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1.

EUROPEAN RECRUITMENT DAYS: CAGLIARI 15 E 16 GIUGNO
EURES: “European Recruitment Days” Cagliari, 15-16 giugno 2017
L’ASPAL, nell’ambito delle attività di supporto all’Ufficio di Coordinamento Nazionale di EURES, e delle proprie competenze in materia di politiche attiva del
lavoro, promuove l’evento “EUROPEAN RECRUITMENT DAYS 2017”, con l’obiettivo di favorire l’incontro tra domanda e ricerca di lavoro in ambito
comunitario. L’iniziativa mira inoltre a presentare le attività e i servizi EURES presenti presso i Centri per l’impiego della Regione.
L’“EUROPEAN RECRUITMENT DAYS 2017” si svolgerà nelle giornate del 15 e 16 giugno prossimi a Cagliari presso l’Hotel Panorama, sarà
un’occasione per incontrare consulenti Eures di Lussemburgo, Spagna, Olanda, Belgio, Germania, Irlanda, Malta, Svezia presenti all’evento per reclutare alte
professionalità e personale qualificato del settore sanitario, IT, turistico e di numerosi altri ambiti occupazionali.
La partecipazione all’evento è a numero chiuso e per accedere alle due giornate è necessario registrarsi prenotando la sessione alla quale si intende
partecipare. Una volta ricevuta l’email di conferma, si potrà partecipare ai colloqui di selezione direttamente con i consulenti Eures, nonché ai workshop
durante i quali verranno fornite informazioni su molti aspetti della mobilità transnazionale da parte dei consulenti EURES sia italiani che stranieri presenti
all’iniziativa. Dal Belgio i profili ricercati sono: dentisti, dermatologi, 30 infermieri, Infermieri geriatrici, endocrinologi internisti, oncologi, specialisti in
ortodonzia, pediatri, psichiatri, fisiatri.
Dalla Germania ricercano: medici (psichiatri, radiologi, cardiologi), infermieri, ingegneri, specialisti in IT, artigiani e tecnici, autisti, personale stagionale
per alberghi, badanti, muratori, meccanici, fabbri, saldatori, giardinieri, macellai, elettricisti, idraulici, impiantisti caldo/freddo, panettieri, pizzaioli che
parlino tedesco (almeno con livello di conoscenza A1-A2).
Dall’Olanda: saldatori, metalmeccanici, lamieristi per cantieri navali, tornitori/ muletti, programmatori/operatori CNC, elettricisti, idraulici, muratori,
ingegneri (soprattutto meccanici e idraulici), infermieri, autisti di camion (ottimo inglese o buon tedesco o buon olandese).
Dalla Danimarca: ingegneri, specialisti in IT, specialisti in biotecnologie, in scienze farmaceutiche, medici, esperti in business e finanza, e ricercatori.
Dal Lussemburgo: Sales Manager (m/f) – Private Banking Business Management, Technical Integration Manager, Amazon Senior Account Executive ,
Amazon Head of Online Registration for Fulfillment by Amazon, Head of Program Management, EU Mass Vendor Relationship, Amazon Trade Compliance
Program Manager (m/f), EU Regulatory Intelligence Manager, Amazon Investment Compliance Officer Internal Auditor (m/f), Category Manager Leased
Lines, Software Development Engineer , Amazon Finance Analyst EU Marketing, Amazon Java software Engineers, Mobile Engineer. Per iscriversi all’evento è
necessario compilare il form: https://goo.gl/forms/P8pi7MBNjX3KnZhm2
E’ possibile completare la propria candidatura inviando il curriculum vitae, preferibilmente in inglese, all’indirizzo mail: aspal.eures@aspalsardegna.it
indicando il profilo professionale per cui ci si sta candidando e il Paese di interesse. E’ richiesto inoltre di presentarsi ai colloqui con copia del cv. Per
maggiori informazioni contattare la segreteria organizzativa ai seguenti numeri: 338 698 9307/ 338 698 9115 (numeri attivi dal lunedì al venerdì
dalle 8.30 alle 17.00) O inviare una mail a aspal.eures@aspalsardegna.it
Consulta il Programma delle due giornate: http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=83006

2.

