OPPORTUNITÀ LAVORATIVE
(27/12/2012)
SELEZIONIAMO PARRUCCHIERI esperti con tanta voglia di crescere professionalmente. Negozio sito in Via Umberto 275
(Piazza Iolanda) a Catania. Per info su http://www.subito.it/offerte-lavoro/parrucchieri-catania-55365860.htm
CERCHIAMO OPERATRICE OSA presso una casa-famiglia per assistenza anziani, preferibilmente donna. Massima serietà, no perditempo. Disponibilità immediata per turni. Sede Catania. Chiamare dalle ore 15:00 alle 17:00 per qualsiasi informazione. Per info tel. 347 7073015.
CERCO RAGAZZO sveglio e volenteroso per lavoro auto lavaggio in zona Zia Lisa (Catania) età 18/20 anni. Per info tel.
327 3796788.
SELEZIONIAMO PERSONALE FEMMINILE da inserire all'interno di struttura recettiva di nuovissima concezione, attrezzata
per ospitare persone anziane autosufficenti e non. Requisiti base: attestati legalmente riconosciuti OSS o OSA, età compresa tra 25 e 35. Presentarsi per la consegna del curriculum presso Villa Francesca in via Nuova 37 a Valverde (CT) dalle
9:00-12:30 e dalle 15:30-17:30 dal lunedi al venerdi.
CERCASI SEGRETARIA responsabile vendita nel settore commerciale riguardante mezzi di trasporto stradali, auto, scooter, motocicli ecc. solo se libera da impegni e disponibile a trasferimento fuori sede se necessario. Età non inferiore a 30 anni. Inviare curriculum con foto. Sede Catania. Per info http://www.subito.it/offerte-lavoro/segretaria-vendite-catania55329739.htm
CERCO BADANTE seria, referenziata, munita di patente, possibilmente indipendente, per assistere persona non autosufficiente. Sede Catania. Per info tel. 340 5628468.
CERCASI COLLABORATRICE in studio professionale massimo 20 anni, con diploma di ragioneriai. Esclusivamente della
zona di Acireale (CT). Inviare curriculum a ste549@msn.com
CERCO DONNA PER PULIZIA casa con possibilità di alloggio. Sede Giarre (CT). Per info tel. 345 8338805.
PARRUCCHIERA - Cercasi ragazza di età minima 18 anni, con esperienza, che sappia fare pieghe, pieghe morbide, colore,
e mesches. Se interessate/i contattaci. Ricerca urgente. Sede Catania. Per info tel. 340 3395079.
BADANTE DONNA per anziana signora: che sia di compagnia, affidabile e che abbia già esperienza nel settore. Offresi vitto
e alloggio più retribuzione mensile. Sede Mascalucia (CT). Per info tel. 340 4008543.
BANCONISTI - Si cercano per inserimento immediato figure di banconisti con esperienza per bar all'interno di struttura ricettiva. Disponibilità immediata a lavorare su turni, sabato, domenica e festivi. Retribuzione: €600,00 inviare curriculum con foto. Sede Misterbianco (CT). Per info http://www.subito.it/offerte-lavoro/banconista-catania-55269616.htm
AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE - per azienda cliente ricerca n. 1 addetto gestione commesse. Requisiti richiesti:
esperienza nel ruolo presso imprese di costruzioni. Fondamentale la conoscenza dell'inglese scritto e parlato, preferibile laurea in architettura/ingegneria civile. Richiesta la conoscenza di excel e ppt. Sede di lavoro: Misterbianco. Scadenza offerta
lavorativa: 10 gennaio. Inviare Curriculum vitae a lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento C818
AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE – per azienda cliente ricerca n. 1 medico odontoiatra. Il candidato ideale è in
possesso di laurea in Odontoiatria e/o Medicina e specializzazione odontoiatrica ed ha maturato esperienza di 1/2 anni nel
ruolo. Si richiedono buone capacità di relazione, doti organizzative e precisione. Inviare Curriculum vitae a lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento C821
AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE – per azienda cliente ricerca n. 1 operatore spedizioni. Il candidato ideale è un
giovane e brillante neolaureato/a da non più di 12 mesi, con ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata. Inviare
Curriculum vitae a lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento C822
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AZIENDA SETTORE MODA – ricerca n. 1 store manager. Requisiti richiesti: diploma di maturità, esperienza di almeno due
anni nel settore, conoscenza delle lingue inglese e spagnolo e del pacchetto Office. Inviare Curriculum vitae a lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento C823
AZIENDA FORMAZIONE – ricerca n. 1 docente-formatore area assicurazioni. Si richiede: iscrizione al RUI, esperienza come formatore - docente di materie assicurative-finanziarie-previdenziali, ottima capacità di public speaking e coinvolgimento.
