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1. Azienda: Eldi Post di Saverio Barberio
TIROCINI E/O
OCCASIONI DI
LAVORO/AVVISI

Sede di lavoro: Santeramo in Colle, via Bellini.
Posizione: postino/portalettere.
Inizialmente previsto un contratto di tirocinio
formativo, finalizzato all'inserimento definitivo in
azienda.
Candidatura: filtrata da diversi siti di ricerca lavoro.
Si indica un esempio
Scadenza: non specificata
2. Azienda: Cloudworkers ltd
Sede di Lavoro: smart working
Posizione: Moderatore di chat
Scadenza: non specificata
3. Azienda: Enel
Sede di lavoro: varie sedi
Posizione: assunzione diplomati per posizioni
tecnico-operative
Scadenza: non specificata

1. GU: n°28 del 09/04/2021
Ente: Esercito Italiano
Posizione: 54 Volontari in Ferma Prefissata
quadriennale - VFP4
Titolo di studio di accesso: licenza media
CONCORSI

Scadenza: 13/05/2021
2. GU: n°30 del 16/4/2021
Ente: Comune di Bologna
Posizione: n.4 porti per assistente sociale
Titolo di studio di accesso: iscrizione all’albo degli
assistenti sociali
Scadenza: 17/05/2021
1.Ente: Direzione Generale Archivi
Posizione: conferimento di incarichi di
collaborazione per archivi, biblioteche,
soprintendenza archivistica
Titolo di studio di accesso: laurea ed esperienza
in materia
Scadenza: la domanda è presentabile dalle ore
12:00 del giorno 16 aprile 2021 e fino alle ore 12:00
del giorno 30 aprile 2021
4.Ente: Regione Abruzzo
Posizione: varie posizioni (assistente e specialista
informatico, assistente e specialista ambito
amministrativo)
Titolo di studio di accesso: diploma o laurea
magistrale (a seconda del concorso)
Scadenza: 7/05/2021 o 23/05/2021 (dipende dal
singolo concorso)

FORMAZIONE

BANDI/PREMI/
BORSE DI
STUDIO

Ente Erogante: ASNOR - Associazione Nazionale
Orientatori
Corso: contenuti formativi su vari temi legati
all’orientamento:
• Potenziamento e successo scolastico
• La comunicazione funzionale con gli adolescenti
• Abbandono scolastico
• I percorsi per le competenze trasversali e per
l'orientamento
Costo/tipologia: contenuti scaricabili gratuitamente
Scadenza: non specificata.
1. Ente Finanziatore: INAF - Osservatorio
Astronomico di Capodimonte
Oggetto: Premio Geppina Coppola per una/un
giovane laureata/o in Fisica o Astronomia.
Scadenza: 31 maggio 2021
2. Ente Finanziatore: Orvieto Cinema Fest
Oggetto: Concorso per illustratori/illustratrici sul
tema della diversità.
Destinatari: artisti/disegnatori professionisti
Scadenza: 30 giugno 2021
3. Ente Finanziatore: Iren e CentroScienza Onlus
Oggetto: Concorso rifiuti smarriti
Destinatari: gruppi familiari, studenti primarie e
secondarie
Scadenza: 17 maggio 2021

Consigli di lettura:
CONSIGLI E
SUGGERIMENTI

BANDI/PREMI

Tre impegni:

Procurati un taccuino sul quale appuntare tutte le idee creative
di lavoro che ti vengono in mente. Dopo un mese, evidenziane 3
che ti sembrano più stimolanti e realizzabili e parlane con
qualcuno o contattaci!
Coltiva il tuo hobby con regolarità e perfezionati in questo.
Scegli 5 persone che conosci e che ti ispirano positivamente per
come si sono realizzate professionalmente e personalmente.
Prova a capire cosa hanno in comune.

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 o chiama/scrivi al n. 351.8227517

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

