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ITALIA   

Riferimento EURES Milano Rif. 90/2019 

Mansione Medico Radiologo Rif, 90/2019 

  

Profilo Richiesto: Medico Radiologo  
N.° posti: 1  

Sede di lavoro: Via Ripamonti 435, Milano 
Scadenza selezione: 31/12/2019  
Descrizione: 
interessato a lavorare all’interno della Divisione di Radiologia per lo sviluppo del progetto di 
ricerca: 
“Radiomica e radiogenomica dei tumori polmonari non a piccole cellule: relazione della 
firma radiomica con mutazioni genetiche e implicazioni per le terapie emergenti”. 
Condizione della richiesta: 
Tipo di contratto: Borsa di studio  
Rinnovabile: si 
N.°ore sett.: 36/38 concordabili 
Retribuzione (specificare moneta): 27.000€ 

Rimborso spese. 
Caratteristiche del candidato: 
Titolo di studi: Laurea in medicina e chirurgia, specializzazione in radiodiagnostica 
Lingue richieste:  
Inglese B2  
Altri requisiti: un buon track record di attività scientifica. 
Candidatura: 
Modalità di presentazione della candidatura: CV e lettera di motivazione a  
servizio.selezione@ieo.it e cc a eures@afolmet.it  

 

Sede Milano 

Titolo Laurea in Medicina e Chirurgia con specializzazione in radiodiagnostica 

Email: servizio.selezione@ieo.it e cc a eures@afolmet.it  

Scadenza: 31/12/2019  

 

 

 

 

 

mailto:servizio.selezione@ieo.it%20e%20cc%20a%20eures@afolmet.it
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Riferimento Eures Milano Rif. 91/2019 

Mansione Medico Oncologo Rif. 91/2019 

  

Profilo Richiesto: Medico Oncologo  
N.° posti: 1  

Sede di lavoro: Via Ripamonti 435, Milano 
Scadenza selezione: 31/12/2019 
Descrizione: 
ricerca clinica nell’ambito dell’oncologia dell’apparato digerente e, in particolare, dei tumori 
neuroendocrini,  
partecipando alla gestione degli studi clinici ed interagendo in un ambito multidisciplinare e 
traslazionale. 
Condizione della richiesta: 
Tipo di contratto: co.co.co 
Rinnovabile: si 
N.°ore sett.: 36/38 
Retribuzione (specificare moneta): 35.000€ 

Rimborso spese. 
Caratteristiche del candidato:  
Titolo di studi: Laurea in medicina e chirurgia, specializzazione in oncologia 
Esperienza:  
Lingue richieste:  
INGLESE B2 
Candidatura: 
Modalità di presentazione della candidatura: Inviare CV e lettera di motivazione a  
servizio.selezione@ieo.it e cc a eures@afolmet.it  

 

Sede Milano 

Titolo Laurea in medicina e chirurgia, specializzazione in oncologia 

Email: servizio.selezione@ieo.it e cc a eures@afolmet.it  

Scadenza: 31/12/2019  
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Riferimento EURES Milano Rif. 93/2019 

Mansione Medico Fisico Rif. 93/2019 

  

Profilo Richiesto: Medico Fisico  
N.° posti: 1  

Sede di lavoro: Via Ripamonti 435, Milano 
Scadenza selezione: 31/12/2019  
Descrizione: 
Il/la candidato/a ideale, che riporta al Direttore della Fisica Sanitaria, ha un’età compresa 
fra i 30 e i 40 anni, è in possesso della laurea in Fisica,specializzazione in Fisica 
Sanitaria/Medica. 
È richiesta esperienza nella pianificazione con tecnica VMAT e IMRT e/o Tomoterapia e 
conoscenza della lingua inglese. 
Condizione della richiesta: 
Tipo di contratto: Contratto Libero professionale  
N.°ore sett.: 38  
Retribuzione (specificare moneta): da concordare 

Caratteristiche del candidato: 
Titolo di studi: 
Laurea in fisica, specializzazione in Fisica sanitaria / medica. 
Lingue richieste:  
Inglese C1 
Candidatura: 
Modalità di presentazione della candidatura: CV e lettera di motivazione a  
servizio.selezione@ieo.it e cc a eures@afolmet.it  

Sede Milano 

Titolo Laurea in fisica, specializzazione in Fisica sanitaria / medica. 

Email: servizio.selezione@ieo.it e cc a eures@afolmet.it  

Scadenza: 31/12/2019  
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Riferimento EURES Milano Rif. 93/2019 

Mansione Sviluppatore Full stack Rif. 93/2019 

  

Profilo Richiesto: Sviluppatore Full stack  
N.° posti: 1  

Sede di lavoro: Via Ripamonti 435, Milano 
Scadenza selezione: 31/12/2019 
Descrizione:  
Il candidato ideale ha un’esperienza di almeno 1-2 anni nella programmazione, lato client e 
server; competenze elevate nella progettazione e sviluppo di software Full Stack. 
Buona conoscenza di HTML, JavaScript e CSS. 
Condizione della richiesta: 
Tipo di contratto: Tempo indeterminato 
N.°ore sett.: 36 
Retribuzione (specificare moneta): da concordare 
Caratteristiche del candidato: 
Titolo di studi: Laurea o Diploma informatico  

Esperienza: 1-2 anni 
Lingue richieste:  
Inglese B1 
Competenze informatiche: HTML, JavaScript e CSS. 
Candidatura: 
Modalità di presentazione della candidatura: CV e lettera di motivazione a  
servizio.selezione@ieo.it e cc a eures@afolmet.it  

Sede Milano 

Titolo Laurea o Diploma informatico 

Email: servizio.selezione@ieo.it e cc a eures@afolmet.it  

Scadenza: 31/12/2019  
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Riferimento EURES Trento "Ingegnere Chimico/Chimico Industriale" 

Mansione Ingegnere Chimico/Chimico Industriale 

  

PROFILO RICHIESTO: Ingegnere Chimico/Chimico Industriale  
N. POSTI: 1 

SEDE LAVORO: TRENTO 
VALIDA FINO: 15/04/2019 
DESCRIZIONE: 
Start-up innovativa operante nel settore dello sviluppo di Sistemi di Accumulo Energetici, 
è alla ricerca di una risorsa da inserire nel Reparto Prodotto in qualità di responsabile nei 
processi chimici relativi al trattamento dei componenti e delle soluzioni chimiche per la 
batteria sviluppata. 
Il candidato si occuperà principalmente: dello scaling-up dei processi chimici connessi alla 
produzione e manifattura di componenti delle batterie a flusso GES; 
della definizione di un processo di qualifica delle caratteristiche del componente o del 
prodotto realizzato; della collaborazione con il team di progettazione per la risoluzione di 
problematiche di processo e di qualifica,  

dalla realizzazione dei singoli componenti alla qualifica finale della batteria integrata;  
della collaborazione con il team di Ricerca e Sviluppo per aspetti riguardanti i processi 
chimici;  
della collaborazione all’interno del network di partner dell’azienda sulle tematiche sopra 
riportate di competenza specifica. 
Requisiti: 
titolo di studio: Laurea in Ingegneria Chimica/Chimica industriale. 
Competenze di processi chimici industriali, in termini sia di ingegnerizzazione che di 
controllo del processo e della qualità del prodotto realizzato. 
considerate rilevanti le competenze acquisite in ambito formativo così come professionale 
su chimica organica ed inorganica, assieme all’esperienza in attività di laboratorio chimico 
ed elettrochimico. 