EURODESK: IL 16 GIUGNO A GAVOI UN TRAINING DAY ERASMUS+
Il 16 giugno a Gavoi presso l'Istituto di Istruzione Superiore Francesco Ciusa si terrà un Training Day sull’asse Gioventù del programma Erasmus+. Il
Training Day è promosso dal Progetto Sportello in spalla Eurodesk - Associazione Malik in collaborazione con l'Agenzia Nazionale per Giovani e il
Coordinamento Regionale Eurodesk della Sardegna. Il seminario avrà una durata complessiva di circa 7 ore nell'arco dell'intera giornata con lo scopo di
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approfondire gli aspetti principali della progettazione nell'ambito del programma europeo Erasmus+:Gioventù, con particolare attenzione agli elementi
qualitativi da sviluppare nei progetti stessi. Il TrainingDay è prioritariamente rivolto a rappresentanti di enti/organizzazioni/gruppi che vogliono migliorare la
qualità della loro progettazione e/o approcciarsi alla progettazione sviluppando idee qualitativamente valide. Non sono previsti costi di iscrizione o
partecipazione al seminario, né rimborsi per i costi di vitto, alloggio e viaggio dei partecipanti. Quattro sono le attività di Erasmus+:Gioventù che possono
essere approfondite durante il TrainingDay:
KA 1 - Mobilità degli individui > Scambi e Animatori giovanili
KA 1 - Mobilità degli individui > Servizio Volontario Europeo
KA 2 - Partenariati strategici nel settore della gioventù
KA 3 - Dialogo strutturato
Durante il Training Day saranno trattate due delle suddette attività, individuate dalla maggioranza dei partecipanti in sede di iscrizione. Per iscriversi a
seminario e ulteriori informazioni consultare la pagina web: http://www.eurodesk.it/infoday-erasmus-2017/reg_gavoi o inviare una e.mail al seguente
indirizzo: gavoi@eurodesk.eu
Consulta la locandina: http://www.regione.sardegna.it/j/v/13?s=339584&v=2&c=3&t=1
SERVIZIO EURES SASSARI: RICERCA SETTORE ACQUISTI

3.

N. e Figure richieste: 1 FIGURA PROFESSIONALE DA INSERIRE NEL SETTORE DEGLI ACQUISTI
AGENTZIA SARDA PRO SU
TRABALLU
AGENZIA SARDA PER LE
POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

EURES SASSARI
Ente proponente:
Eures Sassari – e-mail:
amdeidda@aspalsardeg
na.it

