News del 2 settembre 2011

MECCANICO CON ESPERIENZA
Cercasi Meccanico con esperienza pluriennale nel settore automobilistico. Richiesta massima
serietà e disponibilità immediata. No perditempo! Sede di Lavoro: Cutrofiano.
Per maggiori informazioni contattare il 339/6499696 – 0836 515158

GIARDINIERE
Cerco giardiniere, persona di fiducia, affinché possa tenere in ordine costante un grande
giardino di ristorante, senza bisogno di istruzioni da parte del proprietario. Prezzo da
concordare. (preferibilmente persone già esperte di giardinaggio e ritirate dal lavoro)
attrezzatura di lavoro di proprietà del ristorante. Sede di Lavoro: Alessano. Tel. 3391284906

OPERAI X CATENA DI MONTAGGIO CALZATURIFICIO
Cerchiamo 4 unita' per lavoro sulla catena di montaggio da assumere subito con contratto a
tempo indeterminato purche' abbiano i requisiti della legge 407 e cioe' che siano disoccupati da
almeno due anni.
Cerchiamo:
N'2 unita'uomo:incollaggio suole, sgrattatura tomaia e calzera.
Se sapete svolgere queste mansioni ci potete contattare x avere un colloquio.
Sede di Lavoro: Ruffano

OPERAIO APPRENDISTA IDRO-ELETTRICO
Cercasi operaio apprendista idro- elettrico max serietà no perditempo età 18 -22.
Sede di Lavoro: Matino

OPERAIO
Operaio per montaggio mobili con esperienza nel settore
Necessità solo periodica o a chiamata
Orario di lavoro ore 07:00-14:00
Massima serietà e disponibilità
Pregasi contattarci via mail indicandoci le vs caratteristiche e il vostro numero telefonico per
potervi contattare. Sede di Lavoro: Maglie.

INGEGNERE/PERITO MECCANICO
Ricerca di Ingegnere / Perito Meccanico esperto in progettazione macchine e adeguamenti
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richiesti dalla direttiva macchine, marcatura CE e preparazione di fascicoli tecnici. Sede di
Lavoro: Lecce.

STUDIO LEGALE IN LECCE CERCAPRATICANTE AVVOCATO
Studio legale cerca neolaureati per lo svolgimento della pratica forense. Si richiedono solo
persone motivate e determinate (interessate allo svolgimento della pratica forense), e che
abbiano appena conseguito il diploma di laurea. Possibilità di inserimento nella struttura al
termine della pratica. Inviare il curriculum vitae alla mail avv.gdaniele@libero.it o contattare il
n. 0832/279369

STAGE FORMATIVO
Agos Ducato Agenzia di Maglie Offre Stage formativo con possibilità di inserimento a Uomo
max 35 anni - Laureato in materie Economiche - residente in provincia di Lecce.
Inviare CV con consenso trattamento dati.
Le candidature che non presentano i requisiti sopra richiesti verranno automaticamente
cestinate. Contatti al numero: 0836 485828

QUARANTASEI POSTI DALL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Vari concorsi e selezioni, per titoli ed esami, per 46 posti dall'Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni.
Nello specifico:
~ concorsi pubblici, per titoli ed esami, per totali 20 posti di funzionario di livello iniziale di area
economica, giuridica, tecnica, sociologica e amministrativa
~ bando per la selezione di 20 giovani laureati da assumere con contratto di specializzazione a
tempo determinato
~ bando per la selezione di quattro impiegati da assumere con contratto a termine, della durata
di quattro anni, per lo svolgimento di mansioni operative
~ bando per la selezione di un dirigente da assegnare all'ufficio di gabinetto - rapporti con i
comitati regionali per le comunicazioni
~ bando per la selezione di un dirigente con competenze in materia di contabilità da assegnare
al servizio organizzazione bilancio e programmazione.
Le domande vanno presentate entro il 25 ottobre 2011.
G.U. n. 68 del 26-8-2011

