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Sul portale EURES https://ec.europa.eu/eures/public/it/homepage sono disponibili molte altre 

offerte ed è possibile pubblicare il proprio CV. L’iscrizione è gratuita. 

Per info, assistenza e compilazione CV in inglese:  

Maria Megna - EURES Adviser - email: maria_megna@regione.lombardia.it 

 

n. 1 Aiuto cuoco - 1 impiego - JESOLO (VE) 

ID offerta di lavoro:4913360 

Descrizione: 

aiuto cuoco adddetto agli antipasti del buffet Hotel 4* a Jesolo ( VENEZIA) cerca per la stagione 

estiva, giugno - settembre. Retribuzione minima 1.500 € netti al mese. Possibilità di vitto e alloggio. 

Si richiede fantasia nella preparazione, capacità ed esperienza (piatti freddi, caldi, cotti,crudi, 

monoporzioni, ecc.) 

Lingue richieste:Italiano (buono) 

Esperienza richiesta:Sino a 2 anni 

Durata del contratto:Temporaneo 

Tipo di contratto:Tempo pieno 

Datore di lavoro: 

Dr. Giuliano Begamo , Jesolo (VE), Italy 

Indirizzo e-mail: info@luxorcairohotel.it  

Persona di contatto: Hotel Luxor & Cairo 

Come sollecitare l'impiego:Lettera + CV al DATORE DI LAVORO 

Retribuzione:Minimo 1500 EUR (Netto - Mensile) 

 

n. 1 Capopartita ( primi piatti) - 1 impiego - JESOLO (VE) 

 ID offerta di lavoro:4913359 

Descrizione: 

capopartita ai primi piatti Hotel 4* a Jesolo ( VENEZIA) cerca per la stagione estiva, maggio - 

settembre. Retribuzione minima 1.900 € netti al mese. Possibilità di vitto e alloggio. Si richiede 

esperienza, capacità e conoscenza della linea completa (risotti, paste fatte in casa, lasagne, ecc.) 

Lingue richieste: Italiano (buono) 

Livello di istruzione richiesto: Formazione tecnica superiore 

Esperienza richiesta: Tra 2 e 5 anni 

Datore di lavoro: 

Dr. Giuliano Begamo, Jesolo (VE), Italy 

Indirizzo e-mail: info@luxorcairohotel.it  

Persona di contatto: Hotel Luxor & Cairo 

Come sollecitare l'impiego:Lettera + CV al DATORE DI LAVORO 

Retribuzione: Minimo 1900 EUR (Netto - Mensile) 

 

Maschere per sale cinematografiche - 10 impieghi - Lugagnano di Sona VERONA 
ID offerta di lavoro: 4913698 

Descrizione: 

https://ec.europa.eu/eures/public/it/homepage
mailto:info@luxorcairohotel.it?subject=ID%20offerta%20di%20lavoro:%204913360
mailto:info@luxorcairohotel.it?subject=ID%20offerta%20di%20lavoro:%204913359
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per catena sale cinematrografiche si ricercano maschere che siano disponibili a mansioni di 

vidimazione biglietti, floor (riordino sala post proiezione) e cassa; disponibilità di lavoro part-time 

con turni nel week end, festivi e serali; predisposizione al contatto con il pubblico, cura di sè, 

proattività e alta motivazione Luogo di lavoro Lugagnano di Sona - Verona 

Lingue richieste: Italiano (molto buono) 

Livello di istruzione richiesto: Formazione tecnica superiore 

Esperienza richiesta: Non richiesta 
Durata del contratto: Temporaneo 

Tipo di contratto: Tempo parziale 

Datore di lavoro: 

RUN4JOB S.r.l. Unipersonale 

Via Don Luigi Sturzo, 2, pordenone, italy 

Telefono: 04341860111 

Fax: 04341691137 

Indirizzo e-mail: selezione@run4job.it  

Come sollecitare l'impiego: Lettera + CV al DATORE DI LAVORO 

 

INFERMIERA PROFESSIONALE - 1 impiego IMPERIA 

ID offerta di lavoro: 4913655 

Cercasi infermiera professionale con esperienza nella mansione che lavorerà presso RSA 

psichiatria.Disponibilità a lavorare su turni, nei festivi e straordinario. Lingue richieste: Italiano 

