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Grimaldi assume personale di bordo e a terra

4920

Grimaldi Group (https://www.grimaldi.napoli.it/it/index.html), multinazionale operante nel settore dei trasporti marittimi e nella logistica, con sede
principale a Napoli, sta ricercando una 40ina di figure professionali da inserire in organico.
La selezione si divide in:
• Personale di bordo Coperta Macchina (operaio meccanico, mozzo, nostromo, marinaio, ufficiale di macchina, elettricista, operaio motorista,
carpentiere, comandante, ufficiale di navigazione, eccetera);
• Personale di bordo Hotel (cuoco, magazziniere, cameriere, commissario di bordo, ecc.);
• Personale di terra (analista programmatore Abap Senior, Software Developer, Crew Coordinator, operatore di nave, Technical
Superintendent, addetto booking e customer care, raccomandatario marittimo e altri).
Cliccando qui (https://www.grimaldi.napoli.it/it/careers.html) e utilizzando il menù in alto a sinistra della pagina sarà possibile consultare tutte le posizioni
attualmente aperte in ogni categoria, visionare i requisiti specifici richiesti per ognuna di esse e candidarsi direttamente online, registrandosi
facilmente in tempo reale sul portale del gruppo.
Dalla stessa sezione online è anche possibile inviare la propria autocandidatura spontanea in qualsiasi momento, cosa comunque a prescindere
consigliata e candidarsi anche per alcune opportunità di stage in azienda.
Da Cliclavoro www.cliclavoro.gov.it
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Sephora assunzioni a tempo indeterminato

4921

Creatività e formazione sono le due caratteristiche che Sephora, nota catena internazionale di profumerie, indica sul proprio sito come fondamentali
nella gestione delle risorse umane.
Attualmente sono diverse le posizioni aperte, di cui le seguenti, per contratti a tempo indeterminato, sono rivolte a chi ha già maturato una certa
esperienza sul campo:
• Specialista di Reparto a Milano
• Store Manager
• E-Store Category Specialist
• Specialista Vendite a Cagliari
Sono aperte le candidature anche per i seguenti stage destinati a formare giovani brillanti laureati in:
• Talent Acquisition
• Legal
• Loss Prevention & Internal Audit
• Logistic & Transport
Il CV deve essere inviato online sul sito
(http://talent.wearesephora.it/result/a:5:%7Bs:9:%22jobNumber%22;s:0:%22%22;s:8:%22jobTitle%22;s:0:%22%22;s:12:%22ContractType%22;i:0;s:10:
%22CareerPath%22;i:0;s:16:%22ZoneGeographique%22;a:1:%7Bi:8052;a:1:%7Bi:11127;a:0:%7B%7D%7D%7D%7D?page=2#searchresultslist
)dell’azienda, dove è possibile conoscere anche le offerte di lavoro in altri Paesi.
Da Cliclavoro www.cliclavoro.gov.it
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Famelab il talent della scienza sbarca in Italia

4922

Nasce qualche anno fa nel Regno Unito, FameLab la competizione internazionale di comunicazione scientifica rivolta a giovani ricercatori e studenti
universitari. Dal 2012, anche l’Italia partecipa grazie alla collaborazione tra Psiquadro e il British Council nel nostro Paese.
Per la finale del 2019, in programma per giugno a Cheltenham, stanno per partire le selezioni in diverse città italiane.
Pensi di sapere per appassionare il pubblico su un tema scientifico, in soli tre minuti? Sei un ricercatore o assegnista di ricerca in ambito scientifico,
medico o ingegneristico, oppure, sei laureato o studente di una scuola di specializzazione in queste materie? Hai tra i 19 e i 40 anni?
Allora puoi partecipare a una delle tappe, in programma tra la fine del mese e le prime settimane di marzo. Nel dettaglio, le pre-selezioni si svolgeranno
a Ancona, Bari, Catania, Firenze, Foggia, Genova, L’Aquila, Lecce, Pavia, Perugia, Roma e Trieste. I migliori concorrenti potranno accedere alla
selezione finale dove dovranno effettuare una seconda presentazione, durante la quale sarà decretato il vincitore. Non potranno partecipare coloro
che hanno già raggiunto la fase finale, e cioè Masterclass o Finale Nazionale, in precedenti edizioni di FameLab, in Italia o in altri Paesi.
Per tutti i dettagli su come iscriverti, visita il sito (http://famelab-italy.it/) dedicato all’iniziativa.
Da Cliclavoro www.cliclavoro.gov.it
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Fendi offre nuove opportunità di lavoro in Toscana