Competenze linguistiche: Inglese, almeno livello B1, preferenza per livello B2 
Contratto: Tempo determinato, con valutazione della remunerazione economica in sede di 
colloquio - full time. 
COME CANDIDARSI: inviare lettera motivazionale e CV all’indirizzo  
luigi.crema@greenenergystorage.eu e CC a Eures@agenzialavoro.tn.it e eures@afolmet.it 
indicando in oggetto “Ingegnere chimico” 

Sede Trento 

Titolo Laurea in Ingegnere Chimico/ Chimico Industriale 

Email: 
luigi.crema@greenenergystorage.eu e CC a Eures@agenzialavoro.tn.it e 
eures@afolmet.it 

Scadenza: 15/04/2019 

 

 

 

 

mailto:luigi.crema@greenenergystorage.eu%20e%20CC%20a%20Eures@agenzialavoro.tn.it%20e%20eures@afolmet.it
mailto:luigi.crema@greenenergystorage.eu%20e%20CC%20a%20Eures@agenzialavoro.tn.it%20e%20eures@afolmet.it
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Riferimento EURES TRENTO "Ingegnere Elettrotecnico/Elettrico" 

Mansione Ingegnere Elettrotecnico/Elettrico 

  

PROFILO RICHIESTO: Ingegnere Elettrotecnico/Elettrico  
N. POSTI: 1 

SEDE LAVORO: TRENTO 
VALIDA FINO: 15/04/2019 
DESCRIZIONE: 
Il profilo ideale del candidato è quello di un ingegnere elettrico o elettrotecnico, con 
preferenza data ad eventuali esperienze maturate nel settore delle batterie. 
Il candidato dovrà fornire supporto alla progettazione dei sistemi di potenza legati alla 
conversione DC-DC tra la batteria e l’ingresso dell’inverter. 
Sarà coinvolto in iniziative di progetto e dovrà curare la parte di produzione dei sistemi di 
potenza. 
Se dotato delle caratteristiche opportune, il candidato prescelto potrà essere assegnato al 
ruolo di Responsabile Prodotto, 
e in questo dovrà coordinare ed organizzare le attività in capo al Reparto che condurranno 

allo sviluppo e alla produzione su scala industriale di un modello di batteria a flusso su base 
semi-organica. 
Sarà inoltre incaricato di supervisionare e ottimizzare i processi produttivi, valutare ed 
approvare gli acquisti di componenti e materiali, coordinare il gruppo di lavoro nelle diverse 
fasi di produzione e interfacciarsi con il reparto Ricerca e Sviluppo per implementare le 
innovazioni e lo sviluppo del prodotto. 
Requisiti: 
 Titolo di studio: Diploma di laurea in ingegneria elettrotecnica o elettrica; 
 Conoscenza di progettazione e sviluppo di power blocks, tra cui DC-DC converter e 
interfacciamenti,connessioni a bus DC (400 – 800 DC), e a inverter (mono e trifase); 
 Conoscenza dei sistemi di interfacciamento principali; 
 Conoscenza base di sistemi di controllo. 

 Competenze linguistiche: Inglese, almeno livello B1, preferenza per livello B2. 
Tipo di contratto: Tempo determinato; valutazione della remunerazione economica in fase 
di colloquio - Full time. 
COME CANDIDARSI: inviare lettera motivazionale e CV all’indirizzo  
luigi.crema@greenenergystorage.eu – in CC a Eures@agenzialavoro.tn.it e 
eures@afolmet.it  
indicando in oggetto “Ingegnere elettrico” 

Sede Trento 

Titolo Laurea in Ingegneria elettrotecnica o elettrica 

Email: 
luigi.crema@greenenergystorage.eu – in CC a Eures@agenzialavoro.tn.it e 
eures@afolmet.it  

Scadenza: 15/04/2019 
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Riferimento EURES Trento " Ingegnere Meccatronico/Meccanico" 

Mansione Ingegnere Meccatronico/Meccanico 

  

PROFILO RICHIESTO: Ingegnere Meccatronico/Meccanico  
N. POSTI: 1 SEDE LAVORO: TRENTO VALIDA FINO: 15/04/2019  

DESCRIZIONE:  
La posizione offerta riguarda un profilo di ingegnere dotato di competenze nella 
progettazione ingegneristica, analisi modellistiche, l'assemblaggio e la produzione su scala 
industriale di tecnologie innovative, con particolare riguardo al tema delle batterie e degli 
accumuli di energia. Il candidato dovrebbe padroneggiare gli argomenti della meccanica 
strutturale, la fisica dei solidi, il tema dello scambio termico e i bilanci di massa ed energia.  
Il candidato fornirà supporto durante le fasi preliminari di progettazione, sviluppo e 
realizzazione del prodotto, soprattutto per la parte di hardware e integrazione del sistema 
batteria. Tra le attività che il candidato svolgerà vi sono:  
progettazione di parti e componenti mediante software dedicati CAD/CAE;  
sviluppo di componenti a tenuta idraulica di circuiti con chimiche aggressive;  
verifiche meccaniche e pre-certificazione componenti;  

assemblaggio di componenti meccanici e cablaggi elettrici;  
sviluppo di sistemi di controllo per banchi di prova e siti pilota.  
Requisiti:  
- Diploma di laurea in ingegneria meccanica, meccatronica, industriale o energetica;  
- Esperienza nella progettazione ingegneristica di parti, assiemi o prodotti finiti supportati 
ove necessario dal software di progettazione /modellazione assistita dal computer (e.g. 
Solidworks, Ansys, COMSOL Multiphysics), selezione di materiali appropriati per la 
costruzione di componenti meccanici o prototipi in base a requisiti e vincoli specifici;  
- Abilità nell'assemblaggio di componenti meccanici e cablaggi elettrici, capacità di 
supportare la convalida sperimentale dei componenti e/o dei prototipi in laboratori o siti 
pilota;  
- Competenze di base nello sviluppo di controlli per banchi prova e prototipi;  

- Attitudine a svolgere lavoro di gruppo, con un forte impegno nel raggiungimento degli 
obiettivi assegnati;  
- Capacità di organizzare e completare più attività/progetti contemporaneamente;  
- Attitudine al problem solving, buone capacità comunicative e relazionali, forte motivazione 
e orientamento al risultato;  
- Saranno valutati positivamente: Dottorato di ricerca nelle discipline dell’ingegneria 
meccanica o meccatronica;  
Esperienza nello sviluppo di sistemi di controllo e nell'interfacciamento di diversi 
componenti con dispositivi PLC;  
- Conoscenza dei sistemi elettrici di potenza e delle reti di distribuzione;  
- Conoscenza o esperienza nelle tecnologie delle energie rinnovabili o nelle tecnologie di 

immagazzinamento dell'energia;  
- Buone capacità nella stesura di technical reports.  
- Competenze linguistiche: Inglese, almeno livello B1, preferenza per livello B2  
Tipo di contratto: Full Time - Tempo determinato, con valutazione della remunerazione 
economica in sede di colloquio.  
COME CANDIDARSI: inviare lettera motivazionale e CV all’indirizzo  
luigi.crema@greenenergystorage.eu – in CC a Eures@agenzialavoro.tn.it e 
eures@afolmet.it  
indicando in oggetto “Ingegnere meccanico” 

Sede Trento 

Titolo Diploma di laurea in ingegneria meccanica, meccatronica, industriale o energetica 

Email: 
luigi.crema@greenenergystorage.eu – in CC a Eures@agenzialavoro.tn.it e 
eures@afolmet.it   

Scadenza: 15/04/2019 
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Riferimento EURES Milano Rif. 82/2019 

Mansione Fotografo Rif. 82/2019 

  

