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FONTE OFFERTA DI LAVORO REQUISITI RICHIESTI COSA SI OFFRE CONTATTI 

1.    -    

2.  http://www.lavorato
rio.it/ 
07/08/2015 

MANPOWER ITALIA SRL - FILIALE 
MILANO METROPOLITAN OPERATIVE 
CENTER 

Per Azienda leader nella vendita e 
distribuzione di prodotti per l' igiene 
della casa e cura del corpo seleziona  
BEAUTY CONSULTANT 

- esperienza di almeno 1 anno in 
realtà di profumeria/beauty care 
erboristerie e parafarmacie/centri 
estetici ed health 
care/monomarca make-up  

- conoscenze specifiche in merito a 
famiglie olfattive e profumi, 
tipologie di pelle e relativi 
trattamenti di cosmesi da 
consigliare, make up e sua 
applicazione sui clienti in negozio 

- disponibilità a lavorare con turni 
lavorativi spezzati e a seguire un 

percorso di formazione. 

Sede di lavoro: Milano. 
 
Tipo di contratto: Temporaneo 

Per candidarsi:  
 
Manpower Italia srl - filiale 
Milano Metropolitan Operative 
Center 
Piazza Velasca, 6 - Milano (MI) 
telefono: 02/85.46.54.01 
fax: 02/85.46.54.19 
email: 
operations.milano@manpower.it 

 
format candidatura: 

https://candidate.manpower.co
m/wps/PA_DirectTalentJobApp/A
pplyForJobServlet?site=ITMPNet
&externalId=203347310 

3.  Ente Proponente 
Provincia di Sassari 
– Servizio Eures 
Provincia di Sassari 
– SASSARI – mail: 
eures@provincia.sas
sari.it 
 
http://www.sardegn
alavoro.it 
07/08/2015 

Importante Compagnia 
internazionale di navi da crociera di 
lusso, ricerca: 
  
- n. 11 CAMERIERI DI SALA 
 
Informazioni utili 
- Lavoro 7gg su 7, per circa 10 ore e 
non sono previste intere giornate 
libere. 
- Alloggio in cabina doppia + voli 
andata e ritorno per imbarco + costo 
del visto (USA). 
- Visite mediche rimborsate fino a 
800us $ alla fine del contratto. 
- Le navi di questa Compagnia 
navigano in tutto il mondo, non 
hanno rotte fisse. 
 

Conoscenza della lingua Inglese 
post-intermedia, è richiesta 
esperienza. 

Sede di lavoro: Italia – 
Venezia. 
 
Tipologia di contratto: Tempo 
determinato 6 mesi ( rinnovabile 
dopo 2 mesi a terra). 
 
Retribuzione: minima iniziale 
garantita al primo contratto 
2750 $ (USA ) + mance. 
 

Data di scadenza: 12/12/2015. 
 
Identificazione richiesta:Rif. 
“Oceania Cruises – Waiter” 
 
Modalità di candidatura: 
- solo se aventi i requisiti e solo 
per la posizione richiesta, inviare 
il CV in Inglese al Consulente 
EURES: 
paola.marani@regione.veneto.it 
(con foto professionale, meglio a 
figura intera ed eventuale 
presentazione in inglese) 
indicando in oggetto: “Oceania 
Cruises – Waiter”; 
- le candidature in lingua italiana 
e senza requisiti non saranno 
prese in considerazione; 
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- le Candidature idonee saranno 
trasmesse alla Senior manager 
crew della Compagnia per 
l’eventuale richiesta via e-mail di 
superare un colloquio in inglese 
in video conferenza (Skype) 
  
Inviare la candidatura solo per 
conoscenza 
a: eures@provincia.sassari.it 

4.  Ente Proponente 
Provincia di Sassari 
– Servizio Eures 
Provincia di Sassari 
– SASSARI – mail: 
eures@provincia.sas
sari.it 
 
http://www.sardegn
alavoro.it 
04/08/2015 

Azienda operante nel settore Chimico 
ricerca:  
 
- n. 1 COMMERCIALE SETTORE 
CHIMICO 
 
Descrizione 
Si ricerca un Technical Sales Manager 
per una società leader nella 
polimerizzazione/compoundazione e 
trasformazione (stampaggio ad 
iniezione) di Poliammidi. Presente a 
livello mondiale in più di 70 paesi, la 
società fornisce un servizio di alta 
qualità ed è un esperto di consulenza 
tecnica per sviluppare relazioni a 
lungo termine con i propri clienti. 
Ambiente di lavoro internazionale e 
altamente stimolante, costante 
formazione e corsi di aggiornamento 
La figura cercata si occuperà della 
Consulenza tecnica ai clienti, dello 
sviluppo di nuove applicazioni e 
progetti legati alle Poliammidi. 
Assistenza tecnica presso i clienti rii, 
gestione documentazione tecnica. 
 

Titolo di studio: Laurea in chimica 
o formazione equivalente 
 
- buona conoscenza della lingua 
inglese parlata e scritta (liv.B2), 
- almeno 2 anni di esperienza nel 
settore poliammidi, 
- disponibilità a spostamenti sul 
territorio nazionale 
- capacità di relazionarsi con i 
responsabili tecnici dei produttori 
rappresentati. 
- formazione tecnica – commerciale. 
- forte background tecnico: 
conoscenza tecnica e applicativa 
delle Poliammidi, esperienza 
nell’Injection Moulding, 
- attitudini commerciali, 
- capacità di intervento presso i 
clienti nella risoluzione di problemi 
tecnici/applicativi, 
- conoscenza dei principali 
produttori e brand presenti sul 
mercato, 
- proattività e orientamento al 
cliente, 
- competenze informatiche, 
- patente di guida. 

Sede di lavoro: Milano Ovest 
 
Tipo di contratto: tempo 
indeterminato full time, 
retribuzione commisurata 
all’esperienza. 
 

Data di scadenza: 15/10/2015. 
 
Identificazione richiesta: Rif. 
Eures n. 4894254 
 
Modalità di candidatura: 
Inviare CV + lettera di 
motivazione Direttamente 
all’azienda: e-mail: 
job.offer@asapitalia.com e, per 
cc: eures@afolmet.it Contatto 
aziendale: Alfio Romanici sito 
aziendale: www.asapitalia.com 
Inviare la candidatura solo per 
conoscenza a: 
 eures@provincia.sassari.it 
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5.  Ente Proponente 
Provincia di Sassari 
– Servizio Eures 
Provincia di Sassari 
– SASSARI – mail: 
eures@provincia.sas
sari.it 
 
http://www.sardegn
alavoro.it 
04/08/2015 

Società leader nella 
polimerizzazione/compoundazione e 
trasformazione (stampaggio ad 
iniezione) di Poliammidi ricerca: - n. 
1 TECHNICAL CONSULTANT PER 
POLIAMMIDI 
Descrizione 
Si ricerca un Commerciale Junior per 
un‘azienda operante nel settore 
Chimico che commercializza prodotti 
quali: pitture, vernici, poliuretani, 
detergenti. La società è di piccole-
medie dimensioni, con un’ottima 
solidità finanziaria ed una lunga 
storia aziendale La figura cercata si 
occuperà dello sviluppo di nuovo 
Business attraverso la ricerca e 
gestione di nuovi clienti. Le attività 
andranno dal contatto telefonico, fino 
alla gestione degli incontri di persona 
al fine di comprendere l’esigenza del 
cliente e di proporre una soluzione 
adeguata ad essa. La figura si 
occuperà anche di implementare le 
strategie di marketing e della 
partecipazione a fiere di settore 
Società dinamica con un forte 
orientamento al servizio alla 
clientela. Buon clima di 
collaborazione e condivisione di 
conoscenze. 