Inviare Curriculum vitae a lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento C826
BADANTE - cercasi persona di buone maniere, competente e con esperienza referenziata che si occupi di mia madre: della
casa e di tutto quanto riguarda la quotidianità. Mia madre è autosufficiente. Lavoro full time con 1 giorno libero a settimana.
Sede Agrigento. Per info su http://www.subito.it/offerte-lavoro/badante-agrigento-55363356.htm
SELEZIONIAMO 1 SEGRETARIA/O commerciale per azienda cliente. Requisiti richiesti: precedente esperienza nel ruolo,
ottima conoscenze della lingua inglese, buone competenze informatiche. Contratto iniziale di 1 mese finalizzato all'inserimento a tempo indeterminato. Sede: Agrigento. Per info su http://www.adecco.it oppure tel. 091 586288.
CERCO DONNA COLF-BADANTE per signora anziana 71 enne. Disponibilità 4 giorni alla settimana dalle 9:00-20:00 e due
domeniche libere al mese. Offresi vitto (pranzo) e compenso da concordare. Sede Agrigento. Chiamare Gero tel. 339
5753213.
PER PROSSIMA APERTURA RISTOBAR-TABACCHI a Caltanissetta cercasi personale qualificato serio, disponibile con
comprovate capacità professionali come barman o barlady. Massima serietà, professionalità e voglia di lavorare, no perditempo inviare curriculum a meetcafe@hotmail.it
OPERATORI TELEFONICI - Agenzia di servizi alle imprese ricerca operatori telefonici per potenziamento del proprio call
center per presa appuntamenti e no vendita telefonica. . Si richiede disponibilità al lavoro part-time o full-time dal Lunedì al
Venerdì orario lavorativo 8.30/12.30 e 13.30/17.30. Dopo un breve periodo di formazione, fisso mensile garantito slegato dalla produzione più provvigioni. Ai candidati ambosessi non è richiesto nessun tipo di studio preferenziale, anche prima esperienza. Sede Villafranca Tirrena (ME). Inviare curriculum con autorizzazione al trattamento dei dati a ts.personale@tiscali.it
Per info tel. 331 8885580.
CERCASI RAGAZZA anche prima esperienza per lavoro in centro estetico, preferibilmente residente in zona nord di Messina. Per info tel. 366 5294716.
OSA; OSS; OSS.S; INFERMIERE PROFESSIONALE; FISIOTERAPISTA; cercasi. Lasciare il recapito telefonico e il curriculum e sarete richiamati. Sede Messina. Per info su http://www.subito.it/offerte-lavoro/osa-oss-infermiere-fisioterapistimessina-55287109.htm
AZIENDA SETTORE GDO – ricerca n. 1 addetto banco gastronomia da inserire per tirocinio formativo. Requisito obbligatorio: possesso del diploma di laurea da non più di 12 mesi, disponibilità, resistenza allo stress. Previsto rimborso mensile. Inviare Curriculum vitae a lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento C834
CERCASI BADANTE per assistenza donna di 82 anni non autosufficiente. L'annuncio è rivolto a persone possibilmente referenziate, serie e volenterose. Sede Palermo. Telefonare al 3931933487 (Tre) o al 3283324416 (Wind).
