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1. Azienda: Bricoman
TIROCINI E/O
OCCASIONI DI
LAVORO

Sede di lavoro: varie sedi in tutta Italia
Posizione: Allievo Caposettore
Scadenza: 10 novembre 2020
2. Azienda: Calzedonia Group
Sede di lavoro: varie sedi in tutta Italia
Posizione: varie posizioni ambito retail e corporate
Scadenza: nessuna scadenza indicata
3. Azienda: Altran
Settore Engineering e R&D services
Sede di lavoro: varie sedi in tutta Italia
Posizione: varie posizioni
Scadenza: nessuna scadenza indicata
4. Sede di lavoro: E-work spa, filiale di Bari
Sede di lavoro: Casamassima (BA)
Posizione: programmatori appartenenti alle liste
delle categorie protette - sett.promozione
Scadenza: nessuna scadenza indicata

1. GU: n°80 del 13/10/2020
Posizione: 3 posti di vigile urbano Comune di Giovinazzo
CONCORSI

Titolo di studio di accesso: Diploma superiore
Scadenza: 12/11/2020
2. GU: n°80 del 13/10/2020
Posizione: 3 posti di istruttore direttivo contabile Comune
di Gravina in Puglia

Titolo di studio di accesso: Laurea Magistrale
Scadenza: 12/11/2020
3. GU: n°80 del 13/10/2020
Posizione: 2 posti di istruttore direttivo amministrativo
Comune di Gravina in Puglia

Titolo di studio di accesso: Laurea Magistrale
Scadenza: 12/11/2020
4.GU: n°80 del 13/10/2020
Posizione: 2 posti di istruttore direttivo ambientale
Comune di Gravina in Puglia

Titolo di studio di accesso: Laurea Magistrale
Scadenza: 12/11/2020
5. GU: n°79 del 9/10/2020
Posizione: 1 collaboratore tecnico CREA
Titolo di studio di accesso: Diploma superiore
Scadenza: 09/11/2020

Ente Erogante: Regione Puglia
OPPORTUNITÀ

Descrizione: Pass Laureati 2020
Voucher formativi per master post-lauream in Italia e all’estero

Scadenza: sino a esaurimento delle risorse

1. Ente Erogante: Google
Corso: Concetti di base del marketing digitale
FORMAZIONE

Costo/tipologia: gratuito/online
Scadenza: nessuna scadenza indicata
2. Ente Erogante: Unisco
Corso: Informatica e social media
Costo/tipologia: gratuito/online
Scadenza: 9 novembre 2020

BANDI/PREMI

1. Ente Finanziatore: Associazione internazionale
#DiCultHer con il patrocinio del Ministero per i beni
e le attività culturali e per il turismo (Mibact)
Oggetto: Progetto "La grande scrittura. Mille mani
per una storia" - stesura di un romanzo collettivo
per mostrare l'importanza della conoscenza di
pratiche e abilità nell'eredità culturale partendo dai
nuovi contenuti culturali digitali.
Scadenza: 29/11/2020
2. Ente Finanziatore: Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo (MIBACT)
Oggetto: Concessione di contributi selettivi per la
scrittura, lo sviluppo e la pre produzione, la
produzione di opere cinematografiche e audiovisive
Scadenza: dal 27/10/2020 al 17/11/2020

Enti proponenti: Comune di Santeramo in Colle e
Società Cooperativa Soleluna
Iniziativa: Scegli TU! Proposta nell’ambito del
programma MIBACT per Contributo alle biblioteche
per acquisto libri - Sostegno all'editoria libraria.

ALTRO

Oggetto: In vista dell’acquisto di nuovi libri per
arricchire il patrimonio della Biblioteca G.Colonna,
quali titoli non dovrebbero assolutamente mancare a
tuo parere? Suggeriscili tramite mail a:
info@bibliotecasanteramo.it

Consigli di lettura:
CONSIGLI E
SUGGERIMENTI

Tre impegni:

aggiorna/redigi il tuo CV
leggi almeno un libro o un approfondimento
sui temi che ti interessano di più
fai un elenco di cinque qualità che riconosci
di possedere

Clicca qui, se vuoi rimanere sempre aggiornato rispetto
alle possibilità selezionate dal nostro Inform@giovani.
Manda una mail all’indirizzo: info@bibliotecasanteramo.it
per qualsiasi chiarimento/consiglio.
Servizio gestito per conto del comune di Santeramo in Colle dalla Società Cooperativa Soleluna
giusta determinazione d’impegno N.1144 del 12.10.2020 del Settore Socioculturale