Titolo di studio: Laurea in chimica 
o scienze dei materiali o affini. 
 
- età inferiore ai 30 anni, 
- esperienza almeno un anno nel 
settore chimico, 
- conoscenza della lingua inglese 
(liv. C/1), 
- conoscenza di prodotti chimici 
quali: poliuretani, detergenti, 
pitture e vernici, 
- preferibile esperienza (anche 
breve) in ruoli simili, 
- ottima dimestichezza con 
Microsoft Office, 
- ottima capacità di ascolto e di 
comunicazione scritta e orale, 
proattività e abilità di Problem 
Solving, determinazione e tenacia, 
ottime doti organizzative: saper 
lavorare per priorità, capacita di 
lavorare sotto pressione, in un 
ambiente di lavoro dinamico, 
veloce, esigente. 
 
 

Sede di lavoro: Milano 
 
Tipo di contratto: tempo 
indeterminato full time, 
retribuzione commisurata 
all’esperienza. 
 

Data di scadenza: 15/10/2015. 
 
Identificazione richiesta: Rif. 
Eures n. 489431 
 
Modalità di candidatura: 
inviare CV e lettera di 
presentazione a Contatto 
aziendale: Alfio Romenici E-mail: 
job.offer@asapitalia.com e, cc a 
eures@afolmet.it 
Inviare la candidatura solo per 
conoscenza a: 
eures@provincia.sassari.it 

6.  Ente Proponente 
Provincia di Sassari 
– Servizio Eures 
Provincia di Sassari 
– SASSARI – mail: 
eures@provincia.sas
sari.it 

Società Francese ricerca: 

- n. 1 TECNICO CONTROLLO 
RADIAZIONI 

Mansioni: 
- Assicurarsi dell’applicazione delle 
regole di protezione contro le 

- minimo 1 anno di esperienza in 

radioprotezione; 
- conoscenza avanzata della lingua 
Italiana, post intermedia della 
lingua Inglese; 
- conoscenze informatiche Office; 
- reattivo, coinvolto e metodico, sa 

Sede di lavoro: Italia –Varese 
 
Tipologia di contratto: tempo 
indeterminato full-time, 
contratto da settembre 2015 

Data di scadenza: 
28/09/2015 . 
 
Identificazione richiesta: Rif. 
cliclavoro n. 15011-330686 
Modalità di candidatura: i 
candidati in possesso dei 
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http://www.sardegn
alavoro.it 
07/08/2015 

radiazioni ionizzanti e di gestione dei 
rischi, per gli uomini e per le 
installazioni. 
- Sull’impianto, dovrà: 
- assicurarsi delle messa a 
disposizione del materiale di misura 
RP e di protezione collettiva adatto ai 
rischi del cantiere ed effettuare i 
controlli di assenza di 
contaminazione; 
- portare un’assistenza RP alle 
squadre che intervengono sui 
cantieri: sorveglianza della 
dosimetria, analisi delle 
contaminazioni o esposizioni anomali, 
definizione ed applicazione delle 
misure adeguate per evitare ogni 
contaminazione dei lavoratori; 
- realizzare la cartografia radiologica 
dei luoghi del lavoro: determinazione 
delle protezioni collettivi adatte, 
messa a disposizione degli strumenti 
di sorveglianza di aerosol, 
sorveglianza della potenziale 
evoluzione dei rischi; 
- mettere in funzione il materiale di 
misura: installazione e calibrazione 
della catena di misura e controllo del 
suo buon funzionamento. 

sviluppare un approccio 
interrogativo e ha delle qualità 
redazionali. 

 

requisiti richiesti devono inviare 
la candidatura all’e-mail: 

recrutement@cerap.fr 

Inviare la candidatura solo per 
conoscenza a: 
eures@provincia.sassari.it 

 

7.  Ente Proponente 
Provincia di Sassari 
– Servizio Eures 
Provincia di Sassari 
– SASSARI – mail: 
eures@provincia.sas
sari.it 
 
http://www.sardegn

Società leader nella ricerca 
sperimentale agronomica ricerca: - 
n. 1 TECNICO AGRONOMO 
  
Descrizione 
Per una società leader nella ricerca 
sperimentale agronomica si cerca un 
Tecnico Sperimentatore ( sede di 
lavoro Verona). 

Titolo di studio: Laurea triennale o 
specialistica in agronomia/agraria o 
equivalente 
 
- esperienza dai tre ai quattro anni, 
- conoscenza avanzata della lingua 
inglese, 
- gradita la conoscenza della lingua 
Francese, b 

Sede di lavoro: Verona. 
 
Tipo di contratto: tempo 
indeterminato pieno, stipendio 
commisurato all’esperienza e 
alle competenze 
 

Data di scadenza: 22/09/2015 
Identificazione richiesta: Rif. 
cliclavoro n. 15011-329182 
 
Modalità di candidatura: 
i candidati in possesso dei 
requisiti richiesti devono inviare 
lettera + Curriculum Vitae a 
Isabelle Derieux – 
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alavoro.it 
04/08/2015 

Principali conoscenze tecniche: 
Siti di identificazione – capacità di 
identificazione dei siti di prova idonei 
secondo il protocollo di studio e le 
condizioni particolari di coltura. 
Trattamenti: Effettuare applicazioni, 
rispettare il calendario di attuazione, 
le modalità di applicazione, le 
condizioni e le precauzioni. Prelievi: 
Effettuare prelievi come indicato 
(scadenze, intervalli, stadio delle 
colture, quantità, ….) 
Rilievi: Effettuare rilievi ed 
osservazioni sulle prove in atto. 
Colture e/o distruzine di colture: 
Fornire assistenza durante il periodo 
della raccolta in esecuzione, nonché 
conservare o distruggere il prodotto. 

- buone conoscenze informatiche. 
In particolare si richiede la 
conoscenza dei principi di buona 
pratica sperimentale (GEP) e/o di 
buona pratica di laboratorio (BPL) in 
ottemperanza ai protocolli di studio, 
alle procedure operative standard, 
alla normativa nazionale. 
 
 

Responsabile Risorse Umane, 
e-mail: iderieux@staphyt.com e, 
per conoscenza a 
eures@provincia.asti.it 
Inviare la candidatura solo per 
conoscenza a: 
eures@provincia.sassari.it 
 

8.  Ente Proponente 
Provincia di Sassari 
– Servizio Eures 
Provincia di Sassari 
– SASSARI – mail: 
eures@provincia.sas
sari.it 
 
http://www.sardegn
alavoro.it 
07/08/2015 

Idealista ricerca: 
- n. 20 FOTOGRAFI FREELANCE 
 per la realizzazione di video, visite 
virtuali e book fotografici. 
 
