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1. - -

2. http://www.jobitalia
n.it
11/11/2015

Tempocasa ricerca personale - massima serietà , voglia di
lavorare, voglia di fare.

-

Sede di lavoro: Milano - Zona
Porta Genova.

Si garantisce un fisso mensile di
1000 euro netti ma in +
10/11/2015 alte provvigioni e
bonus in base alla produzione. Si
garantisce inoltre una reale
crescita professionale.

Per candidarsi inviare CV con foto
collegandosi al seguente link:
http://www.jobitalian.it/milano/sti
pendio1000_euro_al_mese-
667538.html

3. http://www.jobitali
an.it
10/11/2015

Poste Italiane apre le selezioni per:

- NEOLAUREATI IN DISCIPLINE
ECONOMICHE (Economia e
Commercio, Economia Aziendale,
Economia Istituzioni e mercati
finanziari, Scienze bancarie ed
Assicurative, Economia Intermediari
finanziari, Scienze Statistiche, ecc.)

- OTTIMIZZAZIONE DEI PROCESSI
OPERATIVI E LOGISTICI

- ADDETTO DI PRODUZIONE
- FIGURE DI FRONT END

MULTILINGUE

- Vedi sito web delle Poste Sede di lavoro: tutta Italia.

Si offre Stage con
rimborsi/assunzioni a seconda del
profilo a cui si partecipa

Per candidarsi:
http://www.jobitalian.it/tutta_itali
a/poste_italiane_seleziona_nuove_
figure-667340.html

4. Afol Milano –
Servizio Eures
Via Soderini, 24
20146 Milano

Settimana del
17/11/2015

YfEj 4.0 RADIOGRAPHER

n.posti 30

YfEj 4.0 Radiographers for the Mobile
MRI Service.
we are one of the UK's largest and most
intellectually stimulating Imaging providers

- Language skills ENGLISH
B2/C1

Sede di lavoro: UK

Salaries start at £28,000
depending on experience. These
are full time, permanent positions
with a 36 hour working week,
between Monday and Sunday. The
hours will be worked on a

Rif Cliclavoro

How to apply: Letter + CV to
CONTACT EA cv in English a:
eures@afolmet.it
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with imaging centres across the UK. Temp
HCPC registration will be accepted.

rota/shift pattern basis, with this

Benefits: Pension Scheme Private
Medical Insurance (BUPA)
Additional Life Assurance
Childcare vouchers Critical Illness
Insurance Dental Insurance
Health Assessment Health Cash
Plan Travel Insurance Cycle to
Work Scheme 27 days annual
leave"

5. Afol Milano –
Servizio Eures
Via Soderini, 24
20146 Milano

Settimana del
17/11/2015

YfEj 4.0 PRODUCT DEFINITION
ENGINEERS (Functional Analysts)

Summary of Responsibilities: Analyse
business requirements and provide
functional expertise to assist with
management of the product suite
throughout the entire life cycle. Design and
test functionality for the development of
new and enhancement of existing software
solutions You will be in charge of: -
Developing the functional specifications in
accordance with the technical marketing
team - Redacting the technical’s
specifications - Doing the validation plan -
Analyzing and managing customer
requirements - Performing feasibility
studies, gap analysis, specifications and
sizing - Defining new product functionality,
and graphical user interface design -
Coordinating with development team for
timely product launches - UML Designing
of IT solutions Major Responsibilities:
Product Definition • Validate business and

Requirements:
Education • Post Secondary
degree in Engineering or Business
Studies or equivalent experience •
English Relevant Work Experience
(Optional) • Business Analyst
experience • Travel Industry
Experience • Experience in IT
Software Development
environment Personal Skills •
Strong analytical skills, with high
attention to detail • Conceptual
thinking • Strong written, oral &
presentation skills • Strong
communication skills for both
technical & non technical
audiences • Flexibility & ability to
multi-task • Training skills •
Negotiation skills . Language
skills ENGLISH C1

Country FRANCE – Region
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR

Eures reference 4896633

How to apply: Letter + CV to
CONTACT EA cv in English a:
eures@afolmet.it
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functional requirements and provide a
written statement of product requirements.
• Produce Detailed Designs for Developers
to work from, including Use cases. •
Produce Functional Specifications. Ensure
that functional specifications used for
development correspond with product
requirements and verify that finished
product matches both Customer
expectations and Functional Specifications
• Monitor product success and define
corrective actions as necessary • Work
closely with Development colleagues to
ensure deep understanding of Business
Requirement and Functional Specification
is passed on Product Support • Support
sales activities through written and verbal
presentations concerning product
functionality & providing product overview
presentations and documentation
emphasizing value to specific customers. •
Carry out the functional walk-through of
the product with the Development team &
Customers. • Ensure production integrity
by validating and prioritizing reported
problems Interfacing • Interface with
customer during throughout the product
lifecycle particularly for functional
specification, testing and implementation
phases as necessary. • Interface with
relevant departments to identify
interaction with other Amadeus packages
and assure functional compatibility. •
Interface and communicate with Marketing
and Product Management. • Work
cooperatively with others to achieve team

