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 1 Novita' Possibilità di lavoro con Bricocenter  5233 
Posizioni aperte in Bricocenter, azienda della grande distribuzione fondata nel 1983 e da allora specializzata in edilizia, bricolage, falegnameria, 
giardinaggio, sistemazione, decorazione, illuminazione e arredo bagno. 
Nel dettaglio, il gruppo ricerca: 

• venditori presso Fano, Lucca, Massa, Frosinone, Milano, Trapani; 
• idraulici, elettricisti e giardinieri da inquadrare come venditori presso Milano, Fano, Mantova, Teramo, Varese, Forlì; 
• venditori e giardinieri a Teramo; 
• assistenza all’accoglienza di clienti a Padova, Forlì, L’Aquila, Lucca, Teramo; 
• Addetti alla logistica a Terni, Milano, Forlì, Mantova; 
• Capo settore relazioni clienti a Novara, Varese, Como, Milano, Bolzano. 

Bricocenter inoltre cerca studenti universitari interessati al lavoro di commessi da svolgere durante il weekend. Alla pagina Lavora con noi 
(http://lavoraconnoi.bricocenter.it/) del gruppo è possibile valutare le offerte nella loro interezza oltre ai requisiti richiesti per candidarsi. 
 
Da Cliclavoro   www.cliclavoro.gov.it 
 

 
 2 Novita' Wycon offerte di lavoro da Nord a Sud  5235 

Wycon, azienda italiana con decine di punti vendita nel mondo e attiva nel commercio e nella vendita di prodotti per il settore cosmetico, cerca nuovi 
profili da assumere negli store sparsi in Italia, da Nord a Sud. 
Queste le posizioni attualmente aperte: 
- Assistenti alla Vendita a Lamezia, Sassari, Venezia, Roma, Catania, Varese, Molfetta (Bari). 
- Store Manager a Sassari, Venezia, Roma, Catania, Palermo, Varese, Salerno. 
Gli interessati possono inoltrare le candidature online sul sito ufficiale Wycon, valutando le singole vacancies e monitorando gli annunci di lavoro 
aggiornati. 
 
Da Cliclavoro   www.cliclavoro.gov.it 
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 3 Novita' Opportunità all'estero nel settore Retail con Bottega Veneta  5236 

Bottega Veneta, azienda italiana operante nel settore dei beni di lusso e rinomata per i suoi prodotti in pelle cerca personale all'estero e precisamente in 
Corea, per il settore Retail. 
Le posizioni attualmente aperte (circa 10), in diverse città della nazione riguardano: 

1. Sales Associate 
2. Store Manager 
3. Retail Excellence&Performance Manager. 

Gli interessati possono cliccare qui (https://kering.wd3.myworkdayjobs.com/BottegaVeneta/0/refreshFacet/318c8bb6f553100021d223d9780d30be) per 
consultare i requisiti specifici richiesti per ogni ruolo e inviare poi direttamente online la propria candidatura. 
 
Da Cliclavoro   www.cliclavoro.gov.it 
 

 
 4 Novita' Garanzia Giovani nuove opportunità dal 6 luglio  5237 

Prende il via la seconda fase del programma Garanzia Giovani, il piano europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile. Ragazze e ragazzi dai 15 ai 
29 anni che non studiano e non lavorano possono aderire per usufruire dei percorsi di accompagnamento al lavoro  
 
vai alle pagine di garanzia giovani >(https://www.regione.liguria.it/homepage/lavoro-liguria/garanzia-giovani.html)  
 
vai all'avviso >: https://www.regione.liguria.it/component/publiccompetitions/document/37261.html?view=document&id=37261:avviso-informativo-ai-
giovani-n-e-e-t-per-l%E2%80%99adesione-alla-nuova-garanzia-giovani-in-liguria&Itemid=5474  
 
Da Newsletter Regione Liguria 
 

 
 5 Novita' Alcott assume in tutta Italia  5238 

Il noto brand di moda Alcott, in linea con la costante crescita aziendale, ricerca pro-fessionisti che si uniscano al team sia all'interno degli store che 
negli uffici del Gruppo. 
La ricerca al momento è rivolta prevalentemente ad Addetti alle Vendite e Store Manager, ma si assumono anche altre figure professionali in tutta Italia, 
da Nord a Sud. Eccole tutte: 

• Addetti alle Vendite a Castel Romano (RM), Lonato (BR), Milano, Monza, Arese-Cesano Boscone (MI), Noventa (VE), Roma Fiumicino e 
Venezia 

• Store Manager a Lamezia, Milazzo e Torino 
• Buyer a Nola (NA) 
• Addetto Ufficio Retail a Nola (NA) 
• Grafico Ufficio Stile a Nola (NA) 
• Web Graphic Designer a Nola (NA) 
• Stylist & Visual online a Nola (NA) 

I candidati interessati possono inoltrare il curriculum online sul sito aziendale (https://www.alcott.eu/it_IT/careers.html) , valutando le singole vacancies 
e monitorando gli annunci di lavoro costantemente aggiornati. 
 