CERCO ROSTICCERE per produzione giornaliera rosticceria e croissenteria. Che abbia nozioni di pasticceria. Sede di lavoro : Palermo Inviare curriculum a personalelaboratorio@libero.it
CERCASI BADANTE per anziano, disponibilità immediata anche H24, con un minimo di competenze infermieristiche, che
sappia anche cucinare e badare alla casa. Si richiede responsabilità, affidabilità e massima serietà al lavoro. Sede Palermo.
Per info su http://www.subito.it/offerte-lavoro/badante-per-anziano-con-assistenza-domestica-palermo-55336280.htm
SEGRETARIA DI DIREZIONE CERCASI - Per società nel settore agroalimentare. Costituiscono titoli prefernziali: esperienza organizzativa; amministrativa e di marketing; conoscenza di almeno una lingua estera (inglese) sia parlata che scritta; sistemi informatici, internet , gestione siti web ed e.commerce. Inviare curriculum e foto. Sede Palermo. Per info su
http://www.subito.it/offerte-lavoro/segretaria-direzione-palermo-55336241.htm
RAGAZZA PER COLLABORAZIONE nella gestione amministrativa, accoglimento, e vari di una casa vacanza al centro di
Palermo, coinvolgimento massimo nella gestione; viene richiesta buona dialettica, bella presenza, massima disponibilità, no
impegni familiari, anche no italiana e con conoscenza di lingue straniere. Allegare curriculum con foto. Per info su
http://www.subito.it/offerte-lavoro/impiegata-palermo-55329333.htm
CERCASI CAMERIERA solo con esperienza nella zona di Villafrati (PA) per lavorare in un ristorante pizzeria ogni sabato
sera e nelle festività. Non rispondo a mail per il colloquio portare curriculum e foto per info tel. 338 8382670 - 327 8559658.
Sede Villafrati (PA).
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AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE - per azienda cliente operante nel settore telecomunicazioni, ricerca n. 8 operatori customer care. Il candidato deve essere di madrelingua portoghese con ottima conoscenza dell'italiano. I candidati devono avere un ottimo standing professionale ed ottima conoscenza dei principali supporti informatici oltre che una pregressa
esperienza sull'attività almeno biennale. Scadenza offerta lavorativa: 07 gennaio. Inviare Curriculum vitae a lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento C808
AZIENDA DI RICECA DEL PERSONALE - per azienda cliente ricerca n. 1 farmacista. Il candidato ideale ha conseguito anche una doppia laurea e possibilmente in biologia. Inviare Curriculum vitae a lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento
C815
AZIENDA TELEMATICA - ricerca n. 1 web designer. Si richiede: ottima conoscenza di Javascript (in particolare jQuery),
esperienza nell`implementazione di siti e frontend web a partire da layout grafici, ottima conoscenza di strumenti di editing
grafico, ottima conoscenza di xhtml/html5/css2/css3. Inviare Curriculum vitae a lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento
C816
SEGRETARIA CERCASI per un ufficio riunito di più professionisti, si richiede ottima conoscenza del pacchetto office, buona
dialettica, è gradita conoscenza dell'inglese. Per un primo colloquio conoscitivo del lavoro, le candidate possono inviare curriculum vitae corredato da foto. Solo automunite. Per info su http://www.subito.it/offerte-lavoro/segretaria-ragusa55364002.htm
SELEZIONIAMO 10 CAMERIERE massimo 35 anni di bella prezenza per stagione estiva dal 15 aprile al 15 settembre. Anche prima esperienza, lavoro su turni, contratto a norma di legge, possibilità di alloggio per i non residenti, da condividere
con le colleghe. Inviare curriculum con foto. Sede Ragusa. Per info su http://www.subito.it/offerte-lavoro/cameriera-ragusa55287992.htm
CERCASI URGENTEMENTE SEGRETARIA/ASSISTENTE alla poltrona per ambulatorio odontoiatrico. Requisiti richiesti:
domicilio a Modica; età inferiore ai 25 anni; diploma di maturità. Inviare curriculum completo di foto. Sede Modica (RG). Per
info su http://www.subito.it/offerte-lavoro/segretaria-ragusa-54611174.htm
AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE – per azienda cliente ricerca n. 1 direttore centro commerciale. Requisiti richiesti: diploma di maturità, esperienza nella mansione di almeno 3 anni. ll manager sarà responsabile dell`intera struttura, del
coordinamento dei servizi di funzionamento, degli aspetti amministrativi, tecnici, di marketing e comunicazione. Inviare Curriculum vitae a lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento C829
CERCASI PIZZAIOLO - per pizzeria ad Ortigia - Siracusa con buona esperienza , lavoro parttime. Per info tel. 389
9024625.