(buono) Livello di istruzione richiesto: Non specificato Esperienza richiesta: Sino ad 1 anno Durata 

del contratto: Temporaneo Tipo di contratto: Tempo pieno Datore di lavoro: CENTRO IMPIEGO 

PIAZZA ROMA,2, 18100 IMPERIA, ITALY Telefono: 0183/704474-473 Indirizzo e-mail: 

cristina.lazzarini@provincia.imperia.it Persona di contatto: Vincenza Zaccardo Come sollecitare 

l'impiego: Lettera + CV al C.E. di CONTATTO Sistemazione fornita: No Pasti compresi: No 

Qualifiche professionali richieste: Sì  

 

RESPONSABILE CONTROLLO QUALITA' - 1 impiego IMPERIA 

ID offerta di lavoro: 4913280 

SAPER GARANTIRE CHE I PROCESSI FARMACEUTICI AVVENGANO IN CONFORMITA' 

ALLE NORME DI BUONA FABBRICAZIONE ED AL SISTEMA QUALITA'.APPROVARE O 

RESPINGERE MATERIE PRIME, MATERIALI DI CONFEZIONAMENTO.-GARANTIRE LA 

CORRETTA ETICHETTATURA DEI MATERIALI -VERIFICARE LE CONDIZIONI 

MICROBIOLOGICHE AMBIENTALI - ADDESTRAMENTO INIZIALE E CONTINUO DEL 

PERSONALE DI REPARTO. Lingue richieste: Inglese (ottimo) Livello di istruzione richiesto: Non 

specificato Esperienza richiesta: Tra 2 e 5 anni Durata del contratto: Permanente Tipo di contratto: 

Tempo pieno Datore di lavoro: VINCENZA ZACCARDO PIAZZA ROMA,2, 18100 IMPERIA, 

ITALY Telefono: 0183/704474-473 Indirizzo e-mail: 

vincenza.zaccardo@PROVINCIA.IMPERIA.IT Persona di contatto: CONSULENTE EURES 

Come sollecitare l'impiego: Lettera + CV al Consulente EURES di CONTATTO Ore alla settimana: 

40 Sistemazione fornita: No Pasti compresi: No Qualifiche professionali richieste: Sì  

 

mailto:selezione@run4job.it?subject=ID%20offerta%20di%20lavoro:%204913698
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Researcher in Machine Learning from clinical data - 1 post TRENTO 

Job vacancy Id: 4913557 

The e-health group is looking for a researcher with a strong background in Machine learning to 

work with large sets of clinical data derived from patients’ Electronic Health Records and behaviour 

data (including trackers, smartphones, and qualitative data). The aim of the work will be 

establishment of predictive models based on both clinical and behaviour data to estimate the risk of 

patients developing a chronic disease, co-morbidity, or related complications. Considering high-

dimensional, irregular, temporal, and sparse nature of clinical and behavioural data, knowledge of 

Deep Learning methods and architectures would be considered advantageous. This work will be 

carried out as part of Horizon 2020 EU projects, industrial projects as well as projects funded by the 

local and Italian government. You will have the opportunity to work with real clinical data, leading 

to publications in high-profile international journals and conferences, supported by a team of 

clinical experts as well as key industrial players. The successful candidate is expected to: • Write 

journal articles, conference papers, and research reports, presenting them at the relevant scientific 

meetings and conferences; • Use machine learning frameworks to process clinical data, interfacing 

with healthcare systems and reporting of the results; • Interact with a multi-disciplinary team that 

includes domain experts (clinicians), healthcare companies as well as other partners in the 

healthcare process; • Participate in preparation of project proposals leading to funded activities. The 

ideal candidate should have: • PhD degree in computer science, engineering, information sciences 

or a related field; • Solid background in machine learning, including knowledge algorithms, 

frameworks, and tools to analyse high-dimensional, sparse, and irregular data; • Strong interest in 

application of machine learning methods and algorithms in clinical domain; • Ability to work with 

diverse partners, including domain experts (clinicians), industry and graduate students; • Strong 

interpersonal, teamwork, communication and writing skills; • Oral and written proficiency in 

