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MACELLAIO 
per adeguamento organico offriamo lavoro a persona sveglia volenterosa e dinamica,  
inviare curriculum o scrivere una breve presentazione.  
NO perditempo, NO telefonate. Naturalcarni srl   (Supersano) 

 

 

CERCASI UNA COPPIA PER GERMANIA (ZONA 
DI DÜSSELDORF) 

 

Richiesta esperienza nel settore e conoscenza della lingua tedesca a livello lavorativo. 
Mansioni da svolgere: vendita gelato d'asporto, servizio clienti ai tavoli, preparazione coppe di 
gelato, servizio caffetteria. 
Offresi: vitto, alloggio, buona retribuzione mensile, un giorno di riposo settimanale. 
Astenersi perditempo e senza pari requisiti. 
Chi vuole avere maggiori informazioni può mettersi in contatto telefonico con noi allo 
004961879948270 o inviare CV + foto e recapiti telefonici all’indirizzo e-mail info@europjob.it 
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CERCASI 2 AUTISTI PER LA GERMANIA 
DETTAGLI 

Contratto:  tempo indeterminato  Disponibilità:  full time 

EuropeJob ricerca 2 autisti 
I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
- una buona/discreta conoscenza della lingua tedesca 
- precedenza esperienza nel campo dei trasporti in operazioni di carico/scarico e consegna 
- essere in possesso di patente categoria C1E bis CE, e certificato ADR (requisito non preferenziale) 
- certificato di buona condotta 
Orario di lavoro: 9 ore di guida come richieste dalla carta di circolazione. 
Trasferte in raggi di 200 km dalla sede di lavoro. Si offrono alloggio + salario netto in busta. 
Se interessati alla posizione si prega di candidarsi a info@europejob.it., 004961879948270 
www.europejob.it. 

 

CARRELLISTI 

01/12/2016 INDUSTRIA MANIFATTURIERA E 
ARTIGIANATO  

N. 20 CARRELLISTI CON PATENTINO 
PER CARRELLO RETRATTILE 

INDISPENSABILE ESPERIENZA E POSSESSO DI PATENTINO DI CARRELLISTA  

EUROSERVIZI SRL - VIA ROMA, 93 – MEZZOLOMBARDO                                                          
Mail: commercialetrento@euro-servizi.com  

SI OFFRE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DAL 22/12/2016 AL 30/12/2016 SEDE 
DI LAVORO: CLES  
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CORSO PER OPERATORE DELLA RISTORAZIONE 
Il CNIPA PUGLIA di Lecce, Organismo di Formazione Professionale accreditato dalla Regione 
Puglia, è assegnatario di un nuovo corso per "Operatore della Ristorazione-ind.2: servizi sala e bar" 
rivolto ai minori in fase di assolvimento obbligo scolastico. 
La frequenza al corso è TOTALMENTE GRATUITA, in quanto finanziato e riconosciuto dalla 
Regione Puglia e dall’Unione Europea. 
 
Inoltre ad ogni allievo verrà riconosciuta un’indennità oraria pari a € 0.50 cent per ogni ora di 
effettiva frequenza, oltre al rimborso delle spese viaggio sostenute col mezzo pubblico 
esclusivamente per i corsisti fuori sede. 
 
I destinatari sono i giovani che hanno conseguito nell'anno scolastico 2015/2016 il diploma di 
scuola secondaria di primo grado (licenza media) o che lo hanno conseguito negli anni precedenti, 
con età inferiore a 18 anni alla data dell'avvio delle attività didatticheLa frequenza del corso è 
obbligatoria e completamente gratuita. I corsisti fuori sede avranno diritto al rimborso delle spese 
viaggio sostenute con mezzo pubblico, se documentate.  
 
Il corso avrà la durata complessiva di n. 3200 ore comprensive di n. 600 ore di stage. La frequenza 
del corso è obbligatoria, alla fine del percorso formativo ai partecipanti verrà rilasciato un Attestato 
di Qualifica, riconosciuto dalla Regione Puglia, Assessorato alla Formazione Professionale ai sensi 
della L.R. 845/78 
 
Sede dei corsi: CNIPA PUGLIA- via Delle Anime 10/a-Lecce. Le iscrizioni, redatte su apposito 
modulo, dovranno essere consegnate esclusivamente a mano presso la sede operativa del CNIPA 
PUGLIA di Lecce, via Delle anime, 10/a ENTRO le ore 12.00 del 20 Gennaio 2017, corredate di: 
copia Documento di riconoscimento e copia Codice Fiscale del minore; copia Diploma Scuola 
Media Inferiore; copia Nulla Osta scuola di provenienza; copia Documento di riconoscimento e 
copia Codice Fiscale del genitore/tutore.La Segreteria dell’Ente riceve dal lunedì al venerdì dalle 
ore 08.30 alle ore 13.30.Per ulteriori informazioni e chiarimenti:Tel 
0832/332393cnipalecce@libero.it - www.cnipapuglia.it  
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CORSO PER OPERATORE DEL BENESSERE 
Scorrano (Lecce): sono aperte le iscrizioni, presso l’agenzia formativa D.ANTHEA di Scorrano al 
corso di istruzione e formazione professionale gratuito per “OPERATORE DEL BENESSERE - 
Ind.1: ACCONCIATURA” – cod. progetto OF16-LE-5 
 
Il corso, cofinanziato dal FSE, dal M.L.P.S. e dalla Regione Puglia , si sviluppa in n. 3200 ore (di 
cui n° 600 ore di stage in strutture ed aziende coerenti con il settore corsuale). Le 3.200 ore sono 
suddivise in n° 1.100 ore prima annualità, 1100 ore seconda annualità e 1000 ore terza annualità. 
 
