390415dbb8cbd5ff9c645da?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.it/messina/corriere-autista-consegnatario/of-i8eedc66390415dbb8cbd5ff9c645da?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
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DURATA CONTRATTO ED INQUADRAMENTO: non indicati  

 RIFERIMENTI UTILI:  https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=Context-

Srl&t=Pizzaiolo&jk=e1309d22c2fbb046&q=lavoro&vjs=3 

 

  FIGURA RICERCATA: CONDUTTORE DI IMPIANTI ELETTRICI   

  LUOGO DI LAVORO: Messina  

  DATA DI PUBBLICAZIONE: non indicata   

   AZIENDA: Azienda di ricerca del personale  

 REQUISITI RICHIESTI:  diploma ad indirizzo elettrico, elettronico, meccanico o navale; 

esperienza pregressa nella mansione preferibilmente maturata nel settore navale/impiantistico o 
comunque in settori affini; conoscenza base della lingua inglese, disponibilità al lavoro su turni, 
disponibilità a trasferimenti. 

DURATA CONTRATTO ED INQUADRAMENTO: 6 mesi   

 RIFERIMENTI UTILI: Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  Riferimento R347 

 

  FIGURA RICERCATA: IDRAULICO  

  LUOGO DI LAVORO: Messina  

  DATA DI PUBBLICAZIONE: non indicata  

   AZIENDA: Azienda di ricerca del personale   

 REQUISITI RICHIESTI: esperienza nella mansione; competenze nell'installazione e nel 

collaudo i impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento, disponibilità al trasferimento 

DURATA CONTRATTO ED INQUADRAMENTO: non indicata  

 RIFERIMENTI UTILI: Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  Riferimento R333 

 

  FIGURA RICERCATA: ADDETTO ALLA LOGISTICA  

  LUOGO DI LAVORO: Messina  

  DATA DI PUBBLICAZIONE: non indicata  

   AZIENDA: Azienda di ricerca del personale   

 REQUISITI RICHIESTI: diploma, esperienza nel settore  

DURATA CONTRATTO ED INQUADRAMENTO: non indicata  

 RIFERIMENTI UTILI: Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  Riferimento R332 

https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=Context-Srl&t=Pizzaiolo&jk=e1309d22c2fbb046&q=lavoro&vjs=3
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=Context-Srl&t=Pizzaiolo&jk=e1309d22c2fbb046&q=lavoro&vjs=3
mailto:lavoro@quotidianodisicilia.it
mailto:lavoro@quotidianodisicilia.it
mailto:lavoro@quotidianodisicilia.it
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PALERMO 

 
Diastar Group srl, azienda produttrice di dispositivi medici e di protezione individuale 

destinati al mercato specialistico dell’odontoiatria e dell’ odontotecnica in fase di 

espansione, seleziona altre 20 persone, da avviare nell’attività di operatori di vendita 

telefonica di prodotti ad alto valore. L’attività può essere svolta direttamente da casa, 

senza nessun investimento economico e nessun costo. Necessarie disponibilità full time, 

buona connessione internet, account Skype, smartphone e contratto telefonico flat, con 

ottimo segnale, per chiamare i clienti, intraprendenza e determinazione. Si offre: 

formazione tecnico commerciale continua, prodotti high performance, clienti di alto valore 

(dentisti e odontotecnici), strumenti informatici per il corretto sviluppo dell’attività. 

Invia il tuo curriculum all’indirizzo mail or@diastar.dental e sarai contattato per un 

colloquio telefonico in cui, oltre alla conoscenza reciproca, verrai informato chiaramente 

sul tipo di attività da intraprendere e sulle sue importanti opportunità economiche e di 

crescita professionale a cui potrai ambire. 

 

  FIGURA RICERCATA: CAMERIERE DI SALA  

  LUOGO DI LAVORO: Palermo  

  DATA DI PUBBLICAZIONE: 6/10/2020  

   AZIENDA: Openjobmetis Spa  

 REQUISITI RICHIESTI: esperienza pregressa nel ruolo  

DURATA CONTRATTO ED INQUADRAMENTO: contratto a tempo determinato   

 RIFERIMENTI UTILI: https://www.infojobs.it/palermo/cameriere-di-sala/of-

ie66e83fc0940f0989ee4740994cac0?applicationOrigin=search-

new&page=1&sortBy=RELEVANCE 

 

 

 

 

or@diastar.dental 
https://www.infojobs.it/palermo/cameriere-di-sala/of-ie66e83fc0940f0989ee4740994cac0?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
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  FIGURA RICERCATA: TUBISTI INDUSTRIALI  

  LUOGO DI LAVORO: Palermo  

  DATA DI PUBBLICAZIONE: 6/10/2020  

   AZIENDA: Openjobmetis Spa  

 REQUISITI RICHIESTI: esperienza nella mansione preferibilomente nel settore navale  

DURATA CONTRATTO ED INQUADRAMENTO:  contratto iniziale in somministrazione di 3 
mesi prorogabile, stipulato secondo il CCNL Metalmeccanica Industria 

 RIFERIMENTI UTILI: https://www.infojobs.it/palermo/tubista-industriale/of-

i97229b665d43a28841102e6e943c64?applicationOrigin=search-

new&page=1&sortBy=RELEVANCE 

 