mailto:centroservizilavoro@tiscali.it
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goals. • Build stable and useful working
relationships. Testing and regression • Size
specification and testing phases based on
requirements. • Deliver test plans and test
scenarios. Maintain and improve them in
the long term. • Manage software testing
in accordance with the test & quality
management plans. • Test product in order
to ensure compliance of the delivered
functionality and system integrity, and
perform functional sign off. • Report on
Test team activities & testing status. • For
regression role, proactively provide input
to improve regression coverage plans and
report regression activities in line with
procedures and test cycle (as appropriate)

6. Afol Milano –
Servizio Eures
Via Soderini, 24
20146 Milano

Settimana del
17/11/2015

YfEj 4.0 C++ SOFTWARE ENGINEERS
Labeled “Top Employer” 2015

the group is committed to its goals in
human resources, in particular, the
recruitment of 1200 graduates into the
professional workforce this year. Founded
in 2001 and know counting more than 200
employees, keeps developing and is
currently looking for C++ Software
Engineers You will be part of the
development team and will actively
participate in most of “V-cycle” steps
(design, development and validation).
Those opportunities will allow you to work
not only on technical tasks during the
development phase but also at a functional
level during the design phase.

Requirements:
EDUCATION Engineering degree
(or equivalent) in Computer
Science or related technical field
TECHNICAL SKILLS • 0 - 5 years
of C++ experience • Knowledge of
Java is a plus • Knowledge of
scripted languages is a plus •
Experience in Agile software
development methodologies is a
plus • Excellent written & oral
communication skills JV’s
Professional experience: 0-7 years
LANGUAGE English B2 • Computer
skills: 0 - 5 years of C++
experience • Knowledge of Java is
a plus

Place of work: Sophia-Antipolis,
France

Type of contract: Permanent
Hour/week.: 37

Eures reference 4896656

How to apply: CV in English send
to: EURES adviser:
eures@afolmet.it
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Major Responsibilities: • Software
design, documentation, development,
implementation and unit test of software
modules for new functionalities and
enhancements in a multicultural Agile
environment • Architecture design,
innovation, technology forecasting •
Performance analysis, optimization, regular
delivery of quality software • Daily
meetings with the project stakeholder to
ensure its evolution

7. Afol Milano –
Servizio Eures
Via Soderini, 24
20146 Milano

Settimana del
17/11/2015

YfEj 4.0 JAVA J2EE ENGINEERS No of
available posts: 5

Description of the task: Labeled “Top
Employer” 2015, the group is committed to
its goals in human resources, in particular,
the recruitment of 1200 graduates into the
professional workforce this year. Founded
in 2001 and know counting more than 200
employees, keeps developing and is
currently looking for JAVA/J2EE Software
Engineers You will be part of the
development team and will actively
participate in most of “V-cycle” steps
(design, development and validation).
Those opportunities will allow you to work
not only on technical tasks during the
development phase but also at a functional
level during the design phase.
Major Responsibilities: • Software
design, documentation, development,
implementation and unit test of software
modules for new functionalities and
enhancements in a multicultural Agile

Requirements:
EDUCATION Engineering degree
(or equivalent) in Computer
Science or related technical field
TECHNICAL SKILLS • 0 - 5 years
of Java/J2EE experience • Web
technology (JSP, HTML,
Javascript, JSP) • Knowledge of
scripted languages is a plus •
Experience in Agile software
development methodologies is a
plus • Excellent written & oral
communication skills. Professional
experience: 0-7 years Language
Skills: LANGUAGE English B2 •
Computer skills: 0 - 5 years of
Java/J2EE experience • Web
technology (JSP, HTML,
Javascript, JSP)

Place of work: Sophia-Antipolis,
France.

Type of contract: Permanent

Eures reference: 4896655

How to apply: CV in English send
to: EURES adviser:
eures@afolmet.it
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environment • Architecture design,
innovation, technology forecasting •
Performance analysis, optimization, regular
delivery of quality software • Daily
meetings with the project stakeholder to
ensure its evolution

8. Afol Milano –
Servizio Eures
Via Soderini, 24
20146 Milano

Settimana del
17/11/2015

Numero lavoratori 400
ANIMATORE VILLAGGI TURISTICI

ANIMATORI SPORTIVI/
CONTATTO/MINICLUB

Denominazione STAR SWISS
Email: factory@starswiss.cc

E’ una realtà che si occupa di Turismo,
Eventi, Organizzazione e programmazione
intrattenimento nei Villaggi Turistici,
Formazione e Selezione delle risorse
Umane. Collaboriamo direttamente con il
Brand ALPITOUR LEADER NEL SETTORE
TURISTICO A LIVELLO MONDIALE.