Profilo Richiesto: Fotografo  
N.° posti: 1 

Sede di lavoro: Rimini- Bellaria, Igea Marina 
Scadenza selezione:23 Marzo 2019  
Descrizione:  
Professionista addetto alle attivita’ sia diurna che serale di produrre foto, video maker con 
strumenti di supporto digitale: ( Smartphone, Tablet, Pc, Videoproiettore, ecc) 
Condizione della richiesta: 
Tipo di contratto Tempo Determinato 
N.°ore sett.: 40 
Retribuzione € 500/800 
Alloggio si  
Candidatura: Modalità di presentazione della candidatura: CV: 
CV+Foto+disponibilità+mansione Invia a: Corrado email:  

animazione.villagehotel@gmail.com e cc eures@afolmet.it  

 

Sede Rimini - Bellaria - Igea Marina 

Email: animazione.villagehotel@gmail.com e cc eures@afolmet.it  

Scadenza: 23/03/2019  
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Riferimento EURES Milano Rif. 83/2019 

Mansione ANIMATORI Rif. 83/2019 

  

Profilo Richiesto: ANIMATORI  
N.° posti: 8 

Sede di lavoro: Rimini- Bellaria, Igea Marina 
Scadenza selezione: 23 Marzo 2019  
Descrizione:  
6 Animatrici Mini- Club 
Animatrici, addette al servizio assistenza bambini dai 4 anni ai 10 anni, intrattenimento sia 
diurno che serale con giochi, attivita’ di laboratorio e musicali. 
1 Animatore di contatto 
Punta di diamante dell’ animazione, e’ un individuo che sa stare con le persone, 
comprendere i loro bisogni e soddisfare le loro richieste, 
spiega in modo semplice e chiaro le attivita’ del programma di animazione, captare ogni 
eventuale disagio o scontentezza, risolvendo ogni problema . 
1 Animatrice / Fitness- Sport 

Professionista dell’ attivita’ fisica, occupa di gestire l’ attivita’ fisica e ginnica, che serve la 
forma fisica, 
seguendo un programma dal risveglio muscolare, all’ acquagjim e attivita’ di aerobica  
Condizione della richiesta: 
Tipo di contratto Tempo Determinato  
N.°ore sett.: 40 
Retribuzione € 500/800 
Alloggio: Si  
Candidatura: 
Modalità di presentazione della candidatura: CV: CV+Foto+disponibilità+mansione 
Invia a: Corrado email:  
animazione.villagehotel@gmail.com e cc eures@afolmet.it  

Sede Rimini- Bellaria, Igea Marina 

Email: animazione.villagehotel@gmail.com e cc eures@afolmet.it  

Scadenza: 23/03/2019  
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Riferimento EURES Milano Rif. 84/2019 

Mansione Assistente bagnanti Rif. 84/2019 

  

Profilo Richiesto: Assistente bagnante  
N.° posti: 1 

Sede di lavoro: Rimini- Bellaria, Igea Marina 
Scadenza selezione: 23 Marzo 2019  
Descrizione:  
Figura specializzata preposta all’ assistenza e alla salvaguardia dell’ incolumità dei bagnanti 
di una piscina, stabilimento balneare o struttura ricettiva ( ALBERGHI, RESORT, CAMPING, 
ECC) 
Si applica all’ attività di apertura e alla chiusura al pubblico della struttura 
Condizione della richiesta: 
Tipo di contratto Tempo Determinato  
N.°ore sett.:40 
Retribuzione € 500/800 
Alloggio: Si  

Candidatura: 
Modalità di presentazione della candidatura: CV: CV+Foto+disponibilità+mansione 
Invia a: Corrado email:  
animazione.villagehotel@gmail.com e cc eures@afolmet.it  

Sede Rimini- Bellaria, Igea Marina 

Email: animazione.villagehotel@gmail.com e cc eures@afolmet.it  

Scadenza: 23/03/2019  
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Riferimento EURES Trento  

Mansione INGEGNERE PROGETTISTA DELLE TELECOMUNICAZIONI Rif. 321576 

  

INGEGNERE PROGETTISTA DELLE TELECOMUNICAZIONI  
N. POSTI: 1 
SEDE LAVORO: ROVERETO (TN) 
VALIDA FINO: 31/03/2019 
DESCRIZIONE: ID OFFERTA 321576 
Per il nostro ufficio di Rovereto (TN) cerchiamo PROGETTISTI per reti di telecomunicazioni (M/F), 
in possesso di laurea ad indirizzo scientifico-tecnico come ingegneria, architettura, geografia, 
geo-informatica, pianificazione territoriale od altra laurea scientifica ad indirizzo telecomunicazioni 

o informatico per la progettazione di reti di telecomunicazioni fisse e in radio-frequenza . 
Si richiedono le seguenti caratteristiche: 
· Laurea in ingegneria/architettura o ad indirizzo tecnico-scientifico 
· Buona padronanza di programmi di quali CAD, QGIS, etc. 
· Buona conoscenza della lingua inglese 
· Conoscenza della lingua tedesca costituisce un vantaggio 
· Interesse per il mondo delle telecomunicazioni 
· Buone capacità comunicative e di lavoro di squadra 
· Creatività e voglia di cimentarsi in nuove sfide 
· Titolo preferenziale rappresentato da precedenti esperienze nel medesimo ruolo. 
Vi offriamo: 
o Collaborazione attiva in progetti stimolanti di reti mobili di telecomunicazioni 
o Lavoro in un team dinamico e competente 
o Esperienza pratiche sul campo su progetti di telecomunicazioni e opere civili 
o Contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo determinato 
COME CANDIDARSI: Inviare CV in italiano con indicazione del consenso al trattamento dei dati 
personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), 
indicando come oggetto “Candidatura PROGETTISTA RETI DI TELECOMUNICAZIONI” via e mail a 
info@mrk-group.it  

Sede Rovereto (TN) 

Titolo Laurea in Ingegneria 

Email: info@mrk-group.it  

Scadenza: 31/03/2019  
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Riferimento Rif EURES Locale n 77/2019 

Mansione 
ASSISTENTE RAGAZZI “JUNIOR” PER CAMPUS ESTIVI DI VELA - Rif EURES Locale n 
77/2019 

  

RICERCHIAMO ASSISTENTE RAGAZZI “JUNIOR” PER CAMPUS ESTIVI DI VELA  

ASSISTENTE JUNIOR 
REQUISITI E COMPETENZE 
Età minima 20 anni, istruzione superiore con preferenza per gli stunenti/sse in scienze 
dell’educazione e scienze motorie Titolo preferenziale per chi ha già avuto esperienze in 
gestione di campus sportivi estivi e/o campus oratoriali 
Entusiasmo, capacità di seguire le direttive del coordinatore del Campus, obiettività e 
capacità di lavorare con bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni. 
Capacità di sostenere intensi ritmi di lavoro, e di programmare e gestire attività 
sportivo/ricreative MANSIONI: assistenza continua ed attività di animazione per gruppi di 
bambini e/o ragazzi partecipanti ai nostri campus estivi di vela, con sistemazione 
residenziale presso la nostra base nautica. 
Essere a disposizione del coordinatore del Campus, secondo necessità, mentre i ragazzi 

frequentano il corso di vela. Essere parte integrante del team di assistenza continua ed 
animazione, per la realizzazione delle attività pomeridiane e serali. Essere pronti a gestire 
eventuali emergenze H24 
PERIODO DI LAVORO: turni da 1 settimana (dalla domenica pomeriggio al sabato mattina) 
dal 9 giugno a fine agosto 2019 per una durata minima di 2 settimane. 
La disponibilità per periodi più lunghi è titolo preferenziale 
LOCALITA' DI LAVORO: presso la base nautica di Orza Minore di Dervio (Lc) 
CONDIZIONI DI COLLABORAZIONE: 200€ la settimana. 
Modalità di pagamento: collaborazione per prestazioni sportive (L133/99).  
Sistemazione in pensione completa a carico della Società Sportiva organizzatrice. 
PER CANDIDARSI Inviare una mail con il vostro curriculum a: campus@orzaminore.eu e cc: 
eures@afolmet.it  

Sede Dervio (Lc) 

Email: campus@orzaminore.eu e cc: eures@afolmet.it  

Scadenza: 10/05/2019  
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Riferimento Rif. EURES Locale n. 78/2019 

Mansione 
ASSISTENTE RAGAZZI “SENIOR” PER CAMPUS ESTIVI DI VELA - Rif. EURES Locale n. 

