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A MILANO VENTI POSTI DI O.S.S. 

Indetto pubblico concorso per la copertura di venti posti di operatore socio sanitario (categoria Bs) 
di cui dieci presso l'A.S.P. Golgi-Redaelli e dieci presso l'A.S.P. IMMeS e P.A.T.  
Scadenza: 18 aprile 2019. 
 
Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti di ammissione e delle modalità di 
partecipazioni al concorso e' pubblicato nel sito aziendale www.golgiredaelli.it ovvero disponibile 
presso l'area personale e organizzazione dell'Azienda di servizi alla persona «GolgiRedaelli» - sede 
amministrativa via B. D'Alviano n. 78 - Milano, alla quale ci si potrà rivolgere per eventuali 
informazioni (tel. 0272518.248 dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,15 alle ore 15,30).  

 

 

CONCORSI PUBBLICI AL COMUNE DI DISO 

Comune di Diso (Lecce): indetti due concorsi pubblici, per titoli ed esami, per il conferimento di un 
posto di istruttore contabile e di un posto di istruttore amministrativo categoria C. 
Scadenza: 18 aprile 2019. 
 
Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda di partecipazione potranno essere reperiti 
sul sito del Comune di Diso www.comune.diso.le.it - sezione amministrazione trasparente - bandi di 
concorso.  
 

 

 

 

 

 

 



Servizio Orienta Giovani c/o Consorzio Welfare – Ambito di Poggiardo 

Contatti: tel. 0836 901851  // Mail: or_giovani@libero.it Pagina 2 

 

  

CONCORSI A VITERBO 

Il Comune di Viterbo ha indetto concorsi per l'assunzione di: 
- 10 posti di agente di polizia locale, categoria C; 
- 7 posti di istruttore tecnico geometra, categoria C; 
- 9 posti di istruttore amministrativo, categoria C; 
- 3 posti di istruttore contabile, categoria C; 
- 4 quattro posti di istruttore direttivo amministrativo, cat D;  
- 1 posto di istruttore direttivo assistente sociale, categoria D;  
- 3 posti di istruttore direttivo contabile, categoria D;  
- 2 posti di istruttore direttivo di polizia locale, categoria D.  
Scadenza: 18 aprile 2019 
 
Il testo integrale dei bandi di concorso è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Viterbo 
www.comune.viterbo.it alla sezione amministrazione trasparente → bandi di concorso → bandi di 
concorso in espletamento 

 

 

TREMILASETTECENTO ALLIEVI CARABINIERI 

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri: seguente concorso pubblico, per esami e titoli, per il 
reclutamento di tremilasettecento allievi carabinieri in ferma quadriennale.  
Scadenza: 21 aprile 2019. 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazione
Gazzetta=2019-03-22&atto.codiceRedazionale=19E03123 
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RECRUITING DAY CON LE FERROVIE DELLO 

STATO ITALIANE 

Il gruppo Ferrovie Dello Stato Italiane ha annunciato il prossimo Recruiting Day di aprile, che si 
svolgerà a Roma, il 16 e 17 aprile 2019. Si ricercano laureati e laureandi da inserire 
professionalmente in varie città d'Italia, con contratti a tempo indeterminato. 
 
Le regioni interessate dalle assunzioni sono Lombardia, Toscana, Puglia, Campania, Lazio, 
Piemonte, Sicilia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Toscana e nello specifico, i candidati selezionati 
potranno lavorare in Rete Ferroviaria Italiana, Italferr e Ferservizi. 
 
Le posizioni aperte sono: 
 
Direttore lavori (Firenze e Bologna); 
Assistente lavori/Ispettore cantieri (Milano, Roma e Napoli); 
Progettista strutture (Roma e Napoli); 
Assistente lavori tecnologico (Genova, Bari e Milano); 
Assistente direttore lavori tecnologico (Torino, Palermo, Milano, Firenze, Trieste e Verona); 
Ingegnere strutturista junior (Genova e Venezia); 
Junior logistica e pianificazione (Venezia); 
Assistente direttore lavori (Firenze); 
Progettista telecomunicazioni (Roma). 