Paese: Trento – Povo (Italia) Descrizione: La FBK è un ente inserito nell’elenco predisposto annualmente dall’ISTAT ai sensi dell’art. 1 comma 2 della
legge 31 dicembre 2009 n. 196 e deve conseguentemente ottemperare agli obblighi normativi in materia di fatturazione elettronica e certificazione dei
crediti introdotti dal D.L. 24 aprile 2014 n. 66 (convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89). Il Servizio Appalti e Contratti assicura l’approvvigionamento di
beni, servizi e lavori per tutte le strutture organizzative della Fondazione Bruno Kessler (di seguito FBK) applicando, in quanto organismo di diritto pubblico,
la normativa provinciale e nazionale in materia di contratti pubblici. La risorsa ricercata dovrà avere una conoscenza specifica delle procedure di appalto e
dei processi di fatturazione elettronica, in quanto sarà inserita nell’Unità Acquisti che si occupa principalmente delle procedure di acquisizione entro la soglia
dell’affidamento diretto. Le procedure di appalto, anche nelle fattispecie di affidamento diretto, prevedono una molteplicità di incombenti connessi, fra i
quali: necessità di verifica della disponibilità dei beni e servizi sul mercato elettronico provinciale e statale con conseguente gestione della procedura sui
rispettivi portali, richiesta e rendicontazione dei CIG, verifica delle dichiarazioni dei requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento, gestione degli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e degli obblighi in materia di trasparenza amministrativa. Inoltre, all’Unità Acquisti è affidata la gestione del
processo di ricevimento e controllo delle fatture elettroniche. Identificazione richiesta: Rif. FBK – Ufficio acquisti
Titolo di studio: Diploma di laurea triennale preferibilmente in materie giuridico economiche, costituisce titolo preferenziale la laurea magistrale; Tipo di
contratto: Tempo determinato (12 mesi) tempo pieno, retribuzione annua lorda € 25,600 corrisposta su quattordici mensilità, mensa aziendale e buoni
pasto, parcheggio interno, percorsi formativi, agevolazioni su: conti bancari, mezzi pubblici, sport e alloggi temporanei presso strutture convenzionate.
Requisiti: precedente esperienza lavorativa o di stage in amministrazioni pubbliche o in enti tenuti ad applicare la normativa dei contratti pubblici; buona
conoscenza del Pacchetto Office, in particolare Excel e navigazione avanzata su internet; ottima conoscenza della lingua italiana; conoscenza della lingua
inglese a livello intermedio; predisposizione all’ordine, precisione ed affidabilità; elevata capacità di gestione delle priorità e delle scadenze; buone
competenze comunicative nella gestione dei rapporti con utenti interni ed esterni, propensione alla flessibilità e capacità di problem solving. Inoltre il lavoro
all’interno di un team richiede capacità di integrazione nelle attività del gruppo, condividendo obiettivi comuni e prediligendo la collaborazione e la
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flessibilità, riservatezza, gestione del tempo, proattività e orientamento al risultato sono condizioni necessarie per ricoprire al meglio la posizione.
Modalità di candidatura: per candidarsi è necessario collegarsi la sito https://hr.fbk.eu/en/jobs e compilare l’apposita web-form allegando la seguente
documentazione in formato .pdf: Curriculum Vitae + Lettera motivazionale . Per eventuali ulteriori informazioni, contattare il Servizio Risorse Umane
jobs@fbk.eu Inviare solo per conoscenza la conferma della candidatura a: amdeidda@aspalsardegna.it citando il seguente profilo di riferimento dell’offerta
“Rif. FBK – Ufficio acquisti”. Prima di inviare la candidatura è necessario leggere le Linee Guida relative al processo di selezione. I candidati che supereranno
il primo screening sulla base dei curriculum presentati, saranno convocati per un colloquio. Coloro che non saranno selezionati verranno comunque avvisati
dell’esclusione, al termine del processo di selezione. Durante l’iter di selezione, oltre ai colloqui individuali, potranno essere utilizzati strumenti di supporto
alla valutazione, quali test, questionari o prove di gruppo. FBK potrà attingere per un periodo di 12 mesi alla lista dei candidati idonei per selezioni di
posizioni analoghe. Per favorire la trasparenza, il nominativo del candidato al quale verrà assegnata la posizione verrà pubblicato sul sito della Fondazione.
La data di scadenza nella presente offerta di lavoro è solo indicativa in quanto l’azienda potrebbe chiudere il reclutamento in anticipo.
Data di scadenza: 19.06.2017
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/bacheca/?p=82952
SERVIZIO EURES SASSARI: RICERCA PROFESSORE

4.