4924

La nota maison di moda, Fendi, (https://www.fendi.com/it) aprirà un secondo stabilimento produttivo presso il comune di Bagno a Ripoli (FI) che
porterà 250 nuove assunzioni. Per la realizzazione del progetto è stato firmato un protocollo di intesa tra la Regione Toscana, Fendi e il Comune di
Bagno a Ripoli. La struttura sorgerà presso l’ex fornace Brunelleschi, su una superficie di 13mila metri quadri e si produrrà la pelletteria a marchio Fendi.
Oltre allo stabilimento produttivo verrà realizzato un centro di formazione per giovani artigiani. Chi interessato alle nuove candidature dovrà aspettare la
realizzazione del progetto e la campagna di reclutamento. Al momento Fendi è alla ricerca di nuove figure profesisonali da inserire in diverse sedi
italiane. Per maggiori informazioni consultare il sito. (https://careers.fendi.com/it/)
Da Cliclavoro www.cliclavoro.gov.it
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Avis Budget Group offre nuove opportunità di lavoro in Italia

4925

Il noto Gruppo, specializzato in servizi di noleggio veicoli, è alla ricerca di personale per le sedi in Trentino Alto Adige, Lombardia, Veneto,
Toscana, Lazio, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia. Avis Budget Group (https://avisbudgetgroup.com/) offre assunzioni negli aeroporti e nelle
stazioni ferroviarie presso cui opera. Al momento le posizioni aperte sono:
• Rental sales agent per le sedi all’Aeroporti di Roma Fiumicino, Bari, Bergamo, Milano Linate, Bologna, Brindisi, Catania, Roma
Ciampino, Firenze, Milano Malpensa, Napoli, Palermo, Treviso, Venezia, Verona e Stazione di Roma Termini;
• Store manager per le sedi nella Stazione di Roma Termini, Aeroporti di Milano Linate e Malpensa, Olbia e Firenze;
• Fleet support per la sede di Bolzano.
Per maggiori informazioni e per candidarsi è necessario consultare il sito nella sezione Lavora con noi (https://jobs.avisbudgetgroupcareers.com/) e
inviare il curriculum tramite il form online.
Da Cliclavoro www.cliclavoro.gov.it
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Accesso diretto all'esame di idoneita’ per I.A.A. (Interventi Assistiti con gli Animali)

4927

Si informa che L.G.O.(Laboratorio del Gusto e dell’Ospitalità” di Varazze) è autorizzato da Alfa sede di Savona all'istituzione di una sessione per l'
ACCESSO DIRETTO ALL'ESAME DI IDONEITA’ per chi ha i requisiti previsti dal Capitolo 9.4 delle disposizioni transitorie delle Linee guida nazionali
per gli I.A.A. (Interventi Assistiti con gli Animali)
Per questo L.G.O. (Laboratorio del Gusto e dell’Ospitalità” di Varazze) ha istituito una Segreteria/Commissione Scientifica con esperti del settore IAA,
(Interventi Assistiti con gli Animali) approvata da Alfa Savona, che deve valutare le richieste e autorizzare l'accesso all'esame.

7
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22 sportelli per iscriversi al Registro regionale assistenti familiari

4929

Aperti su tutto il territorio ligure gli sportelli dove è possibile iscriversi al Registro regionale assistenti familiari
Gli sportelli hanno lo scopo di facilitare l’incrocio tra domanda e offerta, tra chi cerca lavoro e chi ha bisogno dell’aiuto di figure quali badante, per
assistere un proprio congiunto, o baby sitter per accudire i propri figli.
L’obiettivo è quello di offrire alle famiglie la possibilità di scegliere un’assistenza qualificata e certificata grazie a specifici percorsi formativi.
Chi già beneficia delle misure regionali per la non autosufficienza e i nuovi richiedenti, dal 15 marzo devono far iscrivere i propri assistenti familiari nel
Registro regionale, il processo di formazione o accertamento delle competenze deve completarsi entro un anno.
Per tutte le informazioni vai alla pagina del Registro regionale assistenti familiari (https://www.regione.liguria.it/homepage/salute-esociale/anziani/registro-regionale-assistenti-familiari.html)
Fonte Regione Liguria
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Amc Italia assume 1.700 nuovi collaboratori in tutta Italia

