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EDUCATORE ASILO NIDO- INSEGNANTE 
SCUOLA INFANZIA 

Comune di Padova: selezione pubblica, per titoli e prova d'esame, per la formazione di due 
graduatorie per assunzioni a tempo determinato, full-time e/o part-time, nei profili di educatore 
asilo nido e insegnante scuola dell'infanzia - categoria C. Scadenza: 21 dicembre 2016.  
Per tutte le informazioni, per il testo integrale dell'avviso e il modulo di domanda consultare il sito 
internet:  www.padovanet.it  
Ulteriori informazioni, telefono: 049 8205483. 

 

CONCORSO PER 800 ASSISTENTI GIUDIZIARI 

Il Ministero Della Giustizia ha emanato un bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a 800 
posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di Assistente Giudiziario, Area funzionale 
seconda, fascia economica F2, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia - 
Amministrazione giudiziaria. Scadenza 22 dicembre 2016. Requisiti:  
1) diploma di istruzione secondaria di II grado quinquennale o altro diploma dichiarato equipollente 
o equivalente dalle competenti autorità, oppure titolo di studio superiore, riconosciuto ai sensi della 
normativa vigente;  
2) età non inferiore a diciotto anni;  3) cittadinanza italiana;  
4) godimento dei diritti civili e politici;  
5) idoneità fisica all'impiego, da intendersi per i soggetti con disabilità come idoneità allo 
svolgimento delle mansioni di 
assistente giudiziario di cui al vigente ordinamento professionale;  
6) qualità morali e di condotta di cui all'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.  

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzet

ta=2016-11-22&atto.codiceRedazionale=16E06216 

 

 



Servizio Orienta Giovani c/o Consorzio Welfare ambito di Poggiardo 

Contatti: tel. 0836 901851 -  328 8463204  // mail: or_giovani@yahoo.it  Pagina 2 

 

 

ASSISTENTI SOCIALI A VICENZA 

Comune di Vicenza: selezione pubblica, per curriculum e prova orale, per la formazione di una 
graduatoria per l'assunzione a tempo determinato di Assistenti Sociali (cat. giur. D1 
dell'ordinamento professionale). Scadenza: 7 dicembre 2016. 
L’avviso di selezione in versione integrale e il modello di domanda di ammissione sono pubblicati 
sul sito internet al seguente indirizzo: www.comune.vicenza.it - link “Pubblicazioni on-line, 
concorsi pubblici”. 
Per informazioni: Settore Risorse Umane, Organizzazione, Segreteria Generale e Partecipazione, 
Corso Palladio 98 (tel. 0444/221300-221303-221339). 

 

BARTOLINI 

Bartolini, società italiana tra le più importanti nel settore del trasporto merci, sta selezionando 
nuovo personale su tutto il territorio nazionale. 

L'azienda attualmente è alla ricerca per la sede di Bologna di Commerciali interni, Supervisore 
operativo, Analista Programmatore Junior, Operai officina, Responsabile magazzino, 
Sistemista Junior. 

In più, in varie sedi della Lombardia, Emilia Romagna Valle d’Aosta, Piemonte, Trentino Alto 
Adige, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Sardegna, Toscana e Veneto, Bartolini sta selezionando 
nuovi Impiegati Operativi, Supervisore Operativo notturno, Impiegato 
Amministrativo, Impiegati Ufficio Prese e Consegne,Responsabile di Filiale, Impiegato 
Deposito Logistico, Impiegato Data Entry, Commerciale Esterno Senior. In generale occorre 
essere laureati o diplomati. 

https://www.cvwebasp.com/brt/formweb/FormJP.asp?LanguageId=0 
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LAUREATO IN INFORMATICA 

Società di sviluppo e servizi informatici ricerca con urgenza un laureato (5 anni) in Informatica o 
equivalente. Mansioni di responsabile sviluppo software. 
Inviare CV a info@warmpiesoft.com 

 

CUOCO CAPO PARTITA 
 

Villaggio Turistico in Otranto ricerca cuoco capo partita con comprovata esperienza in hotel e 
villaggi da inserire nel proprio organico con disponibilità immediata. L'annuncio è rivolto a persone 
con residenza nelle vicinanze.  
Inviare curriculum vitae a: info@aliminismile.it 

 

GRAFICA 
Selezioniamo grafica con pluriennale esperienza nella progettazione di cataloghi e pubblicita'  
Si richiede :  
-ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata (requisito fondamentale) ;  
-ottima conoscenza dei principali software di elaborazione grafica,  
in particolare Freehand MX e Photoshop  
- buona conoscenza dei software Office  
Sede di lavoro: presso ns. sede a Maglie.  
 
Verranno presi in considerazione solo i candidati delle zone limitrofe a Maglie.  
Offriamo e richiediamo massima serietà.  
La disponibilità richiesta è FULL-TIME, PART-TIME  
Si prega di inviare dettagliato CV con foto a: ufficiotecnico@lazzarisrl.it 
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MECCANICO 
FRIGOGAM SRL IN GALATINA (LE) E' ALLA RICERCA DELLA SEGUENTE FIGURA:  
 
N.1 MECCANICO CON ESPERIENZA PER RIPARAZIONI VEICOLI INDUSTRIALI E 
COMMERCIALI MULTI MARCHE.  
AUTO MUNITO.  
La risorsa si occuperà di gestire la manutenzione a livello meccanico ed elettronico di veicoli 
commerciali.  
 