Caratteristiche del candidato:

- diploma di maturità
- esperienza NON

INDISPENSABILE
- Lingue richieste: Inglese B1

Francesce B1 Spagnolo B1

Sede di lavoro: ESTERO.

Contratto stagionale rinnovabile.

Retribuzione: 400/1200 euro.

Rimborso spese. Trasferta: si
Viaggio: si Alloggio: si

Data scadenza:
09/01/2016

Rif. Cliclavoro
0000015011000000000353214

Modalità di presentazione della
candidatura: Inviare CV c/ foto:
email: factory@starswiss.cc e per
cc: email per conoscenza a
eures@afolmet.it

9. Afol Milano –
Servizio Eures
Via Soderini, 24
20146 Milano

Settimana del
17/11/2015

INSTALLATORE E MANUTENTORE
IMPIANTI TERMO-IDRAULICI

YFEJ 4.0 We are looking for SYSTEM
MECHANICS for SANITARY, HEATING
and AIR-CONDITIONING
TECHNOLOGY (M/F)

Specialization: Independent installation
of baths, heating, and solar plants (10000-
1115924829-S) Your profile: You have a
completed training as systems mechanics,

Your profile: You have a
completed training as systems
mechanics, perhaps experience in
sprinkler installation as well; job
starters are also always welcome!
German language skills

Sede di lavoro: the region of
Hessen (G)

Rif. Cliclavoro:
0000015011000000000342649

Please send us your CV or
EUROPASS via email: ZAV-IPS-
Hessen@arbeitsagentur.de

per conoscenza a eures@afolmet.it
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profound experience in this field, driving
licence B (BE desirable); you are friendly
and customer oriented. German language
skills Specialization: Areas of application
are new buildings as well as renovation of
old buildings, installation of heating,
sanitary, ventilation, and sprinkler (10000-
1129907126-S)

10. Afol Milano –
Servizio Eures
Via Soderini, 24
20146 Milano

Settimana del
17/11/2015

TECNICO MECCATRONICO

YFEJ 4.0 - We are looking for
Mechatronics (M/F)

Specialization: Car service, motor trade,
maintenance, repair, customer service
(10000-1122916522-S) are required

Specialization: Car service, motor trade,
maintenance, repair (10000-1122962420-
S)

Your profile: You have a master
craftsman certificate, knowledge
and experience in workshop
management Driving licence B
necessary German language skills
are required

Your profile: You have a
completed training as a car
mechatronic specialist Driving
licence B necessary German
language skills are required

Sede di lavoro: the region of
Hessen

Rif. Cliclavoro:
0000015011000000000342654

Please send us your CV or
EUROPASS via email: ZAV-IPS-
Hessen@arbeitsagentur.de

and cc: eures@afolmet.it

11. Afol Milano –
Servizio Eures
Via Soderini, 24
20146 Milano

Settimana del
17/11/2015

MEDICO DI BASE
YFEJ 4.0 - We are looking for our
general medical practice for a Specialist
in General Practice

Responsibilities: • tasks related to the
job of a full qualified specialist in general
practice
Password: ZAV3-Hessen-314.U- Facharzt/-
ärztin- Allgemeinmedizin-10000-
1125617927-S

Application profile: • Specialist
in General Practice (It isn´t an
internship or a vacancy for
residents ) • You have a friendly
nature towards patients and the
practice team Language skills: •
Good German language skills (B2)
• Languages skills in Turkish or
Russian would be an advantage
but isn´t a requirement Young
professionals are also welcome, if
you finished your residency in

Sede di lavoro: Cassel (Hesse).

The position is full-time (40 hours
per week) – Part Time is also a
possibility.

Rif. Cliclavoro:
0000015011000000000342675

With interest in the assignment,
please send your application with
password and CV to: ZAV-IPS-
Hessen@arbeitsagentur.de

per conoscenza a eures@afolmet.it
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general medicine or you are about
to finish it in the near future.

12. Afol Milano –
Servizio Eures
Via Soderini, 24
20146 Milano

Settimana del
17/11/2015

CAPO CUOCO

Haute cuisine is looking for a
committed YFEJ 4.0 CHEF for
international Exclusive Cuisine

Responsibilities: • Commis de Cuisine
and Demi-Chef de Partie o responsible for
the preparation of dishes regarding
customer satisfaction, product quality and
compliance with HACCP regulations • with
the position of the Chef de Partie and
higher o in charge of different
management duties o management of his
assigned station / area and guidance of
trainees, commis de cuisine etc.