4931

Amc Italia (https://www.amc.info/it-it/), azienda leader dei sistemi di cottura, parte di un gruppo internazionale e che ha appena festeggiato i 55 anni di
attività, ha inaugurato una nuova sede a Rozzano (MI), il 5 gennaio 2019. Durante l’inaugurazione si è svolto un meeting in cui si è parlato delle
strategie future e delle 1.700 assunzioni di nuovi collaboratori in tutta Italia. L'obiettivo a medio-lungo termine dell’azienda è quello di raggiungere tutte le
regioni italiane.
Le persone che verranno selezionate dovranno sostenere un periodo di formazione, affiancamento e successivamente saranno incaricati alla vendita
dei prodotti tramite dimostrazioni nelle case. Chi interessato alle nuove opportunità di lavoro può candidarsi tramite il form sul sito
(https://www.amc.info/it-it/diventare-consulente/cogli-la-tua-opportunita/).
Da Cliclavoro www.cliclavoro.gov.it
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Fabriano ha posizioni lavorative aperte in vari settori

4932

Fabriano (https://fabriano.com/it/ )(gruppo Fedrigoni), azienda italiana produttrice di energia rinnovabile e prodotti con fibre di riciclo sta ricercando
personale da inserire in Italia, soprattutto nelle Marche, Lombardia, Lazio e Campania.
Nello specifico si tratta di:
• Operai reparti produttivi;
• Security Manager;
• Manutentore elettrico;
• Warehouse Manager;
• Key Account Manager;
• Production Analyst;
• Hse Manager;
• It Sap Application Manager.
Opportunità quindi sia per diplomati, che per laureati. Visitando questa pagina (https://fabriano.com/it/5/ )e cliccando in basso su "Offerte di lavoro" è
possibile consultare nello specifico i requisiti richiesti per ogni ruolo professionale e candidarsi direttamente online, previa registrazione gratuita
sull'apposito portale online.
Da Cliclavoro www.cliclavoro.gov.it
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Lavoro presentata la strategia regionale per le politiche attive del lavoro per il 2019

4933

Oltre 20 milioni di bandi su diverse misure, al via il nuovo sistema di accreditamento, misure specifiche per giovani, settore turistico e disoccupati da
licenziamenti collettivi
Genova. È stata presentata oggi, martedì 2 aprile, la strategia regionale per le politiche attive del lavoro di Regione Liguria per il 2019, che comprende
sia le misure già messe in atto sia quelle che verranno attuate nei prossimi mesi. Una strategia che vale oltre 20 milioni e che si articola in tre linee di
intervento: interventi di assistenza per la ricerca attiva del lavoro, interventi per aumentare l'occupabilità delle persone, interventi volti a incentivare i
datori di lavoro ad assumere persone disoccupate o svantaggiate. Tra le azioni in essere, i risultati raggiunti attraverso il Patto per il Lavoro nel Turismo
e con il Progetto over 40 dimostrano che l'integrazione delle risorse e tra i soggetti che operano nel sistema dei servizi per il lavoro consentono di dare
risposte efficaci sia in specifici settori produttivi, sia su target considerati prioritari.
Da febbraio 2019, con il primo avviso rivolto ai soggetti privati accreditati all'erogazione dei servizi al lavoro, ha preso inoltre concretamente avvio il
sistema di accreditamento, e dal 1 aprile è stata trasferita alla Regione la funzione in materia di servizi e politiche attive del lavoro, con particolare
riguardo alla gestione dei Centri per l'Impiego.
Nel sistema così ridisegnato prende avvio il progetto Fast, del valore di 1,3 milioni, che prevede la realizzazione, da parte dei soggetti privati accreditati
all'erogazione di servizi per il lavoro (e con la regia dei centri per l'impiego), di percorsi di reimpiego rivolti a lavoratori che a seguito di crisi aziendali
siano stati coinvolti in procedure di licenziamento collettivo, oppure che siano in trattamento di Cigs ma che abbiano già ricevuto lettera di licenziamento.
Nei mesi tra aprile e luglio, sono infine programmati gli avvisi per la realizzazione di interventi di accompagnamento al lavoro rivolti agli utenti dei centri
per l'impiego della Liguria che siano stati profilati e che abbiano sottoscritto un Patto di Servizio personalizzato (valore 4 milioni circa), l'avvio della
Nuova Garanzia Giovani rivolta ai giovani tra i 15 e i 29 anni (valore 12 milioni circa) e la riprogrammazione del Piano Anticrisi, rivolto ai lavoratori
appartenenti ai territori individuati come aree di crisi complessa e non complessa (valore 15 milioni circa).
• strategia per le politiche attive del lavoro di Regione Liguria
(https://www.regione.liguria.it/component/publiccompetitions/document/30804.html?view=document&id=30804:strategie-politichelavoro&Itemid=4304 )
Fonte Regione Liguria
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Groupon assume in Italia