Informazioni utili 
La ricerca è destinata a fotografi 
freelance in tutte le province d’Italia 
 
 

Titolo di studio: Diploma di 
istruzione secondaria che permette 
l’accesso all’Università 
-  dotato di attrezzatura fotografica 
e video propria; conoscenza del 
photoshop e della fotografia 
digitale; 
- editing video di base; 
- possesso della partita IVA e pat B 
con mezzo proprio; 
- conoscenza di qualche programma 
per la realizzazione di planimetrie; 
- disponibilità per la realizzazione 
dei servizi 
 

Sede di lavoro: Italia – 
Sardegna. 
 
Tipologia di contratto: lavoro 
autonomo 
 
Piano tariffario (IVA 
inclusa): 
- Visita Virtuale (max. 4 
panoramiche + 1 planimetria) 
45€ 
- Pics&plan: ( 30 foto + 1 
planimetria) 45€ 
- Book fotografico ( 15 
fotografie + 1 planimetria) : 30€ 
- Book fotografico fatto 
simultaneamente ad altro 
servizio ( visita virtuale, video): 
20€ 
- Annullamento totale visita 

Data di scadenza: 
 08/09/2015. 
Identificazione richiesta: Rif. 
offerta cliclavoro: 15011-317895 
 
Modalità di candidatura: i 
candidati interessati devono 
mandare CV e portfolio a 
visitavirtuale@idealista.com e, 
per cc email: eures@afolmet.it 
  
Inviare la candidatura solo per 
conoscenza 
a: eures@provincia.sassari.it 
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virtuale, video 
- Video express: ( max. 2 
minuti) 80€ 

9.  http://www.lavorato
rio.it/ 
07/08/2015 

MANPOWER ITALIA SRL - FILIALE DI 
TRENTO SANSEVERINO 2 (TN)  

per Azienda operante nel settore 
Manifattura-Macch/apparec ricerca 

1 MAGAZZINIERE/MULETTISTA 

per azienda Val di Non. 

- esperienza consolidata nel ruolo, 
preferenziale nel settore 
metalmeccanico 

- utilizzo di sistemi di bare code 
- ottimo utilizzo del muletto 
- in possesso del patentino per la 

guida con aggiornamento relativo 
alle nuove normative in vigore da 
marzo 2015, relative alla guida di 
carrelli con uomo a bordo 

Sede di lavoro: Cles (TN). 
 
Disponibilità oraria full time o 
turni 6/14 o 14/22 o 13/21.  
 
 
 

Per candidarsi: 

Manpower Italia srl - Filiale di 
Trento Sanseverino 2 (Tn)  
Via Sanseverino, 9-10 - Trento 
(TN) 
telefono: 0461 207101  
fax: 0461/20.71.99 
email: 
trento.sanseverino@manpower.i
t  
 
format candidatura: 
https://candidate.manpower.co
m/wps/PA_DirectTalentJobApp/A
pplyForJobServlet?site=ITMPNet
&externalId=203347074 

10.  http://www.lavorato
rio.it/ 
07/08/2015 

PAGE PERSONNEL ITALIA SPA 

Per società di brokeraggio 
assicurativo cerca una figura di 
SEGRETARIA DI DIREZIONE che si 
occupi di: 
- supporto tecnico e informatico 
all'ufficio 
- gestione agenda 
- organizzazione trasferte, viaggi ed 
eventi 
- preparazione documentazione per 
riunioni 
- filtro, smistamento telefonate e 
mail 
- gestione sito internet e social media 

- esperienza di almeno 5 anni nel 
ruolo di segretaria di direzione 

- Fondamentali le conoscenze 
informatiche, buona conoscenza 
della lingua inglese. 

Sede di lavoro Milano centro. 
 
Orario di lavoro full time 
Inserimento a tempo 
determinato o indeterminato in 
base al profilo 
 
Retribuzione: 30000 / 35000 € 
 
Contratto o durata: PERM 

Per candidarsi: 
 

Page Personnel Italia spa 
contatti: 
http://www.pagepersonnel.it/co
ntent/our-offices.html 
 
 
format candidatura: 
http://www.pagepersonnel.it/ap
ply-
job.html?externalsource=&job_i
d=34952 

11.  http://www.lavorato
rio.it/ 

PAGE PERSONNEL ITALIA SPA - almeno 4 anni di esperienza nel 
ruolo 

Sede di lavoro 
 

Per candidarsi: 
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07/08/2015 Per società leader nel settore 
orologeria cerca un CUSTOMER 
SERVICE Estero, che si occupi di: 
- contatto e gestione del rapporto 
con i clienti in lingua inglese 
- gestione completa dell'iter 
dell'ordine 
- interfaccia con la rete vendita e la 
direzione commerciale 
- spedizioni CEE ed Extra CEE 

- conoscere fluentemente l'inglese  
- immediatamente disponibile 

RAL: 30.000-35.000 Euro 
Ricerca molto urgente. 
Tempo determinato per 
sostituzione maternità. 
 
Retribuzione: 30000 / 33000 € 
 
Contratto o durata: PERM 

Page Personnel Italia spa 
contatti: 
http://www.pagepersonnel.it/co
ntent/our-offices.html 
 
format  candidatura: 
http://www.pagepersonnel.it/ap
ply-
job.html?externalsource=&job_i
d=34951 

12.  http://www.lavorato
rio.it/ 
07/08/2015 

TECHNICAL HUNTERS, società Leader 
in Italia, è specializzata  nella ricerca 
e selezione di professionisti nel 
middle e senior management in 
ambito Engineering & Construction, 
Operation & Manufactoring, ICT & 
Digital, Pharma e Biotech e Technical 
Sales.  

In un'ottica di potenziamento della 
propria struttura ricerca uno/a: 

 HR CONSULTANT 

Principali responsabilità:  
Il/la candidato/a avrà le seguenti 
responsabilità: 

- Acquisizione, sviluppo e 
consolidamento del Portfolio 
Clienti; 

- Account management sui 
progetti di ricerca affidati; 

- Identificazione delle candidature 
più qualificate e in linea con i 
requirements dell'azienda cliente 
attraverso attività di head 
hunting 

- cultura universitaria 
- almeno un anno di esperienza 

pregressa nell'ambito del 
Recruitment in società di 
ricerca e  selezione del 
Personale e/o presso realtà di 
consulenza o all'interno delle 
funzioni HR 

- motivato/a verso una carriera 
nell'ambito della Consulenza e 
dell'attività commerciale di 
servizi ad alto valore aggiunto 

- uso corrente dei principali 
strumenti informatici; 

- buona conoscenza della lingua 
inglese; 

- entusiasmo, dinamismo, 
curiosità e ambizione sono 
requisiti imprescindibili; 

- flessibilità mentale, forte spirito 
di autonomia, capacità di 
operare per obiettivi e di 
lavorare in team 

Sede di lavoro: Milano 
Rif. 004070. 

