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Infol@voro: opportunitÃ nel Vallo di Diano. Assunzioni per guardie giurate e assistenti di volo
L'UniversitÃ di Firenze Ã¨ alla ricerca di personale amministrativo

Nuovo appuntamento con Infol@voro 2.0, la rubrica di Ondanews dedicata ad opportunitÃ di lavoro,
bandi, concorsi, tirocini, incentivi, premi ed informazioni destinate ai consumatori.
AMBITO NAZIONALE
â€“ La compagnia aerea Neos assume nuovi Assistenti di volo. La compagnia charter con sede a
Malpensa organizza una giornata di recruiting per personale di bordo, con colloqui che si
svolgeranno il prossimo 15 marzo. Le selezioni son rivolte a persone in possesso di: buona
conoscenza dellâ€™inglese e italiano; passaporto Ue; buone capacitÃ natatorie; titolo di studio di
scuola media superiore. Tutti gli interessati a partecipare alle selezioni di Neos Air per Assistenti di
volo non certificati possono presentarsi il giorno 15 marzo dalle ore 9:30 alle ore 12:00 e dalle ore
14:30 alle ore 17:00 presso Hotel Novotel Via al Campo, 99 â€“ 21010 Cardano al Campo (Varese).
Eâ€™ necessario presentarsi muniti di curriculum cartaceo in formato europeo e 2 foto a mezzo
busto e figura intera

â€“ Nuove opportunitÃ di lavoro in tutta Italia nel settore della Sicurezza. Sicuritalia, leader in Italia
nel settore della sicurezza e dei servizi fiduciari, ha in corso ricerche di personale presso numerose
sedi sparse su tutto il territorio nazionale. Sicuritalia offre al momento numerose opportunitÃ di
lavoro, tra queste le piÃ¹ ricercate sono quelle per aspiranti Guardie Giurate. Lâ€™azienda ricerca
quindi personale anche senza esperienza. Le risorse dovranno essere disponibili a prendere il Porto
dâ€™arma e Decreto come Guardia Particolare Giurata e a lavorare su turni, sia festivi sia notturni.
Per il ruolo si richiedono inoltre una buona presenza, conoscenza dei principali strumenti informatici,
patente di guida B e diploma di scuola media superiore. Lâ€™azienda di sicurezza non si limita a
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ricercare solo figure da avviare alla mansione di Guardia Giurata, ma seleziona anche profili con
esperienza e altre figure commerciali, manageriali e amministrative. Tutti gli interessati alle
opportunitÃ di lavoro in Sicuritalia possono candidarsi alle ricerche di personale cliccando QUI e
compilando lâ€™apposito form in risposta agli annunci di lavoro di proprio interesse
BANDI E CONCORSI
â€“ Nuove opportunitÃ di lavoro presso lâ€™UniversitÃ di Firenze che ha indetto un concorso
pubblico per assunzioni a tempo indeterminato di personale amministrativo, in particolare diplomati.
Câ€™Ã¨ tempo fino allâ€™8 marzo per candidarsi alle prove di selezione. Lâ€™Ateneo ha dato il
via alle selezioni per la copertura di 4 posti di lavoro di cat. C, posizione economica C1 dellâ€™area
amministrativa per le esigenze delle Aree e delle strutture dellâ€™UniversitÃ . Si tratta di
opportunitÃ di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, con la riserva di un posto per il personale a
tempo indeterminato giÃ in servizio nellâ€™Ateneo. Il bando Ã¨ rivolto a diplomati e le procedure
concorsuali prevedono lâ€™espletamento delle seguenti prove: preselezione eventualmente indetta
in caso di numero elevato di istanze pervenute, consistente nella somministrazione di quesiti a
risposta multipla; prova scritta a contenuto teorico; colloquio. Tutti gli interessati al concorso possono
inviare domanda di partecipazione entro le 12:00 delllâ€™8 marzo utilizzando le istruzioni e la
procedura telematica raggiungibile dal portale dellâ€™istituto
â€“ Nuove opportunitÃ di lavoro per Assistenti Sociali nel pubblico impiego. Il Ministero della
Giustizia ha indetto un concorso pubblico, per esami, finalizzato al reclutamento di 250 funzionari
della professionalitÃ di servizio sociale. I vincitori del concorso saranno assunti con un contratto di
lavoro a tempo indeterminato nei ruoli del personale del Ministero della Giustizia â€“ Dipartimento
per la giustizia minorile e di comunitÃ . Lo svolgimento del concorso prevede le seguenti prove
dâ€™esame: eventuale prova preselettiva, qualora le domande di partecipazione siano superiori a
1.000; 2 prove scritte; 1 prova orale. La domanda di partecipazione devâ€™essere redatta ed
inviata esclusivamente con modalitÃ telematiche, compilando lâ€™apposito modulo elettronico
(FORM) disponibile sul portale del Ministero della Giustizia. Il termine di presentazione della
domanda Ã¨ fissato allâ€™11 marzo
VALLO DI DIANO
â€“ Lâ€™officina Lobosco Felice Mercedes-Benz di Sala Consilina cerca e seleziona un/una
ragioniere, un elettrauto e un meccanico con i seguenti requisiti (no perditempo). Ragioniere:
Diploma in Ragioneria â€“ esperienza in materia contabile di almeno 2 anni (tenuta della prima nota
di cassa, gestione dellâ€™entrate e pagamenti) â€“ precisione, autonomia e capacitÃ di lavorare in
gruppo; Elettrauto/Meccanico: Diploma attestato meccanica meccatronica elettricista â€“ buone
capacitÃ di inserimento con corsi di formazione fuori sede â€“ esperienza pluriennale nella
manutenzione di veicoli pesanti quali camion e autobus. Inviare curriculm allâ€™indirizzo
contabilitalobosco@gmail.com
â€“ La UnipolSai Assicurazioni Agenzia Generale di Angelo Greco a Polla Ã¨ alla ricerca di subagenti
professionisti iscritti alla sezione E che abbiano sviluppato rapporti commerciali in territori che
lâ€™agenzia desidera coprire, che vogliano entrare a far parte di un ambiente di lavoro veloce,
snello, orientato alla soddisfazione e alla cura della clientela, che desiderino trasferire il proprio
portafoglio clienti e siano propensi alla collaborazione ed al raggiungimento degli obiettivi prefissi. Si
offrono lâ€™esperienza maturata in 35 anni di presenza sul territorio, formazione continua e gratuita,
provvigioni commisurate al portafoglio immediato ed alla sua composizione, la possibilitÃ di operare
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con la vendita in mobilitÃ oltre a consulenza e assistenza continua. Il curriculum con una breve
lettera di presentazione possono essere inviati allâ€™indirizzo assigreco@gmail.com in una mail con
oggetto â€œINTERMEDIARIO UNIPOLSAIâ€•
â€“ redazione â€“
http://www.ondanews.it/infolvoro-oppo ... -giurate-assistenti-volo/
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