
 
 Lavoro nella onlus COOPI, in Italia e all’estero 

Nuove opportunità di lavoro in Italia e all’estero nella 

onlus COOPI. La nota ONG impegnata nella lotta alla 
povertà e nel sostegno ai Paesi in via di Sviluppo 
seleziona personale per assunzioni. Ecco come 

candidarsi 

 CNR Napoli: borse di studio per Diplomati e 
Laureati 

Sono aperte le selezioni per l’assegnazione di 20 borse 
di studio del CNR a Napoli. I bandi 2014 sono rivolti a 

Diplomati e Laureati fino a 35 anni di età, e prevedono 
contributi economici fino a 13 mila Euro. 

 Conservatorio di Musica, Cosenza: concorsi 

Aperti due bandi per diplomati e laureati per 
l’assunzione di Assistenti e Collaboratori Informatici 

presso il Conservatorio di Musica di Cosenza. I concorsi 
prevedono delle selezioni per titoli ed esami. 

 

 

 

Guardia di Finanza: concorso per 8 Tenenti 2014 

E’ indetto un concorso pubblico dalla Guardia di Finanza 
per il reclutamento di 8 tenenti in servizio permanente 
effettivo nel ruolo tecnico – logistico – amministrativo. La 

domanda di partecipazione 

 

  

 Ericsson Programma Ego per Studenti e aspiranti 

Imprenditori 

Al via la seconda edizione del premio per l’innovazione 
2014 Programma Ego. Si tratta di un’iniziativa di 

Ericsson. Ai vincitori verrà data la possibilità di passare 
un anno nel Campus Ericsson di Roma 

 Pistoia: corso gratuito e stage per Saldatori 

Corso di formazione gratis per imparare a svolgere il 
lavoro di saldatore. Una interessante proposta di 

formazione per disoccupati viene proposta dell’Agenzia 
formativa Cesat, in paternariato con Sophia scarl 

 Poste italiane Lavora con noi: assunzioni per 
1452 Postini 

Nuovo maxi recruiting avviato da Poste Italiane per 

reclutare 1.452 postini e addetti smistamento postale 
che lavoreranno durante la stagione invernale 2014 
2015. Si tratta di assunzioni con contratto di lavoro 
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ENEL assume Operai, lavoro per Diplomati 

ENEL assume Diplomati in apprendistato per attività 
operative sugli impianti produttivi. Il colosso italiano 

dell’energia cerca Operai fino a 29 anni di età, 
opportunità di lavoro in Lombardia e Piemonte. 

 Anas Lavora con noi: posizioni aperte, lavori sulle 

strade 

Assunzioni e nuove opportunità di lavoro con Anas. 

L’Azienda Nazionale Autonoma delle Strade cerca 
operatori specializzati per la stagione invernale, per 
svolgere attività di sgombero neve sulle strade. 

 Concorso Unione Europea per Guardie di 
Sicurezza 

L’EPSO ha aperto un nuovo concorso per Guardie di 
Sicurezza interne per la copertura di posti di lavoro nel 
Consiglio dell’Unione Europea. Previste assunzioni a 

Bruxelles con stipendio di 2.345 Euro, domande entro 

 Junior Consulting: lavoro, corso di inglese, tesi in 
azienda 

Sono aperte le selezioni per la XXIII Edizione di Junior 
Consulting, il programma dedicato alla formazione e 

lavoro in azienda per laureandi targato ELIS che partirà 
il prossimo 25 Novembre 2014. 

 Novartis Lavora con noi, posizioni aperte e come 

candidarsi 

Vi piacerebbe lavorare in Novartis? Il gruppo cerca 

costantemente nuovo personale. Vi presentiamo le 
posizioni aperte presso la nota società farmaceutica 
svizzera e come candidarsi 

 Parma: concorso per Educatori infanzia, asili nido 

Il Comune di Parma rende nota una selezione pubblica, 

per soli esami, per l’assunzione a tempo determinato 
con attività di supplenza, istruttori tecnici educativi per 
nidi d’infanzia. Selezione 

 Unipol Lavora con noi: posizioni aperte e come 
candidarsi 

Se desiderate lavorare in banca o nel settore 

assicurativo Unipol offre interessanti opportunità di 
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lavoro. Il Gruppo finanziario seleziona candidati anche 
senza esperienza in vista di assunzioni e stage. 

  
Aeroporto Fiumicino: lavoro per Addetti sicurezza 

Nuove opportunità di lavoro presso l’Aeroporto di 

Fiumicino dove ADR – Aeroporti di Roma cerca Addetti 
alla sicurezza. La ricerca è rivolta a diplomati. ADR – 
Aeroporti di Roma è la società che si occupa 

 
 
 

 
 

 
 

TimeLab.it: lavoro per 300 Docenti in tutta Italia 

TimeLab.it, aggregatore online italiano di corsi di 
formazione, cerca 300 Docenti specializzati su tutto il 

territorio nazionale. Il maxi recruiting avviato da Timelab 
è funzionale a coprire quelle zone d’Italia che 

 Bosch: opportunità di lavoro e stage 

In Bosch opportunità di lavoro e stage in vista in Italia. 
La nota multinazionale tedesca seleziona numerose 

figure per assunzioni in Lombardia, Piemonte, Puglia, 
Friuli, Trentino ed Emilia Romagna. 

 Nestle: 100.000 posti di lavoro e stage, Alliance 

for YOUth 

Opportunità di lavoro e stage per 100.000 giovani under 

30 con Nestle e altre aziende che operano in Europa. 
L’azienda del settore alimentare ha avviato nuove 
selezioni di personale nell’ambito del progetto 

 Bluserena: lavoro stagione estiva 2015 

Nuove opportunità di lavoro nel settore turistico per 

l’estate 2015. Bluserena ha già aperto la raccolta di 
candidature in vista della stagione estiva per inserimenti 
presso i villaggi turistici e gli hotel del 

 Assistenti di Volo Emirates Airlines: selezioni 
2014 

Vi piacerebbe diventare Assistenti di Volo Emirates 
Airlines? Allora non perdete le prossime selezioni in 
Italia della nota compagnia aerea che ha pubblicato il 

calendario dei nuovi Cabin Crew Open Day. 
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