 

 

 

Per candidarsi inviare CV a: 
Technical Hunters srl 
Via Natale Battaglia, 8 - Milano 
(MI) 
telefono: 02 2951 1023  
fax: 02 7005 9789  
email: 
info@technicalhunters.com 
link annuncio: 
http://www.technicalhunters.co
m/annuncio.php?i=4070 
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13.  http://www.lavorato
rio.it/ 
07/08/2015 

Unimpiego Confindustria srl -  
agenzia per il lavoro (Autorizzazione 
ministeriale del 17/11/2008 - 
prot.13/I/0021066 -SG). 
 
CONTROLLER JUNIOR 
 
Azienda in zona Montebelluna ricerca 
CONTROLLER JUNIOR la risorsa, 
inserita nell'ufficio amministrazione, 
risponderà direttamente al 
responsabile amministrativo.  

- laurea in materie economiche  
- esperienza, di almeno 2/3 anni, 

nella mansione 

Sede di lavoro Montebelluna 
(TV). 
 
L'azienda propone iniziale 
inserimento a tempo 
deterrninato e successivo 
contratto a tempo 
indeterminato. 

Per candidarsi inviare il 
curriculum a Unimpiego 
Confindustria S.r.l. sede di 
Treviso,  
Piazza delle Istituzioni, 12 31100 
Treviso (TV)  
fax 0422.916412 o a 
treviso@unimpiego.it indicando 
il riferimento sulla busta o  
nell'oggetto della e-mail. 
link annuncio: 
http://www.unimpiego.it/offerta
/45393-TV.htm 

14.  http://www.lavorato
rio.it/ 
07/08/2015 

Synergie Italia SpA, filiale di Saluzzo, 
cerca per importante cliente 
operante nel settore SANITARIO 
 
OSS 
 
La risorsa si occuperà di: 
 
- Assistenza degenti 
- Pulizie 
 
 
 

- attestato OSS 
- predisposizione al contatto con 

l'utenza 
- flessibilità Oraria 

 
 

Sede di lavoro: Vicinanze 
Savigliano. 
 
Si offre: 
Iniziale contratto di 
somministrazione. 
 
Orario  Full-Time 

Per candidarsi contattare 
Synergie Italia spa - Filiale di 
Saluzzo (CN) 
Corso Piemonte 115 - Saluzzo 
(CN) 
telefono: 0175 218680  
fax: 0175 211997  
email: saluzzo1@synergie-
italia.it 
 
link annuncio: 
http://synergie.sites.altamirawe
b.com/Annunci/Offerte_di_lavor
o_OSS_94231125.htm 

15.  http://www.lavorat
orio.it/ 
07/08/2015 

Unimpiego Confindustria srl -  
agenzia per il lavoro (Autorizzazione 
ministeriale del 17/11/2008 - 
prot.13/I/0021066 -SG). 
 
NEO LAUREATO/A IN LINGUE 
 
Azienda leader del settore 
cartotecnico ricerca per il 
potenziamento della propria struttura 
NEO LAUREATO/A IN LINGUE La 

- indispensabili ottime conoscenze 
linguistiche di inglese e francese 

- attitudine al problem solving, 
doti relazionali e determinazione 
completano il profilo 

 
 
I candidati ambosessi (L.125/91), 
sono invitati a leggere sul sito 
www.unimpiego.it l'informativa 
privacy (D.Lgs. 196/2003). 

Sede di lavoro: Bergamo 
provincia. 
 
La persona sarà inserita con un 
tirocinio su orario giornaliero 
retribuito di sei mesi finalizzato 
all’assunzione. 
 

Per candidarsi inviare il 
curriculum a Unimpiego 
Confindustria S.r.l. sede di 
Bergamo,  
via G. Miani 10, 24121 Bergamo,  
fax 035/220070, 
 
oppure a 
bergamo@unimpiego.it 
indicando il riferimento sulla 
busta o nell'oggetto 
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persona affiancherà il responsabile 
della funzione, imparando a gestire le 
esigenze dei clienti per quanto 
concerne problematiche di post 
vendita. Dovrà dimostrare di sapersi 
interfacciare con le altre funzioni 
aziendali per l’individuazione dei 
problemi tecnici e delle relative 
soluzioni.  

della e-mail. 

16.  http://offerte-
lavoro.monster.it 
31/07/2015 

For Barilla group,  that leads in the 
global pasta business, they are hiring 
an 
 
IT ASSISTANT 
 
who assist the Information 
Technology team and ensure a high-
level administrative support by 
preparing statistical reports, handling 
information requests and performing 
clerical functions (such as preparing 
correspondence, receiving visitors, 
arranging conference calls, 
scheduling meetings and trip, others) 
in line with company procedures. 
 

- Fluent English 
- Degree in Computer Science or 

similar 
- Communicative and problem-

solver approach 
- Computer and software affinity 
- Reliable, friendly and empathetic. 

 

Location: Parma. 
 
Contract type: Temporary job. 
 

For application and further 
details:  
http://offerte-
lavoro.monster.it/IT-Assistant-
offerta-lavoro-Parma-Emilia-
Romagna-Italia-
152686214.aspx?jobPosition=10 
 

17.  http://offerte-
lavoro.monster.it 
31/07/2015 

Saint George school  Srl wish to 
appoint an  
 

OFFICE COORDINATOR 
 

- to: 
- provide administrative and 

secretarial support to the 
Principal, Director of Finance 
and Board of Governors; 

- lead the School’s secretarial 
and reception staff; 

- be bilingual (English/ Italian) 
- possess excellent administrative 

and secretarial skills 
- have outstanding organisational 

and people management skills 
- be client-focussed and able to 

relate well to parents, pupils and 
staff at all levels; 

- have strong interpersonal, 
written and communication 
skills; 

- be able to manage multiple tasks 

The School’s main site is in 
La Storta, Lazio. 
 
Working hours: Full-Time (37.
50 hr/wk) 
 
Salary: Dependent on 
qualifications and experience 
 
Start date 
1 November 2015 

Job reference number: 
OFFCOO0915 
 
Closing date for applications  
15/09/ 2015 
 
Interview date 
From second-half of 
September 2015 
 
To apply:  
http://offerte-
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- manage and drive forward 
the School’s administrative 
processes in consultation 
with senior staff. 

- The role will be based at  
 

simultaneously and remain calm 
under pressure; 

- have an excellent eye for detail 
and the ability to work with 
discretion and tact  

- be able to innovate and 
continuously improve routine 
processes and procedures.  

- They will also enjoy being in a 
School environment and working 
with children, colleagues and 
staff from a wide range of 
cultural, professional and 
educational backgrounds.  

lavoro.monster.it/Office-
Coordinator-offerta-lavoro-
Roma-Lazio-Italia-
154408525.aspx?jobPosition=2 
 
 
 

18.  http://www.lavoro2
4.it 
30/07/2015 

E-work Filiale di Milano per società 
cliente ricerca UN/A ASSISTENTE 
DI DIREZIONE.  

La risorsa si occuperà di: 
- organizzare e gestire l'agenda e le 
priorità; 
- filtrare le comunicazioni in ingresso 
e in uscita; 
- organizzare viaggi, appuntamenti, 
riunioni e meetings; 
- archiviare documenti; 
- gestire note spese. 
 

