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CONCORSO RIPAM PER 185 POSTI 

Messi a concorso 185 posti di docenti per le scuole dell’infanzia.  
I profili: 
• 80 posti per Maestre di sostegno  
• 11 posti per Maestre  
• 94 posti per Istruttori Socio Educativi  
Scade il 24 marzo 2015 il termine per l’inoltro della domanda. 

http://riqualificazione.formez.it/content/concorso-ripam-napoli-maestre-sono-185-posti-messi-bando 

 

OTTANTA POSTI DI COMMISSARIO DELLA 
POLIZIA DI STATO 

Ministero dell'Interno: indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di 
ottanta posti di commissario del ruolo dei commissari della Polizia di Stato.  
Scadenza: 30 marzo 2015 
GU 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n.16 del 27-2-2015 

 

EDUCATORI ED INSEGNANTI 

Unione delle Terre d'Argine (Modena): concorsi pubblici, per esami, per la formazione di due 
graduatorie, valide per gli anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016, per assunzioni a tempo 
determinato di educatori d'infanzia e di insegnanti di Scuola d'infanzia. 
Scadenza: 30 marzo 2015 
I bandi sono stati pubblicati nella GU 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n.16 del 27-2-2015 e 
sul sito internet www.terredargine.it, nella pagina dedicata all'Amministrazione trasparente", e 
all'albo pretorio on line. 
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ASSISTENTE SOCIALE E PSICOLOGO 

Il Comune di Rionero in Vulture (Pz) ha bandito due concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la 
copertura di un posto di assistente sociale e di un posto di psicologo. 
 
Scadenza: 18 marzo 2015 

http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/concorsi/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2015-02-
17&numeroGazzetta=13&elenco30giorni=true 

 

 

PROVINCIA DI LECCE: DISPONIBILI 7 POSTI 
RISERVATI A ORFANI/VEDOVE 

La Provincia di Lecce, a seguito di richiesta della Sanitaservice, deve avviare a selezione sette 
orfani/vedove (art. 18 L. 68/99) mediante avviamento numerico. Scadenza: ore 12 del 20 marzo 
2015. 
http://www.pugliaimpiego.it/sirfi/web/files//sans.pdf 

 

EDUCATORI A TREVISO 

Comune di Treviso: selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria 
relativa al profilo professionale di educatore (cat. C) per assunzioni a tempo determinato. 
Scadenza: 19 marzo 2015    http://www.comune.treviso.it/ 
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BANCONISTA DI GELATERIA 
 

Gelateria in Lecce seleziona ambosessi per stagione estiva .Se interessati inviare C. V.  a 
angeloeingrid@libero.it  
 

BARMAN PER STABILIMENTO BALNEARE 
 

Si ricerca  per la stagione estiva 2015  un barman (ambo sessi) presso lo stabilimento balneare  Lido 
Le Canne, presso Padula Bianca – Gallipoli.  Caratteristiche:  
esperienza nel settore - cordiale con il cliente -  saper lavorare sotto stress  Il periodo di lavoro si 
prevede dalla mattina fino al pomeriggio.  
Per l’ invio del curriculum chiedere al resp. del Servizio Orienta Giovani.   

 

OFFERTE DI LAVORO DA UNICREDIT 

UniCredit S.p.A., gruppo bancario con sede principale in Italia, cerca personale da assumere nelle 
diverse aree funzionali. 
Tra le numerose opportunità di lavoro, segnaliamo:  
•Java Developer junior 
•Application System Administrator junior 
•DWH e BI profiles junior 
•Consulente di Agenzia (anche junior) 
•Account Manager 
•Segregated Account Support 
•Tagetik profile junior 
•Functional/Technical Analyst 
L’azienda, inoltre, offre la possibilità a giovani laureandi o laureati di effettuare uno stage presso le 
proprie sedi. 
Per ulteriori informazioni o per candidarsi, visita la sezione lavora con noi di unicredit. 
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VARESE: 3 POSTI DI COADIUTORE 
AMMINISTRATIVO 