English. Employment: Fixed Term Contract full time Start date: May 2018 (but no later than 

summer 2018) End date: 30 November 2020 Benefits: flexi-time, company subsidized cafeteria or 

meal vouchers, internal car park, welcome office support for visa formalities, accommodation, 

social security, etc., reductions on bank account opening fees, public transportation, sport, language 

course fees. Application deadline: April 25th, 2018 Application: Candidates are required to submit 

their applications by filling in the online form at https://hr.fbk.eu/en/jobs. Please make sure that 

your application includes the following attachments (pdf format): - Detailed CV - Research 

statement including three representative publications - Three references with email/phone contact 

Please read the Guidelines for Selection before completing your application. For further information 

or technical issues regarding the application, please contact the Human Resources Service at 

jobs@fbk.eu Required languages: English (fluent) Education skills required: Higher Training, 

Including Academic Experience required: See free text Contract duration: Temporary Contract 

type: Full time Employer: Fondazione Bruno Kessler VIA SOMMARIVE 18, 38123 Trento-Povo, 

ITALY E-mail: jobs@fbk.eu Contact person: DECARLI ANNAMARIA How to apply: Other - see 

free text Before: 25/04/2018 Salary: 38100 - 38100 EUR (Gross - Annually) Hours per week: 38 
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Accomodations provided: No Meals included: Yes Professional qualifications required: Yes 

Relocation covered: Yes Travel expenses: No 

ALTRE OFFERTE 

Il Gruppo Bata è alla ricerca di personale da inserire nei negozi con stage o contratti a tempo 

indeterminato. La nota catena di calzature offre l’opportunità di partecipare a corsi di formazione 

per store manager a Verona, Brescia e in Emilia Romagna. Le posizioni aperte sono: 

 5 figure per uno stage in negozio da inserire a Curtatone (MN), Sassuolo (MO) e Modena; 

 2 addetti vendita categorie protette a Milano e Padova; 

 5 addetti vendita a Bellinzago Lombardo (MI), Rimini, Firenze, Merano (BZ) e Formia (LT) 

 1 posizione di stage nel merchandising a Padova. Il candidato deve essere uno studente in 

cors odi laurea magistrale, deve un’ottima conoscenza dell’inglese e di Excel. Previsto 

rimborso di 500 euro; 

 1 Mercahndiser a Limena (Padova), con laurea in materie economiche, inglese fluente e 

almeno 2 o 3 anni di esperienza. 

Per candidarsi è necessario collegarsi sul sito di Bata, nella sezione Lavora con noi 

https://www.bata.it/pagina/lavora-con-noi#offer/236 

 

Maserati offre opportunità di lavoro con assunzioni e stage a Modena. Le persone selezionate, 

dalla nota casa automobilistica italiana,  lavoreranno in diversi settori tra cui After Sales, Ricerca e 

Sviluppo, Marketing. Le figure ricercate sono: 

Stage workshop & body shop program specialist, un tirocinio rivolto a laureati in Ingengeria con 

conoscenza di Excel e PowerPoint, AS400, ERP, BO, dell’inglese e predisposizione a lavorare in 

team. Sono richieste conoscenze dell’industria automobilistica e delle attività di officiana / 

carrozzeria. 

E – powertrain power electronics inverters specialist, con laurea in Ingegneria Elettronica o 

Meccatronica. Hanno almeno 5 anni di esperienza nello sviluppo di componenti elettronici. 

Conoscono CAD / CAE e devono avere un’ottima padronanza della lingua inglese. 

Tirocinio extracurriculare virtual / multimedia designer con laurea in Design, con esperienza 

nella preparazione texture, conoscenza software di modellazione 3D poligonale e formati di 

importazione da CAD, e, a livello base, software e tecniche per la renderizzazione. Inoltre, bisogna 

saper usare Adobe Creative Suite, Adobe After Effect, Premiere e Power Point 

Stage curriculare motion capture specialist con laurea in Ingegneria Meccaninca. Conosce i 

principi di Ergonomia ed è specializzata in ambito Automotive. Conoscenza della programmazione 

Matlab per la realizzazione di strumenti di gestione database attraverso interfacce grafiche. 

Per altre offerte di lavoro è necessario andare sul sito http://careers.maserati.it/ o sulla pagina della 

Maserati su LinkedIn.  