N. e Figure richieste: 1 PROFESSORE DI SCIENZA ECONOMICA E SOCIALE
AGENTZIA SARDA PRO SU
TRABALLU
AGENZIA SARDA PER LE
POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

EURES SASSARI
Ente proponente:
Eures Sassari – e-mail:
amdeidda@aspalsardeg
na.it

Paese: Italia – Firenze
Descrizione: Scuola francese di Firenze assume, per la scuola superiore, un professore di scienza economica e sociale di lingua francese che possieda
diploma di Master in economia o sociologia, esperienza nell’insegnamento. Il professore è assunto per un tempo di lavoro settimanale di 12 ore in classi che
vanno dalla 2a alla terminale del liceo con la preparazione degli alunni all’esame del “baccalauréat”. L’orario si tiene in 4 giorni tra il lunedì e il venerdì. Il
programma d’insegnamento è quello previsto dal ministero dell’educazione nazionale francese. Viene applicata la Convenzione Collettiva Nazionale italiana
ANINSEI. Calendario scolastico francese dal 31/08/2017 al 29/06/2018 (periodi di vacanze a ottobre, dicembre, febbraio e aprile). Identificazione
richiesta: Rif. EURES n. 4906953 – PSES Titolo di studio: Diploma di Master in economia o sociologia Tipo di contratto: Tempo determinato, part time,
dal 31/08/2017 al 29/06/2018 con la previsione di un nuovo contratto. Possibilità di pranzare a scuola. Retribuzione circa €. 750/800 netti mensili, indennità
alla fine del contratto, orario di lavoro: dal lunedì al venerdì per 12 ore settimanali in classi che vanno dalla 2a alla terminale del liceo con la preparazione
degli alunni all’esame del “baccalauréat”. Requisiti: precedente esperienza nell’insegnamento e ottima conoscenza della lingua Francese. Verranno prese in
considerazione solo le candidature delle persone in possesso dei requisiti richiesti.
Modalità di candidatura: Inviare CV + lettera di candidatura in Francese via mail a: – Jean Pierre Pinto: direction@vhugo.eu – Olivier Gillouard:
olivier.gillouard@mlfmonde.org e p.c.: eures@regione.toscana.it e per conoscenza a: amdeidda@aspalsardegna.it riportando nell’oggetto della mail la
seguente dicitura “EURES n. 4906953 – PSES”. Per le informazioni contattare: Jean Pierre Pinto, Preside Tél: + 39 055 266 99 02 Mail: direction@vhugo.eu
Data di scadenza: non specificata
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/bacheca/?p=82949
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SERVIZIO EURES SASSARI: RICERCA VARIE FIGURE

5.

N. e Figure richieste: 10 ANIMATORI TURISTICI – ADDETTI INFOPOINT
AGENTZIA SARDA PRO SU
TRABALLU
AGENZIA SARDA PER LE
POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

EURES SASSARI
Ente proponente:
Eures Sassari – e-mail:
amdeidda@aspalsardeg
na.it