L'Ospedale Circolo e Fondazione Macchi ha indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la 
copertura di tre posti di coadiutore amministrativo esperto, categoria B. 
Il termine per la presentazione delle domande scade il 26 marzo 2015. 
Il relativo bando è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 6 del 4 
febbraio 2015 ed il testo del presente bando, unitamente alla modulistica da utilizzare per la 
formulazione della domanda, è disponibile sul sito: www.ospedalivarese.net nella sezione «bandi di 
concorso».  
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Struttura Complessa Risorse Umane - Sezione Concorsi - 
dell'Azienda Ospedaliera «Ospedale di Circolo e Fond. Macchi» - viale Luigi Borri, 57 - 21100 
Varese - telefono 0332/278917 - 278918 - 278919.   Gazzetta ufficiale n. 15 del 24/02/2015 

 

ANCONA: SETTE POSTI DI ASSISTENTE 
SOCIALE 

Azienda Pubblica Servizi Persona "Asp Ambito 9"di Jesi (AN): concorso pubblico, per titoli ed 
esami per l'assunzione di sette posti a tempo parziale ed indeterminato di assistente sociale 
«Istruttore direttivo», categoria giuridica ed economica D1, di cui tre riservati al personale con 
almeno tre anni di servizio presso l'ASP «Ambito 9».  
Informazioni e copia integrale del bando di concorso possono essere richiesti all'Azienda pubblica 
dei servizi alla persona «ASP Ambito 9» o visionati sul sito: www.aspambitonove.it  
Scadenza: 26 marzo 2015  
Fonte: GU 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n.15 del 24-2-2015 
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AGENZIA DELLE ENTRATE: CONCORSO PER 892 
UNITÀ 

E' stato pubblicato il bando relativo alla selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato 
di complessive 892 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale 
funzionario, per attività amministrativo-tributaria.  
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione scade il 26 marzo 2015.  

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Amministrazione+trasparente/Bandi+di+conco
rso/Concorsi+non+ancora+scaduti/Selezione+pubblica 

 

 

PERSONALE PER AGRITURISMO 

Il Centro per l’Impiego di Casarano cerca, per conto di un rinomato agriturismo della zona, le 
seguenti figure professionali: 
-un addetto/a al servizio bar e piscina che dovrà svolgere attività di accoglienza clienti appunto 
nella zona della piscina e del bar adiacente e dovrà occuparsi del servizio ai tavoli della piscina (età 
18-30 anni); 
-un responsabile di sala (età 25-50 anni). 
Per entrambe le figure richieste, il/la candidato/a ideale ha maturato esperienza in ruoli analoghi, ha 
un’ottima conoscenza della lingua inglese e di una seconda lingua tra francese e tedesco, ha un 
diploma di maturità superiore ed è automunito. 
Il lavoro è full time da metà maggio a metà settembre. 
Gli interessati in possesso di tutti i requisiti richiesti (PRECISARE LE CONOSCENZE 
LINGUISTICHE E I LIVELLI) sono pregati di presentare il proprio curriculum o personalmente a 
questo Centro, via S. Giuseppe 14, o via mail a:curricula.casarano@lecce.pugliaimpiego.it entro 
il 13/03/2015. Verranno contattati telefonicamente per la preselezione, che si terrà presso questo 
ufficio, via S. Giuseppe, 14 Casarano, solo i candidati individuati dal referente aziendale, 
successivamente alla valutazione dei curricula. 
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CHEF DE RANG 
 

Cercasi chef de rang per stagione estiva, per ristorante di alto livello in Otranto (LE). Requisiti 
assolutamente necessari: - pregressa e comprovata esperienza pluriennale nel settore - Buona 
conoscenza dei vini. - Ottima conoscenza di almeno 1 lingua straniera. - Bella presenza e pulizia. - 
Capacità organizzative e di lavoro in team. - Serietà e rispetto nei confronti del datore di lavoro. 
Formula contrattuale e di compenso da concordare dopo un periodo di prova e di valutazione. 
Possibilità di alloggio in loco a fronte di un minimo costo mensile e di cauzione. Utenze a carico. 
Per invio di foto e curriculum vitae chiedere al resp. del Servizio Orienta Giovani.   

AVVISO PER LE AZIENDE AD OSPITARE 
TIROCINANTI IN FORMAZIONE. 

