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1. Azienda: Ikea
TIROCINI E/O
OCCASIONI DI
LAVORO

Sede di Lavoro: Bari
Oggetto: stage part-time 30 ore settimanali per 6
mesi nell’angolo occasioni
Requisiti: diploma scientifico o economico e ottima
conoscenza del pacchetto Microsoft
Scadenza: non specificata
2. Azienda: Leroy Merlin
Sede di lavoro: addetto alla logistica (BA)
Posizione: addetto alla logistica
Requisiti: Diploma tecnico professionale;
Esperienza nel settore Retail o Gdo in ambito
logistico.
Scadenza: non specificata
3. Oggetto: Programma Vulcanus in Giappone
Sede di tirocinio: Giappone
Oggetto: tirocini nel settore aziendale per
studenti UE
Destinatari: studenti di ingegneria o
scienze, iscritto almeno al 4°anno (3 + 1)
Scadenza: 23/01/2022

1. GU: n°59 del 27/07/2021
CONCORSI

Ente proponente: MIUR
Posizione: 304 posti di personale non
dirigenziale per vari profili professionali
Titolo di studio di accesso: laurea triennale/

CONCORSI

specialistica
Scadenza: 27/08/2021
2. GU: n°58 del 23/7/2021
Ente proponente: Comune di Gioia del Colle
Posizione: Operaio specializzato - collaboratore
tecnico Comune di Gioia del Colle 1posto
Titolo di studio di accesso: qualifica professionale
Scadenza: 23/08/2021
3. GU: n°58 del 23/07/2021
Ente proponente: Comune di Avetrana
Posizione: n.2 agenti di polizia locale
Titolo di studio di accesso: diploma superiore
Scadenza: 23/08/2021
4. GU: n°57 del 20/7/2021
Ente proponente: Ministero della Salute
Posizione: 29 posti di collaboratore
professionale sanitario tecnico della
prevenzione ambienti e luoghi di lavoro - TPALL
Titolo di studio di accesso: laurea triennale/
magistrale
Scadenza: 19/08/2021

FORMAZIONE

1. Ente Erogante: Life Learning
Corso: Photoshop: Come Creare Gif Animate
Costo/tipologia: online/gratuito
Scadenza iscrizioni: non specificato
2. Ente Erogante: occhiodelfotografo.com
Corso: Corso di fotografia
Costo/tipologia: gratuito/online
Scadenza iscrizioni: non specificato
3. Ente Erogante: AlterEdu
Corso: Corso per Responsabile Trattamento Dei
Dati Personali Interni
Destinatari: soggetti nominati come responsabili
interni del trattamento dati personali
Costo/tipologia: online/gratuito (pagamento della
sola certificazione con test finale)

BANDI/PREMI/
OPPORTUNITÀ

1. Ente Finanziatore: Regione Puglia
Oggetto: Consulenza aziendale in agricoltura
Destinatari: organismi privati di consulenza
aziendale e imprese
Presentazione domande: dal 12.07.2021 al
09.09.2021
1. Ente Finanziatore: CesenaLab
Oggetto: Premio nazionale per Start Up - Idea
Battle II
Destinatari: singoli o team che hanno un progetto
innovativo; startup non ancora costituite in società;
startup già costituite da massimo 12 mesi
Presentazione domande: 06/09/2021

Consigli di lettura:

CONSIGLI E
SUGGERIMENTI

Tre impegni:
Hai già un profilo Linkedin? Crealo o ricordati di aggiornarlo: sarà più
semplice ricercare lavoro!
Dedica una giornata alla cura del tuo corpo: fai un po’ di movimento,
cambia look ai capelli; se puoi, fatti un regalo comprando un accessorio
nuovo o un nuovo capo d’abbigliamento.
Rivedi il tuo film preferito e guardane almeno altri 4 nuovi, consigliati
dall’amico/amica più cinefil* che hai.

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.
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