2.364 VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA DI UN ANNO NELLA MARINA MILITARE
Bando di reclutamento, per il 2012, di 2.364 volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1)
nella Marina militare, di cui 1.116 nel Corpo equipaggi militari marittimi e 1.248 nel Corpo della
capitanerie di porto.
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Per ciascun blocco la domanda di partecipazione al reclutamento deve essere, a pena di
irricevibilita', redatta utilizzando il modello riportato in allegato A, compilato in ogni sua parte
osservando le istruzioni in esso riportate e firmata in originale per esteso dal candidato.
Ai soli fini della compilazione della domanda, puo' essere utilizzata anche la procedura on-line
disponibile sui siti web www.difesa.it - www.marina.difesa.it .
La data di scadenza dell'ultimo blocco è fissata al 30 aprile 2012.

10.800 VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA DI UN ANNO NELL'ESERCITO
Bando di reclutamento, per il 2012, di 10.800 volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1)
nell'Esercito.
Per ciascun blocco, la domanda di partecipazione al reclutamento deve essere, a pena di
irricevibilità redatta utilizzando il modello riportato in allegato A, compilato in ogni sua parte
osservandone le apposite istruzioni e firmata in originale per esteso dal candidato.
Ai soli fini della compilazione della domanda, può essere utilizzata anche la procedura on-line
disponibile sui siti web www.esercito.difesa.it - www.difesa.it .
Per l'ultimo blocco, le domande scadono il 27 luglio 2012.

NOVECENTO VOLONTARI NELL'AERONAUTICA MILITARE
Bando di reclutamento, per il 2012, di 900 volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1)
nell'Aeronautica militare.
Per ciascun blocco la domanda di partecipazione al reclutamento deve essere compilata
utilizzando il modello riportato in allegato A attraverso la procedura on-line disponibile sui siti
web www.difesa.it - www.aeronautica.difesa.it .
La domanda deve essere firmata in originale e per esteso dal candidato, nonché inviata, per la
successiva convalida, alla Direzione per l'impiego del personale militare dell'Aeronautica
(DIPMA) - 4° Ufficio - 5ª sezione - casella postale n. 4232 - via Taranto, n. 11 - 00182 Roma, a
mezzo raccomandata.
Per l'ultimo blocco la scadenza è fissata al 22 luglio 2012.

RECLUTAMENTO DI 987 VOLONTARI IN SERVIZIO PERMANENTE DELL'ESERCITO
Bando di concorso, per titoli, per il reclutamento straordinario di 987 (novecentottantasette)
unità nel ruolo dei volontari in servizio permanente (VSP) dell'Esercito.
La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere redatta in carta semplice
esclusivamente sul modulo riportato nell'allegato A al presente decreto, osservando le istruzioni
riportate in calce al modulo stesso, disponibile anche sui siti www.persomil.difesa.it - www.es
ercito.difesa.it
.
Il termine per la presentazione delle domande scade il 26 settembre 2011.

3/6

News del 2 settembre 2011

VENTITRÉ POSTI IN VARIE QUALIFICHE AL PIO ALBERGO TRIVULZIO DI MILANO
L'Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio ha
indetto concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di:
~ n. 2 posti di istruttore educatore - cat. C (CCNL Comparto Regioni Autonomie Locali)
~ n. 1 posto di istruttore amministrativo - area amministrativa e contabile - cat. C, presso
l'Istituto Milanese Martinitt e Stelline
~ n. 9 posti di operatore socio-sanitario (cat. B livello economico BS) presso l'Azienda (di cui
uno presso l'Istituto Frisia di Merate)
~ n. 1 posto di operatore tecnico (cat. B) presso il servizio di alimentazione dell'Azienda
~ n. 7 posti di collaboratore professionale sanitario fisioterapista - cat. D - presso l'Azienda
(sede di Milano)
~ n. 1 posto di collaboratore amministrativo professionale - cat. D - con assegnazione presso il
Museo Martinitt e Stelline sito in corso Magenta n. 57 Milano
~ n. 1 posto di collaboratore amministrativo professionale - cat. D - presso l'Ufficio relazioni con
il pubblico dell'Azienda
~ n. 1 posto di assistente amministrativo - cat C - presso la Direzione affari generali e legali
dell'Azienda.
Il termine perentorio per la presentazione delle domande, ai suddetti concorsi, scade alle ore
12.00 del 22 settembre 2011.
Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi alla Sezione specialistica, formazione,
selezione e valutazione dell'Azienda, via Marostica 8, 20146 - Milano tel. 02/4029276-221 fax
02/4029246 o visitare il sito internet www.iltrivulzio.it
G.U. n. 67 del 23-8-2011