78/2019  

  

RICERCHIAMO ASSISTENTE RAGAZZI “SENIOR” PER CAMPUS ESTIVI DI VELA  
REQUISITI E COMPETENZE 
Età minima 25 anni, istruzione superiore con preferenza per i/le laureati/e in scienze 
dell’educazione e scienze motorie Titolo preferenziale per chi ha già avuto esperienze in 
gestione di campus sportivi estivi presso la nostra base nautica di Dervio (Lc) 
Entusiasmo, leadership, obiettività e capacità di lavorare con bambini e ragazzi dai 6 ai 17 
anni. 
Capacità di sostenere intensi ritmi di lavoro, gestione di eventuali emergenze e/o imprevisti 

e di problem solving. 
MANSIONI: assistenza ed attività di animazione per gruppi di bambini e/o ragazzi 
partecipanti ai nostri campus estivi di vela con sistemazione residenziale presso la nostra 
base nautica. 
Essere a disposizione del coordinatore del Campus, secondo necessità, mentre i ragazzi 
frequentano il corso di vela. Coordinare il team di animazione per la realizzazione delle 
attività sportivo/ricreative pomeridiane e serali. Essere pronti a gestire eventuali emergenze 
H24 
PERIODO DI LAVORO: 
turni da 1 settimana (dalla domenica pomeriggio al sabato mattina) dal 9 giugno a fine 
agosto 2019 per una durata minima di 2 settimane. La disponibilità per periodi più lunghi è 
titolo preferenziale  

LOCALITA' DI LAVORO: presso la base nautica di Orza Minore di Dervio (Lc) 
CONDIZIONI DI COLLABORAZIONE: 
350€ la settimana. Modalità di pagamento: collaborazione per prestazioni sportive 
(L133/99) . Sistemazione in pensione completa a carico Società Sportiva organizzatrice. 
PER CONTATTARCI E CANDIDARSI: 
Inviare una mail con il vostro curriculum a: campus@orzaminore.eu e per cc: 
eures@afolmet.it  

Sede Dervio (Lc)  

Email: campus@orzaminore.eu e per cc: eures@afolmet.it  

Scadenza: 10/05/2019  
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Riferimento Riferimento EURES locale: 69/2019 

Mansione CUOCHI – SALTAPASTA - SUSHIMAN Rif. EURES locale: 69/2019 

  

Riferimento EURES locale: 69/2019  
Profilo Richiesto: CUOCHI  

– SALTAPASTA 
- SUSHIMAN 
N.° posti: 8 
Sede di lavoro:  
SHARM EL SHEIK - EGITTO O PALERMO - ITALIA 
Scadenza selezione: 9 MARZO 2019 
Descrizione:  
RICERCHIAMO PERSONALE ALBERGHIERO DA INSERIRE NEI DUE VILLAGGI DOMINA 
(DOMINA CORAL BAY A SHARM E DOMINA ZAGARELLA A PALERMO) DISPONIBILITA' A 
VIAGGIARE PER 6 MESI CONSECUTIVI (POSSIBILITA' DI PERIODI INFERIORI) 
MANSIONE: CUOCHI - SALTAPASTA – SUSHIMAN  
IL CUOCO RICERCATO DOVRA' OCCUPARSI DELLA PREPARAZIONE E COTTURA DEI CIBI DA 

DESTINARE AGLI OSPITI DEL VILLAGGIO. E'IMPORTANTE LA CAPACITA' ORGANIZZATIVA  
IL PERSONALE SALTAPASTA SI OCCUPERA' DI INTRATTENERE L' OSPITE CUCINANDO 
DAVANTI AGLI STESSI I PRIMI PIATTI INSTAURANDO UN RAPPORTO DIRETTO CON IL 
CLIENTE, 
SUSHIMAN E' PERSONALE DESTINATO ALLA PREPARAZIONE DEI PIATTI TIPICI 
GIAPPONESI, SUSHI, NIGHIRI... 
SI RICHIEDE ESPERIENZA O COMUNQUE OTTIME CAPACITA' NELLA PREPARAZIONE DI 
QUESTO ALIMENTO.  
Condizione della richiesta: 
Tipo di contratto: TEMPO DETERMINATO Rinnovabile: SI 
N.°ore sett.: 40 
Retribuzione: DA DEFINIRE IN BASE ALLE ESPERIENZE E CARATTERISTICHE PERSONALI  

Rimborso spese.  
Viaggio: FORNITO  
Alloggio: FORNITO  
Altri informazioni:  
Caratteristiche del candidato: 
Titolo di studi: DIPLOMA ALBERGHIERO O SIMILARI 
Esperienza: E'GRADITA L'ESPERIENZA NEL CAMPO MA SI PRENDONO IN CONSIDERAZIONE 
ANCHE CANDIDATI NON ESPERTI  
Lingue richieste:  
LINGUA INGLESE B1 (PREFERIBILE) 
Competenze informatiche: BUONE  

Patente di guida: SI  
Candidatura: 
Modalità di presentazione della candidatura CV CON FOTO INVIATA VIA MAIL 
SPECIFICANDO IL RUOLO INTERESSATO Invia a: ALLA C. ATT.NE ERIKA email: 
info@animazionelife.ch e per conoscenza a eures@afolmet.it  

Sede PALERMO - ITALIA O SHARM EL SHEIK - EGITTO 

Email: info@animazionelife.ch e cc eures@afolmet.it  

Scadenza: 30/09/2019  
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Riferimento EURES Milano Rif. 68/2019 

Mansione RECEPTIONIST E GUEST RELATIONS Rif. 68/2019 

  

RECEPTIONIST E GUEST RELATIONS Rif. 68/2019  
N.° posti: 10 

Sede di lavoro: SHARM EL SHEIK - EGITTO O PALERMO - ITALIA  
Scadenza selezione: 9 MARZO 2019 
Descrizione: 
RICERCHIAMO PERSONALE DA INSERIRE NEI DUE VILLAGGI DOMINA (DOMINA CORAL BAY 
A SHARM E DOMINA ZAGARELLA A PALERMO) COME RECEPTIONIST E GUEST RELATIONS 
LE FIGURE RICHIESTE SI DOVRANNO OCCUPARE DEGLI OSPITI DAL LORO ARRIVO ALLA 
LORO PARTENZA. 
CHI LAVORA ALLA RECEPTION SVOLGERA' UNA FUNZIONE PIU' BUROCRATICA 
ORGANIZZANDO IL CHECK IN E CHEK OUT , 
RISOLVENDO OGNI TIPO DI PROBLEMATICA SORTA DURANTE IL SOGGIORNO.  
IN PARTICOLARE LA GUEST RELATIONS E' LA PERSONA CHE DEVE COCCOLARE 
MAGGIORMENTE L' OSPITE 