Paese: Italia – Lido di Jesolo (VE)
Descrizione: LIKE IT, agenzia di animazione turistica ed eventi, ricerca per la stagione estiva, ANIMATORI TURISTICI TUTTI I RUOLI + ADDETTI
INFOPOINT (anche alla prima esperienza) per la prossima stagione estiva (fino al 30 settembre 2017). Si offre inserimento in staff di animazione numerosi
ed internazionali presso noti villaggi turistici in località LIDO DI JESOLO (VE). Identificazione richiesta: Rif. EURES n. 4906931– Animatori/Addetti
Infopoint Titolo di studio: non specificato Tipo di contratto: Tempo determinato, tempo pieno, retribuzione da un minimo di €. 600 a un massimo di €.
1200 (netto mensile), vitto e alloggio in loco, compenso mensile da pattuire in seguito a colloquio conoscitivo. Requisiti: maggiore età, disponibilità
lavorativa fino al 30 settembre 2017, attitudine al lavoro di squadra, eventuali precedenti e comprovate esperienze nell’intrattenimento turistico, buona
conoscenza delle lingue straniere: Tedesco ottimo, Inglese buono (in caso di candidati stranieri: conoscenza almeno al livello scolastico della lingua
Italiana).
Modalità di candidatura: inviare Curriculum Vitae + fototessera + fotografia a figura intera (senza occhiali da sole) a: staff@likeit.red e per conoscenza a:
amdeidda@aspalsardegna.it riportando nell’oggetto della mail la seguente dicitura “Rif. EURES n. 4906931– Animatori/Addetti Infopoint”. Verranno prese in
considerazione solo le candidature delle persone in possesso dei requisiti richiesti.
Data di scadenza: non specificato
N. e Figure richieste: 10 ANIMATORI TURISTICI – EDUCATORI
Paese: varie regioni italiane (Toscana, Veneto, Friuli)
Descrizione: LIKE IT, agenzia di animazione turistica ed eventi, ricerca per la stagione estiva, dal 3 giugno al 15 settembre 2017, ANIMATORI TURISTICI
PER BAMBINI / EDUCATORI (ambosessi – anche alla prima esperienza) presso noti villaggi turistici in località marittime di varie regioni italiane (Toscana,
Veneto, Friuli). Identificazione richiesta: Rif. EURES n. 4906933 – Animatori/Educatori Titolo di studio: non specificato Tipo di contratto: Tempo
determinato (dal 03.06.al 15.09.2017) tempo pieno, retribuzione da un minimo di €. 600 a un massimo di €. 1200 (netto mensile), vitto e alloggio in loco,
compenso mensile da pattuire in seguito a colloquio conoscitivo. Requisiti: maggiore età, disponibilità lavorativa inizio giugno – metà settembre 2017,
attitudine al lavoro di squadra, eventuali precedenti e comprovate esperienze nell’intrattenimento turistico (in particolare in ambito mini club), buona
conoscenza delle lingue straniere: Tedesco ottimo, Inglese buono (in caso di candidati stranieri: conoscenza almeno al livello scolastico della lingua
Italiana).
Modalità di candidatura: inviare Curriculum Vitae + fototessera + fotografia a figura intera (senza occhiali da sole) a: staff@likeit.red e per conoscenza a:
amdeidda@aspalsardegna.it riportando nell’oggetto della mail la seguente dicitura “Rif. EURES n. 4906933 – Animatori/Educatori”. Verranno prese in
considerazione solo le candidature delle persone in possesso dei requisiti richiesti.
Data di scadenza: non specificato
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/bacheca/?p=82947
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EURES SASSARI: RICERCA IN BULGARIA

6.

N. e Figure richieste: 1 ITALIAN WEB DESIGNER
AGENTZIA SARDA PRO SU
TRABALLU
AGENZIA SARDA PER LE
POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

EURES SASSARI
Ente proponente:
Eures Sassari – e-mail:
amdeidda@aspalsardeg
na.it

7.

Paese: Bulgaria – Sofia
Descrizione: A company based in Sofia, Bulgaria, is looking for a fluent Italian Web Designer to join their operations team. In this role the candidate will be
working with SMB across Europe to design and create digital marketing solutions for their business, review existing website on their performances to ensure
they meet the required standard, and also work on new designs to create functional and eye catching websites.
Identificazione richiesta: UJM – Italian Web Designer Titolo di studio: not specified Tipo di contratto: There is an excellent relocation package on offer
which includes initial flight to Sofia, few days hotel on arrival and assistance with finding your own accommodation. Salary: 1.001 euro net monthly.
Requisiti: The successful candidate should have an excellent communication skills in Italian and English, proven work experience as a web designer,
proficiency in HTML and CSS and an eye for detail and should have excellent user interface design skills. The candidates must meet the stated requirements
for this role or it will not be able to consider referring their application on.
Modalità di candidatura: Apply mailing an English CV with photo to: tamar@talingual.com and in copy to: amdeidda@aspalsardegna.it by referring to
“Rif. UJM– Italian Web Designer” in the subject line. The expiration date of the present job offer is only indicative because the company could close the
recruitment in advance.
Data di scadenza: 15.06.2017
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/bacheca/?p=82066
SPORTELLO EUROPA GIOVANI - EURES,
selezione per INFERMIERI QUALIFICATI in Germania
Nell'ambito della rete EURES, si selezionano infermieri qualificati per la casa di riposo Christophorusstift di Hildesheim, in Germania. Requisiti obbligatori
per i candidati sono: laurea in Scienze Infermieristiche ed una discreta conoscenza della lingua tedesca (livello B2). Si offre contratto full-time, la
tredicesima mensilità, 33 giorni di ferie retribuiti, corso di tedesco gratuito, assistenza durante tutte le fasi di trasferimento ed un alloggio temporaneo.
Per candidarsi occorre inviare il proprio CV per posta ordinaria all'indirizzo: Christophorusstift gGmbH Ellen Haberland Hammersteinstr. 7 D-31137
Hildesheim, oppure per e-mail: e.haberland@christophorus-hildesheim.de - Pubblicazione 5 5 2017
http://www.anpal.gov.it/Notizie/Pagine/EURES-selezione-per-infermieri-qualificati-in-Germania.aspx