Da Cliclavoro   www.cliclavoro.gov.it 
 

 
 6 Novita' In's Mercato assume personale in Italia  5239 

In's Mercato, catena della Gdo parte del gruppo Pam seleziona personale per tutta la Penisola, in particolare al Centro e Nord Italia. 
Le posizioni attualmente aperte sono rivolte a: 

• responsabili di punto vendita; 
• allievi area manager con laurea triennale in economia; 
• addetti operazioni ausiliarie alla vendita, diplomati o laureati; 
• ispettori di zona per Italia Settentrionale e Centrale. 

Per maggiori dettagli e candidature online è possibile consultare la sezione "Lavora con noi" (https://insmercato.it/lavora-con-noi/posizioni-aperte/) di 
In's Mercato. 
 
Da Cliclavoro   www.cliclavoro.gov.it 
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 7 Novita' Possibilità di lavoro con Boiron  5241 

Il gruppo francese Boiron, azienda farmaceutica omeopatica, ricerca nuove figure professionali. L’azienda è stata fondata nel 1932 e attualmente il 
gruppo conta 3723 dipendenti. 
In particolare Boiron ricerca Sales Specialist Canale Farmacia nelle province di Monza, Lecco, Sondrio e Manager Canale Farmacia presso le sedi di 
Napoli e Roma. Per la candidatura sono richieste: 

• laureati in materie scientifiche o economiche;  
• 2 o 3 anni di esperienza pregressa nella stessa mansione e attitudine a lavorare per obiettivi;  
• esperienza nel settore farmaceutico OTC;  
• buone o spiccate doti di relazione. 

Per inoltrare la propria candidatura in Boiron e ottenere ulteriori informazioni sulle offerte di lavoro attive è possibile consultare la sezione Lavora con noi 
(https://www.boiron.it/lavora-con-noi) del Gruppo. 
 
Da Cliclavoro   www.cliclavoro.gov.it 
 

 
 8 Novita' Immobiliare.it decine di assunzioni tra Roma e Milano  5242 

Il Gruppo Immobiliare.it, specializzato nella pubblicazione e ricerca di annunci immobiliari, assume decine di figure professionali tra Milano e Roma 
che verranno inserite nei comparti Tecnologia, Inside Sales, Marketing, Vendite e Amministrazione, per svolgere attività legate a diversi portali web del 
Gruppo. 
Alcune delle vacancies interessano Sviluppatori, Junior Sales, Segretari Amministrativi e referenti Servizio Clienti. 
Le aree in cui la ricerca è attiva per la città di Roma: 

• Tecnologia 
• Inside Sales 
• Marketing 

Di seguito quelle che interessano la città di Milano: 
• Tecnologia 
• Inside Sales 
• Marketing 
• Vendite 
• Amministrazione 

Consulta la lista delle opportunità di impiego disponibili e inoltra la candidatura per quelle di tuo interesse. 
 
Da Cliclavoro   www.cliclavoro.gov.it 
 

 
 9 Novita' Posizioni aperte con Grimaldi Lines  5243 

La compagnia di navigazione italiana Grimaldi Lines offre nuove opportunità di lavoro. L'azienda, fondata nel 2000, al momento è alla ricerca di 
diversi profili come professionisti esperti e a candidati anche senza esperienza.  
Nello specifico, ecco alcune delle offerte di lavoro per il personale di bordo:  

• Comandante con esperienza; 
• Elettricista; 
• Carpentiere; 
• Ufficiale di macchina; 
• Marinaio; 
• Garzone di camera; 
• Piccolo di camera; 
• Cuoco; 
• Cameriere. 

Sulla pagina Carriere (https://www.grimaldi.napoli.it/it/careers.html) del gruppo è possibile individuare anche offerte per posizioni di lavoro a terra, tra cui 
Raccomandatario Marittimo, Junior Business Graduate, Stage Cyber Security, Operaio Meccanico e Direttore di macchina; allo stesso indirizzo 
sono contenuti i requisiti necessari per inoltrare la propria candidatura. 
 
Da Cliclavoro   www.cliclavoro.gov.it 
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 10 Novita' Tirocini a Bruxelles al Comitato delle Regioni  5244 

Come di consuetudine, il Comitato delle Regioni apre le porte per svolgere tirocini presso la propria sede di Bruxelles. Le domande per candidarsi 
alla sessione primaverile 2021 - in programma dal 16 febbraio al 15 luglio del prossimo anno - potranno essere presentate entro mercoledì 30 
settembre. 
Il Comitato delle Regioni è l'Assemblea dei rappresentanti regionali e locali dell'UE ed è stato costituito nel 1992, a seguito del Trattato di Maastricht. 
I tirocini dureranno cinque mesi e saranno interamente retribuiti. 
Destinatari dell’opportunità sono i giovani laureati. 
Per candidarsi, oltre al titolo di studio - che potrà essere comunque conseguito entro il 30 settembre, dunque entro la scadenza per presentare le 
domande - occorre essere cittadini di uno degli Stati dell’Unione europea (o di uno Stato candidato all’entrata in Ue), conoscere in misura 
approfondita una delle lingue ufficiali dell’Ue e avere una conoscenza soddisfacente di una seconda tra le lingue di lavoro dell’Unione stessa (inglese o 
francese). 
La presentazione delle domande (https://trainee.cor.europa.eu/Form.aspx?m=i&culture=en) potrà essere eseguita direttamente online, compilando la 
scheda secondo le istruzioni pubblicate. 
Per conoscere le numerose opportunità offerte ai giovani dal Comitato delle Regioni, si può consultare la pagina dedicata 
(https://cor.europa.eu/it/about/Pages/traineeships.aspx) . 
 