PER AVERE DEI BUONI GRADIMENTI SULLA STRUTTURA E FARE DA TRAMITE TRA IL 
CLIENTE E LA RECEPTION. 
Tipo di contratto: TEMPO DETERMINATO 
Rinnovabile: SI 
Retribuzione (specificare moneta): 
DA DEFINIRE IN BASE ALLE ESPERIENZE E CARATTERISTICHE PERSONALI 
Viaggio: FORNITO 
Alloggio: FORNITO 
Caratteristiche del candidato: 
Esperienza: E' GRADITA L' ESPERIENZA NEL CAMPO MA SI PRENDONO IN 
CONSIDERAZIONE ANCHE CANDIDATI NON ESPERTI 
LINGUE : INGLESE, RUSSO O TEDESCO PREFERIBILI 

Competenze informatiche: BUONE  
Patente di guida: SI 
Altri requisiti:  
DISPONIBILITA' A VIAGGIARE PER 6 MESI CONSECUTIVI (POSSIBILITA' DI PERIODI 
INFERIORI) 
PERSONE MOLTO DINAMICHE E RESPONSABILI CAPACI DI TRATTARE CON GLI OSPITI  
Modalità di presentazione della candidatura: 
Inviare CV CON FOTO INVIATA VIA MAIL SPECIFICANDO IL RUOLO INTERESSATO ALLA C. 
ATT.NE ERIKA  
email: info@animazionelife.ch e cc eures@afolmet.it  

Sede Palermo - Italia o Sharm el Sheik 

Email: info@animazionelife.ch e cc eures@afolmet.it  

Scadenza: 30/09/2019  
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Riferimento EURES Milano Rif. 70/2019 

Mansione MUSICISTI PIANO BAR Rif. 70/2019 

  

MUSICISTI PIANO BAR Rif. 70/2019  
N.° posti: 3 

Sede di lavoro: SHARM EL SHEIK - EGITTO O PALERMO - ITALIA  
Scadenza selezione: 9 MARZO 2019 
Descrizione: RICERCHIAMO PERSONALE DA INSERIRE NEI DUE VILLAGGI DOMINA  
(DOMINA CORAL BAY A SHARM E DOMINA ZAGARELLA A PALERMO) E IN UN FAVOLOSO 
VILLAGGIO A RODI (EDEN ROCK) 
LA PERSONA RICERCATA DOVRA' AVERE LA PROPRIA ATTREZZATURA PER POTER 
SUONARE DURANTE I MOMENTI DEDICATI ALLA MUSICA DAL VIVO  
(SOLITAMENTE DURANTE L 'APERITIVO SERALE, IL DOPO CENA , IL DOPO SHOW) IL 
PRORPIO REPERTORIO ITALIANO E INTERNAZIONALE. 
Tipo di contratto: TEMPO DETERMINATO 
Rinnovabile: SI 
Retribuzione (specificare moneta): DA DEFINIRE IN BASE ALLE ESPERIENZE E 

CARATTERISTICHE PERSONALI 
Viaggio: FORNITO 
Alloggio: FORNITO 
Caratteristiche del candidato: 
Esperienza: E' GRADITA L' ESPERIENZA NEL CAMPO DEI VILLAGGI TURISTICI O IN GENERE 
COME PIANO BAR NELLE SERATE , MATRIMONI..... 
Lingue richieste: Inglese Preferibile 
Competenze informatiche: BUONE  
Altri requisiti:  
DISPONIBILITA' A VIAGGIARE PER 6 MESI CONSECUTIVI (POSSIBILITA' DI PERIODI 
INFERIORI) 
Modalità di presentazione della candidatura: 

Inviare CV CON FOTO INVIATA VIA MAIL SPECIFICANDO IL RUOLO INTERESSATO alla C. 
ATT.NE ERIKA  
email: info@animazionelife.ch e cc eures@afolmet.it 

 

Sede Palermo-Italia o Sharm el Sheik o Rodi 

Email: info@animazionelife.ch e cc eures@afolmet.it 
 

Scadenza: 30/09/2019  
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Riferimento EURES Milano Rif. 71/2019 

Mansione PROMOTER – VENDITORI Rif. 71/2019 

  

PROMOTER – VENDITORI Rif. 71/2019  
N.° posti: 15 
Sede di lavoro: SHARM EL SHEIK - EGITTO O PALERMO - ITALIA  
Scadenza selezione: 9 MARZO 2019 
Descrizione: RICERCHIAMO PERSONALE DA INSERIRE NEI DUE VILLAGGI DOMINA 
(DOMINA CORAL BAY A SHARM E DOMINA ZAGARELLA A PALERMO) COME PROMOTER E 
VENDITORI. 
DOTATI DI UNA BUONA DIALETTICA E DI BUONE CAPACITA' DI COMUNICAZIONE IL 
PROMOTER/ VENDITORE SARA' LA PERSONA CHE NEL VILLAGGIO PRESENTERA' AGLI 

OSPITI LE DIVERSE ESCURSIONI, 
EVENTI IN PROGRAMMA, CENE PARTICOLARI ... E FARA' IN MODO DI ATTARRE IL CLIENTE 
A PARTECIPARVI.  
Tipo di contratto: TEMPO DETERMINATO  
Rinnovabile: SI 
Retribuzione (specificare moneta): 
DA DEFINIRE IN BASE ALLE ESPERIENZE E CARATTERISTICHE PERSONALI 
Viaggio: FORNITO 
Alloggio: FORNITO 
Caratteristiche del candidato: 
Esperienza: E' GRADITA L' ESPERIENZA NEL CAMPO DELLE VENDITE E PROMOZIONI MA SI 
PRENDONO IN CONSIDERAZIONE 

ANCHE CANDIDATI NON ESPERTI CON OTTIME ATTITUDINI ALLA COMUNICAZIONE E 
VENDITA  
Lingue richieste: Inglese Preferibile 
Competenze informatiche: BUONE  
Patente di guida: SI 
Altri requisiti:  
DISPONIBILITA' A VIAGGIARE PER 6 MESI CONSECUTIVI (POSSIBILITA' DI PERIODI 
INFERIORI) 
RICERCHIAMO: PROMOTORI E VENDITORI 
Modalità di presentazione della candidatura:  
Inviare CV CON FOTO INVIATA VIA MAIL SPECIFICANDO IL RUOLO INTERESSATO ALLA C. 

ATT.NE ERIKA  
email: info@animazionelife.ch e cc eures@afolmet.it  

Sede Palermo - Italia o Sharm el Sheik 

Email: info@animazionelife.ch e cc eures@afolmet.it  

Scadenza: 30/09/2019  
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Riferimento EURES Milano Rif. 72/2019 

Mansione Animatori Sportivi Rif. 72/2019 

  

Animatori Sportivi Rif. 72/2019  
N.° posti: 10 

Sede di lavoro: Lago di Garda – Venezia - Trieste 
Scadenza selezione: 30 maggio 2019 
Descrizione:  
Backstage Animazione ricerca ANIMATORI TURISTICI  
Animatori istruttori di: 
° Tennis 
° Canoa 
° Tornei Sportivi 
° Tiro con l'arco 
OFFRIAMO: 
-Contratto a tempo determinato  
-Vitto e Alloggio rimborso viaggio 

-Stipendio netto mensile sul proprio conto corrente. 
REQUISITI RICHIESTI: 
-Giovani maggiorenni 
-Conoscenza delle lingue: Tedesco e/o Inglese 
Condizione della richiesta: 
Tipo di contratto: contratto t. determinato  
Rinnovabile: si 
N.°ore sett.: 40-42 con 2 giorni liberi nelle strutture più grandi 
Retribuzione (specificare moneta): 500,00 massimo 600,00 
Rimborso spese.si 
Trasferta: si 
Viaggio: si 

