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OPPORTUNITÀ LAVORATIVE 
 

 

CATANIA 
 
 
AGENZIA DI ANIMAZIONE  cerca animatori per bimbi e ragazzi. Requisiti: età minima 18 anni, serietà, solarità, lavoro di 
squadra. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento: L459. 
 
AZIENDA SETTORE COMMERCIALE  cerca n. 1 collaboratrice madrelingue tedesca. Requisiti: diploma o laurea, 
madrelingua tedesca, conoscenza della lingua inglese. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento: 
L466. 
 
AZIENDA SETTORE COMMERCIALE cerca giovani imprenditori. Requisiti: età compresa tra i 18 ed i 35 anni, 
motivazione ed ambizione. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento: L468. 
 
AZIENDA SETTORE COMMERCIALE cerca addetti alle vendite. Requisiti: diploma superiore, predisposizione al diretto 
contatto col pubblico, ottime doti comunicative, propensione al problem solving, età compresa tra i 18 ed i 30 anni. Inviare 
curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento: L470. 
 
AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE  cerca n. 1 sviluppatore informatico. Requisiti: diploma o laurea ad indirizzo 
informatico, minima esperienza nell'ambito e conoscenza dei moderni linguaggi di programmazione. Inviare curriculum a: 
lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento: L471. 
 
AGENZIA DI ANIMAZIONE cerca animatori per prossima stagione estiva. Requisiti: diploma di maturità superiore, 
intraprendenza, spirito di squadra, solarità, predisposizione ai rapporti interpersonali. Inviare curriculum a: 
lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento: L460. 
 
AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE  cerca n. 1 addetto pratiche fiscali/amministrative. Requisiti: diploma di 
ragioneria o laurea triennale materie economiche, pregressa esperienza minima di 3 anni nel settore, buona conoscenza 
degli adempimenti fiscali e amministrativi , buona conoscenza e autonomia nella compilazione delle dichiarazioni. Inviare 
curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento: L472. 
 
AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE cerca n. 1 sales executive. Requisiti: diploma / laurea,  esperienza pregressa in 
ambito commerciale e marketing settore food / beverage, canale tradizionale e GDO. Inviare curriculum a: 
lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento: L473. 
 
AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE cerca n. 1 manutentore elettromeccanico. Requisiti: diploma perito meccanico 
o elettrico; buona conoscenza elettrica, meccanica e motoristica, capacità di diagnosi con PLC; disponibilità al trasferimento  
Fflessibilità, autonomia nel lavoro. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento: L474. 
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AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE cerca n. 1 progettista di formazione. Requisiti: spiccate doti organizzative e 
relazionali; spiccata attitudine al lavoro in team; dinamicità, voglia di crescere, elasticità mentale e curiosità intellettuale; forte 
etica lavorativa, senso di responsabilità , correttezza e trasparenza; disponibilità a trasferte durante tutti i week end. Inviare 
curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento: L475. 
 
AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE cerca addetti alla logistica settore gdo. Requisiti:  pregressa esperienza nel 
ruolo, patentino per l'utilizzo di carrelli elevatori/muletti. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento: 
L476. 
 
AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE cerca addetti alla vendita. Requisiti: iscrizione alla lista delle categorie protette 
L.68/99 art 1 (invalidi civili) o 18 (orfani, vedove, profughi). Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento: 
L477. 
 
AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE cerca addetti alla logistica. Requisiti: diploma ad indirizzo tecnico / scientifico, 
laurea in ingegneria informatica,ottime conoscenze informatiche; conoscenza delle reti telefoniche e Networking, spiccata 
attitudine alle gestione da remoto di situazioni critiche e problem solving. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  
con riferimento: L478. 
 
ASSOCIAZIONE  TALITÀ  KUM  cerca animatori per grest estivo. Requisiti: esperienza nel campo dell'animazione con 
minori, esperienza in grest estivi, capacità di lavorare in equipe. Per maggiori informazioni ed invio candidature scrivere a: 
giulianagianino@gmail.com.  
 
TOURIST SERVICE SOC. COOP. cerca hostess. Requisiti: conoscenza approfondita di almeno tre lingue straniere, serietà, 
professionalità, puntualità. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=cb1126031ce89131&l=sicilia&tk=1b9dbjccr18ru952&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobs
eeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts. 
 
BHN COSMETICS cerca grafico. Requisiti: esperienza nell'utilizzo di Photoshop e Corel Draw, disponibilità immediata. Per 
maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=66cdc185b3b66dde&l=sicilia&tk=1b97r11an18rub5l&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=job
seeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts. Sede di lavoro: Giarre. 
 
CASA MERCATO cerca addetto vendita casalinghi. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: 
https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=589e2de97e53066e&l=sicilia&tk=1b9dbjccr18ru952&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=job
seeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts. 
 
PRIVATO cerca badante per anziana autosufficiente. Requisiti: serietà, onestà, età max 68 anni, preferibilmente in 
possesso di auto. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito:  https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=bc39a44e1a34db3d&l=sicilia&tk=1b9dbjccr18ru952&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobs
eeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts. Sede di lavoro: P.zza Santa Maria di Gesù. 
 
JOBS ACT AGENZIA DEL LAVORO cerca geometra. Requisiti: possesso del diploma di geometra, esperienza pregressa 
nel settore. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=84c6a69c51790b3d&l=sicilia&tk=1b9dbjccr18ru952&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobs
eeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts.  
 
JOBS ACT AGENZIA DEL LAVORO  cerca interior designer. Requisiti: ottima conoscenza di Photoshop, Illustrator, 
InDesign, Rhinoceros, Cad  e Autocad, capacità di modellazione 3d, renderizzazione e produzione di disegni tecnici 
esecutivi, preferibilmente laurea in Architettura o titoli equipollenti. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare 
il sito: https://it.indeed.com/offerta-
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lavoro?jk=3af3995b19232f2e&l=sicilia&tk=1b9dbjccr18ru952&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobs
eeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts. 
 
MAIOCA S.R.L.S. cerca sarta. Requisiti: dimestichezza e capacità di utilizzo di macchine da cucire industriali. Per maggiori 
informazioni ed invio candidature consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=1e4e0662591a8c1a&l=sicilia&tk=1b9fk1do318ruesh&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=job
seeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts. 
 