Da Cliclavoro   www.cliclavoro.gov.it 
 

 
 11 Novita' Gruppo Gottardo cerca personale  5245 

Gottardo Spa, azienda leader in Italia nella vendita di prodotti per la cura della casa, della persona e di articoli di profumeria e make-up cerca 
attualmente nuovo personale da assumere. 
In particolare si tratta di: 

1. consulenti bellezza&Beauty; 
2. addetti alla vendita; 
3. addetti al rifornimento scaffali. 

Le posizioni sono aperte nelle regioni: 
• Lombardia 
• Lazio 
• Veneto 
• Friuli Venezia Giulia 
• Emilia Romagna. 

I dettagli e la possibilità di candidarsi direttamente online sono raggiungibili dalla sezione "Offerte di lavoro" 
(https://lavoro.gottardospa.it/jobs.php?source&source=#paginator=10&country=109&company_code=09e46335a8ac2310&company_id=1&language=it_
IT&register=1&color1=333333&color2=333333&textcolor=000000&job_type=&custom0=&custom1=&custom2=&custom3=&e_type=&percent=&region=
&sector=&role=&keyword=&address=&latitude=&longitude=&company_name=&min_distance=0&max_distance=30&page=) di Gruppo Gottardo. 
 
Da Cliclavoro   www.cliclavoro.gov.it 
 

 
 12 Novita' Lavorare negli Stati Uniti con Gibson  5246 

Interessanti opportunità offerte da Fendi, la maison italiana nota in tutto il mondo, per esperienze di lavoro da svolgere nel Far East. 
Il marchio fondato nel 1925 da Adele ed Edoardo Fendi si sta avvicinando al prestigioso traguardo dei 100 anni di attività e punta a consolidare la 
propria già capillare presenza sui principali mercati esteri. 
È anche in questa ottica che vanno inquadrate le quattro posizioni aperte a Macao, in Malesia e in Thailandia. A Macao, la ricerca è per uno Store 
Manager; in Malesia per un Client Advisor e per uno Store Manager; in Thailandia, infine, per un Client Advisor. 
Tutte le opportunità prevedono l’assunzione a tempo indeterminato e richiedono requisiti specifici per ciascuna posizione. In particolare, riguardo 
l’esperienza maturata, ne sono indispensabili due anni per i Client Advisor e dieci per gli Store Manager. Sono anche richieste ottime capacità 
commerciali, di orientamento al cliente ed eccellenti doti interpersonali di comunicazione.  
 
Da Cliclavoro   www.cliclavoro.gov.it 
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 13 Novita' Fendi: quattro posizioni aperte nel Far East  5247 

Interessanti opportunità offerte da Fendi, la maison italiana nota in tutto il mondo, per esperienze di lavoro da svolgere nel Far East. 
Il marchio fondato nel 1925 da Adele ed Edoardo Fendi si sta avvicinando al prestigioso traguardo dei 100 anni di attività e punta a consolidare la 
propria già capillare presenza sui principali mercati esteri. 
È anche in questa ottica che vanno inquadrate le quattro posizioni aperte a Macao, in Malesia e in Thailandia. A Macao, la ricerca è per uno Store 
Manager; in Malesia per un Client Advisor  e per uno Store Manager; in Thailandia, infine, per un Client Advisor. 
Tutte le opportunità prevedono l’assunzione a tempo indeterminato e richiedono requisiti specifici per ciascuna posizione. In particolare, riguardo 
l’esperienza maturata, ne sono indispensabili due anni per i Client Advisor e dieci per gli Store Manager. Sono anche richieste ottime capacità 
commerciali, di orientamento al cliente ed eccellenti doti interpersonali di comunicazione.  
 
Store manager 
https://careers.fendi.com/it/job-detail-
page/?jobid=519316&rpp=&jobnumber=&LOV13=8051&LOV10%5b%5d=&keywords=&LOV14=&ContractType=&submit=Cerca 
 
Client Advisor 
https://careers.fendi.com/it/job-detail-
page/?jobid=520442&rpp=&jobnumber=&LOV13=8051&LOV10%5b%5d=&keywords=&LOV14=&ContractType=&submit=Cerca 
 
Store Manager 
https://careers.fendi.com/it/job-detail-
page/?jobid=512656&rpp=&jobnumber=&LOV13=8051&LOV10%5b%5d=&keywords=&LOV14=&ContractType=&submit=Cerca  
 
Client Advisor 
https://careers.fendi.com/it/job-detail-
page/?jobid=518296&rpp=&jobnumber=&LOV13=8051&LOV10%5b%5d=&keywords=&LOV14=&ContractType=&submit=Cerca  
 
Da Cliclavoro   www.cliclavoro.gov.it 
 

 
 14 Novita' Opportunità di lavoro presso McArthurGlen  5248 

McArthurGlen, realtà commerciale che opera nel settore retail e dispone di diversi centri outlet, ha aperto numerose posizioni. 
Nello specifico, vengono ricercate figure professionali presso i centri di Barberino del Mugello,Castel Romano e Noventa di Piave. I profili sono 
principalmente i seguenti: 

• Addetto alla vendita 
• Sales assistant 
• Store manager 

Tra i marchi interessati dai profili richiesti: Borbonese, Refrigiwear, New Balance, Thun, Blumarine, Converse, L’Occitane. Vi è la possibilità di essere 
inseriti anche tramite stage o tirocinio. 
 