  FIGURA RICERCATA: CALDAISTA 

  LUOGO DI LAVORO: Palermo  

  DATA DI PUBBLICAZIONE: 25/09/2020  

   AZIENDA: Openjobmetis Spa  

 REQUISITI RICHIESTI: esperienza nel settore  

DURATA CONTRATTO ED INQUADRAMENTO: non indicati  

 RIFERIMENTI UTILI: https://www.infojobs.it/palermo/caldaista/of-

i4c7f194c064ea0af481b3fa3fe04ed?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE 

 

  FIGURA RICERCATA:  ADDETTA REPARTO COSMETICO  

  LUOGO DI LAVORO: Monreale  

  DATA DI PUBBLICAZIONE: 28/09/2020  

   AZIENDA:  Farmacia Pedone  

 REQUISITI RICHIESTI: esperienza nel settore  

https://www.infojobs.it/palermo/tubista-industriale/of-i97229b665d43a28841102e6e943c64?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.it/palermo/tubista-industriale/of-i97229b665d43a28841102e6e943c64?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.it/palermo/tubista-industriale/of-i97229b665d43a28841102e6e943c64?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.it/palermo/caldaista/of-i4c7f194c064ea0af481b3fa3fe04ed?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.it/palermo/caldaista/of-i4c7f194c064ea0af481b3fa3fe04ed?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
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DURATA CONTRATTO ED INQUADRAMENTO: non indicati  

 RIFERIMENTI UTILI: https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=Farmacia-

Pedone&t=Addetta+Reparto+Cosmetico&jk=349ba7622694a4a4&q=LAVORO&vjs=3 

 

  FIGURA RICERCATA: SALDATORE A FILO ELETTRODO  

  LUOGO DI LAVORO: Palermo  

  DATA DI PUBBLICAZIONE: 6/10/2020  

   AZIENDA: Openjobmetis Spa  

 REQUISITI RICHIESTI: esperienza nella mansione, preferibilmente maturata nel settore 
navale  

DURATA CONTRATTO ED INQUADRAMENTO: 3 mesi prorogabile, stipulato secondo il 
CCNL Metalmeccanica Industria 

 RIFERIMENTI UTILI: https://www.infojobs.it/palermo/saldatore-filo-elettrodo/of-

i1de5b7a8d1473b8bf952e1f18f8e22?applicationOrigin=search-

new&page=1&sortBy=RELEVANCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=Farmacia-Pedone&t=Addetta+Reparto+Cosmetico&jk=349ba7622694a4a4&q=LAVORO&vjs=3
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=Farmacia-Pedone&t=Addetta+Reparto+Cosmetico&jk=349ba7622694a4a4&q=LAVORO&vjs=3
https://www.infojobs.it/palermo/saldatore-filo-elettrodo/of-i1de5b7a8d1473b8bf952e1f18f8e22?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.it/palermo/saldatore-filo-elettrodo/of-i1de5b7a8d1473b8bf952e1f18f8e22?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.it/palermo/saldatore-filo-elettrodo/of-i1de5b7a8d1473b8bf952e1f18f8e22?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
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RAGUSA  
 

Diastar Group srl, azienda produttrice di dispositivi medici e di protezione individuale 

destinati al mercato specialistico dell’odontoiatria e dell’ odontotecnica in fase di 

espansione, seleziona altre 20 persone, da avviare nell’attività di operatori di vendita 

telefonica di prodotti ad alto valore. L’attività può essere svolta direttamente da casa, 

senza nessun investimento economico e nessun costo. Necessarie disponibilità full time, 

buona connessione internet, account Skype, smartphone e contratto telefonico flat, con 

ottimo segnale, per chiamare i clienti, intraprendenza e determinazione. Si offre: 

formazione tecnico commerciale continua, prodotti high performance, clienti di alto valore 

(dentisti e odontotecnici), strumenti informatici per il corretto sviluppo dell’attività. 

Invia il tuo curriculum all’indirizzo mail or@diastar.dental e sarai contattato per un 

colloquio telefonico in cui, oltre alla conoscenza reciproca, verrai informato chiaramente 

sul tipo di attività da intraprendere e sulle sue importanti opportunità economiche e di 

crescita professionale a cui potrai ambire. 

 

  FIGURA RICERCATA: RESPONSABILE LOGISTICA  

  LUOGO DI LAVORO: Ragusa   

  DATA DI PUBBLICAZIONE: 14/09/2020  

   AZIENDA:  Openjobmetis SpA Agenzia per il Lavoro 

 REQUISITI RICHIESTI: laure Ingegneria gestionale, esperienza nel settore, conoscenza 
settore autotrasporti   

 DURATA CONTRATTO ED INQUADRAMENTO: tempo determinato 3 mesi   

 RIFERIMENTI UTILI: https://www.infojobs.it/ragusa/responsabile-logistica-settore-

autotrasporti/of-ia2ea6178c64b3dbaee7d3bdcd93847?applicationOrigin=search-

new&page=1&sortBy=RELEVANCE 

 

 

 

 

or@diastar.dental 
https://www.infojobs.it/ragusa/responsabile-logistica-settore-autotrasporti/of-ia2ea6178c64b3dbaee7d3bdcd93847?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.it/ragusa/responsabile-logistica-settore-autotrasporti/of-ia2ea6178c64b3dbaee7d3bdcd93847?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.it/ragusa/responsabile-logistica-settore-autotrasporti/of-ia2ea6178c64b3dbaee7d3bdcd93847?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
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  FIGURA RICERCATA: COMMESSA CATEGORIE PROTETTE  

