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Offerte di lavoro in Bartolini 

Assunzioni da parte di Bartolini, il gruppo leader nel settore della consegna di merci. L’azienda, 

fondata nel 1928, lavora in tutto il territorio italiano e in questa fase ha aperto posizioni al suo 

interno. Tra le offerte di lavoro attualmente proposte: Impiegati Operativi nelle sedi di Bolzano, 

Grosseto, Imola, Milano, Modena, Novara, Olbia, Oristano, Piombino, Rovato, Schio, Pesaro 

(anche part-time); Supervisore; Impiegato Data Entry, Responsabile di filiale 
 

  

                

      

ICE, due bandi per assumere 50 laureati 

L'ICE, l'Agenzia per la promozione all'estero e 

l'internazionalizzazione delle imprese italiane, ha indetto 2 bandi 

di selezione, per titoli ed esami, di 50 unità di personale non 

dirigenziale a tempo determinato. L’obiettivo della selezione è 

quella di agevolare la digitalizzazione delle imprese nei processi 

di esportazione. I due bandi infatti richiedono competenze digitali 

e di marketing. Il termine per la presentazione delle domande di 

partecipazione è fissato al 9 luglio 2020 alle ore 12.00 
 

      

  

 

        

            

                

  

Corsi di formazione digitale dedicati alle donne 

Un progetto attivato dalla regione Emilia Romagna per la formazione in ottica lavorativa, per 

sostenere l’occupazione in seguito all’emergenza sanitaria. I percorsi – di 40 o 60 ore ciascuno 

– sono dedicati all’apprendimento di competenze digitali e riservati a donne già occupate o in 

cerca di lavoro. Occorre essere in possesso di una qualifica professionale conseguita presso 

Centri di formazione professionale o del diploma di scuola media superiore 
 

        

                

      

Riparte Neeton, il progetto formativo di Bosch 

Riparte Neeton, il progetto di Bosch Italia realizzato in 

collaborazione con LabLaw Studio Legale Failla Rotondi & 

Partners, ManpowerGroup, la Fondazione Human Age Institute e 

la scuola di formazione Bosch Tec. L’iniziativa, giunta alla terza 

edizione, intende favorire l’inserimento dei giovani NEET (Not 

Engaged in Education, Employment or Training) nel mondo del 

lavoro e si svolgerà in versione digitale. Verranno scelti venti 

candidati. Inoltrare la candidatura entro il 30 giugno prossimo 
 

    

  

 

      

          

                

  

Campania, Sole 365 cerca nuovo personale 

La catena di supermercati a marchio Sole 365 nasce nel 2013 e ad oggi la rete è composta da 

circa 50 negozi sparsi in tutta la Campania. L'azienda ha pubblicato delle nuove offerte di lavoro 

per diverse posizioni professionali. I candidati selezionati per i ruoli ricercati verranno assunti 

all'interno della sede centrale a Napoli (settori vendita, amministrazione e controllo di gestione). 

Altre posizioni sono disponibili presso i punti vendita (addetti alla vendita e responsabili) 
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