Per consultare  l’elenco completo dei profili e delle sedi di lavoro, le mansioni specifiche e i requisiti richiesti, consulta la pagina dedicata “Lavora con 
noi”( https://www.mcarthurglen.com/it/lavora-con-noi/?languageSelect=it)  dell’azienda. 
 
Da Cliclavoro   www.cliclavoro.gov.it 
 

 
 15 Novita' 700 mila euro per le imprese liguri  5249 

Area geografica:Savona, Imperia, Genova, La Spezia  
Incentivi per le imprese in Liguria, grazie a uno stanziamento da parte di INAIL pari a 700mila euro, derivanti dal budget nazionale che ammonta a 65 
milioni di euro complessivi.  
Il bando ha l’obiettivo di sostenere, attraverso incentivi a fondo perduto, l’acquisto o il noleggio, con patto di acquisto, di nuovi macchinari ed 
attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative mirate all’abbattimento delle emissioni inquinanti, alla riduzione del rischio rumore e al 
miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali delle aziende agricole. 
La presentazione delle domande avverrà in modalità telematica attraverso una “procedura valutativa a sportello” articolata in tre fasi. La prima fase, 
dedicata all’inserimento online dei progetti, prenderà il via il 15 luglio 2020 per concludersi il 24 settembre 2020. Il bando completo è consultabile a 
questo indirizzo, (https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi-alle-imprese/bando-isi-agricoltura-
2019-2020.html) dove sono disponibili tutti i dettagli per parteciparvi. 
 
Da Cliclavoro   www.cliclavoro.gov.it 
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 16 Novita' EdiliziAcrobatica Spa cerca personale in tutta Italia  5250 

EdiliziAcrobatica Spa, azienda italiana che opera nel settore edile per lavori su corda intende assumere nuovi talenti per potenziare le attività dei propri 
cantieri e uffici dislocati in tutta la Penisola. 
Tra le figure richieste al momento ci sono: 

• responsabili area; 
• tecnici commerciali; 
• muratori; 
• manager e specialist vari. 

Per candidarsi è sufficiente visitare la pagina web apposita (https://ediliziacrobatica.com/perche-lavorare-con-noi/posizioni-aperte-2/) dell'azienda e 
procedere online. 
 
Da Cliclavoro   www.cliclavoro.gov.it 
 

 
 17 Novita' NATO  opportunità di tirocini  5252 

L’organizzazione internazionale NATO offre l'opportunità di fare uno stage presso il Quartier Generale a Bruxelles. 
Gli stagisti trarranno vantaggio dall'esperienza internazionale e al tempo stesso consolideranno il loro Curriculum Vitae; riceveranno uno stipendio 
mensile e saranno rimborsati per le spese di viaggio. 
I tirocini sono rivolti a studenti e neolaureati con oltre 21 anni di età, e cittadini di uno Stato membro della NATO. Devono avere una conoscenza di 
una delle lingue ufficiali della NATO (inglese/francese); auspicabile la conoscenza della seconda lingua. 
Gli stage durano in linea di massima tra i 6 e gli 8 mesi. 
Per tutti i dettagli sulle scadenze e le modalità di candidatura, visita il sito ufficiale. (https://www.nato.int/cps/en/natolive/71157.htm)  
  
Da Cliclavoro   www.cliclavoro.gov.it 
 

 
 18 Novita' Posizioni aperte in Flying Tiger  5253 

Possibilità di lavoro con Fying Tiger, l’azienda danese specializzata nella vendita di oggettistica. Il gruppo, fondato nel 1995, vanta attualmente una rete 
di quasi mille negozi sparsi in Europa ed è arrivato in Italia nel 2011. 
Nel nostro Paese, in particolare, sono presenti 130 punti vendita che danno lavoro a circa seimila persone. Attualmente in Flying Tiger sono 
disponibili le seguenti posizioni lavorative: 

• Store Manager 
• Addetti alle vendite 
• Stage per addetto alle vendite. 

Le offerte sono valide per le città dove l’azienda danese è operativa, da Torino a Firenze, Bologna, Milano. È possibile inoltrare la propria candidatura 
e visionare le offerte nel dettaglio consultando la pagina Lavora con noi di Flying Tiger, a questo indirizzo. (https://corporate.flyingtiger.com/en/Careers--
Join-us?tab=vacantpositions)  
  
Da Cliclavoro   www.cliclavoro.gov.it 
 

 
 19 Novita' Possibilità all'estero con LVHM  5254 

È uno dei più importanti gruppi al mondo nel settore del lusso e dei prodotti di qualità: LVHM è la multinazionale francese proprietaria di oltre settanta 
marchi divisi in aziende di alta moda come Christian Dior, Bulgari, DKNY, Fendi, Céline, Guerlain, Givenchy, Kenzo e Louis Vuitton, oltre che di 
orologi come TAG Heuer e gioielli come Tiffany & C.  
In questo momento è possibile presentare il proprio curriculum per alcune posizioni aperte nei paesi europei. Tra le altre, segnaliamo: 

• Human Resources Operations a Ginevra, in Svizzera; 
• Full Time Sales Associate nel Bichester Village, in UK; 
• Junior Purchaser a Hersham, in UK; 
• Projektmanager (m/w/d) Retail Design a Düsseldorf, in Germania; 
• Team Manager, Alter Markt a Salisburgo, in Austria; 
• Store Manager Luxembourg, in Lussemburgo. 