 

AGRIGENTO 
 
AGENZIA DI ANIMAZIONE  cerca animatori per bimbi e ragazzi. Requisiti: età minima 18 anni, serietà, solarità, lavoro di 
squadra. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento: L459. 
 
AGENZIA DI ANIMAZIONE cerca animatori per prossima stagione estiva. Requisiti: diploma di maturità superiore, 
intraprendenza, spirito di squadra, solarità, predisposizione ai rapporti interpersonali. Inviare curriculum a: 
lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento: L460. 
 
S.I.S. S.R.L. cerca n.1 cuoco e n.1 aiuto-cuoco. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito:  
https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=1465612f96aeb111&l=sicilia&tk=1b9dbjccr18ru952&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobs
eeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts.  
 
EDICOM SERVIZI S.R.L. cerca impiegati. Requisiti: neolaureati/e in Giurisprudenza o in Informatica, ottime doti relazionali, 
buona dizione, attitudine al contatto con il pubblico, conoscenza degli applicativi informatici. Rappresentano titolo 
preferenziale esperienze pregresse presso studi legali (settore esecuzioni immobiliari, mobiliari e fallimentare), conoscenza 
del processo civile telematico e degli strumenti per l'interoperabilità, esperienze pregresse presso uffici giudiziari. Per 
candidarsi inviare il c.v. all'indirizzo e-mail: risorseumane@edicomsrl.it.  

 
CALTANISSETTA  
 
AGENZIA DI ANIMAZIONE cerca animatori. Requisiti: diploma di maturità superiore, predisposizione al rapporto con il 
pubblico, doti artistiche, conoscenza di almeno una lingua straniera. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  con 
riferimento: L480. 
 
AZIENDA SETTORE COMMERCIALE cerca n. 1 web designer. Requisiti: conoscenza della suite adobe e dei cms joomia 
e/o word press, età massima 30 anni, dinamismo, precisione. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  con 
riferimento: L481. 
 
AGENZIA DI ANIMAZIONE  cerca animatori per bimbi e ragazzi. Requisiti: età minima 18 anni, serietà, solarità, lavoro di 
squadra. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento: L459. 
 
AGENZIA DI ANIMAZIONE cerca animatori per prossima stagione estiva. Requisiti: diploma di maturità superiore, 
intraprendenza, spirito di squadra, solarità, predisposizione ai rapporti interpersonali. Inviare curriculum a: 
lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento: L460. 
 

 
ENNA 
 
AGENZIA DI ANIMAZIONE  cerca animatori per bimbi e ragazzi. Requisiti: età minima 18 anni, serietà, solarità, lavoro di 
squadra. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento: L459. 
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AGENZIA DI ANIMAZIONE cerca animatori per prossima stagione estiva. Requisiti: diploma di maturità superiore, 
intraprendenza, spirito di squadra, solarità, predisposizione ai rapporti interpersonali. Inviare curriculum a: 
lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento: L460. 

 
 
MESSINA 
 
AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE cerca n. 1 progettista elettronico. Requisiti: ottima conoscenza di 
programmazione PLC, di reti e sistemi bus in campo industriale, conoscenza della sensoristica in campo industriale e 
strumentazione elettronica, conoscenza del linguaggio di programmazione C e C+. Requisito essenziale la conoscenza della 
lingua inglese. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento: L490. 
 
AGENZIA DI ANIMAZIONE  cerca animatori per bimbi e ragazzi. Requisiti: età minima 18 anni, serietà, solarità, lavoro di 
squadra. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento: L459. 
 
AGENZIA DI ANIMAZIONE cerca animatori per prossima stagione estiva. Requisiti: diploma di maturità superiore, 
intraprendenza, spirito di squadra, solarità, predisposizione ai rapporti interpersonali. Inviare curriculum a: 
lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento: L460. 
 
COMPAGNIA ALBERGHIERA DELLE EOLIE S.R.L. cerca addetto/a alla reception. Requisiti: pregressa esperienza in 
analoga posizione (front and back office), capacità di utilizzo dei sistemi informativi, competenze nella gestione dei portali 
internet di prenotazione alberghiera (O.T.A), attitudine alla vendita e al problem solving, bella presenza, ottime capacità 
relazionali, buona conoscenza della lingua inglese. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: 
https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=3f73435aff5b1195&l=sicilia&tk=1b9dbjccr18ru952&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobse
eker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts. Sede di lavoro: Vulcano (Isole Eolie). 
 
COMPAGNIA ALBERGHIERA DELLE EOLIE S.R.L. cerca portiere notturno. Requisiti: serietà, professionalità, affidabilità. 
Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=215f7534c9b25838&l=sicilia&tk=1b9dbjccr18ru952&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobs
eeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts. Sede di lavoro: Vulcano (Isole Eolie). 
 
COMPAGNIA ALBERGHIERA DELLE EOLIE S.R.L. cerca barman/ bar lady. Requisiti: esperienza nel settore bar e 
ristorazione, buona conoscenza dei vini, distillati e cocktail, spiccate doti relazionali, forte passione per l'ospitalità, buona 
conoscenza delle tecniche di vendita, conoscenza della lingua inglese. Sede di lavoro: Vulcano (Isole Eolie). 
 
CONTEXT H.R. S.R.L. cerca addetti alle pulizie delle camere. Requisiti: esperienza triennale, disponibilità a lavorare su 
turni e nei week-end, ottima padronanza della lingua italiana, in possesso di auto, affidabilità, serietà e puntualità. Per 
maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=8dfca603e131e7e8&l=sicilia&tk=1b9dbjccr18ru952&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobs
eeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts. 
 
ITALPOLICE S.N.C. cerca segretaria. Requisiti: esperienza di contabilità/amministrazione, conoscenza dei bandi di gara 
d'appalto, conoscenza del sistema MEPA,  buona dialettica ed una preparazione adeguata, flessibilità di orari e disponibilità 
alle trasferte. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=0c9d62ff532135f8&l=sicilia&tk=1b9dbjccr18ru952&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobse
eker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts. Sede di lavoro: Spadafora. 
  