Gruppo Mondadori offerte di lavoro, anche a tempo indeterminato, e di stage. Le risorse verranno 

inserite presso le sedi delle regioni Piemonte, Lazio e Lombardia. In generale si richiede forte 

motivazione e passione per la comunicazione e per l'ambito editoriale e ottime capacità relazionali e 

comunicative. 

https://www.bata.it/
https://www.bata.it/pagina/lavora-con-noi#offer/236
https://www.maserati.com/maserati/it/it
http://careers.maserati.it/
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Ecco nel dettaglio le posizioni aperte e i requisiti richiesti: 

- Sviluppatore web. Si richiede ottima padronanza di PHP e Mysql, conoscenza del CMS 

Wordpress, autonomia organizzativa e capacità di lavorare anche a distanza con un team distribuito 

sul territorio, reali capacità di problem solving, almeno 3 anni di esperienza. 

- Video Maker e Montatore Video. Si richiede buona conoscenza di ambiente MAC e  capacità di 

navigazione internet e reperimento informazioni, ottima conoscenza dei software di montaggio e 

editing video, buona conoscenza di software di trattamento immagini, buona conoscenza della 

lingua inglese, curiosità e intraprendenza, disponibilità a lavorare in team, esperienza in ruoli simili 

di 3-5 anni. 

- Stage Ufficio Stampa. Si richiede laurea in discipline umanistiche, buona conoscenza dei sistemi 

informatici e della lingua inglese. 

- Stage Media Planning. Si richiede Laurean Scienze della Comunicazione o affini, buona 

conoscenza della lingua inglese, ottima conoscenza del pacchetto Office. 

- Stage E-commerce e progetti speciali. Si richiede laurea in discipline economiche, 

preferibilmente con orientamento/specializzazione sul marketing digitale, buona conoscenza della 

lingua inglese scritta e parlata, ottima conoscenza dei principali strumenti informatici, soprattutto 

Excel e Power Point. 

- Stage Digital Operation. Si richiede laurea in ambito umanistico/economico con specializzazione 

in ambito digitale, interesse per le nuove tecnologie, conoscenza di base dei linguaggi di scrittura e 

presentazione web (html, xml e css), ottima conoscenza del pacchetto Office, soprattutto di Excel, 

buona conoscenza della lingua inglese. 

- Stage Ufficio Anagrafiche. Si richiede diploma/laurea in indirizzo tecnico scientifico, ottima 

conoscenza del pacchetto Office (in particolare Excel). 

- Stage Conto Deposito. Si richiede laurea in Economia, propensione ad analisi numeriche, velocità 

e precisione di esecuzione, ottima conoscenza di Excel. 

- Stage Media Relations e Digital Communication. Si richiede laurea in Scienze della 

Comunicazione o affini, Master in discipline legate al mondo dei media (Digital 

communication/Marketing and communication/ Editoria), precedente esperienza lavorativa, anche 

breve, nell’ambito della comunicazione, ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata, 

conoscenza della lingua francese (preferenziale), ottima conoscenza del pacchetto Office e dei 

principali strumenti per il web, ottima conoscenza della comunicazione e delle piattaforme social. 

- Stage Marketing. Si richiede laurea in ambito Economico o Umanistico, ottima padronanza degli 

strumenti Office, buona conoscenza di strumenti di pubblicazione Web, buona conoscenza della 

lingua inglese. 

Per ulteriori informazioni consulta la pagina dedicata http://mondadorinew.hrweb.it/ 

 

Mediaworld, la nota catena di punti vendita di elettrodomestici ed elettronica con oltre 110 

sedi presenti sul territorio nazionale, ricerca personale per le sedi del nord Italia. Le assunzioni sono 

rivolte a diplomati e laureati con contratti di lavoro a tempo determinato - con orario full time e 

part time - e tirocini retribuiti con rimborso spese, della durata di 6 mesi. Attualmente le assunzioni 

sono previste per le sedi in Lombardia, Piemonte, Veneto e Trentino Alto Adige. Numerosi i 

profili richiesti:  

http://mondadorinew.hrweb.it/
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• Addetti alle vendite, alle casse e ai servizi per le sedi di Verona, Trento, Castelletto Ticino 

(Novara) 

• Magazzinieri e Addetti segreteria per la sede di Trento. I candidati devono aver conseguito un 

diploma o una laurea, sono disponibili a lavorare su turni e nei weekend, con orario full time o part 

time. È richiesta flessibilità e predisposizione a lavorare in squadra.  