- che abbia maturato solida 
esperienza nella mansione, 
preferibilmente in società 
operanti nel settore COSMETICO 

- diploma/laurea 
- ottima conoscenza della lingua 

inglese 
- disponibilità ad orari flessibili 
-  riservatezza 
 
Il presente annuncio é rivolto ad 

entrambi i sessi, ai sensi delle 
leggi 903/77 e 125/91, e a 
persone di tutte le età e tutte le 
nazionalità, ai sensi dei decreti 
legislativi 215/03 e 216/03. 
 

Sede di lavoro: Milano 
Centrale. Si offre contratto a 
tempo deteminato iniziale di 6 
mesi.  

Per INFO e candidature: Tel 
0297191200 - Fax 0297191277 
 

19.  http://www.trovoag
ente.it 
29/07/2015 

Azienda produttrice 
di abbigliamento tecnico 
sportivo ricerca AGENTI  
 
 
 

- con esperienza nel settore  
- inseriti nel circuito di negozi 

sportivi 

Sede di lavoro: Italia. 
 
Si offre mandato esclusivo per 
regione di appartenenza con 
possibilità di espansione su 
regioni limitrofe o congeniali al 
candidato. 

Riferimento#: 514261. 
 
Per candidarsi collegarsi al 
seguente link e seguire le 
istruzioni: 
http://www.trovoagente.it/Azien
da-Ricerca-Venditori-e-Agenti-
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 514261.aspx 
 

20.  http://www.impiego
24.it 
28/07/2015 

La Sogeco costruzioni Spa  cerca 
persona di fiducia per posizione di 
AUTISTA/FACTOTUM. Il candidato 
dovrà occuparsi oltre che dei 
trasferimenti del titolare dell'impresa 
presso i luoghi d'appuntamento, 
anche di altri svariati compiti mirati 
all'assistenza del titolare. Richiesta 
disponibilità h24/ 7 giorni su 7. 
Possibilità anche di viaggi all'estero 

- serietà, massima disponibilità, 
elasticità e riservatezza 

- gradite esperienza pregressa e 
uno stile di guida morbido 

Sede di lavoro: Milano.  Per candidarsi inviare CV a: 
acontin@grupposogeco.com 
 

21.  http://www.subito.i
t/ 
24/07/15 

TECNICO DI CANTIERE ESTERO 

Il candidato si occuperà di coordinare 
le attività dei cantieri presenti nel 
territorio nazionale e internazionale. 
Nello specifico dovrà occuparsi di 
contabilità lavori, gestione del 
personale, rapporti con il 
committente e risoluzione di 
eventuali problematiche anche con 
autorità ed enti locali Rispondere solo 
se realmente interessati e con i 
requisiti richiesti. Fondamentale la 
conoscenza della lingua francese o 
inglese. 

- diploma tecnico o laurea di tipo 
ingegneristico 

- esperienza nel coordinamento del 
personale e nella gestione di 
cantieri edili o similari (es. 
carpenteria industriale) in 
territori internazionali 

- ottime capacità organizzative e di 
problem solving, flessibilità, 
ottime capacità di gestione dello 
stress 

- disponibilità a spostamenti su 
tutto il territorio nazionale e 
internazionale 

- motivazione ad acquisire 
competenze nell'ambito dei 
montaggi elettrici (anche alta 
tensione) 

- indispensabile il possesso di un 
buon livello di conoscenza della 
lingua inglese o francese  

- buona conoscenza del pacchetto 
office e di autocad 

Sede di lavoro:  Estero. 
 
Tipologia di contratto e 
retribuzione verranno valutate in 
base alla professionalità del 
candidato. 

Per candidarsi inviare CV 
collegandosi al seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/tecnico-di-cantiere-
estero-oristano-131823259.htm 

22.  http://www.portalel
avoro.com 

Multinazionale tedesca e-commerce 
cerca per la start up italiana, da 0 a 

- gestione dello stress 
- professionalità e interazione con 

Sede di lavoro: Trieste.  
 

Per candidarsi collegarsi al 
seguente link:  
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23/07/2015 160 dipendenti in un anno, con 
urgenza 
 
MAGAZZINIERE  
 
La figura si occuperà di: 
- Gestione del parco auto 
- Gestione dei clienti 
- Gestione dei processi della nostra 
filiale operativa di assegnazione 

il cliente 
- forte commitment all'azienda 
- 1-2 anni di esperienza lavorative 

al contatto con il pubblico e in 
attività amministrative e 
gestionali 

- immediata disponibilità per 
iniziare a lavorare. 

 
 

Si offre contratto diretto con 
l'azienda con retribuzione fissa. 
 
 

http://www.portalelavoro.com/tr
ieste/magazziniere_filiale_di_trie
ste-26181.html 
 
I colloqui saranno svolti presso 
la sede di MILANO. 

23.  http://www.portalel
avoro.com 
23/07/2015 

Manpower Filiale di Forlì è alla ricerca 
per azienda cliente di una  

SEGRETARIA OPERATIVA  

La risorsa si occuperà principalmente 
dell'organizzazione dell'archivio, 
catalogazione e scansione documenti. 

- precisa e ordinata 
- con buone conoscenze 

informatiche 

Sede di lavoro: Provincia di 
Forlì-Cesena. 
 
Si offre contratto a tempo 
determinato con orario full time 

Per candidarsi collegarsi al 
seguente link:  
http://www.portalelavoro.com/f
orla_cesena/segretaria_operativ
a-26232.html 
 

24.  http://www.portalel
avoro.com 
23/07/2015 

RECEPTIONIST/CONTABILE 
D’UFFICIO 
 
Agenzia di servizi seleziona candidato 
per inserimento proprio organico 
come receptionist e che si occupi di 
piccola contabilità La candidata/o si 
occuperà di centralino, accoglienza 
clienti e piccola contabilità aziendale 
completa il profilo  

- diploma di scuola superiore 
- anche prima esperienza 
- gradita bella presenza 
- ottima conoscenza degli 

strumenti informatici 
- ottime capacità organizzative, 

relazionali 
- riservatezza, flessibilità, 

puntualità 

Sede di lavoro: Roma. 
 
Si offre contratto determinato 
iniziale con rinnovo a 
indeterminato Orario di lavoro 
dal Lunedi al venerdi 9-18. 

Per candidarsi collegarsi al 
seguente link:  
http://www.portalelavoro.com/r
oma/receptionistcontabile_d_uffi
cio-26235.html 
 

25.  http://www.portalel
avoro.com 
23/07/2015 

Randstad Filiale di Cinisello Balsamo 
per realtà di cerca UN TECNICO 
INFORMATICO  
La risorsa si occuperà di gestione del 
server dell'azienda, sviluppo del 
programma aziendale, help desk per 
i dipendenti interni sia per la parte 
hardware che per la parte software, 
 

- con buona conoscenza della 
lingua inglese sia scritta che 
parlata, dal momento che dovrà 
relazionarsi con clienti esteri. 
 

Sede di lavoro: Cusano 
Milanino 

Per candidarsi collegarsi al 
seguente link: 
http://www.portalelavoro.com/
milano/tecnico_informatico_con
_inglese-26256.html 
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26.  http://www.portalel
avoro.com 
23/07/2015 

GI Group S.p.A, agenzia per il lavoro 
(Aut. Min. 26/11/04, Prot. N. 1101-
SG), Filiale di Roma Ostiense, 
ricerca:  

1 ANALISTA DATI INGLESE E 
SPAGNOLO FLUENTE 

La risorsa sarà inserita all’interno di 
un’azienda multinazionale operante 
nel settore dell’alimentazione e 
prodotti per la casa e si occuperà di 
svolere analisi dati e telemetry test 
mediante l’utilizzo di Excel ed Access. 