8. SERVIZIO EURES AFOL
DI MILANO

OPPORTUNITÀ CON EURES IN DANIMARCA, GERMANIA, REGNO UNITO. SCAD.: VARIE
Il Servizio Eures Afol di Milano cerca il seguente personale da impiegare nei paesi indicati:
Germania
• Elettricisti (m/f) specializzati in energia e impiantistica civile e industriale a Schloß Holte-Stukenbrock (vicino Paderborn). Scad.: 15/05/2017
• Foreman/Forewoman (m/f) (ID: SB-242) a Munich, Bavaria. Scad.: 30/06/2017
• Concrete builder / Concretor (m/f) (ID: SB-243) a Munich, Bavaria. Scad.: 30/06/2017
• Foreman/forewoman – Cable construction (ID: SB-254) a Memmingen, Bavaria. Scad.: 30/06/2017
• Electrician (foreman/forewoman) – Cable construction (ID: SB-255) a Memmingen, Bavaria. Scad.: 30/06/2017
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• Specialist (m/f) – pipe, sewer and industry service (ID: SB-256) a Munich or Regenstauf, Bavaria. Scad.: 30/06/2017
• Foreman/Forewoman – Civil Engineering (ID: SB-257) a Durach, Bavaria. Scad.: 30/06/2017
• Foreman/Forewoman – Civil Engineering (ID: SB-258) a Durach, Bavaria. Scad.: 30/06/2017
• Foreman/Forewoman – Structural Engineering (ID: SB-259) a Durach, Bavaria. Scad.: 30/06/2017
Regno Unito
• Support workers in residential homes. N.° posti: 40. Scad.: 31/12/2017
• General Nurses. N.° posti: 20. Scad.: 31/12/2017
• Nurses. N.° posti: 15. Scad.: 31/12/2017
• Healthcare assistant. N.° posti: 25. Scad.: 31/12/2017
Danimarca
• Plastic and/or mamma surgeon. Scad.: 30/06/2017
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono qui
Per informazioni e candidature scrivere a: eures@afolmet.it
- See more at: http://www.eurocultura.it/colti-al-volo-lavoro/opportunita-con-eures-in-danimarca-germania-regno-unito-scad-varie#sthash.Y0wclo8f.dpuf
http://www.eurocultura.it/colti-al-volo-lavoro/opportunita-con-eures-in-danimarca-germania-regno-unito-scad-varie
9.

EURES, POSIZIONI APERTE PER CUOCHI ED ELETTRICISTI IN GERMANIA
CHEF DE PARTIE/SAUCIER
CHEF DE PARTIE
CHEF
DEMI CHEF DE RANG
HEAD CHEF
TECNICO ELETTRONICO
Per candidarti a una delle offerte indica il numero di riferimento e manda una e-mail a: zav-ips-baden-wuerttemberg@arbeitsagentur.de
http://www.anpal.gov.it/Notizie/Pagine/Eures-posizioni-aperte-per-cuochi-ed-elettricisti-in-Germania.aspx
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