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1. Azienda: Happy Casa Store srl
TIROCINI E/O
OCCASIONI DI
LAVORO

Sede di Lavoro: Rutigliano - Martina Franca
Oggetto: varie posizioni
Scadenza: non specificato
2. Azienda: Adecco T&T Malpensa per operatore
multiservizio
Sede di lavoro: Aeroporto di Bari
Oggetto: Barista/banconista
Inizio lavoro: 19/07/2021
3. Azienda: EdiliziAcrobatica
Sede di Lavoro: Bari/Matera
Oggetto: Muratore su corda/Consulente
commerciale
Scadenza: non specificato
4. Azienda: Adecco Italia spa per azienda del
settore industriale per l'arredamento.
Sede di Lavoro: Zona industriale Matera
Posizione: Verniciatore
Scadenza: non specificato

1. GU: n.49 del 22/06/2021
CONCORSI

Ente proponente: Agenzia nazionale per i servizi
sanitari regionali (AGENAS)
Posizione: vari profili
Titolo di studio di accesso: laurea in economia,

CONCORSI

giurisprudenza, ingegneria (e affini).
Scadenza: 22/07/2021
2. Ente proponente: Comune di Milano
Posizione: n. 18 posti a tempo indeterminato del
profilo professionale di istruttore dei servizi di
biblioteca- Categoria C1 - Comune di Milano
Titolo di studio di accesso: diploma di maturità
Scadenza: 21/07/2021
3. GU: n. 49 del 22-06-2021
Ente proponente: Anpa Campania
Posizione: vari profili
Titolo di studio di accesso: diploma/laurea
Scadenza: 22/07/2021
ANCORA ATTIVO:
GU: n.39 18/05/2021
Posizione: 11 posti di dirigente amministrativo
Asl Foggia
Titolo di studio di accesso: laurea triennale/
magistrale
Scadenza: 17/09/2021

FORMAZIONE

1.Ente Erogante: Jugend für Europa (Agenzia
Nazionale Giovani tedesca)
Corso: Let’s go civic - Corso di formazione
sull’educazione civica a Bonn (8-12 novembre), per
operatori giovanili
Costo/tipologia: gratuito
Scadenza iscrizioni: 10 settembre
2.Ente Erogante: Talent Form
Corso: Addetto alla comunicazione aziendale e
web marketing con SEO rivolto a disoccupati
Costo/tipologia: gratuito, online, partenza da
definire
3. Ente Erogante: Terre des home
Corso: Io gioco alla Pari, webinar sulla parità di
genere
Costo/tipologia: gratuito, valido anche per PCTO

1. Ente Finanziatore: Giallo Festival
BANDI/PREMI/
BORSE DI
STUDIO

Oggetto: Concorso letterario Giallo Festival
2021 per racconti e romanzi inediti di genere
mistery
Scadenza: 31 luglio 2021
2. Ente Finanziatore: Comune di Bergamo, con il
supporto organizzativo di FIC – Federazione
Italiana
Oggetto: Premio Ermanno Olmi, miglior
cortometraggio under 30
Scadenza: 16 ottobre 2021

Consigli di lettura:
CONSIGLI E
SUGGERIMENTI

Tre impegni:
Rileggi tutte le newsletter che abbiamo pubblicato (anche quelle più
vecchie) ed evidenzia i lavori/concorsi/opportunità/suggerimenti che,
anche se scaduti, ti sembravano di particolare interesse. Poi, scrivici una
mail indicandoci consigli per fare in modo che la newsletter sia sempre più
di tuo interesse.
Realizza un planning di lettura per quest’estate: fissa un obiettivo minimo e
uno massimo di libri da leggere e una tabella di marcia da rispettare.
Segna una sveglia sul tuo telefonino che ti ricordi di sorridere, qualsiasi
cosa tu stia facendo in quel momento!

Chiamaci o scrivici al n. 351.8227517 per qualsiasi chiarimento
ed scriviti al gruppo chiuso di Facebook “ Inform@giovani
Santeramo” per rimanere sempre aggiornato!
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.

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