CENTRO MEDICO SELEZIONA PERSONALE per lavoro di segreteria/receptionist full time. Si richiede bella presenza, residenza in città, dai primi di gennaio periodo di affiancamento e prova. Inviare curriculum con foto entro il 29/12 sarete contattate per colloquio. Sede Siracusa. Per info tel. 333 4993205.
BADANTE - cerco signora come badante 24 h per mia madre allettata. offresi € 650,00 + vitto e alloggio. Sede Siracusa.
Per info tel. 380 7927675.
RICERCHIAMO PERSONALE per apertura area nido e apertura area ludoteca presso centro commerciale. Sede Siracusa.
Inviare curriculum a promo.sociale@gmail.com
SI RICERCANO FIGURE PROFESSIONALI per centro commerciale. Sede Siracusa. Per info tel. 3472751516 o scrivere a
promosociale.sr@gmail.com e invia curriculum.
CERCASI PERSONA AFFIDALE per occuparsi della casa e di una bambina quando è necessario. Massima pazienza e
amore per i bambini, doposcuola. Si richiedono referenze. Orari di lavoro ore 7.45 - 14.30. Sede Trapani. Per info su
http://www.subito.it/offerte-lavoro/tata-domestica-baby-sitter-per-lungo-tempo-trapani-40949726.htm
AZIENDA GDO – ricerca n. 1 addetto banco gastronomia da inserire per tirocinio formativo. Requisito obbligatorio: possesso
del diploma di laurea da non più di 12 mesi, disponibilità, resistenza allo stress. Previsto rimborso mensile. Inviare Curriculum vitae a lavoro@quotidianodisicilia.it con riferimento C830
SEGRETARIA - Centro fitness e benessere a Palermo ed Alcamo cerca segretarie commerciali addette all'accoglienza della
clientela, ovvero figure che si occupino per il 70% del procacciamento dei clienti e della vendita dei servizi e degli abbonamenti, per il 30% di mansioni amministrative. Età non inferiore ai 29 anni, disponibilità agli spostamenti, professionalità e
comprovata esperienza. Inviare foto, lettera di presentazione, curriculum e recapito telefonico a veramedd@libero.it
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CONCORSI
CATANIA - CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE ISTITUTO PER LA MICROELETTRONICA E MICROSISTEMI Bando di concorso per N. 1 ricercatore universitario. Scad. 09 gennaio 2013. Fonte: G.U.R.I. N.95 del 04-12-2012.
PALERMO - PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN PIETRO ORDINE OSPEDALIERO DI SAN GIOVANNI DI DIO FATEBENEFRATELLI - Bando di concorso per N. 1 direttore di struttura complessa di oncologia. Scad. 14 gennaio 2013. Fonte:
G.U.R.I. N.98 del 14-12-2012.
PALERMO - PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN PIETRO ORDINE OSPEDALIERO DI SAN GIOVANNI DI DIO FATEBENEFRATELLI - Bando di concorso per N. 1 direttore di struttura complessa anestesia e rianimazione. Scad. 14 gennaio 2013.
