PERSONALE C/O BANCA D’ITALIA
La Banca d'Italia indice i seguenti concorsi pubblici destinati a
laureati triennali e diplomati per l'assunzione a tempo indeterminato
di:
A. dieci Assistenti (profilo amministrativo) con orientamento nelle discipline economiche;
B. dieci Assistenti (profilo amministrativo) con orientamento nelle discipline giuridiche;
C. venti Assistenti (profilo amministrativo) con orientamento nelle discipline statistiche;
D. venticinque Assistenti (profilo tecnico) con orientamento nel campo dell'ICT ;
E. quaranta Vice assistenti (profilo amministrativo).
Scadenza 9 marzo 2021
HTTPS://WWW.GAZZETTAUFFICIALE.IT/ATTO/CONCORSI/CARICADETTAGLIOA
TTO/ORIGINARIO?ATTO.DATAPUBBLICAZIONEGAZZETTA=2021-0129&ATTO.CODICEREDAZIONALE=21E00907

POSTI CON ILIAD
Iliad Sa, nota società francese che opera nel campo delle telecomunicazioni, con sede centrale a
Parigi cerca personale in tutta Italia, al fine di potenziare la propria rete di risorse umane.
Finanza, marketing, ingegneria, supporto clienti e Project Management sono le aree professionali
interessate dalle assunzioni.
https://inrecruiting.intervieweb.it/iliad/it/career
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ENEL RICERCA DIPLOMATI
Enel, la grande e nota azienda del settore energetico attiva a livello internazionale, è alla ricerca
di giovani diplomati e diplomate, da assumere per posizioni tecnico-operative, su tutto il
territorio nazionale.
Requisiti richiesti:
- Età compresa tra i 18 e i 29 anni
- Diploma Tecnico / Diploma Professionale quinquennale
Viene offerto un contratto di apprendistato di 36 mesi nell’ambito del quale è previsto un
percorso di formazione teorico-pratica e di affiancamento, con il supporto di tutor aziendali.
Inoltre, sono aperte diverse posizioni junior e senior tra cui:
Administration specialist afc
Customer care analyst
Senior marketing financial services
Commercial analyst battery energy storage
Marketing specialist financial services
Junior infrastructure & network
Geometra con esperienza per enel green power
Engineer specialist distributed energy
Digital front end developer
Solution architect
Controllo di gestione power generation
Junior global business analyst
Junior global trading
Senior business developer
Per conoscere il dettaglio dei profili, le mansioni e i requisiti richiesti, consulta la pagina
dedicata sul sito aziendale.
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GARANZIA GIOVANI - ATTIVITÀ E PROCEDURE
AMMINISTRATIVE
APS FORMARE GALATINA organizzaCorso "Attività e procedure amministrative"
Organizzato nell’ambito del Programma Garanzia Giovani, sarà svolto in video conferenza.
Durata : 200 ore - Età 16-2 9 No Studenti - No lavoratori
Indennità frequenza: 450 euro
Conti e info al 3892388701

SELEZIONE PUBBLICA - COMUNE DI TUGLIE
Estratto del Bando di Selezione Pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo parziale al
50% (18 ore settimanali) e indeterminato di n. 1 unità categoria D, posizione economica D1, profilo
professionale “Istruttore direttivo tecnico” da assegnare al Settore IV “Lavori pubblici e Ambiente”.
Il testo integrale del bando di selezione e il modello da utilizzare per la presentazione della
domanda di ammissione sono visionabili e scaricabili visitando il sito internet del Comune di Tuglie
all’indirizzo: www.comune.tuglie.le.it

SELEZIONE PUBBLICA - COMUNE DI TUGLIE
Estratto del Bando di Selezione Pubblica, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo parziale al 50% (18 ore settimanali) e indeterminato
di n° 1 unità categoria C, posizione economica C1,
profilo professionale “Istruttore tecnico” da assegnare al Settore IV “Lavori pubblici e Ambiente”
Il testo integrale del bando di selezione e il modello da utilizzare per la presentazione della
domanda di ammissione sono visionabili e scaricabili visitando il sito internet del Comune di Tuglie
all’indirizzo www.comune.tuglie.le.it
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200 ASSUNZIONI NEL 2021 CON LIDL
Lidl, nota multinazionale della Gdo ha annunciato il proprio piano assunzioni in Italia per i
prossimi mesi, che prevede l’assunzione di oltre 200 nuove risorse umane, fra diplomati e laureati.
Nello specifico si tratta soprattutto di:
- Addetti alla vendita
- Operatori di filiale
- Commessi specializzati
- Operatori di magazzino.
https://lavoro.lidl.it/