Requirements: • completed
training as chef / professional
diploma as a cook • Commis de
Cuisine und Demi-Chef de Partie o
German language skills A2
acceptable if at least Englisch
level is B2 • Chef de Partie, Chef
Gardemanger and Sous Chef o
German language skills B2
required, English language skills
preferable o work experience in
the exclusive cuisine mandatory •
employment in the respective
position depending on
qualifications and work experience

Luogo di lavoro: Wiesbaden or
Frankfurt (Germany).

Rif. Cliclavoro:
0000015011000000000342708

Password: ZAV3-Hessen-314.G-
A459A02499-with Position you are
applying for With interest in the
assignment, please send your
application with password and CV
to: ZAV-IPS-
Hessen@arbeitsagentur.de

per conoscenza a eures@afolmet.it

13. Afol Milano –
Servizio Eures
Via Soderini, 24
20146 Milano

Settimana del
17/11/2015

YFEJ 4.0 INFERMIERI N.° posti: 20

Descrizione: EAST & NORTH
HERTFORDSHIRE NHS TRUST HOSPITAL
ricerca infermieri per vari reparti.

- con min. 6 mesi di
esperienza post laurea

- disponibili a partire entro il
31/12/15

- Laurea in Scienze
Infermieristiche

- LINGUA Inglese B1
- Competenze informatiche
- Patente di guida
- Registrazione al “Nursing

and Midwifery Council” con
relativo codice PIN, oppure
inizio della procedura di
registrazione on line con

Sede di lavoro: Hertfordshire,
UK

Tipo di contratto: indeterminato
N.°ore sett.: 37,5 Retribuzione:
prima di ottenere il PIN: £17,972;
with PIN: £21,692 – 28,180.
Viaggio: accoglienza

Scadenza selezione: 15/12/2015

Rif. Cliclavoro
0000015011000000000349436

Candidatura: CV IN INGLESE
CON LA FOTO a email:
ausilium.bassano@gmail.com
e per conoscenza a
eures@afolmet.it
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relativo codice PRN

14. Afol Milano –
Servizio Eures
Via Soderini, 24
20146 Milano

Settimana del
17/11/2015

OPERATORE SOCIO SANITARIO

Descrizione YFEJ 4.0 Healthcare
assistant Band 2/ Band 3
Profilo Richiesto: OSS OPPURE
PERSONALE CON ESPERIENZA OSA - ASA–
provenienza EU

N.° posti: 10

Descrizione: Ricerchiamo operatori socio
sanitari (OSS) o personale per il UK

- anche senza qualifica, ma
con esperienza di assistenza
domiciliare e/o case di
cura/riposo

- Titolo di studi:
possibilmente OSS – OSA –
ASA

- Lingue richieste: INGLESE
A2/B1

Sede di lavoro: zone di Swindon,
Northampton and Middlesbrough,
UK

Tipo di contratto: determinato 2
anni rinnovabile.

N.°ore sett.: 35 -37,50 su 2 turni;
possibilità di fare le notti
(straordinari)

Retribuzione: min. £ 7,00/h Si
offre: –biglietto aereo (anticipato
dall’azienda, da rimborsare con
rate mensili) - alloggio in
prossimità della struttura al costi
di £ 70,00-£77,00 a settimana

Rif. Cliclavoro
0000015011000000000343117

Candidatura: Modalità di
presentazione della
candidatura: CV IN INGLESE
CON LA FOTO email:
ausilium.bassano@gmail.com e
email per conoscenza a
eures@afolmet.it
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15. Servizio Eures
Provincia di Sassari
– email:
eures@provincia.sas
sari.it

http://www.sardegn
alavoro.it/
04/11/2015

N. e figure richieste: DATA ANALYST

Descrizione: Coalition Rewards, società di
loyalty management leader in Europa
settentrionale ed orientale, ricerca un Data
Analyst,

Titolo di studio: Higher
education in economy, business
administration or IT

Altri requisiti: Conoscenza SQL,
almeno una conoscenza base di
come sono costruiti i database ,
Inglese B1 (senza certificazione),
forte motivazione e volontà a
contribuire allo sviluppo
dell’utilizzo di Business
Intelligence nell’azienda.

Paese: Lettonia – Riga.

Tipo di contratto: Non è
richiesta la conoscenza di Lettone
o Russo; non è importante avere
esperienza nel sistema QlikView
perché è previsto un training
specifico. Obbligatorio il
trasferimento in Lettonia.

Per offerta in dettaglio:
http://www.sardegnalavoro.it/age
nda/?p=70419

Data di scadenza: 27/11/2015

Modalità di candidatura: i
candidati interessati devono
inviare CV e lettera di motivazione
in lingua inglese a:
Daiga.Ergle@coalitionrewards.com

La data di scadenza nella presente
offerta di lavoro è solo indicativa in
quanto l’azienda potrebbe chiudere
il reclutamento in anticipo.