  LUOGO DI LAVORO: Ragusa   

  DATA DI PUBBLICAZIONE: non indicata  

   AZIENDA: supermercato  

 REQUISITI RICHIESTI: esperienza nel settore, appartenenza cat.protette L.68/99  

DURATA CONTRATTO ED INQUADRAMENTO: non indicati  

 RIFERIMENTI UTILI: Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  Riferimento R281 

 

  FIGURA RICERCATA: 1 AIUTO PIZZAIOLO E 1 COLLABORATORE    

  LUOGO DI LAVORO: Ragusa  

  DATA DI PUBBLICAZIONE: non indicata  

   AZIENDA: Pizzeria  

 REQUISITI RICHIESTI: età compresa fra i 18 e i 30 anni   

DURATA CONTRATTO ED INQUADRAMENTO: non indicata   

 RIFERIMENTI UTILI: Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  Riferimento R329 

 

  FIGURA RICERCATA: TECNICO WEB  

  LUOGO DI LAVORO: Modica  

  DATA DI PUBBLICAZIONE: non indicata  

   AZIENDA: Azienda settore commerciale  

 REQUISITI RICHIESTI: obbligo scolastico, età dai 18 ai 24, pante B, automunito  

DURATA CONTRATTO ED INQUADRAMENTO: non indicata   
SCADENZA: 22/10/2020 

 RIFERIMENTI UTILI: Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  Riferimento R331 

 

 

mailto:lavoro@quotidianodisicilia.it
mailto:lavoro@quotidianodisicilia.it
mailto:lavoro@quotidianodisicilia.it
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SIRACUSA 

 
Diastar Group srl, azienda produttrice di dispositivi medici e di protezione individuale 

destinati al mercato specialistico dell’odontoiatria e dell’ odontotecnica in fase di 

espansione, seleziona altre 20 persone, da avviare nell’attività di operatori di vendita 

telefonica di prodotti ad alto valore. L’attività può essere svolta direttamente da casa, 

senza nessun investimento economico e nessun costo. Necessarie disponibilità full time, 

buona connessione internet, account Skype, smartphone e contratto telefonico flat, con 

ottimo segnale, per chiamare i clienti, intraprendenza e determinazione. Si offre: 

formazione tecnico commerciale continua, prodotti high performance, clienti di alto valore 

(dentisti e odontotecnici), strumenti informatici per il corretto sviluppo dell’attività. 

Invia il tuo curriculum all’indirizzo mail or@diastar.dental e sarai contattato per un 

colloquio telefonico in cui, oltre alla conoscenza reciproca, verrai informato chiaramente 

sul tipo di attività da intraprendere e sulle sue importanti opportunità economiche e di 

crescita professionale a cui potrai ambire. 

 

   FIGURA RICERCATA: TUBISTI  

  LUOGO DI LAVORO: Priolo Gargallo  

  DATA DI PUBBLICAZIONE: 15/09/2020 

   AZIENDA: Quanta Spa  

 REQUISITI RICHIESTI:  Pregressa esperienza nella mansione, capacità nella lettura di 
disegni tecnici (assonometrici, piante tub. ecc.); essere autonomo nell'assemblaggio di raccorderia 
e tubazioni e montaggio di spools prefabbricati e relativo accoppiamento con preferibile esperienza 
nel settore petrolchimico 

DURATA CONTRATTO ED INQUADRAMENTO: contratto a tempo determinato in 
somministrazione  

 RIFERIMENTI UTILI:  https://www.infojobs.it/priolo-gargallo/tubisti-con-esperienza-nel-settore-

petrolchimico/of-i1927c80c7d4ae49e03297ba6a943a2?applicationOrigin=search-

new&page=1&sortBy=RELEVANCE 

 

or@diastar.dental 
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  FIGURA RICERCATA: STORE MANAGER  

  LUOGO DI LAVORO: Siracusa  

  DATA DI PUBBLICAZIONE: non indicata  

   AZIENDA: Azienda di ricerca del personale  

 REQUISITI RICHIESTI: conoscenza delle principali applicazioni informatiche e di business 
intelligence, esperienza nel mondo della distribuzione di articoli sportivi e prodotti sportwear 
(preferenziale)  

DURATA CONTRATTO ED INQUADRAMENTO: non indicata  

 RIFERIMENTI UTILI:  Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  Riferimento R282 

 

  FIGURA RICERCATA: IMPIEGATO UFFICIO CONTABILE  

  LUOGO DI LAVORO: Siracusa   

  DATA DI PUBBLICAZIONE: non indicata  

   AZIENDA: Azienda di ricerca del personale  

 REQUISITI RICHIESTI:  laurea in discipline economiche, esperienza pregressa nella 
mansione  

DURATA CONTRATTO ED INQUADRAMENTO: non indicati  

 RIFERIMENTI UTILI: Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  Riferimento R161 
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TRAPANI  

 
Diastar Group srl, azienda produttrice di dispositivi medici e di protezione individuale 

destinati al mercato specialistico dell’odontoiatria e dell’ odontotecnica in fase di 

espansione, seleziona altre 20 persone, da avviare nell’attività di operatori di vendita 

telefonica di prodotti ad alto valore. L’attività può essere svolta direttamente da casa, 

senza nessun investimento economico e nessun costo. Necessarie disponibilità full time, 

buona connessione internet, account Skype, smartphone e contratto telefonico flat, con 

ottimo segnale, per chiamare i clienti, intraprendenza e determinazione. Si offre: 

formazione tecnico commerciale continua, prodotti high performance, clienti di alto valore 

(dentisti e odontotecnici), strumenti informatici per il corretto sviluppo dell’attività. 

