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Scadenze ravvicinate. Candidature online

Diplomati e laureati a
Caserta 128 posti
Medici, infermieri e
altre figure per Croce
Rossa e l'emergenza
Coronavirus
La CRI seleziona infermieri
e medici per attività di
vigilanza e assistenza
sanitaria, profilassi e

L’ASL di Caserta ha indetto
un concorso per
l'assunzione a tempo
indeterminato di 128 figure
professionali nei ruoli
amministrativi.
Leggi tutto

Borse di studio in
Germania per laureati
e laureandi con la
Fondazione Böll
Sono circa mille le borse di
studio proposte dalla
Fondazione Heinrich Böll
per un soggiorno formativo
in Germania
Leggi tutto

prevenzione mirate a
contrastare la diffusione
del Coronavirus.
Leggi tutto

Tirocini retribuiti al

Assistenti sanitari e
sociali, Educatori,

Assistenti Sociali. 10
posti a Brescia
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Consiglio dell’Unione
europea
Sono 100 i tirocini retribuiti
per i cittadini dell’UE che
abbiano completato
almeno la prima parte dei
loro studi universitari o
conseguito un diploma di
laurea.
Leggi tutto

Ministero salute.
Assunzione Tecnici
della prevenzione
nell'ambiente e nei
luoghi di lavoro
Bando per l'assunzione a
tempo indeterminato di
personale con il profilo di
tecnico della prevenzione
nell'ambiente e nei luoghi
di lavoro al Ministero della
salute.
Leggi tutto

Fisioterapisti e
logopedisti, Addetti
sicurezza del lavoro e
Amministrativi. 100
assunzioni a tempo
indeterminato.
Sono 100 le assunzioni
previste dai 7 concorsi

Il Comune di Brescia ha
bandito un concorso per
esami per la copertura, a
tempo pieno ed
indeterminato, di 10 posti
di Assistente Sociale
Leggi tutto

pubblici indetti dall'Azienda
Sanitaria Locale di Foggia.
Leggi tutto

Borse di studio
BEST/Fulbright. Sei
mesi nella Silicon
Valley per diventare
imprenditori hi-tech

Funzionari e
assistenti
amministrativi con
diploma o laurea. 170
assunzioni in Toscana

Bando per selezionare i
candidati del Programma
BEST (Business Exchange
and Student Training) per il

Sono 173 i posti da coprire
nella pubblica
amministrazione con i due
concorsi lanciati dalla
Regione Toscana. I
candidati devono essere

2020-2021.
Leggi tutto

diplomati e laureati.
Leggi tutto

Fotografi anche senza
esperienza per i
villaggi turistici. FDM
assume per l'estate
Logo e mascotte per
l'Aeronautica Militare.
In palio la tecnologia
Due concorsi per creare la

Fotografi dal Mondo,
agenzia che si occupa
delle gestione e
organizzazione di negozi di

Giornalismo,
tecnologia o design.
Con Google tirocini
estivi retribuiti
Fellowship di Google News
Initiative 2020 in Europa
offre 50 opportunità di
tirocinio in 14 paesi, in
collaborazione con
l'European Journalism
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Mascotte e il Logo, per i
cento anni dell'Aeronautica
Militare.
Leggi tutto

fotografia nelle strutture
turistiche, lancia la
campagna di recruiting per
l'estate 2020.

Centre che coordina il
programma
Leggi tutto

Leggi tutto

Diplomati e laureati a
Bari come Operatore
di Asilo Nido,
Insegnante, Operatore
caricamento Dati

Monitoraggio rifiuti,
discariche ed
ecosistemi idrici.
ARPA Lazio assume
tecnici
L’Agenzia Regionale per la
Protezione Ambientale del
Lazio lancia due concorsi
per 7 assunzioni a tempo

26 inserimenti lavorativi
con contratto a tempo
indeterminato e pieno in
vari profili professionali
lanciati dal Comune di
Bari.

Scuole militari, bando
per la selezione di 297
giovani
Fino al 15 marzo 2020 si
può presentare la
domanda per uno o più
concorsi per i 297 giovani
che saranno ammessi ai
licei delle Scuole militari
dell’Esercito, della Marina
e dell’Aeronautica.

Leggi tutto

indeterminato e pieno

Leggi tutto

Leggi tutto

Diritti umani. Stage presso il Consiglio
d'Europa a Strasburgo
Dal 7 settembre 2020 al 31 gennaio 2021 a Strasburgo:
il Consiglio d’Europa lancia interessanti opportunità a
chi volesse svolgere attività di tirocinio sul tema dei
diritti umani.
Leggi tutto
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