Inviare la candidatura solo per
conoscenza a:
eures@provincia.sassari.it
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16. Servizio Eures
Provincia di Sassari
– email:
eures@provincia.sas
sari.it

http://www.sardegn
alavoro.it/
04/11/2015

The International Placement Services
(Zav) Is Looking For:

N. e figure richieste: SVILUPPATORE DI
SOFTWARE

Descrizione: Software Developer,
Software Developer-focus Robotics,
Teamleader Software –Developer for the
region of Baden-Württemberg.

Tipo di contratto: A varied range of
interesting tasks; Numerous development
opportunities; Performance-based
compensation and social benefits; Team
oriented corporate culture; flat hierarchies.

Titolo di studio:
Completed University Degree in
the Fields of Computer Science,
Electrical Engineering, or
Equivalent Qualification.

Altri requisiti:
- experience in Computer

science and/or Robotics
(target systems universal
robots, Adept, Stäubli etc.)

- technical and organisational
leadership

- good german and excellent
knowledge English language
skills

- good communication and
team skills

- sound knowledge of Visual
Basics, Window, Delphi and
C/C++, .net.

- driver’s licence category B
(car)

Paese: Germania – Baden-
Württemberg.

Per offerta in dettaglio:
http://www.sardegnalavoro.it/age
nda/?p=70419

Data di scadenza: 16/11/2015

Identificazione richiesta: Rif
.Profile 6 bis

Modalità di candidatura: Please
send your CV or Europass in
German: (www.europass-info.de)
via email a:
eurespadova@provincia.padova.it
citando nell’oggetto Profile 6 bis

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

17. -

18. Servizio Eures
Provincia di
Cagliari – email:
eures@provincia.ca
gliari.it

http://www.sardegn

Il Ministero della Salute ricerca:

INFERMIERI

da inserire nel Settore Sanitario Pubblico
Maltese.

Titolo di studio:

Diploma o Laurea in Scienze
Infermieristiche

Altri requisiti:

- buona conoscenza della
lingua inglese,

Sede di lavoro: Malta.

Scheda informativa (74.4 KiB)
[file.pdf]

Data di scadenza: 20/11/2015

Identificazione richiesta: Rif.
Infermieri a Malta

Modalità di candidatura: Inviare
una copia dei seguenti documenti
via email a nsd@gov.mt
• CV
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alavoro.it/
03/11/2015

- essere cittadini dell’Unione
Europea,

- essere in possesso di un
certificato di registrazione
all’Albo degli
Infermieristiche e Ostetriche
(secondo la direttiva
comunitaria 36/2005 –
almeno MVQ livello 5),

- certificato di buona
condotta.

Per offerta in dettaglio:
http://www.sardegnalavoro.it/age
nda/?p=70394

• qualificazione Infermieristica
(Diploma/Laurea)
• ID/Passaporto
• Registrazione
• La prova di conoscenza della
lingua inglese come specificato
• Buona Condotta certificato (con
data non antecedente a 4
settimane dalla candidatura)
Le interviste/i colloqui si
svolgeranno sia tramite Skype o di
persona.

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

19. EURES PROVINCIA DI SASSARI - RECRUITING DAY

Il servizio Eures della Provincia di Sassari informa gli interessati che il giorno 16 novembre 2015 si svolgerà a Torino il “Recruiting Day” organizzato da Eures Città
Metropolitana di Torino per il Regno Unito settore ristorazione. La locandina è disponibile sul sito istituzionale della Città metropolitana di Torino.

Per maggiori informazioni contattare:

Provincia di Sassari Settore VII Pubblica Istruzione – Formazione – Lavoro - S.P. La Crucca n. 5 – Baldinca 07100 Sassari. Telef. 0039 – 079 – 2069627/2069600
Fax 0039 – 079 – 2069634. Mail: eures@provincia.sassari.it

20. http://www.lavoro2
4.it
21/10/2015

ADDETTI CONTROLLI FISCALI IN
PORDENONE

Randstad Italia Spa cerca per importante
azienda cliente operante nel settore dei
servizi ai professionisti, laureati in
Economia o Giurisprudenza

Le risorse, previo un periodo di
formazione, ricopriranno il ruolo di Auditor

- buona predisposizione a
momenti di studio e
aggiornamento, problem
solving e capacità di lavoro in
squadra

- laurea in Economia o
Giurisprudenza

- titolo preferenziale aver
maturato un esperienza
lavorativa post laurea

Sede di lavoro: Pordenone.

Buone prospettive di inserimento.

Riferimento SE201519298.

Scadenza: 04/12/2015.