Requisito minimo, comune a tutte le opportunità di lavoro proposte è la conoscenza della lingua 
inglese corrispondente almeno al livello B2 

http://fsrecruiting.it/ 
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UN PIZZAIOLO ESPERTO DI CUCINA 

Trattoria con sede in Maglie cerca un pizzaiolo esperto di cucina. 
Requisiti richiesti: 
preferibilmente titolo di studio; formazione specifica ed esperienza lavorativa; 
patente di guida; età dai 25 ai 40 anni. Residenza nei paesi limitrofi. 

Si offre contratto part-time a tempo determinato con possibilità di trasformazione. Gli interessati 
possono dare la propria disponibilità inviando il proprio curriculum, con l’indicazione del codice 
offerta, entro il 05 Aprile 2019 al seguente indirizzo di posta elettronica:  
ido.maglie@regione.puglia.it. 
Il colloquio di selezione si terrà  Lunedì 08 Aprile 2019 alle ore 11,00 presso il Centro per 
l’Impiego di Maglie in Via Gallipoli, 57. 
I candidati dovranno presentarsi muniti di Curriculum vitae cartaceo. 
Per informazioni telefonare al n. 0836/488200 interno 4334 

 

AUTISTA MANOVRATORE GRU 

Azienda di Galatina è alla ricerca di Autista manovratore gru. 

Gli interessati devono inviare il curriculum a 
pascaanna@libero.it 

 

AUTORIPARATORE A GALATINA 

Officina meccanica cerca autoriparatore con esperienza. 

Gli interessati devono inviare il curriculum a  
c.baglivo@regione.puglia.it 
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PERSONALE PER STAGIONE ESTIVA 

Hotel in Castro cerca personale per stagione estiva.  
Chef, maitre di sala, bagnino, tuttofare 

 

CUOCO ,BRIGATA CUCINA ,PERSONALE DI 

SALA 
Beach- restaurant in Otranto cerca personale per la stagione estiva 2019 aprile -ottobre. Requisiti 
assolutamente necessari sono:  
CUCINA - esperienza nella preparazione, conoscenza approfondita dei prodotti ittici e delle sue 
lavorazioni.  
SALA - perfetta conoscenza della lingua Inglese, pregressa esperienza nel settore, pulizia, bella 
presenza. Per candidarsi è necessario inviare un curriculum vitae e fotografia. Possibilità di alloggio 
. Non verranno presi in considerazione candidature Prive dei requisiti indicati o dal curriculum 
incompleto di fotografia. Giro di boa beach                                                                                         
Tel. 3391132426 

 

BANCONISTA DONNA 

Caffè Crystall , a Galatina, cerca banconista donna con un minimo di esperienza 
Tel. 3277142273 

 

ABBIGLIAMENTO 

Cercasi commessa per negozio abbigliamento Otranto                                                                     
(Per informazioni chiedere al resp. del servizio) 
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AREZZO: CONCORSI PER 15 POSTI DI 

CATEGORIA C 

Il Comune di Arezzo ha indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura con contratto di 
lavoro a tempo pieno ed indeterminato di quindici posti di categoria C profilo tecnico delle attività 
amministrative. Scadenza: 25 aprile 2019. 
L'avviso integrale e il fac-simile di domanda sono disponibili sul sito www.comune.arezzo.it  
 

 

INSEGNANTI DI SCUOLA DELL’INFANZIA A 

BRESCIA 

Selezione pubblica, per esame, per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a 
tempo determinato nel profilo professionale di insegnante scuole dell'infanzia, categoria C, presso il 
Comune di Brescia.  
Le domande di partecipazione alla selezione devono essere presentate entro le ore 17,00 del giorno 
19 aprile 2019. 
Il testo integrale del bando contenente i requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione, le 
informazioni relative alla prova d'esame e alle modalità di presentazione della domanda e' 
pubblicato sul sito internet del Comune di Brescia: (www.comune.brescia.it > comune > concorsi e 
mobilità > concorsi aperti o in fase di espletamento) e all'albo pretorio on-line del Comune.  
Per informazioni rivolgersi all'ufficio assunzioni del Comune di Brescia (tel. 0302978314-7-8). 
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CUOCO 
 