RISTORANTE VILLA LAURA cerca tuttofare. Requisiti: residenza in zona, disponibilità full-time. Per maggiori informazioni 
ed invio candidature consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
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lavoro?jk=512e145d23565df7&l=sicilia&tk=1b9dbjccr18ru952&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobs
eeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts.  Sede di lavoro: Ganzirri. 

 
VIC FASHION S.R.L. cerca addetta alle vendite settore abbigliamento. Requisiti: esperienza pregressa, residenza nella 
zona di lavoro. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=056c88e216c5e60a&tk=1b9dbjccr18ru952&from=jarecjobs&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobse
eker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts. Sede di lavoro: Barcellona Pozzo di Gotto. 

 
PALERMO  
 
AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE cerca n. 1 team leader. Requisiti: esperienza nel coordinamento di una rete 
vendita, doti di leadership, orientamento ai risultati. Sarà considerato requisito preferenziale la provenienza da aziende 
strutturate del settore food & beverage. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento: L424. 
 
AGENZIA DI ANIMAZIONE cerca animatori per prossima stagione estiva. Requisiti: diploma di maturità superiore, 
intraprendenza, spirito di squadra, solarità, predisposizione ai rapporti interpersonali. Inviare curriculum a: 
lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento: L460. 
 
STUDIO DENTISTICO cerca n. 1 assistente. Requisiti: perfetta conoscenza di tutte le strumentazioni dello studio 
odontoiatrico; ottima padronanza nel ruolo di assistente alla poltrona in tutte le discipline odontoiatriche; perfetta gestione 
dell'attività di segreteria dello studio dentistico; corretta gestione dei flussi di lavoro all'interno dello studio dentistico. Inviare 
curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento: L425. 

 
AGENZIA DI ANIMAZIONE  cerca animatori per bimbi e ragazzi. Requisiti: età minima 18 anni, serietà, solarità, lavoro di 
squadra. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento: L459. 
 
AGENZIA DI ANIMAZIONE cerca animatori per prossima stagione estiva. Requisiti: diploma di maturità superiore, solarità, 
intraprendenza, spirito di squadra. Costituisce titolo preferenziale l'esperienza nel settore. Inviare curriculum a: 
lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento: L427. 

 
AZIENDA DI RICERCA DEL PERSONALE cerca n. 1 team leader. Requisiti: esperienza nel coordinamento di una rete 
vendita, doti di leadership, orientamento ai risultati. Sarà considerato requisito preferenziale la provenienza da aziende 
strutturate del settore food & beverage. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento: L463. 
 
INTERMEDIA PM S.R.L. cerca n.1 receptionist. Requisiti: conoscenza della lingua inglese, possesso di moto. Per maggiori 
informazioni ed invio candidature consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=d7043df7ebc2008a&l=sicilia&tk=1b97r11an18rub5l&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobs
eeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts.  
 
DITTA DIORAMA cerca addetto vendita negozio telefonia. Requisiti: competenze informatiche, conoscenza dei cellulari e 
competenze tecniche di riparazione dei suddetti. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: 
https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=13c175ae6760602e&l=sicilia&tk=1b97r11an18rub5l&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=job
seeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts.  Sede di lavoro: Casteldaccia. 

  
RISTORANTE cerca cameriere/a. Requisiti:  esperienza pregressa , conoscenza di almeno due lingue straniere, capacità di 
resistenza allo stress. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=32ccf4d2459f5a45&tk=1b9dbjccr18ru952&from=jarecjobs&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobsee
ker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts. 
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LORENZO S.R.L. cerca sommelier per eventi. Requisiti: attitudini alle pubbliche relazioni, bella presenza, disponibilità ad 
affiancamento per le prime esperienze lavorative. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: 
https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=23635be705a80554&l=sicilia&tk=1b9dbjccr18ru952&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=job
seeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts.  

LIDL cerca addetti alle vendite e n.1 commesso specializzato. Requisiti: diploma di maturità, spiccato orientamento al 
cliente, predisposizione al lavoro di squadra, affidabilità e flessibilità, approccio multitasking, interesse per il commercio. Per 
maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=eb72e7067d802fb5&l=sicilia&tk=1b9fk1do318ruesh&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=job
seeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts.  

 

RAGUSA 

 
AGENZIA DI ANIMAZIONE  cerca animatori per bimbi e ragazzi. Requisiti: età minima 18 anni, serietà, solarità, lavoro di 
squadra. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento: L459. 
 
AGENZIA DI ANIMAZIONE cerca animatori per prossima stagione estiva. Requisiti: diploma di maturità superiore, 
intraprendenza, spirito di squadra, solarità, predisposizione ai rapporti interpersonali. Inviare curriculum a: 
lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento: L460. 
 
AZIENDA SETTORE COMMERCIALE  cerca n. 1 venditore progettista di interni. Requisiti: età compresa tra i 25 ed i 45 
anni, esperienza nel settore arredo o progettazione, laurea in architettura o similari, empatia, cordialità, residenza a Ragusa. 
Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento: L487. 
 
AGENZIA DI ANIMAZIONE  cerca animatori. Requisiti: diploma superiore, esperienza nel settore, buona proprietà di 
linguaggio, spirito di squadra, solarità. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento: L488. 
 
SIG. RIZZO GIANLUCA cerca commis di cucina . Requisiti: esperienza nella preparazione delle crêpes, disponibilità turni 
serali e notturni. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=d24c9ab96f5168eb&l=sicilia&tk=1b9dbjccr18ru952&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobs
eeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts.  
 

 
SIRACUSA 
 
AGENZIA DI ANIMAZIONE  cerca animatori per bimbi e ragazzi. Requisiti: età minima 18 anni, serietà, solarità, lavoro di 
squadra. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento: L459. 
 
AGENZIA DI ANIMAZIONE cerca animatori per prossima stagione estiva. Requisiti: diploma di maturità superiore, 
intraprendenza, spirito di squadra, solarità, predisposizione ai rapporti interpersonali. Inviare curriculum a: 
lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento: L460. 
 
VENICE HOST cerca accompagnatore turistico. Requisiti: abilitazione guida turistica con regolare patentino. Per maggiori 
informazioni ed invio candidature consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=583d0ff50542c3c2&l=sicilia&tk=1b97r11an18rub5l&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobs
eeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts. 
 