Invia il tuo curriculum all’indirizzo mail or@diastar.dental e sarai contattato per un 

colloquio telefonico in cui, oltre alla conoscenza reciproca, verrai informato chiaramente 

sul tipo di attività da intraprendere e sulle sue importanti opportunità economiche e di 

crescita professionale a cui potrai ambire. 

 

  FIGURA RICERCATA: SALDATORE   

  LUOGO DI LAVORO: Marsala  

  DATA DI PUBBLICAZIONE: 10/09/2020  

   AZIENDA: Openjobmetis Spa 

 REQUISITI RICHIESTI:  esperienza nella mansione, conoscenza del tornio parallelo e 
salsatura a Tig  

DURATA CONTRATTO ED INQUADRAMENTO: non indicati  

 RIFERIMENTI UTILI:  https://www.infojobs.it/marsala/saldatore/of-

ic9a10c2d4641e186a47272ed631301?applicationOrigin=search-

new&page=1&sortBy=RELEVANCE 

 

 

or@diastar.dental 
https://www.infojobs.it/marsala/saldatore/of-ic9a10c2d4641e186a47272ed631301?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
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  FIGURA RICERCATA: TORNITORE MACCHINE CNC  

  LUOGO DI LAVORO: Marsala  

  DATA DI PUBBLICAZIONE: non indicata   

   AZIENDA:  Openjobmetis Spa  

 REQUISITI RICHIESTI: esperienza nella mansione  

DURATA CONTRATTO ED INQUADRAMENTO: non indicata  

 RIFERIMENTI UTILI: https://www.infojobs.it/marsala/tornitore-cnc/of-

id77c3c751c4a91994d7765d05187a4?applicationOrigin=search-

new&page=1&sortBy=RELEVANCE 

 

  FIGURA RICERCATA: OPERAIO METALMECCANICO  

  LUOGO DI LAVORO: Alcamo  

  DATA DI PUBBLICAZIONE: Non indicata   

   AZIENDA:  Azienda metalmeccanica  

 REQUISITI RICHIESTI: diploma tecnico, esperienza pregressa nelle lavorazioni con macchine 
a controllo numerico CNC, lettura disegno tecnico 

DURATA CONTRATTO ED INQUADRAMENTO: non indicata  

 RIFERIMENTI UTILI: Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  Riferimento R134 
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STAGE E TIROCINI 
 

(Per tornare alla pagina iniziale, clicca nuovamente sul titolo) 

 

1. INTERNAZIONALI 
 

  STAGE PER STUDENTI  

  LUOGO DI LAVORO: Ginevra  

  DATA DI PUBBLICAZIONE: 30/09/2020 

   AZIENDA: CERN  

 REQUISITI RICHIESTI: Essere studente universitario (triennale o magistrale) full time e avere 

almeno 18 anni; studiare in uno dei seguenti campi: fisica applicata, informatica, matematica, 

elettronica, ingegneria meccanica o civile, strumentazione, ingegneria dei materiali, 

radioprotezione, tutela della sicurezza e dell’ambiente, statistica, comunicazione scientifica. Un 

piccolo numero di posti potrebbe essere disponibile anche per i seguenti campi amministrativi: 

traduzione, segreteria, accounting, servizi legali, risorse umane, logistica, biblioteconomia; 

l’internship deve essere previsto dal piano di studi, così da poter stipulare una convenzione di 

tirocinio; buona conoscenza dell’inglese e/o francese. 

DURATA: da 1 a 6 mesi  

SCADENZA: ottobre 2020  

 RIFERIMENTI UTILI: https://www.scambieuropei.info/stage-cern-ginevra-studenti-1-6-mesi/ 

 

  STAGE PRESSO LA BANCA MONDIALE  

  LUOGO DI LAVORO: Washington   

  DATA DI PUBBLICAZIONE: 1/10/2020 

   AZIENDA: Banca Mondiale  

 REQUISITI RICHIESTI: studenti iscritti ad un corso di laurea magistrale o 

dottorato preferibilmente in Economia, Finanza, Sviluppo umano (sanità pubblica, istruzione, 

nutrizione, popolazione), Scienze sociali (antropologia, sociologia), Agricoltura, Ambiente e 

Sviluppo del settore privato, ottima conoscenza dell’inglese, conoscenza di un’altra lingua 

:%20https:/www.scambieuropei.info/stage-cern-ginevra-studenti-1-6-mesi/
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tra francese, spagnolo, russo, arabo, portoghese e cinese (preferenziale), esperienza sul campo 

(preferenziale), abilità informatiche (preferenziale) 

SCADENZA: Stage estivo (Maggio-Settembre): le candidature vanno inviate tra il 1 dicembre e il 

31 gennaio di ogni anno 

Stage invernali (Novembre-Marzo): le candidature vanno inviare tra il 1 ottobre e il 31 ottobre di 

ogni anno 

DURATA:4 mesi   

 RIFERIMENTI UTILI: https://www.scambieuropei.info/stage-retribuiti-washington-banca-

mondiale-4-mesi/ 

 