Alla pagina Lavora con noi (https://www.lvmh.it/talenti/lavora-con-noi/offerte-di-lavoro/) del gruppo LVHM è possibile consultare tutte le offerte 
attualmente disponibili all’interno della multinazionale, con i dettagli richiesti per ognuno dei percorsi professionali. 
  
Da Cliclavoro   www.cliclavoro.gov.it 
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 20 Novita' Posizioni aperte in Verisure  5255 

Verisure, azienda attiva nel settore della sicurezza e della protezione di persone che fornisce sistemi di allarme, presente a livello internazionale in 16 
Paesi, è alla ricerca di diverse figure professionali.  
Gli ambiti di ricerca con i profili ricercati sono i seguenti: 
Tecnologia e innovazione 

• RPA – UI Path Solution Architect & Developer. La risorsa avrà la responsabilità dell’implementazione dei progetti di Business Process 
Efficiency 

• Learning specialist. La risorsa si occuperà di gestire la formazione continua e di sviluppo dell’area Operations 
Servizi Centrali 

• Sales back office part time. Administration Business Support 
Data Analyst 

• Reporting Specialist 
• Financial Controller 

Servizio Clienti 
• Tecnico manutentore impianti di sicurezza (per diverse sedi tra cui Roma ed Emilia Romagna) 
• Operatore telefonico 

Opportunità di inserimento anche tramite stage con il profilo di Operatore Telesales. 
Per visualizzare tutte le posizioni disponibili, la mansioni specifiche e i requisiti richiesti, visita la pagina dedicata career opportunities 
(https://lavoro.verisure.it/other-career-opportunities) del sito aziendale. 
  
Da Cliclavoro   www.cliclavoro.gov.it 
 

 
 21 Novita' Posizioni aperte in Menarini  5257 

Possibilità di lavoro all’interno del Gruppo Menarini, l’azienda italiana tra i leader nel mercato farmaceutico. Menarini, fondata a Napoli alla fine 
dell’Ottocento, ha la sua sede principale nella città di Firenze ma vanta sei centri di ricerca tra l’Italia e l’estero. 
Nel dettaglio, le posizioni attualmente disponibili nell’azienda sono: 

• Corporate Medical Advisor; 
• HR Systems Administrator; 
• Biostatistician;  
• Informataori scientifici del farmaco appartenenti alle categorie protette. 

Per quest’ultima categoria è richiesta una laurea in discipline scientifiche secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219 - art. 122 “Requisiti e 
attività degli Informatori Scientifici”, in una facoltà tra Medicina, Farmacia, Scienze Biologiche, Chimica e Tecnologia Farmaceutica, Chimica ad 
indirizzo organico o biologico, Veterinaria, ovvero neodiplomati universitari in Informazione Scientifica sul Farmaco.  
Informazioni più dettagliate sulle offerte di lavoro con l’azienda farmaceutica Menarini sono disponibili alla pagina Carriere 
(https://www.menarini.it/Home/Careers/Lavorare-in-Menarini/Posizioni-aperte) del gruppo. 
  
Da Cliclavoro   www.cliclavoro.gov.it 
 

 
 22 Novita' Starbucks assunzioni in tutta Italia  5258 

La nota rete di caffetterie americana, Starbucks, sta ampliando il proprio organico nel nostro Paese e annuncia nuove posizioni per chi è in cerca di un 
impiego negli store dislocati in Lombardia e in Piemonte. Più nel dettaglio, la selezione è attualmente aperta per: 
 
Store manager - Milano 
Assistant Store Manager – Milano e Serravalle Scrivia (AL) 
Stagisti – Torino e Milano  
Baristi – Milano, Torino, Serravalle Scrivia (AL) e Aeroporto Malpensa T1 (VA) 
 
Per tutti i dettagli e le modalità per inoltrare la candidatura, visita la pagina “Lavora con noi” (https://www.starbucks.it/work-with-us) sul sito aziendale. 
  
Da Cliclavoro   www.cliclavoro.gov.it 
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 23 Novita' Johnson&Johnson assume in Italia  5259 

La multinazionale americana Johnson&Johnson, attiva nel settore della produzione di farmaci, apparecchiature mediche e prodotti per la cura personale 
e l'automedicazione, assume nelle sue sedi operative italiane. Il gruppo, fondato nel 1866 nel New Jersey, comprende oltre 200 filiali. 
In Italia, il cuore produttivo del gruppo è situato a Pomezia, nella provincia di Roma, ma altre posizioni sono aperte nel resto del Paese. Nel 
dettaglio, le offerte di lavoro attualmente disponibili in Johnson&Johnson riguardano: 

• QA Associate; 
• J&J Consumer Quality & Compliance Leader Supplier Quality Management; 
• Principal Scientist – Technology Transfer and Processes OTC; 
• QC Technician; 
• EMEA Medical Advisor Bladder Cancer; 
• Supply Chain Small Molecules & External Manufacturing; 
• EMEA Compound Market Access Leader (CMAL) Vaccines; 
• EMEA Strategic Pricing Manager; 
• Janssen Italy Patient Engagement Manager; 
• J&J Italy Maintenance Area, Planned Maintenance Supervisor; 
• EMEA Real World Evidence (RWE) Methods Lead; 
• J&J Italy Maintenance Area, Reliability & Manufacturability Lead. 