GENOVA: CONCORSI PUBBLICI PER 17 UNITÀ
La Città Metropolitana di Genova ha pubblicato 4 bandi di concorso per l’assunzione di n.17 unità a
tempo pieno e indeterminato.
Questi sono i posti messi a concorso:
- n. 10 Collaboratori – Area Amministrazione, Cat. C – Posizione Economica C1;
- n. 2 Funzionari – Area Tecnica, Cat. D – Posizione Economica D1 – Ingegneri Meccanici;
- n. 3 Funzionari – Area Tecnica, Cat. D – Posizione Economica D1- Ingegneri Civili;
- n. 2 Funzionari – Area Tecnica, Cat. D – Posizione Economica D1- Ingegneri Elettrici.
Per partecipare ai concorsi i candidati dovranno inviare le domande esclusivamente online entro le
ore 16,00 del giorno 11 febbraio 2021.
Ogni altro dettaglio relativo alla compilazione e presentazione delle domande di partecipazione è
riportato nei bandi di riferimento disponibili sul sito web istituzionale.
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ENEA, CONCORSI PUBBLICI
Enea, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, ha
bandito diversi nuovi concorsi.
Tra questi, vi è il Concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di 19 laureati da
assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel livello economico iniziale del profilo
professionale del Ricercatore.
Ѐ richiesto:
- Diploma di Laurea
- Dottorato di ricerca oppure 3 anni di esperienza lavorativa documentabile post lauream.
Il termine per inviare le domande è fissato al 13 febbraio 2021
https://www.enea.it/it/opportunita/lavoro/concorsi/bandi/rif-02-2019-20/concorso-pubblico-pertitoli-ed-esami-per-19-laureati-rif-02-2019

159 OSS
L'Azienda Sanitaria Locale n. 5 - Spezzino, ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di centocinquantanove posti di operatore socio-sanitario,
categoria B, livello economico senior, di cui quarantotto posti riservati ai volontari delle Forze
armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi dal lunedi' al venerdi' dalle ore 10,00
alle ore 12,00 all'ufficio selezione del personale dell'azienda, via B. Fazio, 30 - La Spezia, tel.
0187/533519/3584/4742.
Scadenza 18 febbraio 2021
http://www.asl5.liguria.it/Istituzionali/ConcorsieMobilita/Concorsi.aspx
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ADDETTO/A DISTRIBUTORI AUTOMATICI
Attività di commercio effettuato per mezzo di distributori automatici con sede a Zolino è alla
ricerca di una risorsa da utilizzare per la mansione di: ADDETTO/A ALLAGESTIONE DI
DISTRIBUTORI AUTOMATICI.
La risorsa deve essere iscritta ai sensi della Legge 68/99- , Art. 18- altre categorie protette
( vedove e orfani del lavoro, per servizio, ecc )
Si offre la tipologia contrattuale a tempo determinato pieno per la durata di mesi n. 3.
E' richiesta la patente B. La mansione si svolge prevalentemente in piedi.
L'assenza dei requisiti richiesti - Iscrizione Legge 68/99 -Art. 18- altre categorie protette ( vedove,
orfani del lavoro, per servizio, ecc...)- farà ritenere nulla l'eventuale candidatura trasmessa. A tal
fine si prega di leggere sempre, attentamente, la tipologia dei destinatari dell'offerta di lavoro.
Gli/le interessati/e possono inviare curriculum al seguente indirizzo:
collocamentomirato.lecce@regione.puglia.it, entro il 08/02/2021

ADDETTO/A PULIZIE

(Categorie protette - legge 68/99)