  STAGE  PRESSO IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE   

  LUOGO DI LAVORO: Bruxelles 

  DATA DI PUBBLICAZIONE: 24/09/2020 

   AZIENDA: Comitato Economico e Sociale ESC  

 REQUISITI RICHIESTI: diploma universitario riconosciuto (ciclo di studi di almeno tre anni), 

competenze di base in uno dei settori di attività del CESE, conoscenza approfondita di una lingua 

ufficiale dell’Unione europea ed una conoscenza soddisfacente di un’altra lingua (per i candidati 

degli Stati non membri dell’Unione è richiesta la conoscenza approfondita di una lingua ufficiale 

soltanto 

SCADENZA: Periodo primaverile febbraio-luglio: Scadenza 30 settembre 

Periodo autunnale settembre-febbraio: Scadenza 31 marzo 

DURATA: non indicata   

 RIFERIMENTI UTILI:  https://www.scambieuropei.info/stage-bruxelles-comitato-economico-

sociale-ue/ 

 

 

 

 

 

https://www.scambieuropei.info/stage-retribuiti-washington-banca-mondiale-4-mesi/
https://www.scambieuropei.info/stage-retribuiti-washington-banca-mondiale-4-mesi/
https://www.scambieuropei.info/stage-bruxelles-comitato-economico-sociale-ue/
https://www.scambieuropei.info/stage-bruxelles-comitato-economico-sociale-ue/
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  STAGE IN AFFARI PUBBLICI EUROPEI  

  LUOGO DI LAVORO: Bruxelles  

  DATA DI PUBBLICAZIONE: 2/10/2020 

   AZIENDA: Instinctif Partners  

 REQUISITI RICHIESTI: laurea in Scienze politiche, relazioni internazionali, giurisprudenza, 
giornalismo o comunicazione, pregresse esperienze di stage presso un’istituzione europea, buone 
capacità di utilizzp dei social media, ottima conoscenza della lingua inglese e di altre due lingue 
europee preferibilmente francese e olandese, Comprensione delle politiche europee in materia di 

sanità, energia e ambiente e/o servizi finanziari, Conoscenze di graphic design e la familiarità con 

Adobe Creative Suite, come anche la conoscenza di CMS, WordPress in particolare, 
(preferenziale)   

SCADENZA: 12/10/2020 

DURATA: 6 mesi  

 RIFERIMENTI UTILI: https://www.scambieuropei.info/stage-bruxelles-affari-pubblici-europei-

supporto-ricerca-instinctif-partners-6-mesi/ 
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2. NAZIONALI 

 

  TIROCINIO PER INGEGNERE    

  LUOGO DI LAVORO: Cesena    

  DATA DI PUBBLICAZIONE: 26/09/2020 

   AZIENDA: Etjica Spa  

 REQUISITI RICHIESTI: laurea in Ingegneria meccanica/gestionale/industriale 

DURATA: 6 mesi  

 RIFERIMENTI UTILI:   https://www.infojobs.it/cesena/tirocinio-come-ingegnere-meccanico-

gestionale-indu/of-i52c55f05e84324bd09ddb4744ca86b?applicationOrigin=search-

new&page=1&sortBy=RELEVANCE 

 

 

  TIROCINIO ADDETTO UFFICIO TECNICO  

  LUOGO DI LAVORO: Alta Valdera, Pisa 

  DATA DI PUBBLICAZIONE: 23/09/2020 

   AZIENDA: Gi Group SPA  

 REQUISITI RICHIESTI:   diploma tecnico, preferibilmente indirizzo geometra, buona 
conoscenza del CAD 2D/3D e di programmi di modellazione, iscrizione al progetto Garanzia 
Giovani  

DURATA: non indicata  

 RIFERIMENTI UTILI: https://www.infojobs.it/lari/tirocinio-stage-ufficio-tecnico/of-

iabf23ba83149a68ce48a426c49e283?applicationOrigin=search-

new&page=1&sortBy=RELEVANCE 

 

 

 

 

https://www.infojobs.it/cesena/tirocinio-come-ingegnere-meccanico-gestionale-indu/of-i52c55f05e84324bd09ddb4744ca86b?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.it/cesena/tirocinio-come-ingegnere-meccanico-gestionale-indu/of-i52c55f05e84324bd09ddb4744ca86b?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.it/cesena/tirocinio-come-ingegnere-meccanico-gestionale-indu/of-i52c55f05e84324bd09ddb4744ca86b?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.it/lari/tirocinio-stage-ufficio-tecnico/of-iabf23ba83149a68ce48a426c49e283?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.it/lari/tirocinio-stage-ufficio-tecnico/of-iabf23ba83149a68ce48a426c49e283?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.it/lari/tirocinio-stage-ufficio-tecnico/of-iabf23ba83149a68ce48a426c49e283?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
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  TIROCINIO PWER MANUTENTORE MECCANICO 

  LUOGO DI LAVORO: Cornuda, Treviso   

  DATA DI PUBBLICAZIONE: 29/09/2020 

   AZIENDA: Etjica Spa  

 REQUISITI RICHIESTI: Diploma in ambito meccanico/elettromeccanico, età apprendistato 

DURATA: full time 40h settimanali dal lunedì al venerdì  

 RIFERIMENTI UTILI: https://www.infojobs.it/cornuda/1-manutentore-meccanico-junior-

tirocinio/of-i83d404616249db9471faf8e0048b71?applicationOrigin=search-

new&page=1&sortBy=RELEVANCE 

 

  TIROCINIO PER FOTOGRAFO/FOTORITOCCATORE   

  LUOGO DI LAVORO: Busnago, Monza e Brianza   

  DATA DI PUBBLICAZIONE: 1/10/2020 

   AZIENDA: Synergie Italia   

 REQUISITI RICHIESTI:   passione per la fotografia e il foto ritocco, conoscenze base di 

software per il ritocco e la rielaborazione di fotografie, di colorimetria, di elementi di fotometria, di 

fotografia e composizione dell'immagine, di tecnologia del colore, di tecnologie di 

fotocomposizione,di tecnologie digitali in ambito fotografico. 