A.S.D. MYTHOS cerca receptionist. Requisiti: spigliatezza, predisposizione al lavoro di squadra. Per maggiori informazioni 
ed invio candidature consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
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lavoro?jk=06db1715615f559b&l=sicilia&tk=1b9dbjccr18ru952&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobs
eeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts. 
 
W.B. SERVICES S.R.L. cerca massaggiatrice. Requisiti: possesso di qualifica. Per maggiori informazioni ed invio 
candidature consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=f210126778aa24ec&l=sicilia&tk=1b9dbjccr18ru952&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobs
eeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts. 
 
 

TRAPANI 
 

AGENZIA DI ANIMAZIONE  cerca animatori per bimbi e ragazzi. Requisiti: età minima 18 anni, serietà, solarità, lavoro di 
squadra. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento: L459. 

 
AGENZIA DI ANIMAZIONE cerca animatori per prossima stagione estiva. Requisiti: diploma di maturità superiore, 
intraprendenza, spirito di squadra, solarità, predisposizione ai rapporti interpersonali. Inviare curriculum a: 
lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento: L460. 
 
SICILFORMAGGI S.R.L. cerca addetto marketing.  Requisiti: residenza nei comuni limitrofi a Santa Ninfa (TP), 
comprovata esperienza nel settore, ottima conoscenza dei più diffusi strumenti informatici e delle più note piattaforme social, 
gradita la conoscenza della lingua inglese, laurea triennale. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: 
https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=2f88efb908cdc479&l=sicilia&tk=1b97r11an18rub5l&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobs
eeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts. Sede di lavoro: Santa Ninfa. 
 
TYRRHENIAN S.R.L.S. cerca cuoco / aiuto-cuoco per stabilimento balneare. Per maggiori informazioni ed invio 
candidature consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=1180bc63f9c3c068&l=sicilia&tk=1b9dbjccr18ru952&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobs
eeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts. 
 
PULIRAMA FUTURA cerca n.2 addetti alla pulizia. Requisiti: necessaria la licenza media. Per maggiori informazioni ed 
invio candidature consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=2455f437b8f3d42a&l=sicilia&tk=1b9dbjccr18ru952&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobs
eeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts. 
 
COOP. SOC. LA PORTA DEI SOGNI cerca operatori osa, badanti, baby-sitter, educatori. Requisiti: disponibilità a 
lavorare su turni. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=acc59d1a2a51bd64&l=sicilia&tk=1b9fk1do318ruesh&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=job
seeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts. 
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STAGE/TIROCINI 

 
 

OTTICA  cerca n. 1 addetto alle vendite per tirocinio formativo. Requisiti: diploma di maturità superiore, età compresa tra 
i 20 ed i 25 anni, buone conoscenze informatiche, essere automunito. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  con 
riferimento: L484. Sede di lavoro: Ragusa. 
 
AZIENDA SETTORE SERVIZI CONTABILI  cerca n. 1 aiuto contabile per tirocinio formativo. Requisiti richiesti: diploma 
di ragioniere amministrativo, età compresa tra i 19 ed i 25 anni. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  con 
riferimento: L485. Sede di lavoro: Ragusa. 
 
AZIENDA SETTORE COMMERCIALE  cerca n. 1 operatore web per tirocinio formativo. Si richiede: età inferiore ai 29 
anni, intraprendenza, spirito di iniziativa. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento: L464. Sede di 
lavoro: Palermo. 
 
RANDSTAD S.P.A. cerca n.1 tirocinante risorse umane. Requisiti: laurea conseguita da pùi di 12 mesi in: psicologia, 
scienze della formazione, sociologia, direzione aziendale. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: 
https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=f576d7bac613b0ad&l=sicilia&tk=1b8r25jer18rrd3l&from=ja&alid=57bd7f9ce4b09e3bf86e6096&utm_source=jobse
eker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts. Sede di lavoro: Catania. 
 
AZIENDA RETAIL SETTORE OTTICA cerca n.1 stagista. Requisiti: flessibilità, residenza nella zona, buona conoscenza 
della lingua inglese. Inviare la propria candidatura tramite il portale annunci www.indeed.com. Sede di lavoro: C.C. Auchan 
di Melilli (Sr) 
 
AZIENDA cerca operatore web e social media marketing per tirocinio. Requisiti: età inferiore ai 29 anni, essere 
disoccupati e non frequentare un percorso universitario. L’opportunità è dedicata a risorse diplomate e attualmente 
disoccupate: Le risorse si occuperanno di social media, copywriter, web marketing e google adwords. Inviare curriculum 
vitae corredato da foto a: selezione@staffcall.it. Sede di lavoro: Palermo.  
 

GRUPPO DANONE, seleziona profili provenienti da diverse università/facoltà/master e di vari paesi che siano motivati a 
crescere in un contesto dinamico, innovativo e caratterizzato da uno spirito imprenditoriale. 

Lo stagista, inserito nella Direzione Risorse Umane, supporterà l’HR Director e il team HR in tutte le attivita di gestione, 
sviluppo e amministrazione delle risorse umane. In particolare, si occuperà di progetti di HR Transformation legati alla 
strategia HR Corporate e di supporto ad attivita di reporting legate a processi di HR Administration e ad attività di Internal 
Communication e internal events. I requisiti ricercati sono: Laurea di secondo livello conseguita con ottima votazione, 
spiccate capacità comunicative e relazionali, doti di analisi e di problem solving, creatività, orientamento al risultato,e 
sperienze di stage o collaborazioni maturate durante o dopo il percorso di studi, esperienze di studio o di lavoro all’estero, 
ottima conoscenza della lingua inglese, ottima conoscenza di Excel e Powerpoint. Lo stage ha durata di 6 mesi con orari 
dalle 9.00 alle 18.00, ed è previsto un rimborso spese mensile di 700 € + buoni pasto da 8,50 €. Per inviare la propria 
candidatura consultare la pagina: http://www.repubblicadeglistagisti.it/annunci/s2069/. Scadenza: 20 Aprile 2017. 
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La REDAZIONE DIGITAL DI MAGNOLIA, che ha curato l’identità web di grandi successi come Pechino Express, 
MasterChef e L’Isola dei Famosi, è alla ricerca di figure junior appassionate e intraprendenti da inserire nel proprio team. Il 
candidati ideali possiederanno i seguenti requisiti: conoscenza e forte passione per il mondo della TV e per i programmi 
televisivi, interesse per il settore dei social media, ottime capacità di scrittura,ottime capacità comunicative e organizzative, 
mentalità aperta e ampia flessibilità. Per maggiori informazioni consultare il sito: http://www.magnoliatv.it/lavora-con-noi/. 
Scadenza: non specificata. 