4934

Groupon (www.groupon.it ), impresa statunitense operante nel settore dei gruppi d'acquisto, che permette ai consumatori iscritti di accedere a offerte
giornaliere di buoni sconti utilizzabili presso aziende è in continua espansione a livello globale e anche in Italia sta ricercando più di dieci profili
professionali da inserire in organico.
Le opportunità riguardano diplomati e laureati, con particolare attenzione ai giovani e nello specifico si tratta di (sede di lavoro Milano, ove non
specificato altrimenti):
• Sales Trainer;
• National Account Manager;
• Consulente commerciale;
• Sales Account Travel;
• Vendor Manager Fashion;
• Outside Sales Consultant (Napoli e Bologna);
• Consulente commerciale (Torino e Venezia);
• Buyer;
• Consulente commerciale New Business;
• Consulente commerciale Existing Business;
• National Key Account Manager.
Cliccando qui (https://jobs.groupon.it/search?location=milano ) è possibile consultare i requisiti specifici richiesti dall'azienda per le posizioni attualmente
aperte e registrarsi gratuitamente, al fine di candidarsi direttamente online.
Da Cliclavoro www.cliclavoro.gov.it
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Ikea 11.500 nuovi collaboratori entro il 2020 con l'apertura di 30 punti vendita

4935

La multinazionale svedese ha previsto importanti investimenti in Italia con l’apertura di 30 nuovi punti vendita nelle città, entro il 2020. Ikea
(www.ikea.com/it/it/)con queste nuove aperture prevede un potenziamento dell’organico con 11.500 nuove offerte di lavoro. La catena svedese infatti
vuole potenziare il comparto dell'e-commerce, i servizi di consegne a domicilio e logistica.
In Italia - primo paese a sperimentare i piccoli negozi - attualmente è presente con 21 punti vendita e le nuove aperture riguardano proprio questi PopUp come quello installato a Eataly, a Roma Ostiense. Chi interessato a nuove opportunità di lavoro, Ikea è alla ricerca di laureati e diplomati. Per
maggiori informazioni e per candidarsi consultare il sito.
(https://ww8.ikea.com/ext/job/search/external/it/it/home?_ga=2.190998762.1761151342.15541329361632721039.1539785462&_gac=1.213827174.1551709649.Cj0KCQiAtvPjBRDPARIsAJfZz0pGVkiRiY6SFcZiU_Jx20ry6s3m979KfWNdydcQ9-gjN1rDE-C77MaAlKLEALw_wcB )
Da Cliclavoro www.cliclavoro.gov.it
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Quix assume in Italia

4938

Quix (www.quix.it), società di consulenza tecnologica e informatica modenese, attiva nel settore dal 2000, sta ricercando personale per ampliare il
proprio organico.
Ruoli specifici nel campo informatico per giovani e non, ma anche opportunità di stage per persone alla prima esperienza lavorativa. In particolare si
tratta di:
• Python Developer;
• Ui/Ux Designer;
• Java Developer;
• Seo/Sem Specialist;
• Java J2ee Team Leader;
• Net Developer;
• Sviluppatore App Mobile;
• Sharepoint Consultant;
• Junior Project Manager;
• Junior Sales Account (aree Toscana, Lombardia, Emilia Romagna);
• Junior Sales Account Ict (Triveneto);
• Tirocini in Framework; Ai nelle interfacce conversazionali; realizzazione piattaforma gestione Workflow; Progressive App; nuovo Reactive
Stack di Spring, Jdk9 e Tomcat 9; Two Factor Authenticator; Webapp Monitor; Saml 2.0, Jwt, Oauth, Openid; Liferay 7; Big Data; Devops.
Per consultare tutti i dettagli relativi alle singole opportunità è necessario cliccare qui(www.quix.it/lavora-con-noi), pagina web da cui è anche possibile
inviare direttamente online la propria candidatura (allegando il curriculum vitae aggiornato).
Da Cliclavoro www.cliclavoro.gov.it
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Nuove opportunità in Lindt