PESCARA, TRE ISTRUTTORI CONTABILI A TEMPO PIENO
Il Comune di Pescara ha indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di
istruttore contabile.
Il termine per la presentazione delle domande scade il 12 settembre 2011.
Le domande dovranno essere presentate esclusivamente tramite posta certificata (PEC)
all'indirizzo: protocollo@pec.comune.pescara.it .
Il bando integrale e lo schema di domanda sono visionabili e scaricabili sul sito: www.comune.
pescara.it
Per informazioni rivolgersi ai seguenti uffici: Settore Risorse Umane: tel. 085/4283 527- 404 405 - 258 - 204.

BRESCIA, RIAPERTURA TERMINI DEL CONCORSO DI 3 TECNICI DI RADIOLOGIA
MEDICA
L'Azienda Ospedaliera "Spedali Civili" di Brescia ha riaperto i termini per la presentazione delle
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domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti
di collaboratore professionale sanitario (tecnico sanitario di radiologia medica) categoria D pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 28 agosto 2009.
Termine per la presentazione delle domande: 19 settembre 2011.
Il presente bando e' stato pubblicato sul Sito Internet: www.spedalicivili.brescia.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio Concorsi dell'Azienda Ospedaliera «Spedali Civili»
di Brescia (tel. 0303995965).

CORSO GRATUITO CON INDENNITÀ DI FOTOGRAFO GRAFICO
Il Centro Formazione Professionale Calasanzio – Cultura e Formazione,
comunica che sino al 30 settembre 2011 sono ancora aperte le iscrizioni per accedere al corso
di FOTOGRAFO GRAFICO, corso interamente gratuito, cofinanziato dal Fondo Sociale
Europeo, dal Ministero del Lavoro, dalla Regione Puglia e autorizzato dalla Provincia di Lecce.
I destinatari:Giovani di età compresa fra i 18 e i 25 con licenza di terza media residenti nella
provincia di Lecce.
La sede dei corsi sarà in via Cavour 7 a Campi Salentina. È prevista un’
indennità di €.1,50 per ogni ora di frequenza, per allievo.
La domanda di ammissione, completa di dati anagrafici, indirizzo, recapito
telefonico, titolo di studio o autocertificazione, dovrà essere presentata
dagli interessati presso la sede del Calasanzio Cultura e Formazione in via
Cavour n°7 a Campi Salentina (LE).
Il corso ha una durata di 1.200 ore, di cui 480 ore di stage e viaggio studio a Roma e Bruxelles.
La professione del fotografo ha subito radicali cambiamenti: è cambiato il
prodotto richiesto, sono cambiati i media, sono cambiate le agenzie di
immagini, sono emerse e si sono affermate nuove tecnologie, si evolvono le tendenze del
mercato della fotografia, si individuano percorsi e tendenze ancora poco conosciute, ma in
rapida evoluzione. La figura del fotografo può professionalmente ricoprire diversi ruoli in diversi
settori: commerciale, pubblicitario, della moda, turistico- culturale, scientifico.
Sede legale Via Pirrotta n°2, Sede operativa Via Cavour, 7 - 73012 Campi Salentina (Le)
Tel: 0832.72.01.62 – Fax: 0832.79.48.62 - Web: calasanziofp.it Mail: associazionecalasanzio@virgilio.it

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Responsabile del Servizio
Informagiovani del Consorzio per i Servizi Sociali dell'Ambito di Poggiardo in via Don
Minzoni a Poggiardo o chiamando al 328.8463204 - 0836.901851
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