 

AZIENDA SETTORE RISTORATIVO cerca n. 1 addetto alla reception per tirocinio formativo. Requisiti: diploma superiore, 
buona conoscenza delle lingue inglese, francese, tedesco. Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it  con riferimento: 
L383 .Sede di lavoro: Modica. Scadenza: 30 marzo. 

 
BLUSERENA cerca stagisti  per tirocini formativi in area amministrazione del personale. Requisiti: possesso di laurea 
o diploma. Inserisci il tuo curriculum nella sezione "Lavora con Noi" del sito www.bluserena.it.  
 
BLUSERENA cerca stagisti  per tirocini formativi in area booking. Requisiti: possesso di laurea o diploma. Inserisci il tuo 
curriculum nella sezione "Lavora con Noi" del sito www.bluserena.it.  
 
BLUSERENA cerca stagisti  per tirocini formativi in area congressi. Requisiti: possesso di laurea o diploma. Inserisci il 
tuo curriculum nella sezione "Lavora con Noi" del sito www.bluserena.it.  
 
BLUSERENA cerca stagisti  per tirocini formativi in area economato. Requisiti: possesso di laurea o diploma. Inserisci il 
tuo curriculum nella sezione "Lavora con Noi" del sito www.bluserena.it.  
 
BLUSERENA cerca stagisti  per tirocini formativi in area qualità e prevenzione. Requisiti: possesso di laurea o diploma. 
Inserisci il tuo curriculum nella sezione "Lavora con Noi" del sito www.bluserena.it.  
 
BLUSERENA cerca stagisti  per tirocini formativi in area ricevimento. Requisiti: possesso di laurea o diploma. Inserisci il 
tuo curriculum nella sezione "Lavora con Noi" del sito www.bluserena.it.  
 
 
L’EUROPEAN CHEMICALS AGENCY, l’agenzia che si occupa dell’attuazione della normativa europea sulle sostanze 
chimiche e fornisce consulenza alle aziende sul loro corretto uso, in modo da preservare la salute umana e ambientale, offre 
ogni anno a neolaureati in materie scientifiche, amministrative, umanistiche e nell’IT dei tirocini retribuiti all’estero presso la 
sua sede ad Helsinki, in Finlandia. Gli stage prevedono una borsa di studio di circa 1.300 euro mensili e hanno una durata 
variabile dai 3 ai 6 mesi a seconda del compito e del ruolo affidato al tirocinante. 
Ogni anno vengono offerte fino a 20 opportunità di tirocinio sia in settori scientifici quali chimica, tossicologia, biologia, 
scienze e tecnologie ambientali, sia in settori amministrativi come diritto, comunicazioni, finanza, risorse umane e tecnologie 
dell’informazione e delle comunicazioni. Destinatari: neolaureati e titolari di una qualifica professionale o tecnica di livello 
equivalente, in settori attinenti alla legislazione vigente per le sostanze chimiche o in altri campi pertinenti all’ambito 
amministrativo delle istituzioni dell’UE; dipendenti del settore pubblico o privato che svolgono, in settori attinenti alla 
legislazione vigente per le sostanze chimiche, mansioni corrispondenti a una qualifica universitaria. 
Requisiti: essere cittadini di uno degli Stati membri dell’UE o dello Spazio economico europeo (Norvegia, Islanda, 
Liechtenstein). Possono essere accettati anche i cittadini dei paesi candidati beneficiari di una strategia di preadesione, 
conformemente alla disponibilità di risorse di bilancio e alla capacità dell’ECHA di accoglierli. È inoltre possibile accettare un 
numero limitato di cittadini di paesi terzi; essere in grado di comunicare in inglese, lingua di lavoro dell’ECHA; avere ottenuto 
un diploma universitario o equivalente o essere impegnati in lavori che richiedono una formazione universitaria nei settori 
pertinenti all’ECHA. Non possono accedere ai tirocini i candidati che hanno già svolto un tirocinio presso un’istituzione od 
organismo europeo o che hanno lavorato all’Agenzia come agenti interinali, ricercatori o esperti interni per più di otto 
settimane. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare il sito: http://www.scambieuropei.info/stage-finlandia-
allagenzia-europea-le-sostanze-chimiche/  
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VOIHOTELS cerca stagisti per la stagione estiva 2017. Requisiti: giovani neo diplomati o neo laureati da inserire nei vari 
reparti alberghieri. Si richiede conoscenza lingua inglese e possibilmente una seconda lingua, residenza a Taormina o nelle 
vicinanze. Non si garantisce alloggio. Inviare curriculum a:  personaletaormina@voihotels.com  con riferimento: RIF. 
STAGETAO17 
 
La FAO, agenzia specializzata delle Nazioni Unite, di cui fanno parte 191 Stati membri, 2 membri associati e 
un’organizzazione internazionale,  l’Unione Europea, offre l’opportunità di uno stage.  Lo stage presso la FAO si rivolge a 
tutti coloro che non hanno superato i 30 anni, e prevede una retribuzione. 
Le responsabilità e i compiti dello stagista varieranno a seconda del settore in cui si sarà impiegati. Requisiti: essere studenti 
triennali (con almeno due anni di studio alle spalle), studenti magistrali (che stiano per terminare gli studi) o neolaureati in 
economia, scienze animali, scienze agronomiche, botanica e scienze del territorio, sociologia rurale, pesca, silvicoltura, 
coordinazione d’emergenza, possedimento fondiario, finanza, amministrazione, informatica, gestione delle risorse umane e 
altre aree, sempre relazionate con il mandato dell’agenzia; non aver superato i 30 anni; conoscenza dell’inglese, francese o 
spagnolo; conoscenza di altre due lingue tra arabo, cinese e russo rappresenta un vantaggio ulteriore; capacità di lavorare in 
team; buone capacità comunicative.Il tirocinante riceverà uno stipendio mensile fino a un massimo di US $700. Per maggiori 
informazioni consultare il sito: http://www.fao.org/employment/opportunities-for-young-talents/internship-programme/en/ 
Scadenza: possibilità di stage tutto l’anno. 
 

