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Sono state pubblicate nuove offerte di lavoro e concorsi!

www.lavoroeconcorsi.com

Lavoroeconcorsi.com ti segnala le ultime novità pubblicate, visita il sito per scoprire tutti
i dettagli
o seguici su Facebook alla pagina

Cerco Lavoro e Concorsi

OFFERTE DI LAVORO

GABETTI - OPPORTUNITA' DI LAVORO
Gabetti Property Solutions : il punto di riferimento nei servizi immobiliari integrati, il primo Full Service Provider
italiano, un nuovo modo di concepire la catena di creazione del valore nel mercato immobiliare. Il suo articolato
modello di business, innovativo e dinamico, è in grado di rispondere con soluzioni mirate, diversificate e
personalizzate, alla domanda sempre più complessa di privati, aziende ed operatori istituzionali.
Leggi tutto

IBM - 14 NUOVE OFFERTE DI LAVORO
L'IBM è una società di innovazione al servizio delle aziende e delle istituzioni di tutto il mondo che detiene primati in
ogni area tecnologica, dai microprocessori ai supercomputer, dai server al software per lo sviluppo e la gestione di
complesse
Leggi tutto

GEOX - 16 OFFERTE DI LAVORO
Geox è un’idea tutta italiana ma con una forte vocazione internazionale. Negli ultimi anni il gruppo Geox ha registrato
una rapida crescita internazionale e oggi è presente in 103 paesi del mondo. Il 60% del fatturato è realizzato all'estero,
principalmente in Germania, Francia, Spagna.
Leggi tutto

SAVE THE CHILDREN - OPPORTUNITA' DI LAVORO
Save the Children Italia, dall'anno della sua fondazione, nel 1999, ha lavorato per difendere e promuovere i diritti
delle bambine e dei bambini e per migliorare concretamente le loro condizioni di vita.
Leggi tutto

TOURING CLUB ITALIANO - LAVORO IN 10 SETTORI
Il Touring Club Italiano (Tci), con sede a Milano costituito l'8 novembre 1894 con la denominazione di Touring Club
Ciclistico Italiano, ha come scopo lo sviluppo del turismo, inteso anche quale mezzo di conoscenza di Paesi e culture e
di reciproca comprensione e rispetto fra i popoli.
Leggi tutto
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UBI BANCA - OPPORTUNITA’ DI LAVORO E STAGE RETRIBUITI
UBI Banca ricerca: Addetto Governance, Addetto Risk Management. UBI Banca - Unione di Banche Italiane
Scpa, dalla fusione di BPU - Banche Popolari Unite - e Banca Lombarda e Piemontese. E’ un Gruppo
cooperativo, quotato alla Borsa di Milano. Il Gruppo, essenzialmente domestico, vanta una copertura
multiregionale, con oltre 1.850 filiali, di cui circa 850 in Lombardia ed oltre 220 in Piemonte ed una rilevante
presenza nelle regioni più dinamiche del Centro Italia e nel Sud Italia. Il gruppo vanta inoltre una presenza
internazionale essenzialmente mirata alle esigenze della clientela.
Leggi tutto

CONCORSI PUBBLICI

PROGETTO CONFINDUSTRIA PER I GIOVANI - 50 STAGE PER LAUREATI
Confindustria promuove la terza edizione del progetto "Confindustria per i Giovani". Il progetto è finalizzato a
facilitare l’incontro di neolaureati di talento con il Sistema delle imprese e della sua rappresentanza. Un contributo
concreto per accompagnare in un percorso di crescita la futura classe dirigente del Paese.
Leggi tutto

BANCA D’ITALIA - CONCORSO PER 5 COADIUTORI TECNICI ICT
La Banca d’Italia ha indetto un concorso pubblico finalizzato all’assunzione di n. 5 Coadiutori tecnici ICT
(Information and Communication Technology).
Leggi tutto

UNIVERSITÀ DI PALERMO - CONCORSO PUBBLICO PER 9 DIPLOMATI
L’Università di Palermo ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato alla selezione di 9
diplomati (Cat. C) – Area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione. I vincitori saranno assunti con contratti di
lavoro a tempo indeterminato.
Leggi tutto

STAGE E TIROCINI

L'OREAL - OFFERTE DI LAVORO E STAGE
Il diritto alla bellezza, giorno dopo giorno: L'Oréal contribuisce alla realizzazione di questo desiderio. Questa ambizione
si riflette in un portafoglio di marchi senza uguali nel mondo.Dalla sua creazione nel 1909, il gruppo ha considerato
questa missione di importanza fondamentale.
Leggi tutto
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