La Onlus GUS (Gruppo Umana Solidarietà) gestisce un progetto SPRAR che ha sede operativa nei 
territori dell'Unione dei comuni delle terre d'Acaya e Roca e ha durata di anni 3. 
Tale progetto mira all’ "accoglienza integrata", orientamento, costruzione di percorsi individuali e 
inserimento socio-economico di soggetti beneficiari di protezione internazionale e richiedenti asilo.  
L’obiettivo di integrazione lavorativa viene perseguito attraverso l’attivazione di TIROCINI 
FORMATIVI presso le aziende del territorio. 
Questo comunicato si rivolge a tutti i gestori di aziende di piccole, medie o grandi dimensioni, 
interessate alla formazione con formula di tirocinio FINANZIATO dall’ENTE proponente. 
1) Il tirocinio non crea alcun vincolo all’azienda ospitante e dovrà avere durata di tre mesi. 
La partecipazione al percorso formativo non può comportare per il tirocinante un impegno superiore 
alle trenta ore settimanali e una volta terminato, l'azienda ospitante, non ha alcun obbligo di 
assunzione. 2) L'attivazione del tirocinio è promossa dal Centro Impiego di Lecce  
Il soggetto promotore stipula con l’associazione Onlus Gus e azienda ospitante, un’apposita 
convenzione che stabilisce tutte le modalità di svolgimento. 3) La ONG GUS provvederà alla 
retribuzione del tirocinante tramite indennità mensile e si preoccuperà di stipulare la polizza sulla 
responsabilità civile. Spetta invece, all’azienda ospitante, provvedere alla copertura INAIL. 

CONTATTI: 
RESPONSABILE AREA TIROCINI DOTT. ALESSIO DELLE DONN E 
TEL/FAX 0832 835138/ CELL. 340 3306917// gussalento.ordinari@gmail.com 
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CUOCO/A 
 
Per ristorante prossima apertura, si cerca cuoco/a per cucina mediterranea. Il candidato è 
predisposto a lavoro di gruppo, capace e professionale. Luogo di lavoro: Otranto.  

 

COLLABORATRICE 
 

Cercasi ragazza con esperienza di parrucchiera per stagione estiva. Luogo di Lavoro: Otranto 

 

 

CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORE DEL 
TURISMO ACCESSIBILE 

Un corso di formazione per "Operatore del Turismo Accessibile" è stato organizzato in partnership 
da "Anyway Accessalento", "3 T Service – Circuito TurismEtica" e dal centro di formazione 
"Planet Assistance". Il corso è stato presentato nel corso di un workshop tenuto a palazzo Adorno, 
Lecce. 
Si avvale del patrocinio della Regione Puglia, della Provincia di Lecce e del partenariato del 
circuito di villaggi turistici "Valtour". 
Tale iniziativa di formazione è in linea con le scelte strategiche nel settore del turismo accessibile 
come volano economico per il territorio. 

Per informazioni: 333-6224507 – 0833908335 –  
 

info@planetassistance.it  
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LECCE: CORSO PROFESSIONALE PER BARMAN 
 

Sono aperte le iscrizioni una nuova edizione del corso di formazione professionale per barman, 
organizzato da C.A.T. Centro Assistenza Tecnica – Confcommercio Lecce, in collaborazione con 
F.I.P.E. (Federazione Italiana Pubblici Esercizi). 
Il corso si svolgerà dal 9 al 20 marzo 2015 per una durata complessiva di 60 ore (10 lezioni di 6 
ore ciascuna) 
Il costo complessivo del corso è di euro 650 iva inclusa. 
 
Il corso, al termine del quale verrà rilasciato un attestato di partecipazione, si svolgerà presso la 
sede di Confcommercio Lecce, in via Cicolella 3. 
 
Per maggiori informazioni e iscrizioni si potrà contattare la segreteria organizzativa al numero 
0832/345146 o scrivendo una e-mail all’indirizzo:  
lecce@confcommercio.it -  
formazione@confcommerciolecce.it - Ref. Sig.ra Anna Taddei 
 
 
 
 

MASTER AFORISMA: BORSE DI STUDIO 
 
AFORISMA - Business school - comunica che le aziende offrono n. 3 borse di studio a copertura 
totale e 10 a copertura parziale per la partecipazione al Master AFORISMA in “Business 
Management”. 
 
Scadenza: 19 marzo 2015     www.aforisma.org 