Tutte le informazioni dettagliate riguardo le candidature, i requisiti e le modalità di selezione sono disponibili presso la pagina Carriere 
(https://jobs.jnj.com/jobs?page=1&location=Italy) dell’azienda. 
  
Da Cliclavoro   www.cliclavoro.gov.it 
 

 
 24 Novita' Malta lavorare nei social media presso l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo  5260 

L’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo («EASO») offre l’opportunità di lavorare nei social media; l’Ufficio opera con l’obiettivo di rafforzare la 
cooperazione pratica tra gli Stati membri dell’Unione europea in materia di asilo e accoglienza.   
L’assistente per i social media lavorerà nel settore Comunicazioni e relazioni pubbliche occupandosi in particolare di: 

• gestione degli account dei social media dell’EASO; 
• monitorare i commenti sui post dei social media intervenendo opportunamente; 
• collaborare con i diversi uffici operativi. 

Tra i requisiti viene richiesto: 
• Esperienza nella produzione, revisione e diffusione di contenuti multimediali e per i social media destinati al pubblico online, alle agenzie, 

alle istituzioni dell’UE, ai media, i marchi internazionali, i partiti politici, le ONG o altre organizzazioni internazionali;   
• esperienza nella produzione e interpretazione delle analisi del web o dei social media per fornire informazioni utili alle strategie e ai piani di 

lavoro; 
• perfetta padronanza/conoscenza a livello madrelingua dell’inglese scritto; ottima padronanza dell’inglese parlato. 

I candidati ritenuti più idonei saranno invitati a un colloquio. A causa dell’attuale situazione dovuta al COVID-19, la procedura di selezione potrà essere 
organizzata online. 
Il termine per la presentazione delle candidature è il 3 agosto 2020 alle 13:00 (ora di Malta). 
Per tutti i dettagli.( https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/vacancy-social-media-assistant-EASO-2020-CA-005-IT.pdf)  
  
Da Cliclavoro   www.cliclavoro.gov.it 
 

 
 25 Novita' Primadonna assume 150 persone in Italia  5261 

Primadonna, brand di calzature, accessori e abbigliamento seleziona circa 150 figure professionali per i vari punti vendita dislocati su tutto il territorio 
nazionale e la sede centrale di Bitonto. 
I profili ricercati sono: 

• Addetti alla vendita con esperienza, conoscenza della lingua inglese, attitudine ai rapporti interpersonali, predisposizione a lavorare in team, 
problem solving, disponibilità a lavorare su turni dal lunedì alla domenica e con flessibilità oraria 

• Responsabili di negozio/Store Manager, con almeno 2 anni di esperienza, conoscenza dell'inglese, automuniti e disposti a lavorare su 
turnazioni 

• Tirocinanti addetti alle vendite che sappiano usare il Pc, in particolare Word, Excel e posta elettronica, conoscenza dell'inglese e attitudine al 
lavoro di gruppo 

• Addetti al controllo di gestione 
• Analisti funzionali Sap Sd Mm Retail 
• Area Manager Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sardegna, Triveneto e Toscana 
• Assistant Buyer 
• Direttore Marketing 
• Impiegati ufficio acquisti 
• International Area Manager 
• Interface Manager 
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• Camerieri 
• Banconisti 
• Commis di cucina. 

Primadonna mette a disposizione dei papabili candidati un servizio web dedicato al recruiting, attraverso la sezione "Lavora con noi" 
(https://www.primadonnacollection.com/lavora-con-noi.html) del portale, costantemente aggiornata con le vacancies attualmente disponibili. Tramite la 
pagina riservata è possibile inoltre inserire il proprio curriculum vitae nel database aziendale e rispondere alle offerte di lavoro di interesse. 
  
Da Cliclavoro   www.cliclavoro.gov.it 
 

 
 26 Novita' Possibilità in Germania con Bayer  5262 

L’azienda farmaceutica Bayer, tra i leader internazionali nell’industria farmaceutica, nota in tutto il mondo per la produzione delle aspirine, ha aperto 
diverse posizioni al suo interno. 
Il gruppo tedesco, con base operativa nella città di Leverkusen, è stato fondato nel 1863 e da allora si è concentrato sulla produzione di farmaci 
umani e veterinari; prodotti per la salute del consumatore; prodotti chimici agricoli e prodotti biotecnologici; polimeri di alto valore.  
Attualmente, tra le posizioni aperte in Bayer nella città di Leverkusen ci sono: 

• Specialista Senior Ricerca e sviluppo; 
• Produzione Project Manager; 
• Team Leader in Ricerca e sviluppo; 
• Direttore di divisione; 
• Compliance Manager; 
• Launch Lead; 
• Head of Production. 

Tutti i dettagli relativi alle offerte di lavoro per entrare in Bayer nella sede di Leverkusen sono presenti alla pagina Carriere 
(https://career.bayer.it/it/working-at-bayer) della multinazionale tedesca. 
  
