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TIROCINI E/O
OCCASIONI DI
LAVORO

1. Ente erogante: Corte di Giustizia UE
Sede di tirocinio: Lussemburgo
Oggetto: stage retribuiti della durata massima di
cinque mesi. (occorre registrarsi in anticipo al portale).
Destinatari: diploma di laurea in giurisprudenza o
scienze politiche (ad indirizzo prevalentemente
giuridico).
Scadenza: 15/09/22 per tirocini dal 1/03 al 31/07
2. Azienda: Deloitte
Sede di lavoro: Bari
Oggetto: varie posizioni
Destinatari: diplomati e laureati
Scadenza: non specificata
3. Azienda: Agenzia Grandi Foto
Posizione: fotografi per villaggi turistici anche
prima esperienza - lavoro stagionale
Sede di lavoro: varie sedi
Scadenza: non specificata
4. Azienda: NTT DATA
Posizione: sviluppatori Salesforce e Java; esperti
SAP e ServiceNow; figure da impiegare in ambito
Cloud, Data Intelligence, IoT e Opensource.
Sede di lavoro: Bari
Scadenza: non specificata

CONCORSI

1. GU: n°33 del 26/04/2022
Ente proponente: Città Metropolitana di Bari
Posizione: diversi profili cat.C e D
Titolo di studio di accesso: diploma/laurea triennale/
magistrale
Scadenza: 26 maggio 2022

CONCORSI

2. GU: n°34 del 29/4/2022
Ente proponente: Università del Salento
Posizione: 4 posti personale tecnico amministrativo (rif. albo pretorio: 641/642/643)
Titolo di studio di accesso: diploma/laurea triennale/
magistrale
Scadenza: 30 maggio 2022
3. GU: n°28 del 8/4/2022
Ente proponente: Ministero Giustizia - Ministero
Cultura - Ministero Istruzione
Posizione: 1956 posti vari profili - tempo
determinato
Titolo di studio di accesso: qualifica professionale,
scuola media, diploma superiore, laurea triennale,
laurea magistrale.
Scadenza PROROGATA al: 26 maggio 2022
4. GU: n°33 del 26/04/2022
Ente proponente: INAIL - Istituto Nazionale per
l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro
Posizione: 32 posti di professionista, I livello, a
tempo pieno e indeterminato, per la consulenza
tecnica per l'accertamento rischi e prevenzione.
Titolo di studio di accesso: laurea magistrale
Scadenza: 26 maggio 2022

5. GU: n°35 del 03/05/2022
Ente proponente: Comune di San Severo
Posizione: 4 posti assistente sociale
Titolo di studio di accesso: laurea triennale, laurea
magistrale
Scadenza: 02 giugno 2022

FORMAZIONE

BANDI/PREMI/
OPPORTUNITÀ

Ente Erogante: Agenzia per il lavoro ADHR
Oggetto: Corso di francese base
Tipologia: gratuito/online
Destinatari: occupati e disoccupati in cerca di una
nuova occupazione in somministrazione.
Scadenza: non specificata (avvio corso 30/05)

1. Ente erogante:
Oggetto: Concorso di idee “Rinascere
dalla Xylella”
Destinatari: ricercatori o studenti universitario
interessati all’Agri-tech; startup già costruite o
chiunque abbia un progetto sull’agricoltura
sostenibile e rigenerativa.
Scadenza: 18 maggio 2022
2. Ente erogante: associazione culturale dotART di
Trieste
Oggetto: XIII edizione concorso
fotografico URBAN Photo Awards.
Scadenza: 31 maggio 2022
3. Ente Erogante: Vespa Club Italia
Oggetto: Concorso di video arte
Destinatari: dai 18 anni in su
Scadenza: 30 maggio 2022

Consigli di lettura:
CONSIGLI E
SUGGERIMENTI

Tre impegni:
Staccati dalla solita routine per un’ora al giorno: approfittando delle
belle giornate, fai una passeggiata nella natura o scopri le cose
belle che il tuo paese ti offre; elenca quelle che sono di tuo
interesse o che ti hanno colpito di più.
Sul cellulare, fai una selezione di foto delle cose più stimolanti che
hai fatto da Gennaio ad oggi. Riesci ad individuarne almeno 3 che ti
hanno arricchito davvero? Se la risposta è no, provvedi subito a
cercare occasioni interessanti!
Ascolta le dirette e leggi i post di tutti i candidati sindaci di
Santeramo per poter scegliere con maggior consapevolezza

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. - Iscriviti al gruppo
chiuso Facebook Inform@giovani per news e avvisi frequenti.
Manda una mail all’indirizzo: info@bibliotecasanteramo.it per
qualsiasi chiarimento/consiglio.
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