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#Cliconsiglia: opportunità di tirocinio presso il Ministero della cultura e in aziende in
tutta Italia, corso di formazione in Europrogettazione e concorso per assistenti sociali

Se non vuoi più ricevere la nostra Newsletter clicca qui.

Corso di formazione in Europrogettazione
L’ente di formazione Challenge Network organizza il corso di “Europrogettazione”: il percorso,
completamente gratuito, si svolge in modalità digitale. Tra gli obiettivi del corso ci sono quelli di
fornire una panoramica sulle Istituzioni Europee e i fondi comunitari, approfondendo lo studio di
bandi e lo scouting delle opportunità. Le lezioni inizieranno il 25 Ottobre 2021 e termineranno il 19
Novembre 2021, dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 18.00, per una durata complessiva di 152 ore

Ministero della cultura, selezione per 130 tirocini formativi
Il Ministero della cultura ha pubblicato un Avviso di selezione per
l’attivazione di 130 tirocini formativi e di orientamento per giovani
al di sotto dei 30 anni. I ragazzi saranno impiegati nella
realizzazione di specifici progetti sul sostegno delle attività di
tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale presso
gli uffici centrali e periferici del Ministero e gli istituti e luoghi della
cultura. La domanda di partecipazione deve essere compilata e
inviata solo in via telematica entro le ore 14.00 del 13 ottobre
2021
80 posti di lavoro fra Milano e Padova con Moncler
Moncler, nota azienda che opera nel settore abbigliamento e accessori cerca personale per le
sedi operative nelle province di Milano e Padova. In particolare si tratta di circa 80 posizioni
attualmente aperte, rivolte a profili junior, senior e anche neolaureati "alla prima esperienza", fra
cui: Tecnico controllo qualità Cut&Sewn; Logistic Specialist; Magazziniere mulettista; Sarta
campionarista; Transport Operation Specialist; Graphic Designer; Product Content Copy

Brescia, concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di
assistenti sociali
Il Comune di Sarezzo (Brescia) ha bandito un concorso pubblico
per esami finalizzato alla copertura di tre posti per Assistente
sociale. Le assunzioni avvengono con contratto a tempo
indeterminato. I posti sono così suddivisi: un posto presso il
Comune di Sarezzo; un posto presso il Comune di Garone; un
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posto presso il Comune di Nave. Richiesta la conoscenza della
lingua inglese e competenze informatiche. Scadenza: 14 ottobre

Tirocini in varie regioni d'Italia con Sopra Steria
Sopra Steria, società francese che si occupa di servizi digitali e consulenza nella trasformazione
digitale di aziende e organizzazioni, ha avviato il processo di selezione per giovani interessati a
stage presso le sedi presenti in provincia di Roma, Milano, Parma, Avellino, Napoli e Padova. La
realtà internazionale editore di software aziendali cerca: It Developer Full-Stack; Consulente
Supply Chain; Pmo Finance; Analista funzionale Finance; Programmazione Web; It Developer
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