Destinatari: n° 18 allievi che nell’anno scolastico 2015/2016 hanno conseguito il diploma di scuola 
secondaria di primo grado (licenza media) o che lo hanno conseguito negli anni precedenti, con età 
inferiore a 18 anni alla data dell’avvio delle attività didattiche. 
 
La partecipazione al corso è GRATUITA ed è prevista una indennità oraria pari a € 0,50 per ogni 
ora di frequenza effettiva ed il rimborso delle spese viaggio giornaliere con mezzi pubblici. 
 
Il corso si svolgerà presso l’Agenzia Formativa D.ANTHEA sede di Scorrano (LE) in via 
D’Annunzio/Bellagreca 
 
Per il bando integrale, informazioni, orientamento e iscrizioni: Agenzia Formativa D.ANTHEA Via 
Bellagreca – 73020 Scorrano (Le)  
tel./Fax 0836/460746 – e-mail:scorrano@danthea.eu  
sito internet www.danthea.eu 
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ANDRANO: ISTRUTTORE DIRETTIVO 
AMMINISTRATIVO 

Presso il Comune di Andrano (Lecce) è indetto un concorso pubblico per esami per il conferimento 
di un posto di Istruttore direttivo amministrativo, categoria giuridica D1- economica D1, con 
rapporto di lavoro a tempo parziale di diciotto ore settimanali da assegnare all'Area amministrativa 
sociale.  
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in Giurisprudenza, Scienze politiche o Economia e 
commercio ed equipollenti ovvero laurea specialistica (LS/DM 509/99), ovvero laurea magistrale 
(LM/DM/270/04) nelle stesse discipline ed equipollenti a norma di legge.  
Scadenza presentazione delle domande: ore 12,00 del 23 dicembre 2016.  

 

CONCORSO PER ISTRUTTORI GEOMETRI 
Il Comune di Oristano ha indetto un bando di concorso per l’assunzione di due Istruttori Geometri, 
Cat. C. Gli Istruttori saranno assunti con contratto a tempo indeterminato e ricopriranno cariche 
tecniche nel settore Programmazione, Gestione delle Risorse e Servizi Culturali. 
Gli interessati al concorso dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 
Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’UE 
Età superiore a 18 anni 
Idoneità fisica all’impiego 
Regolarità nei confronti dell’obbligo di leva 
Conoscenza di almeno una lingua straniera tra inglese, spagnolo e francese 
Conoscenza delle applicazioni informatiche e dei programmi di progettazione assistita 
Non essere stati destituiti o dispensati da un incarico presso la pubblica amministrazione 
Diploma di Geometra o laurea in Architettura, Ingegneria. 
Previa domanda di ammissione, i candidati possono accedere alle prove preselettive, che consistono 
in test attitudinali, superate le quali si accede alle tre prove d’esame. 
Per accedere alle prove, i candidati dovranno compilare la domanda di partecipazione al concorso 
entro il 12 dicembre 2016. 
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CONCORSO PER 2 OPERATORI SOCIO 
SANITARI 

L'Azienda di Servizi alla Persona Istituzioni Assistenziali Riunite con sede in Pavia ha emanato un 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'incarico a tempo indeterminato di due posti di 
Operatore Socio Sanitario - categoria BS, contratto sanità, presso l'IDR «S. Margherita», 
amministrato dall'A.S.P.  Scadenza 29 dicembre 2016.     Per info: 
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=

2016-11-29&atto.codiceRedazionale=16E06296 

 

CONCORSO PER 10 INFERMIERI 
L'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 10 "Veneto Orientale"- San Donà di Piave ha emanato un 
concorso pubblico, per titoli ed esami (ed eventuale preselezione), per la copertura di dieci posti di 
Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere, categoria D.  Scadenza 29 dicembre 2016 

Per info: 
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=

2016-11-29&atto.codiceRedazionale=16E06233 
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ASSUNZIONI DI ASSISTENTI SOCIALI 
Azienda pubblica di servizi alla persona - distretto di Fidenza (Pr): selezione pubblica, per esami, 
finalizzata alla formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo determinato, a 
tempo pieno e a part-time, di assistenti sociali. Scadenza: 29 dicembre 2016 
Un posto e' riservato a favore delle categorie protette di cui all'art. 18, comma 2, legge 68/99.  
Ai sensi dell'art. 1014, comma 4 e dell'art. 678, comma 9 del decreto legislativo 66/2010 e s.m.i., si 
applica la riserva per i volontari delle Forze Armate a scorrimento della graduatoria, fino al 
raggiungimento della percentuale di obbligo previsto dalla normativa vigente (30%).  
L'avviso integrale e il modello della domanda di partecipazione sono pubblicati sul sito internet 
dell'azienda www.aspdistrettofidenza.it nella sezione «Concorsi e gare».  
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio risorse umane - tel. 0524/202788 dal lunedì al 
venerdì dalle 9,00 alle 12, 

CATANZARO: CONCORSI PER 14 UNITÀ 
L'Azienda Ospedaliera «Mater Domini» di Catanzaro la bandito concorsi pubblici, per titoli ed 
esami, riservati alle categorie protette, per la copertura di otto posti di assistente amministrativo, tre 
posti di programmatore, un posto di infermiere, due posti di operatore socio sanitario ruolo tecnico. 
Scadenza: 29 dicembre 2016 
Fonte: Fonte: GU 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n.94 del 29-11-2016 

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) 