L’ERA (EUROPEAN RAILWAY AGENCY) è l’Agenzia dell’Unione Europea preposto alla realizzazione di una rete 
ferroviaria europea integrata e di sicurezza. Uno stage curriculare presso l’ERA è un’occasione unica per partecipare alle 
attività quotidiane di un’importante agenzia UE in un ambiente di lavoro stimolante e internazionale. Requisiti: essere iscritti 
ad un corso di laurea per tutta la durata dello stage, essere iscritti ad un corso di laurea che preveda uno stage curriculare, 
possedere ottima conoscenza della lingua inglese o francese. Per candidarsi è necessario: stipulare un accordo tra ente e 
università, inoltrare la candidatura completa di CV (formato Europass) e Lettera Motivazionale all’indirizzo email: 
traineeships@era.europa.eu. Per maggiori informazioni consultare il sito http://www.era.europa.eu/The-
Agency/Jobs/Pages/Traineeship.aspx#stut. Scadenza: possibilità di stage durante tutto l’anno. 

 
LAVORO IN ITALIA E ALL’ESTERO 

 
IL TOUR OPERATOR AVEC, in collaborazione CEFO, seleziona insegnanti italiani laureati in lingua inglese da 
destinare ai Centri Vacanza per l’estate 2017. Requisiti: minimo 21 anni compiuti per i soggiorni in Italia; minimo 23 anni 
compiuti per i soggiorni studio all’estero; Laurea Magistrale in Lingue e Letterature Straniere o in Interpretariato e 
Traduzione; na disponibilità minima di 15 giorni, dalla fine di Giugno fino ad Agosto 2017. Saranno considerati elementi 
preferenziali le seguenti caratteristiche: esperienze pregresse nel campo dell’insegnamento, disponibilità per più turni 
consecutivi, attività di volontariato sociale con minori. Per candidarsi, è necessario inviare il proprio c.v. congiuntamente 
alla lettera di motivazione, all’indirizzo email: ceforoma@gmail.com. Scadenza: il prima possibile.  

L’OSPEDALE ST. GEORGE’S di Londra  è alla ricerca di 50 Infermieri che saranno assunti dall’ospedale, con contratto di 
lavoro a tempo pieno e indeterminato. I candidati alla posizione di Infermiere devono essere in possesso del titolo di studio 
specifico al lavoro infermieristico e della conoscenza della lingua inglese. Le selezioni si svolgeranno a Londra e a Milano. 
L’azienda offre uno stipendio che arriva fino a 33 mila euro annui e un supporto economico al trasferimento, più il rimborso 
per il viaggio dovuto alle selezioni. Chi abbia interesse a candidarsi deve inoltrare il proprio c.v, entro il 31 Marzo 2017. Per 
maggiori informazioni consultare il sito: http://jobs.stgeorges.nhs.uk/.  
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Il SURF CLUB KEROS nell’isola di Limnos, Grecia, sta cercando persone di talento per le seguenti posizioni: Windsurf Head 
Instructor; Windsurf Instructors; IKO Kitesurf Instructors; Beach Boys; da impiegare da fine Maggio a fine Settembre 2017. E’ 
possibile candidarsi anche per periodi più brevi. Non sono specificati particolari requisiti. Tuttavia, è ovviamente necessario 
essere esperti di kite e windsurf e avere una predisposizione all’insegnamento. Si offrono stipendio a seconda della 
posizione, commissioni sulle lezioni, alloggio, sconti presso il ristorante e il negozio. Per informazioni e candidature scrivere 
a hrsurfclubkeros@gmail.com . Scadenza: 1 Aprile 2017. 

JOHNSON & JOHNSON, la multinazionale USA dedita alla ricerca e alla scienza, che con le sue idee innovative e con i suoi 
prodotti e servizi promuove la salute e il benessere delle persone nel mondo, seleziona medici per la località 
di Taipei a Taiwan. Si richiede: laurea in Medicina.  Necessaria una forte motivazione a lavorare in una casa farmaceutica 
che ha una lunga storia, nasce infatti nel 1886, e che gode di un’ottima reputazione. Johnson & Johnson quotidianamente si 
occupa della vita di oltre un miliardo di persone ogni giorno, in tutto il mondo. I medici interessati possono inviare il proprio 
curriculum per futuri impieghi in quell’area del mondo. Per maggiori informazioni consultare il sito: 
https://jobs.jnj.com/jobs/000018CU/%5bJanssen%5d+Physicians?lang=en-US.                

DARWINSTAFF ha aperto le selezioni per l’assunzione di candidati 
per miniclub, sportivi, dj, polivalenti, ballerine, hostess, promoter, responsabili staff, tecnici audio luci da inserire presso 
resorts, compagnie alberghiere, navi da crociera, villaggi turistici, parchi a tema. Destinazioni: Italia, Spagna, Grecia, 
Francia, Slovenia, Croazia, S. Domingo, Messico, Bahamas, Kenya, Madagascar, Mauritius, Tanzania, Maldive. Requisiti: 
preferibile disponibilità continuativa e conoscenza lingue straniere. Per maggiori informazioni ed invio candidature consultare 
il sito: www.darwinstaff.com/casting/ . 

LA  SOCIETÀ CALCISTICA AS ROMA ha attivato una campagna di recruiting per diversi profili professionali, tra cui quello 
di Sales Assistant a Roma.  Lo scopo del Sales Assistant della AS Roma sarà quello di supportare i clienti nell’identificare 
e acquistare prodotti che desiderano. La risorsa sarà responsabile dell’accoglienza, consulenza e vendita di prodotti 
corrispondenti alle esigenze e aspettative dei clienti. Obiettivi primari sono quelli di fornire un servizio clienti di alta classe 
nonché utilizzare le migliori competenze, puntando ad un miglioramento continuo, per la massimizzazione delle vendite. 
Requisiti: il  candidato ideale possederà i seguenti requisiti: conoscenza fluente della lingua italiana , inglese e/o altre lingue, 
esperienza precedente nel ruolo (1 anno), proattività e capacità di risolvere i problemi, capacità di lavorare sotto pressione, 
focalizzazione al cliente, con forti capacità di presentazione, relazionali e di comunicazione. Per candidarsi inviare  il  CV e 
una lettera di presentazione, all’indirizzo careers@asroma.it  utilizzando Sales Assistant e il tuo nome come oggetto dell’e-
mail. Per maggiori informazioni consultare il sito: http://www.scambieuropei.info/lavoro-sales-assistant-as-roma-calcio/ . 
Sede di lavoro: Roma. 