Alloggio: si 
Altri informazioni: vitto 
Corsi di sicurezza e visite mediche 
Caratteristiche del candidato: Titolo di studi: Diploma 
Esperienza: si 
Inglese C1  
Tedesco B1  
Candidatura: 
Inviare CV con foto a  
bks@backstagentertainment.com e cc eures@afolmet.it  
o applicare direttamente sul sito  

www.backstagentertainment.com nella sezione lavora con noi  

Sede Lago di Garda - Venezia - Trieste 

Titolo Diploma 

Email: bks@backstagentertainment.com e cc eures@afolmet.it  

Scadenza: 30/05/2019  
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Riferimento EURES Milano Rif. 73/2019 

Mansione Animatori Mini club Rif. 73/2019 

  

Animatori Mini club Rif. 73/2019 
N.° posti: 15 

Sede di lavoro: Lago di Garda – Venezia - Trieste 
Scadenza selezione: 30 maggio 2019  
Descrizione:  
Backstage Animazione ricerca ANIMATORI TURISTICI primavera/estate 2019. 
Figure ricercate dal 01/04 a Settembre: 
Animatori Miniclub addetti ad intrattenimento bambini dai 4 ai 9 anni 
OFFRIAMO: 
-Contratto a tempo determinato  
-Vitto e Alloggio rimborso viaggio 
-Stipendio netto mensile sul proprio conto corrente. 
REQUISITI RICHIESTI: 
-Giovani maggiorenni 

-Conoscenza delle lingue: Tedesco e/o Inglese 
Condizione della richiesta: 
Tipo di contratto: contratto t. determinato  
Rinnovabile: si 
N.°ore sett.: 40-42 con 2 giorni liberi nelle strutture più grandi 
Retribuzione (specificare moneta): 500,00 massimo 600,00 
Rimborso spese.si 
Trasferta: si 
Viaggio: si 
Alloggio: si 
Altri informazioni: vitto 
Corsi di sicurezza e visite mediche 

Caratteristiche del candidato: 
Titolo di studi: Diploma 
Esperienza: si 
Lingue richieste:  
inglese C1 
Tedesco B1  
Candidatura: 
Inviare CV con foto a  
bks@backstagentertainment.com e cc eures@afolmet.it  
o applicare direttamente sul sito  
www.backstagentertainment.com nella sezione lavora con noi  

Sede Lago di Garda - Venezia - Trieste 

Titolo Diploma 

Email: bks@backstagentertainment.com e cc eures@afolmet.it  

Scadenza: 30/05/2019  
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Riferimento EURES Milano Rif. 74/2019 

Mansione Istruttori Fitness Rif.74/2019 

  

Istruttori Fitness Rif.74/2019 
N.° posti: 5 
Sede di lavoro: Lago di Garda – Venezia - Trieste 
Scadenza selezione: 30 maggio 2019  
Descrizione:  
Backstage Animazione ricerca ANIMATORI TURISTICI primavera/estate 2019. 
Figure ricercate dal 01/04 a Settembre: Istruttori Fitness (stretching,acquagym, step, 
aerobica) 
OFFRIAMO: 

-Contratto a tempo determinato  
-Vitto e Alloggio rimborso viaggio 
-Stipendio netto mensile sul proprio conto corrente. 
REQUISITI RICHIESTI: 
-Giovani maggiorenni 
-Conoscenza delle lingue: Tedesco e/o Inglese 
-Esperienza 
Condizione della richiesta: 
Tipo di contratto: contratto t. determinato  
Rinnovabile: si  
N.°ore sett.: 40-42 con 2 giorni liberi nelle strutture più grandi 
Retribuzione (specificare moneta): 700,00-750,00 

Rimborso spese.si 
Trasferta: si 
Viaggio: si 
Alloggio: si 
Altri informazioni: vitto 
Corsi di sicurezza e visite mediche 
Caratteristiche del candidato: 
Titolo di studi: Diploma 
Esperienza: si 
Lingue richieste:  
inglese C1  

Candidatura: 
Inviare CV con foto a  
bks@backstagentertainment.com e cc eures@afolmet.it  
o applicare direttamente sul sito  
www.backstagentertainment.com nella sezione lavora con noi  

Sede Lago di Garda - Venezia - Trieste 

Titolo Diploma 

Email: bks@backstagentertainment.com e cc eures@afolmet.it  

Scadenza: 30/05/2019  
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Riferimento EURES Milano Rif. 75/2019 

Mansione videomaker Rif. 75/2019 

  

videomaker Rif. 75/2019 
N.° posti: 2 
Sede di lavoro: Lago di Garda – Venezia - Trieste 
Scadenza selezione: 30 maggio 2019 

Descrizione:  
Backstage Animazione ricerca figura videomaker da inserire nelle sue strutture Produzione 
di video e/o foto durante la stagione  
Collaborazioni ad evento o per tutta la stagione 
OFFRIAMO: 
-Contratto a tempo determinato  
-Vitto e Alloggio rimborso viaggio 
-Stipendio netto mensile sul proprio conto corrente. 
REQUISITI RICHIESTI: 
-Giovani maggiorenni 
Condizione della richiesta: 
Tipo di contratto: contratto t. determinato/collaborazione ad evento  

Rinnovabile: si 
N.°ore sett.: 40-42 con 2 giorni liberi nelle strutture più grandi 
Retribuzione (specificare moneta): 650,00-800,00 
Rimborso spese.si 
Trasferta: si 
Viaggio: si 
Alloggio: si 
Altri informazioni: vitto 
Corsi di sicurezza e visite mediche 
Caratteristiche del candidato: 
Titolo di studi: Diploma 
Esperienza: si 

Lingue richieste:  
inglese C1 
Candidatura: 
Inviare CV con foto a  
bks@backstagentertainment.com e cc eures@afolmet.it  
o applicare direttamente sul sito  
www.backstagentertainment.com nella sezione lavora con noi  

Sede Lago di Garda - Venezia - Trieste 

Titolo Diploma 

Email: bks@backstagentertainment.com e cc eures@afolmet.it  

Scadenza: 30/05/2019  

 

 

Riferimento   
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Mansione ADDETTI E RESPONSABILI BOUTIQUE (m/f) VILLAGGI TURISTICI - ESTATE 2019 

  

ADDETTI E RESPONSABILI BOUTIQUE (m/f) VILLAGGI TURISTICI - ESTATE 2019 
20 figure professionali da inserire in rinomati Villaggi Turistici e Resort in Italia  
Mansioni: 
Responsabile boutique 
· Accogliere i clienti 
· Pilotare i risultati economici e qualitativi ottimizzando l’organizzazione della boutique 

· Promuovere e supervisionare le azioni commerciali 
· Svolgere le operazioni di cassa 
· Accompagnare l’equipe della boutique nell’esercizio delle proprie funzioni e vigilare sulle 
mansioni e sul piano di formazione e sviluppo del personale. 
Addetto/a alle vendite 
· Accogliere i clienti 
· Gestire riassortimento e ordine boutique 
· Svolgere le operazioni di cassa 
· Collaborare nelle azioni commerciali con il/la responsabile. 
Requisiti: 
· Conoscenza di almeno una lingua straniera 
· Disponibilità da 3 a 6 mesi 

· Esperienza di vendita 
· Predisposizione al lavoro in team 
· Predisposizione al contatto con il pubblico e buone capacità relazionali Punti di forza: 
· Capacità di analisi 
· Dinamicità e creatività 
Tipologia Contrattuale e retribuzione 
· Contratto a Tempo Determinato (minimo 2 mesi) con stipendio fisso e incentivi sulle 
vendite 
· Impegno Full Time 
· La retribuzione mensile è di 1300 euro lordi per il ruolo di Responsabile Boutique e di 1100 
euro lordi per Addetti/e alle vendite. 
L'azienda fornisce: vitto, alloggio e viaggio Modalità di Selezione 

Il percorso prevede 3 step: 
· Invio della candidatura 
· Dopo la valutazione dei CV, i candidati ritenuti idonei, verranno contattati dallo Staff 
Recruiting per un primo colloquio telefonico e, in caso di esito positivo, saranno invitati ad 
uno degli incontri di selezione organizzati in differenti regioni italiane per un colloquio 
conoscitivo. 
· Se l’esito sarà positivo i candidati parteciperanno ad una formazione d 2 giorni con data e 
luogo da stabilire.  
Inviare la propria candidatura:  
Tramite il sito www.ilgruppodigitale.com . nella sezione Lavora con noi, cliccare su “INVIA 
IL TUO CV”, compilare il Format, citare la fonte EURES, allegare una fotografia recente.  