Requisiti richiesti: - Preferibile conseguimento della qualifica di meccanico o, in alternativa  
costituisce requisito fondamentale l'aver maturato esperienza nella riparazione dei suddetti mezzi.  
Livello e trattative economiche da definirsi in fase di colloquio  
Zona di lavoro: Galatina  

 

BARISTA GELATIERE QUALIFICATO 
Per prestigiosa caffetteria e pasticceria salentina, cercasi personale qualificato da impiegare come 
barista e banconista e gelatiere con pregressa esperienza maturata nel settore. Si richiede 
conoscenza della lingua inglese o francese.  
Possibilità di crescita aziendale e buona capacità di lavoro di squadra.  
Età 19 -32 anni ambosessi  
astenersi persone prive dei requisiti richiesti. Inviare cv  
inviare C. V. 
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CINQUE POSTI RISERVATI AI DISABILI 

L'Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori - ISFOL ha indetto due 
concorsi per l'assunzione di complessive cinque unità da assumere a tempo indeterminato. 
Scadenza: 29 dicembre 2016.  
In dettaglio: 
Selezione pubblica, per titoli ed esami, riservata ai disabili, ai sensi dell'articolo 11 della legge 12 
marzo 1999, n. 68, per l'attivazione di tirocini con finalità formative e di orientamento finalizzati 
all'assunzione a tempo indeterminato di tre unità di personale con profilo di collaboratore tecnico 
enti di ricerca di VI livello professionale.  
Selezione pubblica, per titoli ed esami, riservata ai disabili, ai sensi dell'articolo 11 della legge 12 
marzo 1999, n. 68, per l'attivazione di tirocini con finalità formative e di orientamento finalizzati 
all'assunzione a tempo indeterminato di due unità di personale con profilo di collaboratore di 
amministrazione di VII livello professionale.  
Per i dettagli: GU 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n.94 del 29-11-2016) 

 

UNIVERSITÀ DI BARI, CONCORSO PER 
AMMINISTRATIVO GESTIONALE 

L'Università "Aldo Moro" di Bari ha bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto 
di categoria D - posizione economica D1 - area amministrativa gestionale, con rapporto di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato, con regime di orario a tempo pieno, per le esigenze dello staff 
Sviluppo organizzativo, programmazione, controllo e valutazione della direzione generale. 

Scadenza 22 dicembre 2016 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazione
Gazzetta=2016-11-22&atto.codiceRedazionale=16E06121 
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Nell’ambito delle rete Eures, si selezionano diversi profili nel settore della ristorazione. Le figure 
selezionate lavoreranno in Baviera. Questi i profili ricercati: 

• Cassiere di fast food (ID: AH-226) – Dachau. Il candidato ideale ha esperienza nel settore 
e la conoscenza della lingua tedesca a livello B1. Si offre un contratto di lavoro stabile, part-
time o full-time. 

• Shift manager (ID: AH-227) - Dachau, Freising, Erding. La figura ricercata si occuperà della 
gestione del personale e della responsabilità commerciale di un ristorante. Richiesta la 
conoscenza del tedesco a livello B1. Si offre un buon salario, contratto stabile  e il supporto 
nella ricerca di un alloggio. 

• Manager di ristorante (ID: AH-228): Il candidato ideale è una persona gentile, capace di 
lavorare in situazioni di stress. La persona selezionata avrà la responsabilità della gestione 
del personale e quella commerciale in un ristorante. 

• Impiegato al catering (ID: AH-229). La persona selezionata si occuperà della preparazione 
dei pasti. Il candidato ideale conosce il tedesco (livello B1). Si offre un contratto di lavoro 
stabile. 

• Elettricista o un’elettricista industrial nella regione di Mecklenburg-Vorpommern. Si 
richiede esperienza nell'installazione di sistemi di allarme antincendio, nella 
programmazione di impianti elettrici  nella installazione di sistemi di irrigazione.  

• Cuoco in un hotel a 4 stelle (ID: BH-241) - Rottal. Il candidato ideale è un cuoco pasticcere, 
abile anche nel realizzare piatti di cucina fredda. Il datore di lavoro richiede la buona 
conoscenza della lingua tedesca (almeno A2). Si offre un contratto di lavoro stabile. 

• Chef de rang (ID: MH-253). Alla nuova risorsa si richiede di aver completato con successo 
la formazione come specialista di ristorante, inoltre deve avere buone conoscenze 
enogastronomiche e un'esperienza lavorativa nel settore minimo di 3 anni. Alla nuova figura 
é richiesta la conoscenza della lingua tedesca almeno a livello B2 e la conoscenza 
dell’inglese almeno a livello C1. 

Per candidarti invia il curriculum in tedesco o in inglese, indicando il numero di riferimento 
dell'offerta alla seguente e-mail:ZAV-IPS-Bayern@arbeitsagentur.de 