- diploma ad indirizzo tecnico 
- esperienza di Reporting e Analisi 

nel settore IT 
- ottima conoscenza di Excel ed 

Access 
- conoscenza fluente delle lingue 

spagnolo ed inglese 
- disponibilità ad effettuare 

trasferte in Spagna e a lavorare 
da luglio a novembre 

- ottime capacità di gestione della 
relazione con i clienti 

- precisione ed affidabilità. 

Zona di lavoro: Roma 
Eur/Laurentina 

 
Orari di lavoro: full-time 

Si offre contratto di 
somministrazione della durata di 
3/4 mesi, CCNL Alimentari 
Industria – III livello. 

Per candidarsi collegarsi al 
seguente link: 
http://www.portalelavoro.com/r
oma/analista_dati_inglese_e_sp
agnolo_fluente-26269.html 
 

27.  http://www.portalel
avoro.com 
23/07/2015 

Carrefour è alla ricerca di: 
- STAGE DIREZIONE ACQUIST 
- STAGE MARKETING – CRM 
- STAGE GESTIONE 

IMMOBILIARE 
- SPECIALISTI FRESCHI 
- CAPI REPARTO FRESCHI 
- STAGE JUNIOR CATEGORY 

- Vedi singole offerte Stage e assunzioni, varie sedi di 
lavoro. 

Per INFO e candidature vai sul 
seguente link: 
 
http://www.portalelavoro.com/t
utta_italia/carrefour_ricerca_per
sonale_in_tutta_italia-
26029.html 
 

28.  http://www.lavorato
rio.it/ 
23/07/2015 

Risorse Spa Filiale di Firenze ricerca 
per azienda settore veicoli industriali 
giovane da avviare alla professione di 
MECCANICO.  

- con minima esperienza Luogo di lavoro Sesto 
Fiorentino (FI) 
Orario di lavoro full-time. 
 
Prospettiva di assunzione. 

CONTATTI E CANDIDATURE:  
Risorse spa - Filiale di Firenze 
via della Villa Demidoff, 24 - 
Firenze (FI) 
telefono: 055 334064 
fax: 055 4642298  
email: firenze@risorse.it 

 
form candidatura: 
http://www.risorse.it/candidatur
a-
annuncio/?rif=SR/12984/10&ma
=firenze@risorse.it  
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29.  http://offerte-
lavoro.monster.it 
23/07/2015 

Job International in collaborazione 
con la Scuola Internazionale di 
Lingue ricerca  
 
30 PARRUCCHIERI DIPLOMATI  
 
per importante catena di saloni 
partner di L’Oréal operante in tutta la 
Germania dal 1967. 

 
 

- Parrucchiera / parrucchiere  
diplomata con attestato diploma 
acconciatore riconosciuto a livello 
europeo (almeno 2 anni) 

- Almeno un anno di esperienza 
lavorativa come hair stylist in un 
salone 

- Conoscenza lingua tedesca livello 
B1 QCER* 

- Trasferimento a Berlino per 
febbraio 2016 

 

Sede di lavoro Berlino.  

Si Offre: 
- Contratto di lavoro di un 

anno in uno dei saloni di 
Berlino con effettiva 
possibilità di rinnovo a 
tempo  indeterminato 

- Stipendio lordo mensile 
di 1.398,60 € + provvigioni 
e extra (150-200€ /mese) 

- Corsi di specializzazione 
gratuiti presso L’Oréal 

- Possibilità di corso 
intensivo di tedesco 
agevolato  

- Tutoraggio e supporto da 
parte di Job International 
nel corso dell’intero 
processo di selezione e 
formazione  fino all’arrivo in 
Germania 

 

Per candidarsi inviare all'indirizzo 
e-mail  selezione@scuola-lingue
roma.it la seguente 
documentazione: 

1.   Curriculum Vitae con 
foto in INGLESE o 
TEDESCO 

2.   Descrizione personale di 
una pagina in INGLESE o 
TEDESCO  

3.  Scansione del  Diploma 
di Acconciatore  

 
Processo Selettivo 
 

1. SELEZIONI FINALI 
ACCADEMIA 
L’ORÉAL: Le 
candidature raccolte 
verranno esaminate 
dall’azienda tedesca, 
che convocherà i 
candidati prescelti per 
le selezioni finali che si 
terranno il 23, 24 e 25 
settembre 2015 
all’Accademia L’Oréal di 
Roma. 

2. *CORSO DI TEDESCO 
SCUOLA 
INTERNAZIONALE DI 
LINGUE: I candidati 
selezionati, in seguito 
alla firma del contratto, 
potranno seguire un 
corso intensivo  di 
Tedesco presso la 
Scuola Internazionale di 
Lingue a Roma a partire 
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dal 5 ottobre 2015, 
necessario per 
raggiungere il livello 
linguistico richiesto 
(B1). 

3.  INIZIO LAVORO A 
BERLINO: fine corso 
tedesco (gennaio 2016) 
partenza per la 
Germania e inizio 
lavoro previsto per 
febbraio 2016. 

  
Per maggiori informazioni 
contattare 06.89015368 
 

30.  Provincia di Sassari 
– Servizio Eures 
Provincia di Sassari 
email: 
eures@provincia.sas
sari.it 
 
http://www.sil-
sardegna.it 
14/07/15 

Scuola di lingua ricerca per le sue 
sedi in Regione Campania  
INSEGNANTI MADRELINGUA 
INGLESE per alunni italiani 
(bambini, giovani ed adulti).  

- Diploma di istruzione superiore 
che permette l’accesso 
all’università 

- un’età tra i 20 e 40 anni 
- padronanza della lingua inglese e 

conoscenza della lingua italiana 
- titolo preferenziale una 

precedente esperienza anche se 
breve in posizione similare 

- capacità di contatto con bambini 
per l’insegnamento della lingua 
nella scuola primaria 

- disponibilità ai rapporti 
interpersonali. 

Paese: Italia – Campania 
(prevalentemente Napoli).  
 
Data di inizio: ottobre-
novembre 2015 e gennaio-
giugno 2016. 
 
Tempo determinato, stipendio 
mensile min. 800 – max. 1000 
euro. 

Data di scadenza: 04/09/2015 
 
Identificazione richiesta: Rif. 
Cliclavoro n. 15011-323932.  
Modalità di candidatura: i 
candidati interessati devono 
inviare il CV all’e-mail: 
info@enstac.it  e per conoscenza 
a eures@arlas.campania.it 
Per contatti chiamare Laura 
Coccozza tel. 00393499317663 
oppure Giulia Pollio Tel. 
0039339837217. 
 
