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TIROCINI E/O
OCCASIONI DI
LAVORO

1. Ente proponente: Comune di Gioia del Colle
Posizione: Avviso pubblico per titoli comparativi
per il reclutamento di n. 7 educatori Asilo Nido a
tempo determinato per l'anno educativo
2021-2022 (asilo nido comunale).
Titolo di studio di accesso: Diploma superiore,
Laurea triennale, Laurea magistrale
Scadenza: 31/10/2021
2. Azienda: Oxfam Italia
Sede di lavoro: alcuni punti vendita
di Casamassima durante il periodo natalizio.
Posizione: contratto occasionale come
responsabile di postazione
Scadenza: 18/10/2021
3. Azienda: OVS spa
Sede di lavoro: Bari/Gioia del Colle
Oggetto: Addetti alle vendite/Magazziniere
Scadenza: non specificato
ANCORA ATTIVO - in scadenza
Azienda: Ministero della cultura
Sede di tirocinio: varie sedi
Oggetto: 130 tirocini formativi e di orientamento
per giovani fino a 29 anni di età.
Scadenza: ore 14.00 del 13 ottobre 2021

CONCORSI

CONCORSI

1. GU: n°78 del 01/10/2021
Ente proponente: INPS
Posizione: 1858 posti di consulente protezione
sociale, area C, a tempo pieno ed indeterminato
Titolo di studio di accesso: laurea magistrale
Scadenza: 02/11/2021
2. GU: n°78 del 01/10/2021
Ente proponente: INPS
Posizione: 189 posti di professionista medico, I
fascia, a tempo indeterminato
Titolo di studio di accesso: laurea magistrale
Scadenza: 02/11/2021
3. BURP: n. 123 del 30-9-2021
Ente proponente: Regione Puglia
Posizione: 126 posti di collaboratori
amministrativo-tecnico/operatore telefonico
specializzato, categoria B3, a tempo pieno e
indeterminato, da assegnare alla CUR – Centrale
Unica di Risposta – del servizio NUE 112 della
Regione Puglia
Titolo di studio di accesso: qualifica
professionale, scuola media
Scadenza: entro 15 gg dalla pubblicazione sul
BURP
4. Ente proponente: Comune di Tricase
Posizione: Istruttore di vigilanza e Istruttore
Amministrativo
Titolo di studio di accesso: diploma superiore
Scadenza: 28/10/2021

FORMAZIONE

1.Ente Erogante: CSV San Nicola e
associazione Anto Paninabella OdV
Corso: La relazione d’aiuto nei confronti di
vittime di reato o di bullismo
Costo/tipologia: gratuito/in presenza (Bari) dal 19
ottobre al 30 novembre 2021
Scadenza iscrizioni: non specificata
2. Ente Erogante: CSV San Nicola e
associazione Dal Silenzio alla Parola – Od
Corso: Il Volontariato… una risorsa preziosa
Costo/tipologia: gratuito/in presenza (Gioia del
Colle) dal 14 ottobre al 18 novembre 2021
Scadenza iscrizioni: non specificata
3. Ente erogante: Udemy
Corso: varie tipologie
Costo/tipologia: online/a partire da €14,99
Scadenza iscrizioni: non specificata

Ente Finanziatore: Peace First
Oggetto: Sovvenzioni per progetti che
affrontano gli impatti del Covid sulle comunità
Destinatari: giovani tra 13 e 25 anni
Presentazione domande: non specificato
BANDI/PREMI/
OPPORTUNITÀ

Ente Finanziatore: Commissione Europea
Oggetto: Concorso "Film4Energy Challenge"
Destinatari: ragazzi tra 12 e 15 anni
Presentazione domande: 15/02/2022

Consigli di lettura:

CONSIGLI E
SUGGERIMENTI

Tre impegni:
Dedica un’ora al giorno del tuo tempo a leggere quotidiani o ad
ascoltare diversi tg per comparare come vengono raccontate le
stesse notizie.
Riordina le cartelle e i file del tuo pc. Se riesci, fai un backup, ossia
salva tutto in un hard disk esterno.
Scorrendo la galleria del tuo cellulare, fai una selezione delle foto
digitali che ritieni più importanti: stampale ed incollale anche su un
semplice quaderno.

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

