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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

GRUPPO COIN - 35 OFFERTE DI LAVORO E STAGE
Il Gruppo Coin ha rappresentato lo spirito proveniente dal mondo dei traffici e dei commerci veneziani ed è tuttora animata dai medesimi
principi e dallo stesso spirito mercantile.
Leggi tutto

ENI - OFFERTE DI LAVORO
Eni è un'impresa integrata nell'energia, impegnata a crescere nell'attività di ricerca, produzione, trasporto,
trasformazione e commercializzazione di petrolio e gas naturale. Tutti gli uomini e le donne di Eni hanno una passione
per le sfide, il miglioramento continuo, l'eccellenza e attribuiscono un valore fondamentale alla persona, all'ambiente e
all'integrità.
Leggi tutto

ESSELUNGA - 100 OFFERTE DI LAVORO IN TUTTA ITALIA
Oggi il gruppo Esselunga appare tra le principali catene italiane attive nel settore della grande distribuzione. Opera
grazie a una rete di oltre 140 superstore e supermarket in Lombardia, Toscana, Emilia Romagna, Piemonte, Veneto e
Liguria. È costituito da oltre 20.000 dipendenti e fattura circa 6 miliardi di euro.
Leggi tutto

FINANZIARIA M3 - 57 POSTI DI LAVORO
Finanziaria M3 Spa è alla continua ricerca di giovani agenti in attività finanziaria ed impiegati, persone
motivate e di talento , pronti ad entrare a far parte del suo grande network finanziario. Il nostro obiettivo è curarne
la formazione, la crescita professionale, l’acquisizione e l’esercizio di competenze crescenti.
Leggi tutto

CONCORSI PUBBLICI

http://webmailvtin.virgilio.it/cp/ps/...

1

Stampa Messaggio

PROGRAMMA DI TIROCINIO CORTE DEI CONTI – UNIVERSITÀ
ITALIANE
Il "Programma di tirocinio CORTE DEI CONTI - Università Italiane" offre la possibilità di acquisire una conoscenza
diretta e concreta nel mondo del lavoro in particolare presso la Corte dei Conti. I candidati prescelti effettueranno il
proprio tirocinio presso le sedi centrali e periferiche della Corte dei Conti
Leggi tutto

ESAMI DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI
AVVOCATO
E' indetta per l'anno 2012 una sessione di esami per l'iscrizione negli albi degli Avvocati presso le sedi di Corti di Appello
di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova,
Leggi tutto

COMUNE DI CENTOLA - CONCORSO PER 7 AMMINISTRATIVI
DIPLOMATI
Il Comune di Centola, in provincia di Salerno, ha indetto un concorso pubblico finalizzato alla selezione di n. 7
Istruttori Amministrativi diplomati (Cat. C), di cui 3 posti saranno riservati al personale a tempo determinato
avente diritto alla stabilizzazione. I vincitori del concorso saranno assunti con contratti di lavoro a tempo
indeterminato e part-time.
Leggi tutto

GUARDIA DI FINANZA - CONCORSO PER 16 TENENTI
Il Comando Generale della Guardia di Finanza, ha pubblicato un bando di concorso finalizzato al reclutamento, per
l’anno 2012, di 16 Tenenti in servizio permanente effettivo del ruolo tecnico-logistico-amministrativo.
Leggi tutto

UNIVERSITÀ DI TORINO - CONCORSI PER DIPLOMATI E LAUREATI
L’Università degli Studi di Torino ha indetto due concorsi pubblici, per esami, finalizzati all’assunzione di 12
diplomati e 5 laureati nell’Area Tecnica, Tecnico-scientifica ed Elaborazione Dati. I vincitori saranno assunti con
contratti di lavoro a tempo indeterminato.
Leggi tutto

STAGE E TIROCINI

COSTA CROCIERE - OFFERTE DI STAGE E LAVORO
Costa Crociere S.p.A., con circa 2,9 miliardi di euro di fatturato e 2,15 milioni di Ospiti totali nel 2010, è il più grande
gruppo turistico italiano e la compagnia n. 1 in Europa, a cui appartengono i marchi Costa Crociere, AIDA Cruises e
Iberocruceros.
Leggi tutto
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