I candidati interessati devono 
inviare la candidatura solo per 
conoscenza a: 
eures@provincia.sassari.it 
 

31.  Servizio Eures 
Medio Campidano 
Via Montevecchio 

The European Parliament is 
establishing a database of candidates 
for recruitment as CONTRACT 

- successfully-completed 
compulsory education, and 

Location: the posts will be 
based mainly in Luxembourg, 
but also in Brussels and 

Deadline for application: 
03/09/2015 at 12.00 midday 
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snc 
09037 San Gavino 
Monreale 
montisci@provincia.
mediocampidano.it 
attraverso 
 
CESIL SEGARIU 
 
27/07/2015 
 
 

STAFF MEMBERS IN THE AREA OF 
SURVEILLANCE AND 
PREVENTION (function group I).  

The number of posts available is 
roughly 300. 

Under the authority of the official 
responsible and on the basis of the 
European Parliament's security 
measures, you will perform duties 
relating to surveillance, prevention 
and the protection of persons and 
property on the European  
Parliament's premises, e.g.: 

- filtering and controlling 
access for persons and 
goods, 

- carrying out security patrols, 

- intervening in response to 
fire emergencies and alarms 

- providing first aid, 

- performing various 
administrative tasks. 

- at least two years’ relevant 
professional experience 

- EU citizenship, 

- a thorough knowledge of an 
official EU language (level C1), 
and 

- a satisfactory knowledge of 
English, French or German (level 
B2) 

Strasbourg. 

Initial basic salary: €1862.54 
(indicative monthly starting 
salary for a 40-hour working 
week). As well as providing 
support and assistance to new 
staff for relocation, the EU 
institutions also offer a 
comprehensive remuneration 
package, including pension and 
health insurance. 
. Contracts will be concluded for 
an initial period of 1 year and 
may be renewed. 
 
 

(Brussels time).  

For full details on the profile, the 
selection procedure and the 
evaluation criteria read the Call 
for Expression of Interest. 
 
This selection procedure is 
organised by the European 
Parliament with technical 
support from the European 
Personnel Selection Office 
(EPSO). For questions regarding 
the procedure, contact the 
specific mailbox: 
ACprevention2015@ep.europa.e
u  
All applicants to selection 
procedures will be given an 
equal opportunity to 
demonstrate their abilities. See 
more on Equal Opportunities and 
Special needs.  
 

32.  Servizio Eures 
Medio Campidano 
Via Montevecchio 
snc 
09037 San Gavino 
Monreale 
montisci@provincia.
mediocampidano.it 
attraverso 
 
CESIL SEGARIU 
 
27/07/2015 
 
 

A prestigious chain of restaurants 
located in the UK  is looking for 
COMMIS CHEFS, DEMI CHEF DE 
PARTIE, CHEF DE PARTIE, 
SKILLED CHEF.  

 

- able to prepare various dishes as 
per the seasonal menu 

- able to have good knife skilled to 
prepared basic food preparation 

- at least 1 year experience 
working in a kitchen 

- passionate about food, you must 
be well presented, enthusiastic 
and motivated 

- you must be punctual, honest 
and well organized, and must be 
a good team player 

- A2/B1 level of english 

Sede di lavoro: Bristol, 
Guildford, Oxford, Farnham, 
plus new site opening. 

Full training will be given  of 
their  menu in their cooking 
academy in Bristol 
(Accommodation and meal 
provided free of charge while 
attending the academy). 
 
Permanent contract, 40/45 
hours for week,  salary 18.000£ 
min – 23.000£ max per annum. 

Last date for application: 
31/08/2015. 

How to apply 
Send a CV and a cover letter in 
english with in the objecting the 
position for which you applying 
to: 
euresto.recruiting@cittametropol
itana.torino.it  

and to: 
eures@provincia.mediocampidan
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Relocation assistance: 
assistance for administration 
(banking account, national 
Insurance number ecc.) free 
accommodation for the first 2/3 
weeks and help to find a 
permanent accommodation, 
meals included while on duty, 
uniform provided. 
 

o.it 

 

 

 

 

33.  Provincia di Sassari 
– Servizio Eures 
Provincia di Sassari 
email: 
eures@provincia.sas
sari.it 
 
http://www.sil-
sardegna.it 
14/07/15 

1 PROFESSORE DI MATEMATICA 
DI LINGUA FRANCESE 

Scuola Francese con sede a Firenze 
assume, per la scuola media, un 
professore di matematica di lingua 
Francese Il programma 
d’insegnamento è quello previsto dal 
ministero dell’educazione nazionale 
francese. Il calendario scolastico è 
quello francese (periodi di vacanze a 
ottobre, natale, febbraio e aprile).  

- formazione superiore compresa 
quella universitaria 

- diploma di Master 
- esperienza dell’insegnamento 
- Ottima conoscenza della lingua 

francese e buona dell’italiano 
 
Per dettagli offerta: 

http://www.sardegnalavoro.it/ag
enda/?p=66822  

 
 

Paese: Italia – Firenze. 
 
Tipo di contratto: tempo 
determinato pieno dal 31 agosto 
2015 al 29 giugno 2016, della 
durata di 19 ore lavorative 
settimanali dal lunedì al venerdì. 

Retribuzione netta circa 1200 
Euro mensili, tredicesima 
mensilità e TFR alla fine del 
contratto. Possibilità di pranzare 
a scuola. E’ applicata la 
Convenzione Collettiva 
Nazionale Italiana ANINSEI. 

Data di scadenza: 31/08/2015
  

Identificazione richiesta: Rif. 
Professeur Mathématiques. 
 
Modalità di candidatura: 
inviare lettera + Cv al datore di 
lavoro: direction@vhugo.eu e 
olivier.gillouard@mflmonde.org 
e, p. eures@regione.toscana.it 
indicando nell’oggetto dell’email 
“Candidatura professeur 
mathématiques” Inviare la 
candidatura solo per conoscenza 
a: eures@provincia.sassari.it 

34.  Provincia di Sassari 
– Servizio Eures 
Provincia di Sassari 
email: 
eures@provincia.sas
sari.it 
 
http://www.sil-
sardegna.it 
14/07/15 

1 IMPIEGATO/A COMMERCIALE 
MADRELINGUA INGLESE 
 
Si ricerca un impiegato commerciale 
con le seguenti mansioni: 
acquisizione di nuovi clienti, supporto 
al commerciale, back office, gestione 
ordini.   

- laurea - vecchio o nuovo 
ordinamento - in ambito 
commerciale 

- madrelingua Inglese con ottima 
conoscenza dell’Italiano 

- gradita la conoscenza del 
Francese 

- Esperienza nel settore minima di 
5 anni 

- disponibilità a trasferte 
- età minima 25 anni. 

Paese: Italia – Savona. 
 
Tipo di contratto: tempo 
determinato pieno (mesi 6), 
saranno rimborsate le spese di 
viaggio. 

Data di scadenza: 09/08/2015 

Identificazione richiesta: Rif. 
Cliclavoro n. 15011-317890 
 
Modalità di candidatura: i 
candidati in possesso dei 
requisiti devono inviare il Cv a: 
eures@provincia.savona.it 
Inviare la candidatura solo per 
conoscenza a: 
eures@provincia.sassari.it 
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35.  http://www.lavoro2
4.it 
del 25/06/2015 

Openjobmetis Montichiari ricerca 
ADDETTO/A REPARTO 
PESCHERIA per supermercato. 