• Key Account Manager B2B è richiesta la laurea in Economia, con esperienza nell’ambito 

dell’elettronica. Le sedi di lavoro sono a Milano, Padova, Gallarate (Varese). 

• Crm Specialist, per la sede di Verano (Monza Brianza), con conoscenza delle piattaforme online 

Web Marketing, CRM e Web Analytics ma anche Excel, Power Point e Word. Un’ottima 

padronanza della lingua inglese. 

• Content Manager per la sede di Verano (Monza Brianza), con pluriennale esperienza, ottima 

conoscenza della lingua inglese, di Adobe Photoshop, Illustrator, HTML, CSS e CMS Drupal. 

• Product Owner App con oltre 4 anni di esperienza in ambito digitale, laureati in materie tecniche 

o economiche, avere un’ottima padronanza dell’Inglese, di HTML, CSS, Google Analytics, Scrum / 

Agile e Axure. La sede è a Verano (Monza Brianza). 

• Senior Web Analytics Manager con 5 anni di esperienza nel settore digitale, laureato in 

Matematica o discipline economiche, con conoscenza degli strumenti SEO, HTML, CSS, JS, 

Google Analytics. Tag Manager, Adwords, Developer tools, Dynatrace, Pingdom e una conoscenza 

della lingua inglese. La sede è a Verano (Monza Brianza). 

• Stage Digital Marketing & Web Support il tirocinante deve avere una laurea in Marketing, 

Design o Informatica. Conoscere i programmi Adobe Illustrator, Photoshop e InDesign ma anche di 

SEO, di AdWords e Google Analytics. Con una buona conoscenza della lingua inglese. La sede è a 

Verano (Monza Brianza). 

Per candidarsi è necessario consultare il sito del Gruppo MediaWorld 

https://www.mediaworld.it/mw/informazioni/candidature 

Zara seleziona personale da inserire nei 340 store presenti su tutto il territorio italiano. La catena di 

moda low cost spagnola del gruppo Inditex prevede - con il piano assunzioni 2018 - l’inserimento 

di 100 nuove figure professionali. Attualmente Zara ricerca diverse figure come Visual 

commerciale di negozio - in vista dell’apertura di nuovi negozi a Chieti e a Teramo - per occuparsi 

della ricezione della merce e del merchandising. Per questa posizione è necessario 1 anno di 

esperienza, la conoscenza della lingua inglese e di altre lingue, disponibilità su turni dal lunedì alla 

domenica, con orari tra le 7 e le 23.  

Visual Merchandiser per le sedi di Napoli richiesta la patente di guida B, disponibilità a viaggiare, 

buona conoscenza della lingua inglese e domicilio a Napoli. Tra le posizioni aperte anche Sales 

Assistant a Varese, Store Manager a Marcon (Venezia), Department Manager a Marcianise 

(Caserta), Store Manager a Trieste e Teramo, Sales Assistant ad Ancona, Varese, Savignano sul 

Rubicone, Bologna, Grosseto, Firenze, Perugia, Arezzo e Rozzano.  

 

Per la posizione di Sales Assistant si offre un contratto di apprendistato ed è rivolto ai giovani tra 

i 19 e i 29 anni. Per inviare la candidatura e consultare le altre offerte di lavoro è necessario 

collegarsi al sito https://bit.ly/2q1GZB5 

https://www.mediaworld.it/mw/informazioni/candidature
https://bit.ly/2q1GZB5
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Ryanair seleziona personale in tutta Italia. La compagnia di voli low cost offre nuove opportunità 

di lavoro nel settore Engineer e sono aperte anche posizioni per i piloti. Tra i requisiti fondamentali: 

avere un’ottima conoscenza dell’inglese, flessibilità per un ambiente lavorativo in costante crescita 

e conoscenza dei sistemi operativi. 

