Opportunità da non perdere per diplomati e
laureati

Assunzioni per laureati e diplomati alla Banca d'Iatlia in area
tecnica. SCADENZA IMMINENTE
La Banca d’Italia indice i seguenti concorsi pubblici per l’assunzione di:
2 Laureati (Esperti – profilo tecnico) con esperienza nel campo della progettazione architettonica,
restauro e direzione lavori
1 Laureato (Esperto – profilo tecnico) con esperienza nel campo dell’ingegneria edile e direzione
lavori
2 Laureati (Esperti – profilo tecnico) con esperienza nel campo della progettazione di impianti
meccanici e direzione lavori
1 Diplomato (Assistente – profilo tecnico) con esperienza nel campo edile
1 Diplomato (Assistente – profilo tecnico) con esperienza nel campo dell’impiantistica meccanica.
Leggi tutto

Assunzione per diplomati all'Assemblea Regionale Siciliana per
Segretari parlamentari. Il classico "Posto d'oro" (leggere per
credere)
Stipendio di ingresso di oltre 2.000 euro per 16 mensilità (sì, sedici mensilità).
Basta questo dato per far gola a tutti. Sono i posti di "Segretario parlamentare" messi a concorso
dall'Assemblea Regionale Siciliana, il Parlamento siciliano (equivalente del Consiglio regionale delle
regioni a Statuto ordinario).
Un concorso per diplomati con prove selettive lunghe e complesse. Ma ne vale la pena.
Leggi tutto

Concorso, per titoli, per l'accesso al Centro Sportivo dell'Esercito di
volontari in ferma prefissata quadriennale in qualità di atleta
E’ indetto, per il 2019, un concorso, per titoli, per l’accesso al Centro sportivo dell’Esercito di 38
Volontari in Ferma Prefissata, in qualità di atleta.
Leggi tutto

Architettura di parole, al via il
concorso nazionale di scrittura
che coniuga due forme d'arte
Per la I edizione del Concorso Nazionale di
scrittura “Architettura di Parole”, l'obiettivo è far
convergere architettura e scrittura. Il Concorso
mira a far confluire due forme d’arte,
Architettura e Scrittura, per stimolare
l’attenzione verso l’Architettura e su come essa
influenzi il contesto in cui viviamo.
Leggi tutto

Concorso per l'assunzione di 30
Collaboratori Professionali
Sanitari – Infermieri in Abruzzo
C'è tempo fino al 3 Giugno per partecipare al
concorso per l’assunzione di 30 Collaboratori
Professionali Sanitari – Infermieri – Cat. D
lanciato dall’Azienda Sanitaria Locale di
Lanciano, Vasto, Chieti. L'Asl ha un bacino di
utenza di circa 400.000 abitanti e il suo territorio
combacia con quello della provincia di Chieti.
Leggi tutto

Marina Militare. Concorsi, per
titoli ed esami Corso Allievi
Ufficiali Piloti e Corso Allievi
Ufficiali
Aperte le procedure concorsuali per il
reclutamento di 142 unità complessive, nella
Marina Militare. Possono partecipare i cittadini
della Repubblica di entrambi i sessi. L'età
minima di partecipazione è 17 anni.
Leggi tutto

Cinema a scuola, il concorso Nati
nel Tertio Millennio per le
superiori
La Fondazione Ente dello Spettacolo, in vista del
prossimo festival cinematografico sul dialogo
interreligioso Tertio Millennio, che si volgerà a
Roma a dal 10 al 14 dicembre 2019, lancia il
concorso Nati nel Tertio Millennio. La
manifestazione intende potenziare le capacità di
lettura critica dei film partendo dalla
partecipazione dei giovani alla vita della
comunità.
Leggi tutto

Assunzioni di personale in tutta
Italia con Tesla
Assunzioni di personale in Italia presso la nota
azienda americana Tesla, specializzata nella
produzione di veicoli elettrici, pannelli
fotovoltaici e sistemi di stoccaggio energetico.
Le posizioni attualmente aperte riguardano le
città di Roma, Bolzano, Bologna, Milano e
Padova.
Leggi tutto

Borsa di studio per studenti che
vogliono conseguire la laurea in
Giappone in medicina,
veterinaria, farmacologia.
La Fondazione Ente dello Spettacolo, in vista del
prossimo festival cinematografico sul dialogo
interreligioso Tertio Millennio, che si volgerà a
Roma a dal 10 al 14 dicembre 2019, lancia il
concorso Nati nel Tertio Millennio. La
manifestazione intende potenziare le capacità di
lettura critica dei film partendo dalla
partecipazione dei giovani alla vita della
comunità.
Leggi tutto

Tirocini all'estero in
Organizzazioni internazionali

RedBull assume in varie citta
italiane diplomati e laureati

L'iniziativa è aperta ai giovani laureati con lo
scopo di svolgere un percorso di formazione
professionale presso uffici delle organizzazioni
internazionali o della cooperazione allo sviluppo
italiana. I soggiorni previsti hanno la durata di
quasi un anno: prima dell’assunzione
dell’incarico presso i paesi di destinazione, sarà
necessario effettuare un corso di formazione di
due settimane in Italia.

Assunzioni full-time e part-time per diplomati e
laureati in tutte le regioni italiane da parte della
società della nota bevanda energetica.
Leggi tutto

Leggi tutto

Stage a Copenhagen e Vienna con borse di studio OSCE per giovani
laureati.
L’OSCE, l’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, mette in palio borse di
studio per percorsi di stage con il Research Fellowship Programme.
Il programma è riservato a laureati e neolaureati in scienze politiche, giurisprudenza, relazioni
internazionali e altri settori correlati al lavoro dell’organizzazione.
I partecipanti supporteranno le attività dell’OSCE.
Leggi tutto
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concessione di un bene confiscato alla mafia.

