Piazza Italia assume diverse figure professionali
L’azienda italiana Piazza Italia, specializzata nella produzione tessile e nella vendita di
abbigliamento, calzature e accessori, offre nuove opportunità di lavoro. Seleziona, infatti,
personale per i negozi di diverse città italiane: Allievi Direttori a Torino, Napoli, Firenze, Catania,
Arese (MI), Bari, Ancona; Capo Reparto a Lonato; Addetti Vendita a Genova; Magazziniere a
Castelfranco Veneto (TV). Gli Allievi Direttori intraprenderanno un percorso di formazione
Asl Avellino, concorso per 54 Infermieri
L'Azienda sanitaria locale di Avellino ha indetto un bando di
concorso, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo
indeterminato, di 54 posti di Collaboratore Professionale
Sanitario, Infermiere, categoria “D”. Oltre ai requisiti richiesti per
partecipare a un concorso pubblico, sono richiesti il Diploma di
Laurea in Infermieristica, l’iscrizione all’Albo professionale, la
conoscenza informatica di base e della lingua inglese. Le
candidature devono essere inviate entro il 18 ottobre 2020

Emilia Romagna, corsi di formazione gratuiti con Cercal
Cercal, il "Centro Ricerca e Scuola Internazionale Calzaturiera" di San Mauro Pascoli ha aperto
le iscrizioni a due corsi di formazione gratuiti rivolti a disoccupati e senza diploma od over50,
residenti/domiciliati in Emilia Romagna. I corsi sono: Nozioni base di Office e Inglese. Entrambi
dureranno 32 ore e le lezioni si svolgeranno in presenza con gruppi in aula di 6-8 persone, nel
rispetto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Coronavirus
Maker Faire Rome 2020: torna la "Call for Makers"
Dal 10 al 13 dicembre 2020 si svolgerà l’ottava edizione della
Maker Faire Rome e sarà “in modalità blended, un mix di eventi
digitali ed in presenza”. La Maker Faire si rivolge ad “appassionati
di tecnologia, artigiani digitali, scuole, università, formatori, centri
di ricerca, artisti, studenti, imprese, curiosi di ogni età pronti a fare
un salto nel futuro”. In tale cornice, la “Call for Maker 2020” sarà
un'occasione per presentare gratuitamente i propri progetti. La
scadenza per iscriversi è fissata a giovedì 15 ottobre 2020

Brindisi, al via corsi di formazione gratuiti
La società di formazione Pasternak ha attivato nella città di Brindisi una serie di percorsi che
possano favorire l’ingresso nel mondo del lavoro, dedicati a varie figure professionali. Molti i
settori interessati dalle attività formative che verranno proposte dall’ente, in modalità del tutto
gratuita. Tra gli altri si segnalano: Corso addetto alle vendite; Corso di grafica fotografica; Corso
di Informatica di base; Corso di Informatica digitale; Corso di Inglese e Spagnolo

