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TIROCINI E/O
OCCASIONI DI
LAVORO

1. Aziende: Offerte di lavoro dal governo del
Québec (65 aziende). Evento di reclutamento
online.
Sede di lavoro: varie sedi in Italia e all’estero
(Unione Europea e Regno Unito)
Posizioni: varie (tecnologie dell'informazione,
videogiochi, salute e servizi sociali, ingegneria
elettrica, meccanica, elettronica, settore
manifatturiero e costruzione, agroalimentare e
ristorazione, trasporti e logistica, marketing,
management e finanza).
Scadenza: 25 maggio 2021, previa registrazione
2. Azienda: Mibact
Sede di lavoro: Roma
Oggetto: riapertura dei termini delle domande di
iscrizione in merito alla costituzione di un elenco di
professionisti e operatori economici per
l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura,
di servizi tecnici e di servizi di supporto
specialistico.
Scadenza: 31 maggio 2021
3. Azienda: Ikea
Sede di Lavoro: Bari
Posizione: Stage People Planning - Bari
Scadenza: non specificata

1. GU: n°32 del 23/4/2021
Posizione: 12 posti di vari profili professionali
(ragioniere, perito industriale, funzionario
specialista tecnico industriale, agente di polizia
CONCORSI

locale), a tempo pieno ed indeterminato - Città
Metropolitana di Bari
Titolo di studio di accesso: variabile a seconda
della posizione
Scadenza: 24/05/2021

2. GU: n°61 del 7/8/2020
Posizione: 420 posti per l’accesso alla
categoria D, Funzionario Amministrativo,
Funzionario Servizi Tecnici, Funzionario Educativo
Scolastico, Funzionario Assistente Sociale,
Funzionario Avvocato - Comune di Roma
Titolo di studio di accesso: laurea magistrale
Scadenza: 24/05/2021

3. GU: n°61 del 7/8/2020
Posizione: 1050 posti per l'accesso alla
categoria C, Istruttore Amministrativo, Istruttore
Tecnico costruzioni\ambiente\territorio, Istruttore
Servizi Informatici e Telematici, Istruttore Polizia
Locale - Comune di Roma
Titolo di studio di accesso: diploma superiore
Scadenza: 24/05/2021

1.Ente Erogante: CSV San Nicola
Corso: Piattaforme di crowdfunding e personal
fundraising
Date: 4 e 5 maggio
Costo/tipologia: webinar previa iscrizione
FORMAZIONE

2. Ente Erogante: ASNOR – Associazione
Nazionale Orientatori
Corso: “Orientamento continuo, una sfida di
sistema” in occasione del Jobbing Fest 2021
Data: 4 maggio, ore 16.00 - 18.00
Costo/tipologia: webinar gratuito previa iscrizione
su Zoom

BANDI/PREMI/
BORSE DI
STUDIO

1. Ente Finanziatore: Gruppo Barletta spa
Oggetto: MYllennium Award 2021, 9 sezioni
(saggistica, imprenditoria, giornalismo, lavoro,
cinema, street art, musica, imprenditoria sociale,
sport)
Scadenza: 10 maggio 2021
2. Ente Finanziatore: Associazione Festival della
Piana del Cavaliere
Oggetto: Bando per artisti finalizzato alla
realizzazione del Manifesto del Festival, V edizione
Scadenza: 30 maggio 2021
3. Ente Finanziatore: Unione Europea
Oggetto: Concorso Youth4Regions per giovani
giornalisti
Scadenza: 12 luglio 2021

CONSIGLI E
SUGGERIMENTI

Consigli di lettura:

BANDI/PREMI

Tre impegni:
Riguarda il video realizzato dall’Inform@giovani e dedicato al
tema del “colloquio”. Redigi un elenco di 5 consigli utili da
tenere sempre con te.
Fai una passeggiata nella tua città e cerca di vedere se
qualcuno ha affisso dei cartelli di “ricerca di personale”.
Acquista un libro o prendilo in prestito dalla biblioteca e
impegnati a leggerlo sino alla fine. Magari approfittando
delle belle giornate, leggi al parco o negli spazi dedicati di
LiBrAR!
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 per qualsiasi
chiarimento ed scriviti al gruppo chiuso di Facebook
“Inform@giovani Santeramo” per rimanere sempre
aggiornato!
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