News del 4 maggio 2011

IN UN HOTEL 2 CAMERIERE DI SALA
Prestigioso Hotel con sede in Santa CesareaTerme cerca per la prossima stagione estiva due
cameriere di sala.
Si assicura rapporto di lavoro a tempo pieno ai sensi del Ccnl di categoria. Gli interessati
possono inoltrare il curriculum a curricula.poggiardo@provincia.le.it

PERSONALE PER AZIENDA A LECCE
Società del triveneto per apertura nuova sede nella città di Brindisi e per il conseguente
ampliamento della sede già attiva nella città di lecce, seleziona 8 ambosessi da inserire nel suo
organico: 2 per amministrazione, 2 gestione clienti, 2 addetti/e al marketing, 2 distribuzione e
logistica. Si accettano candidati/e alle prime esperienze lavorative di età massima 50 anni. Si
chiede inoltre disponibilità immediata e impiego full time.
Sono previsti alloggi in città per i non residenti. Per candidarsi telefonare allo 0832.217692.

ANIMATORI PER STRUTTURE TURISTICHE
Terramare srl, società di servizi per il turismo da dieci anni nel settore con sede a Lecce, cerca
animatori con e senza esperienza da inserire all’interno di strutture turistiche in Puglia, Calabria
e Marche. È richiesta bella presenza, predisposizione al lavoro di gruppo e spirito di
adattamento, dinamicità, creatività ed entusiasmo. Inviare curriculum vitae a job@effediequipe.
it
oppure
chiamare allo 0832.343276.

MASSAGGIATRICI ESTETISTE E NATUROPATE
Terramare srl, società di servizi per il turismo da dieci anni nel settore con sede a Lecce, cerca
massaggiatrice esperta, estetista e/o naturopata, da inserire in estate 2011 presso struttura
turistica nel salento.
Inviare curriculum viate a job@effediequipe.it oppure chiamare allo 0832.343276.

OPPORTUNITÀ DI LAVORO CON SKY
Sky cerca nuovo personale, anche giovane. Sono decine i profili presenti sul sito internet
aziendale, l’unico canale di candidatura indicato da Sky.
Per chi è senza esperienza la prima opportunità da segnalare è quella destinata ai neolaureati
da inserire nell’ambito del progetto Sky New Generation Hd, con sede di lavoro a Milano. Si
tratta di una selezione per candidati dalle altissime potenzialità. Stessa importanza per molti alti
profili, come i sales e gli addetti al contact center destinati al settore delle vendite e
dell’assistenza ai clienti in cui il turn over è molto forte.
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Chi è fresco di studi deve avere laurea specialistica in Economia, Scienze della comunicazione
o Ingegneria gestionale o delle telecomunicazioni. La votazione finale, conseguita nei tempi
previsti, deve essere di 105/110. Servono, inoltre, la conoscenza dell’inglese e di Microsoft
Office.
Per candidarsi inviare il curriculum a selezione.personale@skytv.it , indicando nell’oggetto
“Gen.Hd”.
Sempre per i più giovani ci sono poi diverse occasioni di stage, tutti con sede a Milano. Per gli
esperti, invece, le offerte di lavoro più numerose sono negli studi televisivi del centro di
produzione Sky Santa Giulia a Rogaredo (Mi). Si tratta di assistenti di studio, datori luci,
operatori mixer audio, mixer video e di ripresa, operatori Rvme tecnici video. Devono tutti
provenire dal settore ed essere disposti a lavorare su turni. Per l’invio del curriculum l’e-mail da
usare è quella dei neolaureati.
Le ricerche in corso sono tutte su www.sky.it .

ASSISTENTI DI VOLO PER ALITALIA
Alitalia, seleziona assistenti di volo certificati e non certificati ai quali offrire contratti estivi. Gli
annunci relativi alla selezione sono sul sito aziendale, lì dove c’è la possibilità di inserire i propri
dati personali e inviare il curriculum.
Gli interessati devono avere un’età compresa tra 18 e 32 anni, un’altezza minima di 1,65
centimetri per le donne e di 1,72 cm per gli uomini e un diploma o qualifica professionale.
Indispensabile poi, la padronanza dell’inglese e, se possibile, la conoscenza di una seconda
lingua straniera. Costituisce titolo aggiuntivo avere esperienza nel settore turistico o a contatto
con il pubblico.
Sul sito www.alitalia.it , si può inviare il curriculum vitae per la posizione di “assistenti di volo
non certificati” e “Assistenti di volo certificati”. Inoltre nella sezione “Invio cv” del sito è possibile
leggere tutte le posizioni aperte in Alitalia.

GIOVANI NELLE PROFUMERIE SEPHORA
Sephora, la famosa catena di profumerie, offre opportunità di lavoro a molti giovani nei suoi
negozi sparsi in tutta la penisola. Sono diverse le professionalità ricercate: addetti alla vendita,
specialist, store manager e ci sono anche molte opportunità per i più giovani ai quali viene
proposto una stage iniziale con possibile inserimento nell’organigramma dell’azienda. Per tutte
le posizioni è necessario possedere un diploma di scuola superiore e/o universitario, aver
maturato un’esperienza lavorativa che varia seconda della qualifica così come i compiti
assegnati.
Per i neo laureati/diplomati l’azienda, tramite il “Progetto Allievi”, seleziona giovani di età
compresa tra i 22 e i 28 anni. Questi potranno essere i futuri Store Manager dei beauty store di
tutta Italia. Non è necessario avere esperienza conta l’entusiasmo, la passione, la voglia
d’imparare e la disponibilità alla mobilità sul territorio nazionale.
Contratto proposto: stage:iniziale con possibile trasformazione.
Gli interessati, per avere maggiori dettagli sulle posizioni aperte, devono collegarsi al sito
dell’azienda nella pagina delle “offerte di lavoro”, scegliere la posizione ed inviare la propria
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candidatura. Sito internet www.sephora.it .
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