Le offerte di lavoro con le relative sedi sono: 

 B1 Engineer con licenza EASA B1 per gli aeroporti di Milano-  Malpensa, Roma-

Fiumicino, Bergamo e Bologna; 

 Meccanici, nel settore Engineer per Palermo e Pisa; 

 Piloti per Ciampino, Catania e Napoli; 

 European Bases Manager per Bergamo; 

 Administrator – Ground Operations e Direct Entry Non Type Rated Captain per Pisa. 

Per candidarsi è necessario consultare il sito di Ryanair, https://careers.ryanair.com/ 

dove è possibile trovare altre posizioni aperte anche per l’estero 

 
Il programma di assunzioni previste per il 2018 da Lidl, catena tedesca di supermercati con più di 

13.000 collaboratori, si arricchisce di nuove posizioni aperte: sono più di un centinaio, infatti, le 

vacancies pubblicate di recente sul sito ufficiale e alle quali è possibile inviare la candidatura 

direttamente online. 

Tra le figure ricercate ci sono: Addetti alle vendite, Operatori di filiale, Commessi 

specializzati, Sale analyst, Preparatori merci, Facility manager e Real Estate Development 

Manager. 

Le sedi di lavoro saranno dislocate in Lombardia, Piemonte, Veneto, Trentino Alto Adige, 

Emilia Romagna, Lazio, Marche, Abruzzo, Campania, Puglia e Calabria. 

Le figure ricercate verranno impiegate nei seguenti ambiti:  

 Vendite 

 Acquisti 

 Progetti di formazione 

 Logistica 

 Immobiliare 

 Risorse Umane 

 Progetti 

 Direzione Regionale 

Per conoscere il dettaglio delle singole offerte di lavoro e inoltrare le candidature visitate il sito 

https://lavoro.lidl.it/it/jobsearch.htm?hitsperchunk=10&chunk=0 

 

Opportunità di lavoro per diplomati e laureati con l'azienda Sopra Steria. Le risorse selezionate 

verranno inserite presso le sedi di Roma, Assago, Collecchio e Milano. Possibilità anche 

di stage per neolaureati e neolareandi. 

Di seguito i profili ricercati e qualche dettaglio: 

https://careers.ryanair.com/
https://lavoro.lidl.it/it/jobsearch.htm?hitsperchunk=10&chunk=0
http://www.soprasteria.it/carriere/single-offer/neolaureati---laureandi
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 PL/SQL Developer. Si richiede la conoscenza database specifici, conoscenza strumenti 

ETL (Datastage, Oracle Data Integrator, Informatica Powercenter) e buona conoscenza della 

lingua Inglese 

 J2EE Developer. Si richiede ottima conoscenza del linguaggio di programmazione Java 

(J2EE), conoscenza dei protocolli REST e SOAP, e della lingua inglese 

 Arichitetto Blue Prism. La figura deve essere in possesso di certificazioni tecniche nei 

prodotti di automazione dei processi di robotica leader del settore (es. Blue Prism, 

Automation Anywhere, UiPath etc 

 SAS Consultant. Si richiede la conoscenza di Tecniche di programmazione SAS Language 

 Data Scientist. Si richiede esperienza consolidata nell’applicazione di modelli statistici e 

nell’uso di tecniche e librerie di machine learning  

 Analisti Programmatori JAVA. Indispensabile una profonda conoscenza delle 

problematiche relative alla costruzione di applicazioni WEB 2.0, dell’architettura J2EE 

(JPA, JMS, Web Services), JDBC, JSP, SPRING   

 Hadoop Developer. Il candidato dovrà aver maturato almeno 2/3 anni di esperienza 

nell’ambito di progetti di Big Data e Digital Analytics  

 Addetto Ufficio Gare. Il candidato avrà una profonda conoscenza della normativa che 

regola gli appalti pubblici oltre che del pacchetto Office e delle piattaforme telematiche di 

Gestione delle Gare online  

 Addetto Contabilità generale. Il candidato ideale ha maturato un’esperienza di almeno 3-4 

anni e possiede Diploma o Laurea Triennale/Magistrale in materie economiche.  

Consulta la pagina dedicata http://www.soprasteria.it/it/carriere/ricerche-in-corso 

 

 

 

 

 

 

http://www.soprasteria.it/it/carriere/ricerche-in-corso