DURATA: 6+6  mesi  

 RIFERIMENTI UTILI: https://www.infojobs.it/busnago/tirocinio-per-fotografo-fotoritoccatore/of-

i5fc72c47274f0a9370fb84ab16ca15?applicationOrigin=search-

new&page=1&sortBy=RELEVANCE 

 

  STAGE AREA CONTROLLO E QUALITA’ 

  LUOGO DI LAVORO: Caserta  

  DATA DI PUBBLICAZIONE: 24/09/2020 

   AZIENDA: Randstad Italia Spa  

https://www.infojobs.it/cornuda/1-manutentore-meccanico-junior-tirocinio/of-i83d404616249db9471faf8e0048b71?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.it/cornuda/1-manutentore-meccanico-junior-tirocinio/of-i83d404616249db9471faf8e0048b71?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.it/cornuda/1-manutentore-meccanico-junior-tirocinio/of-i83d404616249db9471faf8e0048b71?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.it/busnago/tirocinio-per-fotografo-fotoritoccatore/of-i5fc72c47274f0a9370fb84ab16ca15?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.it/busnago/tirocinio-per-fotografo-fotoritoccatore/of-i5fc72c47274f0a9370fb84ab16ca15?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.it/busnago/tirocinio-per-fotografo-fotoritoccatore/of-i5fc72c47274f0a9370fb84ab16ca15?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
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 REQUISITI RICHIESTI:   diploma di perito meccanico o elettronico conseguito con buona 
votazione, conoscenza degli strumenti metrologici; esperienze pregresse di tirocinio e/o corsi di 
formazione in area qualità (preferenziale)  

DURATA: non indicata  

 RIFERIMENTI UTILI: Inviare la propria candidatura a: anna.capezzuto@randstad.it  

https://www.infojobs.it/caserta-ce/stage-area-controllo-qualita/of-

i28652dc1d64b7f85a1f9d79a1145ae?applicationOrigin=search-

new&page=2&sortBy=RELEVANCE 

 

  TIROCINIO IN AMMINISTRAZIONE  

  LUOGO DI LAVORO: Lugagnano Val D'Arda, Piacenza  

  DATA DI PUBBLICAZIONE: 28/09/2020 

   AZIENDA: Manpower  

 REQUISITI RICHIESTI: conoscenza di MS Excel,Word, Outlook e della lingua inglese 

DURATA: 6 mesi  

 RIFERIMENTI UTILI:  https://www.infojobs.it/lugagnano-val-d-arda/stage-impiegata-

amministrativa/of-iebf0b580344b6ca9ee32fb956eb6ad?applicationOrigin=search-

new&page=2&sortBy=RELEVANCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

anna.capezzuto@randstad.it%20
https://www.infojobs.it/caserta-ce/stage-area-controllo-qualita/of-i28652dc1d64b7f85a1f9d79a1145ae?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.it/caserta-ce/stage-area-controllo-qualita/of-i28652dc1d64b7f85a1f9d79a1145ae?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.it/caserta-ce/stage-area-controllo-qualita/of-i28652dc1d64b7f85a1f9d79a1145ae?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.it/lugagnano-val-d-arda/stage-impiegata-amministrativa/of-iebf0b580344b6ca9ee32fb956eb6ad?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.it/lugagnano-val-d-arda/stage-impiegata-amministrativa/of-iebf0b580344b6ca9ee32fb956eb6ad?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.it/lugagnano-val-d-arda/stage-impiegata-amministrativa/of-iebf0b580344b6ca9ee32fb956eb6ad?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=RELEVANCE
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3. SICILIA  

 

  STAGE IN RISORSE UMANE  

  LUOGO DI LAVORO: Catania  

  DATA DI PUBBLICAZIONE: 28/09/2020 

   AZIENDA:  Openjobmetis  

 REQUISITI RICHIESTI: laurea in discipline umanistiche o economiche, master in risorse 
umane (preferenziale)  

DATA INIZIO: 11/10/2020 

DURATA: 3+3  

 RIFERIMENTI UTILI: 

https://it.indeed.com/viewjob?jk=ba7951fc631738cc&tk=1ejcp5756sti1800&from=serp&vjs=3 

 

  TIROCINIO AREA MANUTENZIONE ELETTROMECCANICA  

  LUOGO DI LAVORO: Modica  

  DATA DI PUBBLICAZIONE: 24/09/2020 

   AZIENDA:  Manpower  

 REQUISITI RICHIESTI:  diploma ad indirizzo tecnico: elettronico, elettromeccanico, 
meccanico. Si richiede buona capacità di ragionamento logico-matematico 

DURATA: da 4 a 6 mesi  

 RIFERIMENTI UTILI: 

https://it.indeed.com/viewjob?jk=9e575a6544109de0&tk=1ejcp5756sti1800&from=serp&vjs=3 

 