Sede ITALIA 

Scadenza: 30/04/2019  
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Mansione ANIMATORI TURISTICI E PROFESSIONI ASSIMILATE - Job vacancy Id: 320618 

  

La Società Holiday System che gestisce centri di vacanza per ragazzi di 6-17 anni in 
Trentino, Piemonte, Lombardia, Sicilia, Abruzzo, Toscana e all’estero, cerca giovani in 
possesso di diploma di scuola media superiore o laurea, da inserire nel proprio staff per la 
stagione estiva 2019 (dal 15 giugno al 10 agosto 2019).  
Requisiti generali: età 18-35 anni,  
preferibile esperienza nel settore,  

preferibile conoscenza della lingua inglese (in particolare per i soggiorni all’estero e alcuni 
campi in Italia). 
Profili richiesti:  
100 EDUCATORI per assistere bambini e ragazzi durante l’arco della giornata, gestire e 
proporre attività ludiche e per ruolo di accompagnatore bambini e ragazzi.  
20 ANIMATORI per organizzare e animare diversi momenti della giornata, gestire serate di 
animazione con grandi gruppi. 
50 ISTRUTTORI SPORTIVI ARTISTICI per gestione di specifiche attività sportive:  
arrampicata, karate, scherma, golf, orienteering / Gestione attività artistiche: magia, 
giocoleria, tessuti aerei, chitarra, danza, teatro, canto - 
Requisiti: Formazione/esperienza nella disciplina.  
Contratto: tempo determinato 14 gg (rinnovabile) dal 15 giugno al 10 agosto  

Orario: tempo pieno durante l’arco della giornata 
Retribuzione: 530 per turno di 14 gg -  
Incluso: Indennità di trasferta (durante l’attività lavorativa), Alloggio e Pasti. 
Per candidarsi inviare il proprio CV con foto specificando il ruolo di interesse a 
personale@holidaysystem.it e per cc: eures@afolmet.it  
Verranno organizzate giornate di informazione e selezione in varie città Italia nel corso della 
primavera. A Milano selezioni il 02/04/2019  
Maggiori informazioni, su luogo e date programmate verranno pubblicate sul sito 
www.holidaysystem.it oppure sulla pagina Facebook Holiday System srl. 
 
Employer HOLIDAY SYSTEM SRL 
personale@holidaysystem.it  

Sede Italia/Estero 

Email: personale@holidaysystem.it e per cc: eures@afolmet.it  

Scadenza: 15/05/2019  
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Riferimento EURES TRENTO_Job vacancy Id: 320620 

Mansione 
MEDICO INTERNISTA (30 MEDICI - 30 INFERMIERI FISIOTERAPISTI) Job Vacancy Id: 
320620 

  

DESCRIZIONE:  

La Società Holiday System che gestisce centri di vacanza per ragazzi di 6-17 anni in 
Trentino, Piemonte, Lombardia, Sicilia, Abruzzo, Toscana e all’estero, cerca giovani in 
possesso di diploma di scuola media superiore o laurea, da inserire nel proprio staff per la 
stagione estiva 2019 (dal 15 giugno al 10 agosto 2019).  
Requisiti generali: età 18-35 anni, preferibile esperienza nel settore, preferibile conoscenza 
della lingua inglese (in particolare per i soggiorni all’estero e alcuni campi in Italia). 
Profili richiesti: MEDICI  
30 Assistenza e cura dei partecipanti.  
Contratto: tempo determinato per tutta la durata del periodo di lavoro  
- Orario: reperibilità 24h  
Requisiti: laurea in medicina, abilitazione, patente di guida  
- Contratto: 1 o più settimane - Retribuzione: 500 a settimana  

-dal 15 giugno al 10 agosto 2019 Incluso: Indennità di trasferta (durante l’attività), Alloggio 
e Pasti br> - Luogo: Trentino, Piemonte, Lombardia, Toscana, Abruzzo;  
 
INFERMIERI FISIOTERAPISTI  
30 Assistenza e cura dei partecipanti, in equipe con il medico. 
- Contratto: tempo determinato per tutta la durata del periodo di lavoro dal 15 giugno al 10 
agosto 2019  
Orario: 08/23 reperibilità in accordo con il medico  
Requisiti: laurea, abilitazione - Contratto: 1 o più settimane - Retribuzione: 300 a 
settimana 
Incluso: Indennità di trasferta (durante l’attività), Alloggio e Pasti - Luogo: Trentino, 
Piemonte, Lombardia, Toscana, Abruzzo. 

COME CANDIDARSI: Per candidarsi inviare il proprio CV con foto specificando il ruolo di 
interesse a personale@holidaysystem.it e per cc: eures@afolmet.it  
Verranno organizzate giornate di informazione e selezione in varie città Italia nel corso della 
primavera.  
SELEZIONI A Milano IL 02/04/2019  
Maggiori informazioni, su luogo e date programmate verranno pubblicate sul sito 
www.holidaysystem.it oppure sulla pagina Facebook Holiday System srl.  

Sede Italia 

Email: personale@holidaysystem.it e per cc: eures@afolmet.it  

Scadenza: 15/05/2019  
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Riferimento EURES TRENTO - Job vacancy Id: 320640 

Mansione ADDETTO ALLA SEGRETERIA - Job vacancy Id: 320640 

  

La Società Holiday System che gestisce centri di vacanza per ragazzi di 6-17 anni in 
Trentino, Piemonte, Lombardia, Sicilia, Abruzzo, Toscana e all’estero, cerca giovani in 

possesso di diploma di scuola media superiore o laurea, da inserire nel proprio staff per la 
stagione estiva 2019 (dal 15 giugno al 10 agosto 2019).  
Requisiti generali: età 18-35 anni, preferibile esperienza nel settore, preferibile conoscenza 
della lingua inglese (in particolare per i soggiorni all’estero e alcuni campi in Italia). 
ADDETTI ALLA SEGRETERIA  
- Gestione della parte amministrativa del campo e contatto con le famiglie dei ragazzi 
- Requisiti: esperienza nella disciplina, buona conoscenza della lingua inglese  
- Contratto: tempo determinato per tutta la durata del periodo di lavori dal 15 giugno al 10 
agosto  
- Orario: 09/18  
- Retribuzione: 530 netti (a turno di 14 giorni) 
- Incluso: Indennità di trasferta (durante l’attività), Alloggio e Pasti - Luogo: Trentino, 