Per candidarsi:
http://www.lavoro24.it/pordenone
/addetti_controlli_fiscali_in_porden
one-262719.html

mailto:centroservizilavoro@tiscali.it
mailto:cesilsegariu@gmail.com
www.facebook.com/cesil.segariu
http://www.sardegnalavoro.it/age
mailto:eures@provincia.cagliari
mailto:eures@provincia.sassari
http://www.lavoro2
http://www.lavoro24.it/pordenone


Cesil Alghero-Logudoro-Mejlogu
Via Garau, 23 - 07047 Thiesi –

tel. 079-889656- tel/fax 079-885625
Email: centroservizilavoro@tiscali.it

Cesil Segariu - Lunamatrona
Via Dante, 43 - 09040  Segariu (VS)

070.9305054
cesilsegariu@gmail.com

www.facebook.com/cesil.segariu

A cura di Antonella Fois
Ce.S.I.L.  Alghero- Logudoro- Mejlogu

Aggiornamento al
06/11/2015

OFFERTE DI LAVORO EXTRA REGIONE

NUMERO
OFFERTA FONTE OFFERTA DI LAVORO REQUISITI RICHIESTI COSA SI OFFRE CONTATTI

Interno e svolgeranno una serie di controlli
in ambito fiscale.

21. Servizio Eures
Provincia di
Sassari – email:
eures@provincia.sas
sari.it

http://www.sardegn
alavoro.it
23/10/2015

Ristorante italiano situato sulle montagne
francesi (Val d’Isère), specializzato nella
cucina tradizionale italiana accurata, con
prodotti di qualità, specialità regionali,
pasta fresca, ricerca le seguenti figure:

n. e figure richieste: 1 CUOCO/CAPO
PARTITA

Identificazione richiesta: Rif.
Cuoco/Capo partita – Val d’Isère

Titolo di studio: Diploma di
qualifica scuola alberghiera
(preferibile)

Requisiti:
- esperienza di almeno 3 anni
- conoscenza delle norme

HACCP e D.Lgs. 9 aprile
2008, n. 81 (sicurezza sul
lavoro)

- conoscenza fluente della
lingua italiana

- gradita la conoscenza della
lingua francese

- disponibilità per tutto il
periodo lavorativo

- serietà, affidabilità e
velocità nell’esecuzione.

Paese: Francia – Val d’Isère

Tipo di contratto: Tempo
determinato dal 10dicembre 2015
al 27 aprile 2016, 46 ore
lavorative settimanali,
retribuzione netta di 1.800 euro
mensili, alloggio condiviso e pasti
inclusi a partire da subito.

Data di scadenza: 15/11/2015

Modalità di candidatura: Inviare
lettera di presentazione e
curriculum aggiornato e completo
di esperienze lavorative
dettagliando le mansioni a:
euresto.recruiting@cittametropolit
ana.torino.it indicando in oggetto
la posizione per cui ci si candida.

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

Per dettagli:
http://www.sardegnalavoro.it/age
nda/?p=69999

22. Servizio Eures
Provincia di
Sassari – email:
eures@provincia.sas
sari.it

http://www.sardegn
alavoro.it
23/10/2015

Ristorante italiano situato sulle montagne
francesi (Val d’Isère), specializzato nella
cucina tradizionale italiana accurata, con
prodotti di qualità, specialità regionali,
pasta fresca, ricerca le seguenti figure:

n. e figure richieste: COMMIS DI SALA

Identificazione richiesta: Rif. Commis di
Cucina – Val d’Isère

Titolo di studio: Preferibile
diploma di qualifica di scuola
alberghiera,

Requisiti:
- Essere maggiorenni
- esperienza di almeno 2 anni
- conoscenza delle norme

HACCP e D.Lgs. 9 aprile
2008, n. 81 (sicurezza sul
lavoro)

- conoscenza fluente della
lingua italiana

Paese: Francia – Val d’Isère

Tipo di contratto: Contratto a
tempo determinato dal 10
dicembre 2015 al 27 aprile 2016,
46 ore settimanali, retribuzione
netta di 1.450 euro mensili,
alloggio condiviso e pasti inclusi a
partire da subito.

Data di scadenza: 15/11/2015

Modalità di candidatura: Inviare
lettera di presentazione e
curriculum aggiornato e completo
di esperienze lavorative
dettagliando le mansioni a:
euresto.recruiting@cittametropolit
ana.torino.it indicando in oggetto
la posizione per cui ci si candida.

Inviare la candidatura solo per
conoscenza a:
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- gradita conoscenza della
lingua francese

- disponibilità per tutto il
periodo lavorativo

- serietà, affidabilità e
velocità nell’esecuzione

eures@provincia.sassari.it.