Fonte: G.U.R.I. N.98 del 14-12-2012.
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO ''P. GIACCONE'' DI PALERMO - Bando di concorso per N.1
laureato in medicina e chirurgia. Scad. 10 gennaio 2013. Fonte: G.U.R.I. N.97 del 11-12-2012.
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO ''P. GIACCONE'' DI PALERMO - Bando di concorso per Esame di abilitazione all'esercizio della professione di N. 1 laureato in medicina e chirurgia. Scad. 07 gennaio 2013. Fonte:
G.U.R.I. N.96 del 07-12-2012.
MESSINA - CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE ISTITUTO PER L'AMBIENTE MARINO COSTIERO - Bando di
concorso per N. 1 operatore tecnico. Scad. 07 gennaio 2013. Fonte: G.U.R.I. N.96 del 07-12-2012.
COMUNE DI ALI' - Bando di concorso per N. 1 istruttore direttivo tecnico. Scad. 31 dicembre 2012. Fonte: DIR N.84 del
03-12-2012.
TRAPANI - CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO PER L'AMBIENTE MARINO COSTIERO - Bando di
concorso per N. 1 tecnologo. Scad. 03 gennaio 2013. Fonte: G.U.R.I. N.95 del 04-12-2012.
DALL'UFFICIO EUROPEO DI SELEZIONE DEL PERSONALE (EPSO), ecco i quattro concorsi per titoli ed esami che permetteranno di costituire un elenco di riserva per l'assunzione di assistenti (EPSO/AST/112/10).
I settori interessati sono:
- Assistenti (Ast 3) - Settore Statistica
- Assistenti (Ast 3) - Settore Finanze/Contabilità
- III.Assistenti (Ast 3) - Settore Risorse Umane
- Assistenti (Ast 3) - Settore Tecnologie Dell'informazione E Della Comunicazione (Tic)
Per ogni figura professionale:
- il termine ultimo sarà il 25 gennaio 2011 alle 12 (mezzogiorno) ora di Bruxelles;
- il termine ultimo per l'invio del fascicolo di candidatura sarà comunicato per tempo ai singoli candidati unicamente
tramite il loro passaporto personale EPSO;
- l'iscrizione dovrà avvenire per via elettronica e secondo la procedura indicata sul sito dell'EPSO.
Online il bando di concorso al link:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:341A:0001:0008:IT:PDF
DISPONIBILI 17 BORSE DI STUDIO INPS A COPERTURA DEL COSTO D'ISCRIZIONE - Master in "Comunicazione Istituzionale" - Università degli Studi di Roma "Tor Vergata". Il Dipartimento di Giurisprudenza e il Dipartimento di Scienze storiche, filosofico-sociali, dei Beni culturali e del Territorio dell’Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" in collaborazione con
il BAICR, hanno attivato, per l'anno accademico 2012/2013, l'undicesima edizione del Master di II livello in "Comunicazione
istituzionale". Il corso ha la finalità di perfezionare la qualificazione professionale di coloro che già svolgono attività di informazione e comunicazione in Uffici Stampa e Uffici Relazioni con il Pubblico presso Enti pubblici e privati e di preparare professionisti capaci di operare nell’ambito della Comunicazione e dell’Informazione istituzionale e pubblica, acquisendo strumenti per la comunicazione nella e con la Pubblica Amministrazione, nonché con le imprese e gli Enti non statali.
Info su http://web.uniroma2.it/modules.php?name=Content&section_parent=565
PRESTITO PER ISCRIVERSI ALL’UNIVERSITÀ, ai corsi di specializzazione post laurea, ad un master, oppure per approfondire la conoscenza di una lingua. Le erogazioni del prestito avranno cadenza annuale e potranno variare da 3.000 a
5.000 euro, per un massimo di 25.000 complessivi. Tutte le informazioni su www.gioventu.gov.it
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