  TIROCINIO STUDIO COMMERCIALISTA  

  LUOGO DI LAVORO: Palermo  

  DATA DI PUBBLICAZIONE: 22/09/2020 

https://it.indeed.com/viewjob?jk=ba7951fc631738cc&tk=1ejcp5756sti1800&from=serp&vjs=3
https://it.indeed.com/viewjob?jk=9e575a6544109de0&tk=1ejcp5756sti1800&from=serp&vjs=3
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   AZIENDA: Studio Fiasconaro   

 REQUISITI RICHIESTI: laurea in Economia  

DURATA: non indicata  

 RIFERIMENTI UTILI:  https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=Studio-

Fiasconaro&t=Tirocinio+Dottore+Commercialista&jk=1b65e4c0c88bdd0e&q=stage+tirocinio&vjs=3 

 

  TIROCINIO PER GEOMETRA   

  LUOGO DI LAVORO: Palermo   

  DATA DI PUBBLICAZIONE: 23/09/2020 

   AZIENDA: Privato  

 REQUISITI RICHIESTI: diploma di geometra, conoscenza di Autocad 

DURATA: non indicata   

 RIFERIMENTI UTILI: https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=Geometra-Provenzano-

Domenico&t=Tirocinante+Geometra&jk=6a4b92cedac82380&q=stage+tirocinio&vjs=3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=Studio-Fiasconaro&t=Tirocinio+Dottore+Commercialista&jk=1b65e4c0c88bdd0e&q=stage+tirocinio&vjs=3
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=Studio-Fiasconaro&t=Tirocinio+Dottore+Commercialista&jk=1b65e4c0c88bdd0e&q=stage+tirocinio&vjs=3
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=Geometra-Provenzano-Domenico&t=Tirocinante+Geometra&jk=6a4b92cedac82380&q=stage+tirocinio&vjs=3
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=Geometra-Provenzano-Domenico&t=Tirocinante+Geometra&jk=6a4b92cedac82380&q=stage+tirocinio&vjs=3
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I CONSIGLI DEL JOB TRAINER 
 
  

 

 

COME PREPARARSI A UN COLLOQUIO 
(Quasi una introduzione al tema) 

 

L’obiettivo di una adeguata preparazione è quello di potersi presentare al colloquio rilassati, 

fiduciosi e consapevoli di quello che si è in grado di offrire all’azienda per cui ci si candida. 

È bene, dunque, nelle settimane precedenti, concentrarsi su alcuni aspetti. 

✓ Lettura del nostro curriculum per verificare la completezza delle informazioni in esso 
contenute o se abbiamo dimenticato di segnalare altre cose che potrebbero tornare 
interessanti per l’impresa. Badiamo se abbiamo scritto qualcosa sulla quale il selezionatore, 
incuriosito, ci potrà porre qualche domanda. Per esempio sul perchè abbiamo intrapreso un 
determinato tipo di studi distante dal percorso professionale scelto o perché non abbiamo 
terminato l’università o abbiamo impiegato troppi anni per laurearci. Ovvero ancora sul motivo 
per cui siamo passati da un’azienda all’altra in pochi anni o siamo stati licenziati.  

✓ Controllo del nostro profilo Linkedin per apportare eventuali aggiornamenti. 
Al giorno d’oggi il web è molto utilizzato dalle aziende, soprattutto per reperire informazioni utili 

sui propri candidati, nonché possibili lavoratori. Uno dei social maggiormente utilizzati da un 

punto di vista professionale è Linkedin, una piattaforma che permette di visualizzare lo stato 

della carriera nonché la formazione di ciascun utente. Se iscritti a tale piattaforma, è bene 

tenerla costantemente aggiornata. È infatti probabile che i selezionatori prima del nostro 

colloquio vadano a controllare la piattaforma per recuperare quante più notizie possibili prima di 

incontraci personalmente. 

✓ Ricerca di informazioni utili, relative all’azienda 
Il fatto di prepararsi con la conoscenza dell’azienda, migliorerà sicuramente l’impressione che 

faremo al selezionatore. Se ad esempio, dobbiamo sostenere un colloquio in banca e 

dimostriamo di avere una almeno una certa conoscenza del lavoro bancario, ciò non potrà non 

influenzare positivamente il selezionatore. Al contrario, se ne fossimo totalmente digiuni, 

otterremmo certamente, un effetto negativo.  

Dove possiamo reperire le informazioni occorrenti per conoscere l’impresa? Quali sono quelle 

che ci interessano? Internet, per cominciare, è certamente “un pozzo senza fondo”, così come 

facebook. Conviene consultare attentamente anche il sito aziendale e cercare di ottenere delle 

informazioni, rivolgendoci alla Camera di commercio e all’associazione datoriale di riferimento. 

Diamo un’occhiata anche a qualche depliant dell’impresa e alle Pagine gialle e non 

dimentichiamoci dei nostri contatti personali. Tra gli amici, i compagni di studi, i professori, i 

nostri parenti, non ci potrebbe essere qualcuno che conosce l’azienda? Cerchiamo di sapere se 

la stessa è in fase espansiva o recessiva, quali sono i principali prodotti o servizi, come si è 

chiuso l’ultimo bilancio, qual è il numero dei dipendenti, l’organizzazione aziendale, ecc. 

✓ Reperire informazioni sul selezionatore 
È anche bene darsi da fare per saperne quanto più possibile sulla persona che dobbiamo 

incontrare, come ad esempio, dove è nato, dove ha studiato, se si è distinto per qualcosa di 

particolare, il campo di specializzazione, il ruolo che ricopre, qual è il suo carattere, ecc. 