- Esperienza nella mansione e 
nella GDO 

- Haccp in corso di validità 

Sede di lavoro:  Castelnedolo..  Data scadenza: 09/08/2015. 
 
Per INFO e candidature: Tel 
0309981573 - Fax 
030961270 

36.  Provincia di Sassari 
Servizio Eures – 
mail: 
eures@provincia.sas
sari.it 
 
http://www.sardegn
alavoro.it/ 
 

Paese: Italia – Savona. 
Si ricerca  
UN/A IMPIEGATO/A 
COMMERCIALE MADRELINGUA 
INGLESE 
 
con le seguenti mansioni: 
acquisizione di nuovi clienti, supporto 
al commerciale, back office, gestione 
ordini. 
  
  

- Laurea ambito commerciale 
vecchio o nuovo ordinamento 

- Madrelingua inglese con ottima 
conoscenza dell’Italiano 

- Gradita la conoscenza del 
Francese 

- Esperienza minima nel settore di 
5 anni 

- Disponibilità a trasferte 
- Età minima 25 anni. 
-  

Sede di lavoro: Savona.  
 
Tipo di contratto: tempo 
determinato pieno (mesi 6), 
saranno rimborsate le spese di 
viaggio.  
 

Scadenza: 09/08/2015 
 
Identificazione richiesta: Rif. 
Cliclavoro n. 15011-317890. 
 
Modalità di candidatura: i 
candidati in possesso dei 
requisiti devono inviare il Cv a: 
eures@provincia.savona.it 
Inviare la candidatura solo per 
conoscenza a: 
eures@provincia.sassari.it La 
data di scadenza nella presente 
offerta di lavoro è solo indicativa 
in quanto l’azienda potrebbe 
chiudere il reclutamento in 
anticipo.  

37.  http://www.lavoro2
4.it 
del 25/06/2015 

Tempor SpA agenzia per il lavoro di 
Bergamo cerca per azienda cliente 
OPERAIO/A CON PATENTINO 
MULETTO 
La persona ricercata sarà inserita in 
produzione e si occuperà della 
movimentazione delle merci tramite 
muletto e carroponte, 
dell'inserimento ordini al PC e di 
attività generiche di produzione. 

- Precedente esperienza come 
operaio/a 

- Possesso del patentino del 
muletto 

- Buona capacità d'utilizzo della 
pistola barcode 

- Disponibilità immediata fulltime 
 

Luogo di lavoro: Seriate. 
 
Orario di lavoro: fulltime 
 

Data scadenza: 09/08/2015. 
 
Per INFO e candidature: Tel 
035249752 - 0353830277 
 

38.  http://www.lavoro2
4.it 
del 25/06/2015 

ADDETTO/A ALLA VENDITA 
MADRELINGUA ARABO - MILANO 
L’ Azienda Salmoiraghi & Viganò, 
operante nel settore del commercio 
di prodotti ottici, ricerca, per diversi 

- Madrelingua araba 
- Buona conoscenza della lingua 

italiana 
- Buon standing 
- Dinamismo, flessibilità e 

Sede di lavoro: Milano.  
Si offre contratto a tempo 
determinato. Inquadramento da 
definire a seconda della reale 
esperienza del candidato. 

Data scadenza: 09/08/2015. 
 
Per info e candidature 
http://www.salmoiraghievigano.i
t/lavora-con-noi/ 
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punti vendita siti in Milano (MI), 
Addetti/e alla Vendita Madrelingua 
Arabo Cerchiamo una risorsa da 
inserire nello Staff dei punti vendita 
di Milano (MI). 
Cerchiamo persone La conoscenza 
della lingua araba costituirà requisito 
obbligatorio per partecipare alla fase 
di selezione. 
 

motivazione 
- Buon livello culturale 
- Esperienza nella vendita assistita 
- In grado di gestire con 

competenza e dedizione i compiti 
affidati 

- disponibilità a lavorare con orario 
Part - Time e/o Full - Time su 
turnazione, anche durante i 
giorni festivi (non saranno 
concesse turnistiche 
preferenziali). 

  
 

39.  http://www.ticonsigl
io.com/ 
del 28/06/2015 
 

Ryanair, la compagnia aerea 
irlandese leader nel settore dei voli 
low cost,  è alla ricerca di 
ASSISTENTI DI VOLO  e organizza 
i Cabin Crew Day, per reclutare 
Assistenti di volo sia in Italia che 
all’estero, in collaborazione con la 
Crewlink, una società specializzata 
nella selezione di questo tipo di 
personale. 
 
Per dettagli, vai sul seguente link:  
 
http://www.ticonsiglio.com/assistenti
-di-volo-ryanair-assunzioni/ 
 
 
 

- altezza minima, proporzionata 
con il peso, di 1.57 cm 

- età non inferiore ai 18 anni 
- ottima conoscenza della lingua 

inglese 
- normali capacità visive (è 

ammesso l’uso di lenti a 
contatto) 

- buone doti natatorie 
- buona forma fisica 

Sede di lavoro: Italia e Estero. 
 
 
Si offre iniziale contratto della 
durata di 3 anni con Crewlink 
articolato su turni di 5 giorni, 
con 2 giornate libere, seguiti da 
altri 5 giorni e 3 liberi, non vi 
sono orari notturni in quanto si 
rientra alla base giornalmente. 
Previsti 20  giorni di ferie 
all’anno. I neoassunti potranno 
usufruire, sin dal primo giorno di 
lavoro, di agevolazioni sui voli 
della compagnia, e potranno 
inoltre beneficiare di un 
incentivo di 1.200 Euro per i 
primi 6 mesi di lavoro, a titolo 
di sovvenzione per l’avvio della 
nuova carriera. 
 
E’ previsto un corso di 
formazione a pagamento.  
Per dettagli:  
 

Per candidarsi inviare CV 
collegandosi al seguente link: 
http://www.crewlink.ie/it/applic
ations 
 
 I colloqui per la selezione si 
svolgeranno in Italia con il 
seguente calendario:  
 
Lombardia – Milano Bergamo, 
15 Luglio 2015; 
– Toscana – Pisa, 15 Luglio 
2015; 
– Sicilia – Catania, 16 
Luglio 2015; 
– Puglia – Bari, 16 Luglio 2015; 
– Emilia Romagna – Bologna, 
17 Luglio 2015; 
– Lazio – Roma, 21 
Luglio 2015; 
– Campania – Napoli, 23 Luglio 
2015; 
– Sicilia – Palermo, 23 Luglio 
2015; 
– Sardegna – Cagliari, 29 
Luglio 2015; 
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– Umbria – Perugia, 30 Luglio 
2015; 
– Veneto – Venezia, 31 Luglio 
2015; 
– Sardegna – Alghero, 8 Agosto 
2015; 
– Lombardia – Milano 
Bergamo, 12 Agosto 2015; 
– Toscana – Pisa, 12 Agosto 
2015; 
– Emilia Romagna – Bologna, 
12 Agosto 2015; 
– Sicilia – Catania, 13 Agosto 
2015; 
– Lazio – Roma, 19 Agosto 
2015; 
– Puglia – Bari, 27 Agosto 
2015; 
– Sicilia – Palermo, 27 Agosto 
2015. 

 