Per dettagli:
http://www.sardegnalavoro.it/age
nda/?p=69999

23. Servizio Eures
Provincia di
Sassari – email:
eures@provincia.sas
sari.it

http://www.sardegn
alavoro.it
23/10/2015

Ristorante italiano situato sulle montagne
francesi (Val d’Isère), specializzato nella
cucina tradizionale italiana accurata, con
prodotti di qualità, specialità regionali,
pasta fresca, ricerca le seguenti figure:

n. e figure richieste: 1 AIUTO
PIZZAIOLO

Descrizione: La figura professionale si
occuperà della preparazione linea a
esclusione dell’impasto, mantenimento
posto di lavoro e uso del forno elettrico

Identificazione richiesta: Rif. Aiuto
Pizzaiolo – Val d’Isère

Titolo di studio: Preferibile
diploma di qualifica di scuola
alberghiera,

Requisiti:
- Essere maggiorenni
- esperienza di almeno 2 anni
- conoscenza delle norme

HACCP e D.Lgs. 9 aprile
2008, n. 81 (sicurezza sul
lavoro)

- conoscenza fluente della
lingua italiana

- gradita conoscenza della
lingua francese

- disponibilità per tutto il
periodo lavorativo

- serietà, affidabilità e
velocità nell’esecuzione

Paese: Francia – Val d’Isère

Tipo di contratto: Contratto a
tempo determinato dal 10
dicembre 2015 al 27 aprile 2016,
44 ore settimanali, retribuzione
netta di 1.450 euro mensili,
alloggio condiviso e pasti inclusi.

Data di scadenza: 15/11/2015

Modalità di candidatura: Inviare
lettera di presentazione e
curriculum aggiornato e completo
di esperienze lavorative
dettagliando le mansioni a:
euresto.recruiting@cittametropolit
ana.torino.it indicando in oggetto
la posizione per cui ci si candida.

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

Per dettagli:
http://www.sardegnalavoro.it/age
nda/?p=69999

24. Servizio Eures
Provincia di
Sassari – email:
eures@provincia.sas
sari.it

http://www.sardegn
alavoro.it
22/10/2015

Figure richieste: 5 DISEGNATORI
MECCANICI

Descrizione: Business Unit del gruppo
Mind Resources ricerca per la sede di
Torino 5 Disegnatori/progettisti meccanici.

Mansioni: Disegnazione/progettazione di
componenti meccanici mediante software

Titolo di studio: laurea vecchio o
nuovo ordinamento o diploma di
perito meccanico
Requisiti: Esperienza di almeno 1
anno nella mansione; Conoscenza
della lingua Inglese almeno
A2/B1, fluente della lingua
italiana. Buon utilizzo di almeno
uno tra i seguenti software di

Paese: Italia – Torino

Tipo di contratto: Tempo
determinato, 40 ore lavorative
settimanali;Retribuzione da
definire in sede di colloquio
secondo capacità e competenza;

Data di scadenza: 30/11/2015.

Modalità di candidatura: i
candidati in possesso dei requisiti
richiesti devono inviare la
candidatura con un curriculum
completo delle esperienze
precedenti ad entrambi gli indirizzi
e-mail:
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CAD 3D(UGNX/SOLIDWORKS/CATIA
VS/PRO-E/SOLID EDGE/INVENTOR/CREO
DIRECT MOD) per i settori automotive e/o
machinery.

Identificazione richiesta: Rif.
Disegnatore Meccanico

disegno 3D: CATIA
VS/UGNX/PRO-
E/INVENTOR/SOLIDWORKS/SOLI
D EDGE/CREO DIRECT
MODELLING; Disponibilità a
trasferte; Possesso della Pat. B

-

eures@cittametropolitana.torino.it
e c/c personale@peopledesign.it
indicando in oggetto il profilo
professionale per cui ci si candida
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.

Per dettagli:
http://www.sardegnalavoro.it/age
nda/?p=69961

25. http://www.lavoro2
4.it
21/10/2015

ASSEMBLATORE DI SCHEDE E
CIRCUITI ELETTRICI

OPENJOBMETIS SPA cerca per azienda
metalmeccanica operante nel settore
elettronico operaia addetta al montaggio.

- buona manualità e precisione
- disponibilità immediata

Sede di lavoro: Firenze.

Tipologia di contratto:
Somministrazione di Lavoro.

Data inizio: 30/11/2015

Data inizio: 30/11/2015.

Scadenza: 29/11/2015.

Per candidarsi:
http://www.lavoro24.it/firenze/ass
emblatore_di_schede_e_circuiti_el
ettrici-262743.html

26. http://www.lavoro2
4.it
21/10/2015

ADDETTO CONTABILITÀ,
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
IN BOLOGNA

Randstad Italia Spa cerca per importante
azienda cliente un addetto alla contabilità e
amministrazione del personale.

- buon inglese parlato e scritto Sede di lavoro: Bologna. Riferimento SE201519248.

Scadenza: 04/12/2015.