Da Cliclavoro   www.cliclavoro.gov.it 
 

 
 27 Novita' Stage di 6 mesi a Milano e provincia con Agencasa.it  5263 

Agencasa.it, startup italiana di recente costituzione, nata solo l'anno scorso è un'agenzia digitale operativa nei servizi di intermediazione immobiliare 
supportata e finanziata da Rocket Internet. 
Al momento la realtà imprenditoriale è alla ricerca di Business Analyst per operare nella città di Milano e provincia. I requisiti sono due: 

1. Essere brillanti 
2. Essere laureandi o neolaureati presso la Bocconi, il Politecnico, la Luiss o l'università europea. 

I selezionati verranno inseriti nella startup tramite uno stage di 6 mesi, con l'obiettivo finale di assunzione a seguito del buon esito del periodo formativo 
e professionale. 
Le candidature vanno inviate telematicamente tramite la sezione "Lavora con noi" (https://www.agencasa.it/lavora-con-noi) di Agencasa.it. 
  
Da Cliclavoro   www.cliclavoro.gov.it 
 

 
 28 Novita' Posti di lavoro ad Amsterdam con Adidas  5264 

Adidas, multinazionale con sede a Herzogenaurach, in Baviera è sempre alla ricerca di giovani talentuosi in Europa. Al momento, l'azienda che 
produce calzature, abbigliamento e altri articoli sportivi, per attività professionale, dilettantistica o per il tempo libero cerca più di 30 lavoratori per la 
capitale olandese, Amsterdam. 
Fra le posizioni attualmente aperte vi sono: 

• Senior Creative Content Producer 
• Ux Copywriter 
• Senior Project Portfolio Manager 
• Manager Digital Analytics 
• Legal Counsel 
• Sales Consultant 
• Assistant Store Manager 
• Stockroom Specialist 
• Senior Payroll Specialist. 

Le candidature per le varie opportunità sono da inviarsi online, tramite la pagina Linkedin (https://it.linkedin.com/organization-
guest/company/adidas?challengeId=AQFInHMIargSHgAAAXOPQwmUFaHoCl-2bFMOJvHvseyXJSg-
SjpNkR4SyrJvhYQ15ZLmm1u8ajDRFbDMpMCk284sUTFv-otoUA&submissionId=4d97a793-c08c-2516-48cf-7d33f12d696a) di Adidas. 
  
Da Cliclavoro   www.cliclavoro.gov.it 
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 29 Novita' Assunzioni a Milano con Glickon  5265 
Glickon, una delle principali aziende italiane di People Experience e Analytics rivolte alle Hr e Management, che coniuga Gamification e Data Analytics 
continua a crescere grazie a un team di esperti, all'innovazione continua e all'inserimento interno costante di giovani talenti. 
Per la sede milanese si ricercano al momento: 

• Sales Development Representative 
• Back End Developer 
• Junior Back End Developer 
• Front End Developer 
• Customer Service Account Help Desk. 

Per candidarsi online è sufficiente cliccare qui (https://www.glickon.com/it/aziende/glickon) e selezionare l'area operativa di interesse. 
  
Da Cliclavoro   www.cliclavoro.gov.it 
 

 
 

 30 Novita' La Rassegna Stampa è online: sei sezioni per leggere quello che 
accade nel mondo del lavoro 

 5266 

Universo Lavoro si apre con le numerose, importanti opportunità nei settori pubblico e privato: dai sei bandi per contratti a tempo pieno e indeterminato 
al Ministero delle Salute alle 1.000 assunzioni di assistenti tecnici nella scuola, fino alle offerte di lavoro per la sede milanese di PayPal. 
La Rassegna prosegue con Politiche per l’occupazione, sezione che offre un ricco panorama sulle iniziative presenti sul territorio. Per le scuole 
superiori, un progetto che coinvolge 20 istituti a Firenze; per gli studenti universitari, attivati tirocini in Sicilia; nei Comuni, un finanziamento da 20.000 
euro a Chieri, per chi cerca lavoro, e 88 opportunità offerte a Bari dai “Cantieri delle donne”. 
Mondo impresa presenta un’analisi su come il successo delle aziende nel periodo della pandemia sia passato, e continuerà a passare, attraverso il 
digital first. 
Inoltre, il punto sulle misure di sostegno previste dal Decreto Rilancio e sullo stanziamento da 30 milioni di euro per l’innovazione, lanciato dalla Regione 
Lazio. 
Nella sezione Estero, si viaggia in tutta Europa seguendo il corso dello smart working e le sue nuove implicazioni legali, fiscali e contributive. Da 
seguire, un focus sull’Estonia e sui “remote worker” siciliani per le aziende della Silicon Valley. 
In Storie & Curiosità, riflettori puntati anche sul Rapporto Istat “Le prospettive per l’economia italiana nel 2020-2021” che ha evidenziato, nonostante 
l’emergenza epidemiologica, un “momento di grande vivacità del tessuto italiano delle startup, PMI innovative e incubatori”. 
Web & Tecnologie, infine, presenta un interessante approfondimento su quanto innovazione, tecnologia e ricerca possano ridurre le fragilità della filiera 
agroalimentare. E ancora, alcuni preziosi suggerimenti alle aziende per “aiutare le imprese a concentrarsi su una gestione più ampia del cambiamento e 
ad organizzare con efficacia sempre maggiore lo smart working”. 
Consulta la rassegna (https://www.cliclavoro.gov.it/RassegnaStampa/Pagine/default.aspx)  
Vai all'archivio (https://www.cliclavoro.gov.it/RassegnaStampa/Pagine/Archivio.aspx)  
  
