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Immobiliare.it, decine di assunzioni tra Roma e Milano
Il Gruppo Immobiliare.it, specializzato nella pubblicazione e ricerca di annunci immobiliari, assume
decine di figure professionali che verranno inserite nei comparti Tecnologia, Inside Sales,
Marketing, Vendite e Amministrazione, per svolgere attività legate a diversi portali web del Gruppo.
Alcune delle vacancies interessano Sviluppatori, Junior Sales, Segretari Amministrativi e referenti
Servizio Clienti. La ricerca, per i profili indicati, è attiva nelle città di Roma e Milano

#EU4FairWork Competition, il contest
Un contratto di lavoro regolare significa godere di diritti e tutele
essenziali. Per un imprenditore significa evitare sanzioni e
perdita di credibilità. Per diffondere il valore del lavoro regolare è
nata la campagna #EU4FairWork, su iniziativa della
Commissione Europea per contrastare il lavoro "sommerso", che
si arricchisce di una nuova iniziativa, il contest #EU4FairWork
Competition destinato a lavoratori e ad aziende. Si possono
inviare le richieste di partecipazione fino al 21 agosto 2020

Il potere dell'immaginazione, premio fotografico 2020
I destinatari del premio sono i giovani fra i 14 e i 29 anni, iscritti nell’anno 2020, a Scuole e
Istituti Scolastici di ogni Ordine e Grado, a Corsi di formazione e di specializzazione, a
Università italiane o straniere. Il primo classificato riceverà una Borsa di Studio del valore di
3.000 euro, il secondo del valore di 2.000 euro e il terzo classificato del valore di 1.000 euro. Per
partecipare inviare entro il 12 ottobre 2020 le domande e fino a un massimo di tre opere

Academy Zucchetti per programmatori in Italia
Il Gruppo Zucchetti, realtà che produce soluzioni software,
hardware e servizi per aziende, banche, assicurazioni, ha lanciato
la sua nuova Academy per diplomati provenienti da istituti di
istruzione superiore a indirizzo informatico e sistemi informativi.
L'innovativo percorso digitale è incentrato sui principali linguaggi
di programmazione web e permetterà a 30 giovani talenti di tutta
Italia di partecipare da remoto. La partecipazione è gratuita e le
richieste dovranno pervenire entro il 31 agosto 2020

Possibilità di lavoro con Boiron
Il gruppo francese Boiron, azienda farmaceutica omeopatica, ricerca nuove figure professionali.
L’azienda è stata fondata nel 1932 e attualmente il gruppo conta 3723 dipendenti. In particolare
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Boiron ricerca Sales Specialist Canale Farmacia nelle province di Monza, Lecco, Sondrio e
Manager Canale Farmacia presso le sedi di Napoli e Roma. Per la candidatura occorre essere
laureati in materie scientifiche o economiche e avere esperienza pregressa nel settore
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