HOUSING ANYWHERE è una piattaforma internazionale che permette di cercare stanze ed è particolarmente utile per 
studenti che vogliano “scambiare” l’alloggio con altri ragazzi stranieri in mobilità, facilitando così la ricerca di una casa per 
brevi periodi prima ancora dell’inizio della nuova esperienza in terra straniera. L’azienda, con sede a Rotterdam, è alla 
ricerca di diversi profili lavorativi: -SENIOR MANAGEMENT. Il candidato si occuperà del team di marketing e sarà parte del 
management team di inizialmente 2 persone, che crescerà fino a 15 persone entro 2 anni. L’obiettivo del team è di realizzare 
una rapida crescita nelle nostre attuali 126 città eseguendo una serie di attività di marketing online dall’ufficio di Rotterdam 
Requisiti: possesso di laurea, preferibilmente in ambito commerciale/marketing; esperienza di almeno 2 anni nel team 
management; conoscenza di social e SEO; capacità critiche e di leadership; capacità di prendere iniziativa; capacità di 
analizzare rapporti e creare campagne marketing.-RELATIONS MANAGER FRANCIA/ITALIA. Il candidato sarà 
responsabile della gestione dei rapporti con le università partner di Housing Anywhere, in particolare dovrà garantire che le 
università siano soddisfatte dei servizi offerti e ascoltare le loro esigenze e richieste specifiche. Requisiti: essere cittadino o 
aver vissuto per lungo periodo in Francia o Italia; conoscenza di inglese fluente e ottima conoscenza di francese o italiano; 
capacità di lavorare in modo indipendente e strutturato; capacità di negoziazione.-RELATIONS MANAGER. Il candidato 
sarà responsabile della gestione dei rapporti con le associazioni partner, principalmente uffici ESN, AIESEC e AEGEE in 
tutto il mondo. Queste associazioni inviano e ricevono molti studenti internazionali provenienti da tutto il mondo e si ritrovano 
faccia a faccia con un’importante domanda: dove ospitare tutti questi studenti? Il tuo compito sarà quello di informare tali 
associazioni dell’esistenza di Housing Anywhere e mantenere i rapporti con loro. Requisiti: essere, o essere stato, un 
membro attivo all’interno di una associazione studentesca (ESN, AIESEC, AEGEE); ottima conoscenza della lingua 

https://jobs.jnj.com/jobs/000018CU/%5bJanssen%5d+Physicians?lang=en-US
http://www.darwinstaff.com/casting/
mailto:careers@asroma.it
http://www.scambieuropei.info/lavoro-sales-assistant-as-roma-calcio/
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inglese;capacità di lavorare in modo indipendente e capacità di leadership. Per maggiori informazioni ed invio candidature 
consultare il sito: http://www.scambieuropei.info/offerte-di-lavoro-e-stage-a-rotterdam-con-housing-anywhere/.     

RISTORANTE ITALIANO IN GERMANIA cerca cameriere/a. Requisiti: esperienza minima, educazione, bella e curata 
presenza. Offresi vitto e alloggio ed adeguata retribuzione per impiego a tempo indeterminato. Partenza entro 30 giorni. Per 
contatti +491712130032, anche via whatsapp. Per maggiori informazioni consultare il sito: 
http://www.kijiji.it/annunci/offerta/catania-annunci-catania/cameriere-a/106716911.   

IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO MALTESE  apre le selezioni per  50 conducenti di autobus, con esperienza 
nel settore, in possesso di patente D valida nella Comunità Europea. Requisiti: Patente Europea Categoria D, padronanza 
lingua inglese, età superiore ai 21 anni. Per candidarsi inviare curriculum vitae  in inglese al seguente indirizzo: 
eures.recruitment.jobsplus@gov.mt .  Sede di lavoro: Malta 

 
CONCORSI 

    (DI NUOVA USCITA O GIA’ SEGNALATI, MA NON ANCORA SCADUTI) 
 

 
COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA – Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione di n. 55 
allievi ufficiali del ruolo normale al primo anno del 117° corso dell'Accademia della Guardia di finanza, per l'anno accademico 
2017/2018. Scad. 6 marzo 2017. Fonte: G.U.R.I. N. 9 del 3-02-2017. 
 
COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA - Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione di N.8 
allievi ufficiali del ruolo aeronavale al primo anno del 16° corso aeronavale dell'Accademia della Guardia di finanza, per 
l'anno accademico 2017/2018. Scad. 13 marzo 2017. Fonte: G.U.R.I.  N.11 del 10-02-2017. 
 
MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE – Concorso,  per titoli ed esami, 
per il reclutamento di n. 33 ufficiali in servizio permanente dei ruoli speciali dei vari Corpi della Marina Militare. Anno 2017. 
Scad. 6 marzo 2017. Fonte: G.U.R.I. N. 9 del 3/02/2017. 
 
MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE - Concorso, per titoli ed esami, per 
la nomina di n. 21 tenenti in servizio permanente nel ruolo normale del Corpo degli Ingegneri, del Corpo Sanitario e del 
Corpo di Commissariato dell'Esercito. Anno 2016. Scad. 2 marzo 2017. Fonte: G.U.R.I. N.8 del 31-01-2017. 
 
MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA - Concorso pubblico, per titoli, per 
l'assunzione di n. 45 atleti da assegnare ai gruppi sportivi della Polizia di Stato - Fiamme Oro, che saranno inquadrati nel 
ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato. Scad. 2 marzo 2017. Fonte: G.U.R.I. N.8 del 31-01-2017. 
 
MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - Concorso, per titoli, per il 
conferimento di n. 31 borse di studio, per l'anno scolastico/accademico 2016-2017, riservato ai figli e agli orfani dei segretari 
appartenenti ai ruoli delle comunità montane e dei consorzi di comuni. Scad. 2 ottobre 2017. Fonte: G.U.R.I. N.8 del 31-01-
2017. 
 
UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO – Concorso. Procedure di valutazione per n. 12 posti di 
ricercatore a tempo determinato. Scad. 2 marzo 2017. Fonte: G.U.R.I. N.8 del 31-01-2017. 
 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 

http://www.scambieuropei.info/offerte-di-lavoro-e-stage-a-rotterdam-con-housing-anywhere/
http://www.kijiji.it/annunci/offerta/catania-annunci-catania/cameriere-a/106716911
mailto:eures.recruitment.jobsplus@gov.mt
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Concorso pubblico, di N.131 revisori legali, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, a tempo indeterminato. Scad. 
16 marzo 2017. Fonte: G.U.R.I.  N.12 del 14-02-2017. 
 
 

CATANIA 
 
UNIVERSITA' DI CATANIA - Concorso pubblico, per l'assunzione di personale tecnico-amministrativo, con rapporto di 
lavoro subordinato a tempo determinato, per N.2 categoria d area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, N.5 
tecnici area tecnico scientifica, addetti elaborazione dati, N.2 categoria d area amministativa-gestionale, N.2 categoria c area 
amministrativa. Scad. 09 marzo 2017. Fonte: G.U.R.I.  N.13 del 17-02-2017. 
 
COMUNE DI SANTA VENERINA -  Concorso - mobilità esterna volontaria per l’assunzione di N.1 funzionario istruttore 
direttivo comandante vigili urbani. Scad. 27 febbraio 2017. Fonte:   DIR N. 6 del 25-01-2017. 
 
COMUNE DI SANT'AGATA LI BATTIATI – Concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato al personale di cui all’art. 35, 
comma 3 bis, lett. a) e b), del D.Lgvo n. 165/01, per la copertura di N. 1 posto di applicato cat. B. Scad. 27 febbraio 2017. 
Fonte:   DIR N. 6 del 25-01-2017. 
 

PALERMO 
 
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO «P. GIACCONE» DI PALERMO - Concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per l'assegnazione di N.1 borsa di studio, della durata di mesi 12, eventualmente rinnovabile, da assegnare a 
laureato in Medicina e chirurgia, specialista in Medicina fisica e riabilitativa. Scad. 20 marzo 2017. Fonte: G.U.R.I.  N.13 del 
17-02-2017. 
 
UNIVERSITA' DI PALERMO – Concorso pubblico, per titoli e colloquio, finalizzata alla copertura di N.1 posto di ricercatore a 
tempo determinato della tipologia prevista alla lettera b) del terzo comma dell'art. 24 della legge n. 240/2010, presso il 
Dipartimento di Energia, ingegneria dell'informazione e modelli matematici. Scad. 16 marzo 2017. Fonte: G.U.R.I.  N.12 del 
14-02-2017. 
 
UNIVERSITA' DI PALERMO – Concorso pubblico, per titoli e colloquio, finalizzata alla copertura di N.1 posto di ricercatore a 
tempo determinato, della tipologia prevista alla lettera A del terzo comma dell'art. 24 della legge 240/2010, presso il 
Dipartimento di Ingegneria civile, ambientale, aerospaziale, dei materiali. Scad. 16 marzo 2017. Fonte: G.U.R.I.  N.12 del 
14-02-2017. 
 
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SICILIA 'A. MIRRI' DI PALERMO - Concorso pubblico, per 
l'assegnazione di N.1 borsa di studio (della durata di 6 mesi) riservata a candidati in possesso della laurea in Tecniche di 
laboratorio biomedico, o in possesso del diploma di scuola speciale universitaria per tecnici di laboratorio biomedico o in 
possesso dell'attestato del corso di abilitazione biennale svolto in presidi del Servizio sanitario nazionale. Scad. 06 marzo 
2017. Fonte: G.U.R.I.  N.12 del 14-02-2017. 
 
UNIVERSITA' DI PALERMO – Concorso - Riapertura, per titoli e colloquio, finalizzate alla copertura di N.18 ricercatori a 
tempo determinato della tipologia prevista alla lettera b) del 3° comma dell'art. 24 della legge 240/2010. Scad. 02 marzo 
2017. Fonte: G.U.R.I.  N.11 del 10-02-2017. Scad. 09 marzo 2017. Fonte: G.U.R.I.  N.10 del 07-02-2017. 
 
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SICILIA 'A. MIRRI' DI PALERMO - Concorso pubblico, per 
l'assegnazione di N.2 borse di studio di cui una borsa della durata di nove mesi riservata a candidati in possesso del diploma 
di maturità tecnico commerciale o altro titolo equipollente - ragioniere e l'altra borsa della durata di sei mesi riservata a 
candidati in possesso del diploma di perito chimico o del diploma di maturità professionale di tecnico chimico-biologico o 
agroalimentare o chimico-microbiologico o di tecnico dell'industria chimica o diploma di maturità tecnico industriale con 



15 

Opportunità lavorative del 21/02/2017 – Servizio a cura del Centro Orizzonte Lavoro - Catania  

 

specializzazione in tecnologia alimentare o chimica industriale, o della qualifica di tecnico di laboratorio chimico-biologico. 
Scad. 02 marzo 2017. Fonte: G.U.R.I.  N.11 del 10-02-2017. 
 
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO «P. GIACCONE» DI PALERMO - Concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per l'istituzione di N.1 graduatoria riguardante l'attribuzione d'incarichi per eventuali supplenze, sostituzioni o 
assegnazioni temporanee di personale dirigente medico, nella disciplina di Radiologia. Scad. 27 febbraio 2017. Fonte: 
G.U.R.I.  N.7 del 27-01-2017. 
 
AZIENDA OSPEDALIERA 'VILLA SOFIA - CTO' DI PALERMO - Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la 
formulazione di N.1 graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo determinato di dirigente medico, varie discipline. 
Modifica e riapertura dei termini. Scad. 27 febbraio 2017. Fonte:   DIR N. 6 del 25-01-2017. 
 

 


