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Sono state pubblicate nuove offerte di lavoro e concorsi!
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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

BANZAI - OFFRE LAVORO
Banzai è una realtà industriale attiva nel mercato Internet e focalizzata sui settori eCommerce, Media, e Web Design.
Fondata nel 2008 da Paolo Ainio, uno dei pionieri dell’Internet italiana, conta oggi oltre 370 collaboratori, più di
Leggi tutto

AIR ITALY - OFFRE LAVORO
Air Italy nasce nel 2005 per opera prevalente del Comandante Giuseppe Gentile, già fondatore di Air Europe: è una
compagnia giovane e solida che, dopo aver iniziato la propria attività come vettore leisure di medio e lungo raggio, da
giugno 2007 opera anche servizi regolari di linea su tratte nazionali.
Leggi tutto

APPLE - OPPORTUNITA' DI LAVORO
Fondata nel 1976, l 'Apple e conosciuta in tutto il mondo dai primi anni ottanta grazie alla vasta gamma di computer
Macintosh. Nel corso del tempo Apple ha introdotto presso il grande pubblico numerose innovazioni nel campo dell'alta
tecnologia e del design applicate ai prodotti informatici
Leggi tutto

GRUPPO MEDIOLANUM - OPPORTUNITA' DI LAVORO
Era il 1982 quando Ennio Doris fondò il Gruppo Mediolanum. Un progetto innovativo, basato su principi solidi come
sviluppo, trasparenza, dinamicità e sul desiderio di gettare le basi per un nuovo modo di gestire il risparmio
Leggi tutto

BARILLA - OFFRE LAVORO
Nata a Parma nel 1877, Barilla è oggi tra i primi gruppi alimentari italiani, leader nel mercato della pasta nel mondo,
dei sughi pronti in Europa continentale, dei prodotti da forno in Italia e dei pani croccanti nei Paesi scandinavi. Il Gruppo
impiega oltre 15.000 persone e nel 2009 ha fatturato oltre 4,1 miliardi di euro.
Leggi tutto

CONCORSI PUBBLICI
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ASL OLBIA - CONCORSI PER 110 INFERMIERI E 70 OSS
L’ASL di Olbia, in Sardegna, ha pubblicato i bandi di concorso per Infermieri e OSS. La finalità dei concorsi è
l’assunzione di 110 Infermieri e di 70 OSS.
Leggi tutto

UNIVERSITA' DI PERUGIA - CONCORSO PER DIPLOMATI
L’Università di Perugia ha indetto un concorso pubblico per diplomati finalizzato alla copertura a tempo indeterminato
di 10 posti nell’area amministrativa - Categoria C.
Leggi tutto

33 TIROCINI CON LA SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E FINANZA
Il "Programma di tirocinio della Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze - Università Italiane" si fonda sulla
collaborazione fra la Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze e le Università italiane, col supporto della
Fondazione CRUI come gestore organizzativo.
Leggi tutto

PROGETTO LEONARDO - 74 BORSE DISPONIBILI CON IL PROGETTO
"COMPETER"
Promosso da Consorzio Arezzo Innovazione con il coordinamento tecnico da parte di Agenzia
per la Mobilità Internazionale – Age.Mob e con il partenariato del Comune di Siena e dell'Università
degli Studi di Siena – Centro UnisiPA.
Leggi tutto

COMUNE DI GRAFFIGNANO (VT) - CONCORSO PER 3 ISTRUTTORI
AMMINISTRATIVO/CONTABILI
Il Comune di Graffignano (Vt) ha indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di 3 posti di istruttore
amministrativo/contabile a tempo indeterminato e part time 50%.
Leggi tutto
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