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1. Azienda: Auriga, azienda di sviluppo software
TIROCINI E/O
OCCASIONI DI
LAVORO

per servizi bancari
Sede di lavoro: Bari
Posizione: n. 40 tra laureati in ambito
informatico (sviluppatori software in ambienti back
end, front end e full stack, project manager, UI
designer, data engineer, middleware engineer,
devops engineer).
Scadenza: nessuna scadenza indicata
2. Azienda: Unitec, azienda di tecnologie per tutte
le fasi della lavorazione di frutta e verdura
Sede di lavoro: varie sedi situate in Italia e
all’estero
Posizione: n. 80 tra ingegneri, laureati in
meccanica, elettronica o informatica, laureati in
matematica o fisica. Il recruiting è rivolto anche a
periti, sia diplomati che laureati, e ad altre tipologie
di professionisti, tra cui laureati in lingue.
Scadenza: nessuna scadenza indicata.

1. GU: n°15 del 23/2/2021
Posizione: 35 posti di istruttore di polizia
municipale, categoria C, tempo pieno e
indeterminato - Comune di Bari
CONCORSI

Titolo di studio di accesso: diploma superiore
Scadenza: 25/03/2021
2. GU: n°21 del 16/3/2021
Posizione: 4 posti di agente di polizia locale
Comune di Monopoli - t.det. stagionale
Titolo di studio di accesso: diploma superiore
Scadenza: 15/04/2021
3. GU: n°15 del 23/2/2021
Posizione: 12 posti di funzionario specialista
contabile - Comune di Bari
Titolo di studio di accesso: Laurea triennale e
magistrale
Scadenza: 25/03/2021
4. GU: n°15 del 23/2/2021
Posizione: 20 posti di istruttore amministrativo
finanziario - Comune di Bari
Titolo di studio di accesso: diploma superiore
Scadenza: 25/03/2021

GARANZIA
GIOVANI

Il programma Garanzia Giovani che era stato oggetto di un
approfondimento da parte del nostro Inform@giovani è stato
prorogato al 15/09/2021. Per cui aumentano le possibilità di
vivere un'esperienza di formazione e/o tirocinio per giovani dai
15 ai 29 anni.
Slide di approfondimento: http://bibliotecasanteramo.it/.../02/
GARANZIA-GIOVANI.pdf

1. Ente Erogante: Centro CFA – Centro
Formazione Avanzata – sede in Lombardia
Corso: Corsi di formazione professionale (Es.
sviluppo organizzativo e di processo, grafica, CAD/
progettazione, vendite, lingue, comunicazione,
programmazione, economia) per disoccupati
residenti in tutta Italia
Costo/tipologia: Gratuito/online
FORMAZIONE

2. Ente Erogante: LinkedIn
Corso: LinkedIn Learning: corsi di formazione
online
Costo/tipologia: in parte gratuito/costi diversi
Scadenza: nessuna scadenza indicata
1. Ente Finanziatore: Regione Puglia
Oggetto: Contributo a progetti di ricerca scientifica
innovativi di elevato standard internazionale
Scadenza: 22 marzo 2021
BANDI/PREMI/
BORSE DI
STUDIO

2. Ente Finanziatore: Fondazione Cassa di
Risparmio di Padova e Rovigo e la Fondazione
Emanuela Zancan, con il sostegno di Intesa
Sanpaolo
Oggetto: Premio Angelo Ferro per l’innovazione
nell’economia sociale, valorizzare l’innovazione
dell’economia sociale
Scadenza: 22 marzo 2021
3. Ente Finanziatore: Artifices
Oggetto: Premio letterario Città di Verona “Oggi è
domani - il futuro che è già”
Scadenza: 11 aprile 2021 (costo iscrizione: €10,00)

Consigli di lettura:
CONSIGLI E
SUGGERIMENTI

Tre impegni:

BANDI/PREMI

Fai ordine tra i tuoi siti d’interesse suddividendoli in cartelle, e tra
queste crea la cartella “lavoro e opportunità”: sarà più semplice
monitorare e aggiornare le tue ricerche!
Soft Skills: cosa sono? Fai una ricerca e fai un elenco di quelle che
hai, e di quelle che vorresti acquisire.
Se non ne fai abbastanza, dedicati ad un po’ di movimento: in
questo periodo è importante combattere la pigrizia e rigenerare
la mente!

Clicca qui, se vuoi rimanere sempre aggiornato rispetto
alle possibilità selezionate dal nostro Inform@giovani e visita la
sezione specifica sul sito: bibliotecasanteramo.it.
Manda una mail all’indirizzo: info@bibliotecasanteramo.it per
qualsiasi chiarimento/consiglio.

Chiamaci o scrivici al n. 351.8227517 e ti inseriremo nella
chat per ricevere quotidianamente aggiornamenti.
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