Attività di Ristorazione e ricettività con sede a Lecce è alla ricerca di una risorsa da utilizzare per la
mansione di: ADDETTO/A ALLE PULIZIE.
La risorsa deve essere iscritta ai sensi della Legge 68/99- , Art. 1 Disabili.
Si offre tempo determinato pieno per 6( sei) mesi con possibilità di trasformazione a tempo
indeterminato.
Richiesto diploma scuola superiore.
La mansione si svolge prevalentemente in piedi e prevede una continua deambulazione, l'uso di
scale e operazioni con macchine in movimento ( lavapavimenti).
L'assenza dei requisiti richiesti - Iscrizione Legge 68/99 -Art. 1 Disabile- farà ritenere nulla
l'eventuale candidatura trasmessa. A tal fine si prega di leggere sempre, attentamente, la tipologia di
destinatari dell'offerta di lavoro.
Gli/le interessati/e possono inviare curriculum al seguente indirizzo:
collocamentomirato.lecce@regione.puglia.it entro il 08/02/2021
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PORTIERE DI NOTTE
Categorie protette - legge 68/99
Attività di Ristorazione e ricettività con sede a Lecce è alla ricerca di una risorsa da utilizzare per la
mansione di: PORTIERE DI NOTTE.
La risorsa deve essere iscritta ai sensi della Legge 68/99- , Art. 1 Disabili.
Si offre tempo determinato pieno per 6( sei) mesi con possibilità di trasformazione a tempo
indeterminato.
Richiesto diploma scuola superiore o laurea. Ottima conoscenza di: Internet, Posta elettronica
La mansione si svolge prevalentemente in piedi e prevede una continua deambulazione e operazioni
con carichi di circa 20 kg.
L'assenza dei requisiti richiesti - Iscrizione Legge 68/99 -Art. 1 Disabile- farà ritenere nulla
l'eventuale candidatura trasmessa. A tal fine si prega di leggere sempre, attentamente, la tipologia di
destinatari dell'offerta di lavoro.
Gli/le interessati/e possono inviare curriculum al seguente indirizzo:
collocamentomirato.lecce@regione.puglia.it, entro il 08/02/2021

1 PASTICCERE 1 GELATIERE
Pasticceria/ Gelateria Manfredi sita a Poggiardo (LE) in Via Giorgio Perlasca cerca le seguenti
figure professionali:
1 pasticcere - 1 gelatiere
Si richiedono esperienza pluriennale nella mansione, serietà, professionalità. Essere automuniti.
Inviare curriculum a questo indirizzo e-mail: cremaecioccolato@alice.it
Verrete ricontattati in caso di riscontro positivo del curriculum.
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INGLESE B1 CAMBRIDGE
Fo.R.Um. Formazione Risorse Umane, ente accreditato dalla Regione Puglia, organizza un corso di
formazione retribuito di Inglese B1 con certificazione Cambridge. Se hai tra i 16 e i 29 anni, non
studi e non lavori, inviaci la tua candidatura all'indirizzo mail: info@forumformazione.it
indicando, nell'oggetto, il titolo dell'annuncio.
Fo.R.Um. Formazione Risorse Umane- 0832228593

SEGRETERIA DI STUDIO MEDICO
Fo.R.Um. Formazione Risorse Umane, ente accreditato dalla Regione Puglia, organizza un corso di
formazione retribuito di Segreteria di studio medico. Se hai tra i 16 e i 29 anni, non studi e non
lavori, inviaci la tua candidatura all'indirizzo mail: info@forumformazione.it
indicando, nell'oggetto, il titolo dell'annuncio.
Fo.R.Um. Formazione Risorse Umane - 0832228593
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ADDETTI ALLA RECEPTION PER HOTEL 4* A LECCE
Per nuova apertura cerchiamo 2 Receptionist turnanti giorno/notte
La risorsa lavorerà presso il front desk dell'albergo occupandosi delle seguenti attività:
- Attività di front/back office o gestione prenotazioni - Incassi eventi
Si richiede:
- perfetta conoscenza di due lingue straniere (Inglese obbligatorio almeno B2) e francese
(preferenziale)
- esperienze di lavoro pregressa di almeno 3 anni in posizioni analoghe in hotel di
lusso; l'esperienza all'estero è un titolo preferenziale
- La conoscenza del sistema gestionale BEDDZLE e del CRS Blastness verrà valutata come
carattere preferenziale
- Residenza in provincia di Lecce (non offriamo alloggio) e automunito
- Predisposizione al lavoro in team o Comunicazione empatica, orientamento al cliente e alla
vendita
- Buone capacità di problem solving
Si prega di inviare il CV all'indirizzo email: selezione@torredelparco.com citando nell'oggetto la
posizione per cui ci si candida. Il CV deve essere corredato di foto e autorizzazione al trattamento
dei dati personali in base all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all'art. 13 GDPR 679/16
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