Santer aMO
Inform@giovani
COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE

Newsletter n.5
Marzo 2021

1. Ente: Ambito Territoriale Altamura, Gravina,
TIROCINI E/O
OCCASIONI DI
LAVORO/AVVISI

Santeramo, Poggiorsini
Posizione: Avviso pubblico per la selezione di
operatore sociale finalizzata all’affidamento di n. 1
incarico libero professionale di “Tutor per
l’autonomia”, così come previsto dalla
sperimentazione Care Leavers, all’interno del
Servizio Infanzia e Adolescenza"
Scadenza: 7 aprile 2021
All’interno del programma Garanzia Giovani
che era stato oggetto di un approfondimento
da parte del nostro Inform@giovani
(ricordiamo che è stato prorogato al
15/09/2021).

2. Azienda: Solimp srl
Sede di lavoro: Casamassima
Posizione: tirocinante con prospettiva di
assunzione per installazioni, manutenzione e
riparazione di caldaie e climatizzatori.
Se interessati, mandare una mail di riferimento:
direzione@solimp.it

1. GU: n°25 del 30/03/2021
Ente: Agenzia Regionale Strategica Per La Salute
Ed Il Sociale Della Puglia
Posizione: Concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di tre posti di collaboratore tecnico
CONCORSI

professionale - informatico, area epidemiologia e
care intelligence, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato
Titolo di studio di accesso: diploma superiore
Scadenza: 29/04/2021
2. GU: n°25 del 30/3/2021
Ente: AIFA - Agenzia Italiana del Farmaco
Posizione: vari profili
Titolo di studio di accesso: laurea
Scadenza: 14/04/2021
3. GU: n°25 del 30/3/2021
Ente: Ministeri e Amministrazioni centrali
Posizione: 130 posti di commissario funzionario
della Polizia di Stato
Titolo di studio di accesso: Laurea magistrale
Scadenza: 29/04/2021
4. GU: n°24 del 26/3/2021
Ente: Comune di Barletta
Posizione: Concorso pubblico, per titoli ed esami,
di “Agronomo” - Cat. D1, a tempo pieno e
indeterminato.
Titolo di studio di accesso: Laurea
Scadenza: 25/04/2021

FORMAZIONE

BANDI/PREMI/
BORSE DI
STUDIO

Ente Erogante: Programma Sviluppo
Corso: Corso Triennale in “Operatore della
ristorazione – Allestimento sala e somministrazione
piatti e bevande”
Destinatari: ragazzi con meno di 18 anni, con
qualifica di licenza media.
Costo/tipologia: gratuito con indennità di
frequenza di €0,50/h + tablet in dotazione
Scadenza: non specificata.

1. Ente Finanziatore: Iren e Associazione
CentroScienza Onlus di Torino
Oggetto: Concorso Rifiuti Smarriti per gruppi
classe e gruppi famiglia.
Scadenza: 15 aprile 2021
2. Ente Finanziatore: Inps
Oggetto: Contributi a copertura parziale delle
spese di iscrizione, la partecipazione a master
universitari in Italia e all’estero
Destinatari: figli o orfani di dipendenti o pensionati
iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni
creditizie e sociali e a figli di pensionati della
Gestione Dipendenti Pubblici (GDP) e della
Gestione Assistenza Magistrale in possesso di
diploma di laurea triennale, diploma di laurea
specialistica magistrale o diploma di laurea del
vecchio ordinamento.

Consigli di lettura:
CONSIGLI E
SUGGERIMENTI

BANDI/PREMI

Tre impegni prendendo spunto dai consigli dati dal
Prof. Carosio nel nostro appuntamento video del 31/03
che trovi sulla Pagina Facebook della biblioteca:
Studia il tuo CV
Fai diverse versioni del tuo CV
Scrivi una lettera di accompagnamento al tuo cv

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.

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