Per candidarsi:
http://www.lavoro24.it/bologna/ad
detto_contabilita_amministrazione
_del_personale_in_bologna-
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Il candidato dovrà occuparsi:

- della quadratura presenze
- della documentazione anf
- delle note spese
- prima nota

262721.html

27. http://www.lavoro2
4.it
21/10/2015

ADDETTI CONTROLLI FISCALI IN
PORDENONE

Randstad Italia Spa cerca per importante
azienda cliente operante nel settore dei
servizi ai professionisti, laureati in
Economia o Giurisprudenza

Le risorse, previo un periodo di
formazione, ricopriranno il ruolo di Auditor
Interno e svolgeranno una serie di controlli
in ambito fiscale.

- buona predisposizione a
momenti di studio e
aggiornamento, problem
solving e capacità di lavoro in
squadra

- laurea in Economia o
Giurisprudenza

- titolo preferenziale aver
maturato un esperienza
lavorativa post laurea

Sede di lavoro: Pordenone.

Buone prospettive di inserimento.

Riferimento SE201519298.

Scadenza: 04/12/2015.

Per candidarsi:
http://www.lavoro24.it/pordenone
/addetti_controlli_fiscali_in_porden
one-262719.html

28. http://www.lavoro2
4.it
20/10/2015

IMPIEGATO CONTABILE

Work line, Azienda commerciale in forte
espansione, ricerca e seleziona per la sua
filiale di Lugo un impiegato contabile. La
risorsa si occupera di registrazioni di
Prima Nota, liquidazioni, pagamenti e
riscossioni, emissione fatture, rapporti con
le banche.

- in possesso di diploma
- precisione, concentrazione

Sede di lavoro: Lugo (FE).

Giornata lavorativa completa.

Scadenza: 03/12/2015.

Per candidarsi:
http://www.lavoro24.it/ravenna/i
mpiegato_contabile-262544.html

29. http://www.impiego
.eu
19/10/2015

AUTISTA PROFESSIONALE (NCC)

Adecco spa, per importante società
sportiva di Firenze, sta cercando un/a

- pluriennale esperienza
certificata come autista di
noleggio con conducente
(NCC)

Sede di lavoro: Firenze.

Data inizio contratto: 30/11/2015
Data fine contratto: 30/03/2016

Sigla riferimento:0301-572
Scadenza offerta: 30/11/2015

Per candidarsi:
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Autista professionale (NCC). - capacità di  gestire
problematiche e scadenze
relative a codice della strada,
parco auto, denunce e
assicurazioni

- totale disponibilità oraria (dal
lunedì alla domenica dal
mattino presto alla sera tardi,
con possibilità di
pernottamento fuori sede).

- requisito preferenziale la
residenza su Firenze e
provincia

- Patente B

Viene offerto iniziale contratto a
termine con possibilita' di
assunzione a tempo
indeterminato.

http://www.impiego.eu/firenze/aut
ista_professionalencc-689474.html

30. http://www.lavoro2
4.it
19/10/2015

ADETTO TESORERIA BANCARIO IN
BOLOGNA

Randstad Italia Spa sta cercando
urgentemente per importante istituto
bancario bolognese un addetto alla
tesoreria.

La persona si occuperà di collaborare nella
gestione della liquidità necessaria per il
corretto svolgimento dell'attività bancaria,
utilizzerà gli strumenti volti alla
valutazione del rischio, di tasso e di
liquidità, gestione del tasso interno di
trasferimento.

- laurea in economia e finanza e
una tesi o un master in finanza

- perfetta conoscenza del
pacchetto office e
dimestichezza nella
elaborazione gestione
reportistica

- conoscenza approfondita di
matematica finanziaria e
concettie strumenti di statistica

Sede di lavoro: Bologna.

Riferimento SE201518898.

Scadenza: 02/12/2015.

Per candidarsi:
http://www.lavoro24.it/bologna/ad
etto_tesoreria_bancario_in_bologn
a-261511.html

31. Ente Proponente
Provincia di Sassari
– Servizio Eures
Provincia di Sassari
– SASSARI – mail:

Importante Compagnia internazionale di
navi da crociera di lusso, ricerca:

- n. 11 CAMERIERI DI SALA

- Conoscenza della lingua Inglese
post-intermedia

- richiesta esperienza

Sede di lavoro: Italia – Venezia.

Tipologia di contratto: Tempo
determinato 6 mesi ( rinnovabile
dopo 2 mesi a terra).

Data di scadenza: 12/12/2015.

Identificazione richiesta:Rif.
“Oceania Cruises – Waiter”
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eures@provincia.sas
sari.it

http://www.sardegn
alavoro.it
07/08/2015

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.

Retribuzione: minima iniziale
garantita al primo contratto 2750
$ (USA ) + mance.

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;
- 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
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