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TIROCINI E/O
OCCASIONI DI
LAVORO

Ente erogante: Agenzia Grandi Foto
Oggetto: Lavoro stagionale per fotografi/e nei
villaggi turistici
Destinatari: fotografi/e anche di prima esperienza
nel settore, ma con una forte passione per la
fotografia, spiccata predisposizione al lavoro in team
e al contatto con il pubblico.
Scadenza: non specificata
2. Azienda: Ottica de Giglio
Posizione: Consulente di vendita
Sede di lavoro: Bari e provincia
Titolo richiesto: diploma superiore
Scadenza: non specificata
3. Ente erogante: Euradio, stazione radio europea
Sede di tirocinio: Nantes e Lille
Oggetto: tirocinio in processo editoriale, utilizzo
della radio, conduzione di interviste, …
Destinatari: studenti di giornalismo, media e
comunicazione, scienze politiche o studi europei; con
conoscenza del francese
Data prossimi tirocini: dal 31 Gennaio al 1° Luglio
2022.
Scadenza: candidature su base continua

CONCORSI

CONCORSI

1. GU: n°94 del 26/11/2021
Ente proponente: Comitato Olimpico Nazionale
Italiano - CONI
Posizione: 47 posti di personale non
dirigenziale e di 3 posti di personale con
incarico dirigenziale di livello non generale, a
tempo indeterminato
Titolo di studio di accesso: diploma superiore
Scadenza: 27 dicembre 2021
2.GU: n°94 del 26/11/2021
Ente proponente: Comune di Monopoli
Posizione: agente di polizia locale, 7 posti
Titolo di studio di accesso: diploma superiore
Scadenza: 27 dicembre 2021
3.GU: n°95 del 30/11/2021
Ente proponente: ANM, Azienda Napoletana
Mobilità spa
Posizione: n. 25 posti da autista
Titolo di studio di accesso: diploma superiore
Scadenza: 29 dicembre 2021

ANCORA ATTIVI
GU: n.89 del 09/11/2021
Ente proponente: Ministeri e amministr.centrali
Posizione: 448 borsisti al corso-concorso selettivo di
formazione (ed. 2021) per il conseguimento dell'abilitazione
richiesta ai fini dell'iscrizione di 345 segretari comunali
nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari
comunali e provinciali.
Titolo di studio di accesso: laurea magistrale

FORMAZIONE

1.Ente Erogante: Atena SpA
Corso: addetti all’utilizzo delle Piattaforme di
Lavoro mobili Elevabili.
Costo/tipologia: gratuito/online
Scadenza iscrizioni: non specificato
2. Ente Erogante: Talentform
Corso: Contabilità e bilancio d’esercizio
Costo/tipologia: gratuito/online, 120 ore dal 9 al 29
dicembre

BANDI/PREMI/
OPPORTUNITÀ

1. Ente erogante: Centro di Ateneo Elena Cornaro
e Università degli Studi di Padova
Oggetto: premio di studio intitolato a
"Elena Lucrezia Cornaro Piscopia per tesi ,
saggi, ricerche su temi particolari
Destinatari: giovani studiose e studiosi che
abbiano conseguito un titolo di Laurea Magistrale/
Magistrale a Ciclo Unico in qualsiasi ambito
scientifico-disciplinare
Scadenza: 1 aprile 2022

2. Ente erogante: Università Lum e Inps
Oggetto: Bando per borse di studio per la
frequenza di Master di I e II livello per l’a.a.
2021/22
Destinatari: figli di dipendenti pubblici
Scadenza: 16 dicembre 2021
3. Ente Erogatore: Associazione Culturale II
Varco Srl
Oggetto: Prisma Art Prize, concorso artistico
Scadenza: 4 febbraio 2022

Consigli di lettura:

CONSIGLI E
SUGGERIMENTI

Tre impegni:
A fine giornata, fai sempre una lista dei traguardi raggiunti, anche quelli che
ti sembrano insignificanti.
Sfoglia un album di fotografie e lasciati trasportare dai ricordi, rivivere le
belle emozioni fa bene al nostro spirito.
Sfoglia un quotidiano ed impegnati a leggere almeno tre articoli per intero,
senza fermarti al solo titolo.

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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