Un piccolissimo ristorante, situato a pochi metri dal mare ricerca per la stagione estiva un cuoco. La 
figura ricercata deve essere dinamica, professionale e con la voglia di sperimentare e osare. La 
stagione inizia a ridosso delle vacanze pasquali fino alla fine di settembre. Garantiamo vitto e 
alloggio ai fuori sede.  37 Nodi fish &food 

 

 

LAVAPIATTI / AIUTO CUOCO 
 

A Spongano (Le), presso la Trattoria Picaló  
Cerchiamo una figura di Lavapiatti e Aiuto cuoco, da assumere a lungo termine.  
Si richiede determinazione, serietà e predisposizione alla crescita professionale.  
Invia la tua candidatura o il tuo curriculum su:  
info@trattoriapicalo.it  
NO CONTATTO TELEFONICO PENA L'ESCLUSIONE DELLA DOMANDA.  
SOLO CONTATTO MAIL A INFO@TRATTORIAPICALO.IT  

 

 

CAMERIERE, BARISTA E BARMAN 

Cercasi Cameriere Barista e Barman per locale a Maglie.                                                                  
(Per informazioni chiedere al resp. del servizio) 
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44 POSTI DI TECNICO SANITARIO DI 

LABORATORIO BIOMEDICO 

L'Azienda Zero di Padova rende noto che e' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
collaboratore professionale sanitario tecnico sanitario di laboratorio biomedico, categoria D. Le 
Aziende sanitarie interessate:  
Azienda Ulss n. 1 Dolomiti - quattro posti;  
Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana - sei posti;  
Azienda Ulss n. 3 Serenissima - un posto;  
Azienda Ulss n. 6 Euganea - quattro posti;  
Azienda Ulss n. 7 Pedemontana - tre posti;  
Azienda Ulss n. 8 Berica - tre posti;  
Azienda Ulss n. 9 Scaligera - cinque posti;  
Azienda ospedaliera di Padova - due posti;  
Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona - sedici posti.  
Scadenza: 25 aprile 2019 
 
 
Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al 
concorso e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto - sezione concorsi dell'8 marzo 
2019 e del 15 marzo 2019.  
 
E' possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.veneto.it alla sezione 
«Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso».  
 
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C. gestione risorse umane - ufficio 
programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero - Tel. 049/877.8312 - 8311 - 
8314 il lunedì ed il giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00. 
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FALEGNAME 

Azienda del settore della produzione di arredamenti con sede a Melpignano (Le) ricerca per la 
propria attività n. 1 falegname. 
Si richiede un'esperienza significativa nella mansione. L'azienda offre un contratto a tempo 
indeterminato. 
Gli interessati alla presente offerta possono far pervenire il proprio Curriculum Vitae all'indirizzo 
mail: andrea.ruggio@woodart.srl  
 
I CV devono essere completi di data, firma in calce e consenso all'autorizzazione sull'uso dei dati 
personali. Inoltre deve essere indicato il codice offerta di riferimento (31/19.09). In assenza delle 
informazioni sopra descritte l'azienda non terrà conto della candidatura proposta. 

 

CAMERIERE/A - OTRANTO (LE) 
Si seleziona un/una Cameriere/a per attività ristorativa sita a Otranto (LE).  
 
La risorsa si occuperà nello specifico di ristorazione A' la carte.  
Richiesta minima esperienza nel settore e disponibilità immediata per lavoro FULL TIME su turni, 
sei giorni su sette.  
 
Si offre contratto nazionale di categoria a tempo determinato, comprensivo di tutti gli oneri di 
legge.  
Si prenderanno in considerazione esclusivamente i candidati residenti in zona o in zone limitrofe.  
Per candidarsi all'offerta inviare cv a:  
selezione.puglia@meggroup.it  

 
E' OBBLIGATORIO INDICARE NELL'OGGETTO DELLA MAIL LA POSIZIONE PER LA 
QUALE SI CONCORRE E LA CITTA' DI RIFERIMENTO. 

 