4939

La storica azienda produttrice di cioccolato Lindt & Sprüngli, fondata a Zurigo nel 1845, è alla ricerca di nuove figure professionali.
Nel dettaglio ricercano:
• Capo turno
Requisiti richiesti: laurea di I o II livello preferibilmente in Ingegneria o Tecnologia alimentare; buona conoscenza della lingua inglese;
conoscenza del pacchetto Office; conoscenza della metodologia della Lean manufacturing (requisito preferenziale)
• Manutentore elettronico
Requisiti richiesti: diploma ad indirizzo elettrico, elettronico, elettrotecnico (5 anni); gradita esperienza lavorativa nel ruolo di almeno 3 anni
dopo il diploma; gradite competenze di automazione industriale; gradite conoscenze sulla diagnostica PLC; ottimo utilizzo di software
gestionali della manutenzione; disponibilità a lavorare su turni; buona conoscenza della lingua inglese
• Operai di stabilimento addetti alla produzione
Requisiti richiesti: diploma di scuola superiore; disponibilità a lavorare su turni; precedente esperienza in ambito produttivo/manifatturiero
• Facility specialist
Requisiti richiesti: laurea breve in Ingegneria Civile/Elettrica o altro ramo tecnico o in alternativa diploma di geometra o perito elettrotecnico; capacità di
team work e comunicazione; esperienze di ufficio tecnico di impresa di Costruzioni
In tutti i casi la sede di lavoro è Induno Olona (Varese).
Per candidarsi. (https://recruitingapp-1619.umantis.com/Jobs/4?CompanyID=18&lang=ita&DesignID=10006 )
Da Cliclavoro www.cliclavoro.gov.it
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Ferrero ricerca personale all'estero

4940

Vuoi fare un'esperienza professionale all'estero con un grande gruppo? Ferrero (www.ferrero.it) è l'azienda che fa al caso tuo! La nota multinazionale
italiana con sede centrale ad Alba, specializzata in prodotti dolciari, sta infatti selezionando personale da inserire nell’organico delle sue sedi
internazionali.
Le offerte di lavoro sono di varia tipologia e abbracciano un pò tutti i principali settori professionali e alcune sono rivolte anche a giovani senza
esperienza, per i quali sono previsti stage retribuiti e percorsi di formazione.
I Paesi in cui è possibile trovare delle opportunità concrete sono:
• Lussemburgo;
• Russia;
• Regno Unito;
• Germania;
• Belgio;
• Spagna;
• India;
• Singapore;
• Messico;
• Turchia;
• Emirati Arabi;
• Cina;
• Francia;
• Kuwait;
• Colombia;
• Stati Uniti.
Per vedere le posizioni attualmente aperte, consultare i requisiti specifici richiesti dall'azienda e candidarsi direttamente online è sufficiente cliccare qui
(https://jobs.ferrero.com/search/?q=&locationsearch=) e fare la ricerca per luogo.
Da Cliclavoro www.cliclavoro.gov.it
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Borse di studio per gli studenti delle superiori

Scadenza 30/04/2019

4923

Regione Liguria, per contrastare la dispersione scolastica, ha istituito borse di studio riferite al sistema nazionale di voucher per gli studenti iscritti agli
istituti di scuola secondaria di secondo grado (superiori) residenti in Liguria nell’anno scolastico 2018-2019.
In questa pagina possono essere scaricate le modalità operative per la richiesta dei contributi regionali.
La soglia massima reddituale per accedere alle borse di studio-voucher è 15.748,78 euro Isee.
Le domande devono essere inviate esclusivamente per via informatica, a partire dal 4 marzo, entro e non oltre il 30 aprile 2019 ad Aliseo-Agenzia
ligure per gli studenti e l’orientamento.
Per informazioni e assistenza nella compilazione dei moduli on line telefonare al numero 840848028, operativo dal 4 marzo al 30 aprile, dal lunedì al
venerdì dalle ore 9 alle ore 12:30 o inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica borsescolastiche@aliseo.liguria.it.
www.aliseo.liguria.it il portale dell’Agenzia ligure per gli studenti e l’orientamento
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Il Comune di Genova assume 177 persone in categorie C e D

Scadenza 06/05/2019

4937

Il Comune di Genova assume 177 persone in categorie C e D:
Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n.28 istruttori servizi tecnici - categoria C - Posizione economica C.1
data scadenza: 06/05/2019
Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione tempo pieno ed indeterminato di n. 91 istruttori servizi amministrativi - categoria C – Posizione
economica C.1
data scadenza: 06/05/2019
Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 58 funzionari servizi amministrativi - Categoria D - Posizione
economica D.1
data scadenza: 06/05/2019
Da www.comune.genova.it
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