Basilare è conoscere il suo nome e cognome: durante il colloquio, non potrà che fargli piacere 

sentirsi chiamare in maniera precisa: “La ringrazio di avermi ricevuto, ingegner Pinco Pallino”. 

✓ Allenarsi a descrivere ad alta voce quelle, tra i nostri interessi, studi ed esperienze, che 
sono inerenti alla posizione da ricoprire. 
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Per non farsi prendere dall’ansia e mostrare una maggiore sicurezza in sede di colloquio, è 

bene provare ad esporre ad alta voce quali sono state le nostre esperienze lavorative e come le 

stesse (o alcune di esse) risultino coerenti con la posizione offerta dall’azienda.   

Prepararsi su come rispondere alle domande più frequenti 

I selezionatori hanno ricevuto una specifica formazione e sanno come porre le domande per 

conoscere il candidato e capire se corrisponde al profilo richiesto. Spesso, alcune delle cose 

che vengono chieste mettono a dura prova il candidato e, in taluni casi, sono anche 

provocatorie. Cosa fare? Mantenere la calma, fare un respiro profondo e… dire quel che si è 

preparato. Riportiamo alcune delle domande che vengono poste più frequentemente.  

▪ “Mi parli di lei?” In questo caso, il recruiter vuole mettere alla prova la nostra resistenza allo 
stress: senza dire nulla di personale, non bisognerà fare altro che raccontare con calma la 
propria esperienza professionale di vita. 

▪ “Perché ha deciso di presentarsi al colloquio proprio per la nostra azienda?” Perché dovremmo 
assumere proprio lei? È bene aspettarsi una domanda del genere: se ci prepariamo su come 
rispondere, eviteremo di restare sorpresi e di non sapere cosa dire. 

▪ “Quale valore aggiunto porterebbe lei alla nostra azienda?” È una domanda consueta, che in 
nessun caso deve preoccupare. È bene però preparare in anticipo la risposta, analizzando con 
precisione il profilo della posizione che si dovrebbe ricoprire, cercando di capire quali e perché, 
tra le nostre competenze, potrebbero costituire un arricchimento per l’impresa, non 
dimenticando di menzionare quella che riteniamo essere la nostra assoluta affidabilità e la 
grande motivazione che ci portiamo dentro nei confronti dell'incarico per cui ci stiamo 
candidando. 

▪ Come reagisce alle critiche?” Rispondiamo a questa domanda senza entrare nella sfera privata, 
ma restando sul campo professionale, dichiarando che accettare una critica costruttiva, anche 
se talvolta è anche un po' spiacevole, può solo essere utile. 

▪ “Come mai, così carina, non si è sposata?” O “È sposata? Ha figli?” Se una domanda del 
genere ce la aspettiamo, eviteremo l’imbarazzo e, naturalmente, di mandare a quel paese 
l’interlocutore. Teniamo conto che sono soprattutto i figli piccoli che possono rappresentare un 
problema per lui. In buona sostanza, diremo che riusciamo benissimo ad armonizzare la nostra 
vita privata con quella lavorativa, ricorrendo ai nostri genitori e ad una buona scuola a tempo 
pieno, per esempio. 

▪ Attenzione a qualche domanda “trabocchetto” del tipo: “Le riesce meglio lavorare da solo o in 
compagnia di altri colleghi?” In questo caso bisognerà dare, come si dice, “un colpo al cerchio e 
uno alla botte”, dichiarando, per esempio, che siamo perfettamente in grado, sia di assumere 
delle responsabilità assegnate a noi personalmente, portandole a buon fine, che di sapere 
collaborare al meglio con un gruppo di lavoro. 

▪ Alla possibile altra domanda, infine, “Quali sono le sue attese economiche?” rispondiamo 
signorilmente che quel che ci sta maggiormente a cuore è scommetterci con una impresa in cui 
crediamo e realizzare professionalmente noi stessi, certi che la retribuzione sarà quella prevista 
dai contratti di lavoro e commisurata ai risultati che sapremo raggiungere. 
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(Per tornare alla pagina iniziale, clicca nuovamente sul titolo) 

 
 

 

  VOLONTARIATO PRESSO CARITAS  

  LUOGO: Roma  

 REQUISITI RICHIESTI: forte interesse per il settore umanitario  

 RIFERIMENTI UTILI:  https://www.scambieuropei.info/volontariato-cooperazione-caritas-roma/ 

 

 

  VOLONTARIATO ONLINE SETTORE SCRITTURA E TRADUZIONI  

  LUOGO: \ 

VOLONTARIATO 

https://www.scambieuropei.info/volontariato-cooperazione-caritas-roma/
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 REQUISITI RICHIESTI: non indicati   

 RIFERIMENTI UTILI:  https://www.scambieuropei.info/volontariato-online-traduzione/ 

 

 

  VOLONTARIATO NEL CAMPO DELLA SOSTENIBILITA’ E GIUSTIZIA NEL 

MONDO 

 

  LUOGO: Italia 

 REQUISITI RICHIESTI: non indicati   

 RIFERIMENTI UTILI:  https://www.manitese.it/cosa-puoi-fare-tu/volontariato/ 

 

 
 

https://www.scambieuropei.info/volontariato-online-traduzione/
https://www.manitese.it/cosa-puoi-fare-tu/volontariato/