Da Cliclavoro   www.cliclavoro.gov.it 
 

 
 31 Novita' Nuove assunzioni con Oviesse  5267 

Possibilità di lavoro con Oviesse, il gruppo italiano leader nel settore dell’abbigliamento per uomo, donna e bambino. L’azienda, fondata a Padova nel 
1972, attualmente controlla anche il marchio Upim. 
Le offerte di lavoro presentate dall’azienda, nel dettaglio, riguardano: 

• Magazziniere a Teramo 
• Addetto al magazzino e addetto vendita a Riccione 
• Addetti vendita a Oderzo 
• Addetti vendita ad Arese 
• Addetti al magazzino a Piacenza 
• Magazziniere a Torri di Quartesolo. 

Sono inoltre aperte posizioni nel campo dello store management. Ulteriori informazioni e i dettagli delle offerte lavorative con Oviesse sono presenti 
alla pagina "Lavora con noi" (http://lavoraconnoi.ovs.it/offerte-di-lavoro) del gruppo. 
  
Da Cliclavoro   www.cliclavoro.gov.it 
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 32 Novita' Acqua&Sapone seleziona addetti alla vendita  5268 

Acqua&Sapone, nota catena di negozi specializzati nella vendita di prodotti per la bellezza, cura personale, igiene e pulizia seleziona addetti alla 
vendita con spiccate capacità relazionali per i comuni di: 

• Milano 
• Seregno 
• Busto Garolfo 
• Lacchiarella 
• Canicattì 
• Ragusa. 

Oltre alle assunzioni vi sono possibilità formativo-professionali anche per aspiranti tirocinanti, sempre nel settore vendite, attivi al momento in varie 
regioni italiane. 
Per candidarsi online è sufficiente visitare la pagina web aziendale apposita.(https://www.acquaesapone.it/contatti.php?modo=contattilavora)  
  
Da Cliclavoro   www.cliclavoro.gov.it 
 

 
 33 Novita' Nuove opportunità di impiego con la Zecca di Stato  5269 

La Zecca di Stato sta ampliando il proprio organico dando il via a nuove opportunità d'impiego. Sono, infatti, decine le offerte di lavoro aperte per profili 
tecnici. La selezione è al momento rivolta a: 

• 70 operai junior a Roma, Foggia e Verres (Aosta). I candidati devono essere in possesso di un diploma conseguito presso un istituto 
tecnico tecnologico o professionale con voto minimo 85 su 100 

• 28 operai di produzione a Roma e Foggia. Si assume, in questo caso, personale con diploma di istituto tecnologico o professionale 
industria e artigianato 

Le suddette offerte scadono il 5 agosto 2020, ma vi suggeriamo di monitorare costantemente il sito per trovare nuove occasioni per lavorare all'interno 
dell'Istituto. 
Per tutti i dettagli e per inoltrare la candidatura è necessario registrarsi al portale dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. 
Visita la pagina ufficiale “Lavora con noi” (https://www.recruiting.ipzs.it/home.do) . 
  
Da Cliclavoro   www.cliclavoro.gov.it 
 

 
 34 Novita' Academy Zucchetti per programmatori in Italia Scadenza 31/08/2020 5229 

Il Gruppo Zucchetti (realtà italiana con sede a Lodi, che produce soluzioni software, hardware e servizi per aziende, banche, assicurazioni, professionisti 
e associazioni di categoria) ha lanciato la sua nuova Academy per diplomati provenienti da istituti di istruzione superiore a indirizzo informatico e 
sistemi informativi. 
L'innovativo percorso digitale previsto è incentrato sui principali linguaggi di programmazione web e permetterà a 30 giovani talenti di tutta 
Italia di partecipare da remoto durante tutto il periodo formativo, che si svolgerà dal 5 ottobre al 27 novembre 2020. 
Ma non è tutto, perchè alla fine degli insegnamenti teorici ci sarà anche la possibilità di partecipare a un tirocinio retribuito della durata di 6 mesi, che 
avrà luogo presumibilmente a Lodi, Genova, Rapallo, Ancona o Verona; ma a seconda delle necessità dei partecipanti si potrà anche valutare la 
possibilità di far svolgere le attività presso aziende controllate dal gruppo, presenti praticamente un pò in tutta Italia. 
La partecipazione è assolutamente gratuita e tutte le richieste di partecipazione dovranno pervenire entro il 31 agosto 2020, cliccando qui.( 
https://lp.zucchetti.it/website/cms/lp-2/3908-la-tua-opportunit-in-zucchetti.html)  
Si evidenzia come la rilevante attrattività di questa iniziativa sia data anche dai numeri che la stessa registra: dati alla mano infatti, nelle precedenti 
edizioni, l'85% dei partecipanti all'Academy, dopo aver svolto il periodo di stage è stato regolarmente assunto presso il Gruppo Zucchetti. 
 
Da Cliclavoro   www.cliclavoro.gov.it 
 

 
 


