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TIROCINI E/O
OCCASIONI DI
LAVORO

1. 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
2. Azienda: Guggenheim Museum di New York
Tipologia di tirocinio: stage a distanza, 20 ore a
settimana per 10 settimane.
Retribuzione: $ 3.000 a ciascun tirocinante per la
piena partecipazione al programma.
Scadenza: 15 ottobre 2021
3. Azienda: Enel
Sede di lavoro: Roma; Milano; Napoli; Mestre (VE)
Oggetto: Solution developer
Scadenza: 15 dicembre 2021
4. Azienda: Leroy Merlin
Sede di lavoro: varie sedi in tutta Italia
Oggetto: allievo settore commercio, consigliere
di vendita (anche studenti universitari), addetto
logistica, hostess/steward relazione col cliente e
capo settore commercio.
Scadenza: non specificata

CONCORSI

CONCORSI

1. GU: n°73 del 14/09/2021
Ente proponente: Ministero della difesa
Posizione: 101 allievi all'11° corso Allievi
Ufficiali in Ferma
Prefissata (A.U.F.P.) dell’Esercito
66 posti per il Corpo degli ingegneri
15 posti per il Corpo di commissariato
20 posti per il Corpo sanitario
Titolo di studio di accesso: laurea magistrale
Scadenza: 14 ottobre 2021
2. Ente proponente: Ales – Arte Lavoro e Servizi
S.p.A
Posizione: Geometra
Sede di lavoro: Roma
Requisito di accesso: Diploma scuola secondaria
superiore di geometra, minimo 2 anni di esperienza.
Scadenza: 16 ottobre 2021
3. GU: n°73 del 14/09/2021
Ente proponente: Autorità Idrica Pugliese
Posizione: 1 posto di istruttore direttivo
amministrativo/avvocato, categoria D1, a tempo
pieno e indeterminato, presso l'Autorità Idrica
Pugliese
Titolo di studio di accesso: laurea magistrale
Scadenza: 14 ottobre 2021
Concorso ancora attivo
GU: n°62 del 6/8/2021
Ente proponente: Ministero della Giustizia - Ufficio
del processo
Posizione: 8171 posti settore amministrativo,
tempo determinato
Titolo di studio di accesso: laurea triennale/
magistrale
Scadenza: 23/09/2021

FORMAZIONE

Ente erogatore: Gruppo Len
Corso: Webinar gratuito “Mobility Manager tra
obblighi e opportunità”
Data del webinar: 14 ottobre alle ore 16.00
Note: il webinar costruisce un appuntamento per
presentare il corso di formazione per la figura di
Mobility Manager
Ente erogatore: Work Solution Srl
Corso: Addetto Ufficio Estero - Lingua Inglese Livello Intermedio.
Data Avvio Corso: 22 ottobre 2021
Modalità corso: gratuito/online
Ente erogatore: Work Solution Srl
Corso: Responsabile del personale
Data Avvio Corso: 25 ottobre 2021
Modalità corso: gratuito/online
Ente erogatore: Marfor srl
Corso: Visual Merchandiser
Data Avvio Corso: 18 ottobre 2021
Modalità corso: gratuito/240 ore, online

Ente Finanziatore: Eurodesk
BANDI/PREMI/
OPPORTUNITÀ

Oggetto: Time to movie
Destinatari: sfida di cortometraggi sull’Europa
Presentazione domande: 17 ottobre 2021

Consigli di lettura:

CONSIGLI E
SUGGERIMENTI

Tre impegni:
Seleziona una playlist di musica appartenente ad un genere che non
ascolti mai: ampliare i propri orizzonti è un primo passo per vedere
nuovi scenari
Leggi o fatti raccontare alcune barzellette: prova a ridere più che
riesci in queste settimane.
Limita un’abitudine sbagliata e acquisisci almeno una buona, nuova
abitudine.

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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