Piemonte, Lombardia, Toscana, Abruzzo. 
Per candidarsi inviare il proprio CV con foto specificando il ruolo di interesse a 
personale@holidaysystem.it e per cc: eures@afolmet.it.  
Verranno organizzate giornate di informazione e selezione in varie città d’Italia nel corso 
della primavera. Selezioni a Milano il 02/04/2019  
Maggiori informazioni, su luogo e date programmate verranno pubblicate sul sito 
www.holidaysystem.it oppure sulla pagina Facebook Holiday System srl. Employer HOLIDAY 
SYSTEM SRL personale@holidaysystem.it  

Sede Italia 

Email: personale@holidaysystem.it e per cc: eures@afolmet.it  

Scadenza: 15/05/2019  
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Riferimento EURES TRENTO - Job vacancy Id: 320639 

Mansione 
ADDETTI ALLA SORVEGLIANZA DI BAMBINI E PROFESSIONI ASSIMILATE - Job vacancy Id: 
320639 

  

La Società; Holiday System che gestisce centri di vacanza per ragazzi di 6-17 anni in 

Trentino, Piemonte, Lombardia, Sicilia, Abruzzo, Toscana e all’estero, cerca giovani in 
possesso di diploma di scuola media superiore o laurea, da inserire nel proprio staff per la 
stagione estiva 2019 (dal 15 giugno al 10 agosto 2019).  
Requisiti generali: età 18-35 anni, preferibile esperienza nel settore, preferibile conoscenza 
della lingua inglese (in particolare per i soggiorni all’estero e alcuni campi in Italia  
Profili richiesti VEGLIATORI NOTTURNI  
- Assistenza e controllo bambini e ragazzi nelle ore notturne in hotel.  
- Contratto: tempo determinato 14 gg (rinnovabile) dal 15 giugno al 10 agosto - Orario: 
22/08  
- Retribuzione: 530 per turno di 14 giorni  
- Incluso: Indennità di trasferta, Alloggio e Pasti - Luogo: Trentino, Piemonte, Lombardia, 
Toscana, Abruzzo .  

Per candidarsi inviare il proprio CV con foto specificando il ruolo di interesse a 
personale@holidaysystem.it e per cc: eures@afolmet.it  
Verranno organizzate giornate di informazione e selezione in varie città d’talia nel corso 
della primavera. Maggiori informazioni, su luogo e date programmate verranno pubblicate 
sul sito www.holidaysystem.it oppure sulla pagina facebook Holiday System srl.  

Sede Italia 

Email: personale@holidaysystem.it e per cc: eures@afolmet.it  

Scadenza: 15/05/2019  
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Riferimento Rif. 23/2018 

Mansione ANIMATORE PUERICOLTORE CON ESPERIENZA Rif. 23/2018 

  

Profilo Richiesto: ANIMATORE PUERICULTORE CON ESPERIENZA N.° posti: 10 Sede di 
lavoro: rodi, sardegna, toscana, maiorca, minorca Scadenza selezione: 01 maggio 2019 

Descrizione: La figura si occuperà di gestire un servizio di nursery dedicato ai bambini in 
età compresa tra gli 0 e i 3 anni. Condizione della richiesta: Tipo di contratto: contratto a 
tempo determinato (contratto svizzero) Rinnovabile: si N.°ore sett.: non è previsto un 
monte ore settimanali è previsto un giorno libero a settimana. Il lavoro di animatore ha dei 
ritmi dettati dalla programmazione prevista per l’ospite a seconda del ruolo difficile definire 
l’orario esatto. Indicativamente parliamo di 09:00 – 13:00 e 15:00 – 18:00 poi parte serale 
dalle 20:30 sino a termine spettacolo o eventuali feste a tema Retribuzione (specificare 
moneta): da un minimo di 420 euro sino a 1.800 euro a seconda dell’esperienza maturata 
nel settore, delle lingue conosciute e del possesso di brevetti che attestano la competenza 
in aree sportive, aree bambini e o artistiche Rimborso spese. Si, voli andata e ritorno o treni 
a seconda della destinazione Trasferta: NO Viaggio: A carico dell’azienda Alloggio: 
compreso nei benefit così come il vitto e eventuali consumazioni Altri informazioni: 

Caratteristiche del candidato: Titolo di studi: diploma scuola media superiore Esperienza: 
Nec Inglese B1/B2 Tedesco B1/B2 Francese B1/B2 Spagnolo B1/B2 Russo B1/B2 
Competenze informatiche: non indispensabili Patente di guida: non indispensabile Altri 
requisiti: • Gradite abilitazioni o attestati per corsi su mondo dell’infanzia. • Ottime capacità 
comunicative e ottima predisposizione alle relazioni pubbliche • Entusiasmo, capacità e 
passione inerente alla figura sopra indicata • Spirito di adattamento e disponibilità agli 
spostamenti in paesi CEE e EXTRACEE • Gradite competenze Artistiche (Danza, canto, 
acrobatica, arti di strada, giocoleria) Candidatura: Modalità di presentazione della 
candidatura: inviare CV con foto in lingua italiana o inglese. Europass sì all'email: 
mauro@ilove4fun.com e cc a eures@afolmet.it  

Sede Italia, Spagna, Grecia 

Titolo Diploma 

Email: mauro@ilove4fun.com e cc a eures@afolmet.it  

Scadenza: 01/05/2019  
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Riferimento Rif. 30/2018 

Mansione 
ANIMATORE MADRELINGUA INGLESE O TEDESCO O FRANCESE O SPAGNOLO O RUSSO Rif. 

30/2018 

  

Profilo Richiesto: ANIMATORE MADRELINGUA CON ESPERIENZA N.° posti:20 Sede di 
lavoro: rodi, sardegna, toscana, formentera, ibiza, maiorca, minorca, Scadenza selezione: 
15 maggio 2019 Descrizione: La figura si occuperà di mantenere le pubbliche relazioni con 
ospiti della struttura nella loro lingua madre. La figura ricercate deve essere in grado di 
esprimersi ad un livello madrelingua o per lo meno ottimo di una lingua tra le seguenti: 
Inglese, Tedesco, Russo, Francese, Spagnolo o Olandese. Condizione della richiesta: Tipo di 
contratto: contratto a tempo determinato (contratto svizzero) Rinnovabile: si N.°ore sett.: 
non è previsto un monte ore settimanali è previsto un giorno libero a settimana. Il lavoro di 

animatore ha dei ritmi dettati dalla programmazione prevista per l’ospite a seconda del 
ruolo difficile definire l’orario esatto. Indicativamente parliamo di 09:00 – 13:00 e 15:00 – 
18:00 poi parte serale dalle 20:30 sino a termine spettacolo o eventuali feste a tema 
Retribuzione (specificare moneta): da un minimo di 420 euro sino a 1.800 euro a seconda 
dell’esperienza maturata nel settore, delle lingue conosciute e del possesso di brevetti che 
attestano la competenza in aree sportive, aree bambini e o artistiche. Rimborso spese. Si, 
voli andata e ritorno o treni a seconda della destinazione Trasferta: NO Viaggio: A carico 
dell’azienda Alloggio: compreso nei benefit così come il vitto e eventuali consumazioni Altri 
informazioni: Caratteristiche del candidato: Titolo di studi: diploma scuola media superiore 
Esperienza: Necessaria esperienza pregressa nel settore minima di 1 stagione Inglese 
C2/C1 Tedesco C2/C1 Francese C2/C1 Spagnolo C2/C1 Russo C2/C1 Competenze 
informatiche: non indispensabili Patente di guida: non indispensabile Altri requisiti: • 

Gradite abilitazioni o attestati per corsi su mondo dell’infanzia. • Ottime capacità 
comunicative e ottima predisposizione alle relazioni pubbliche • Entusiasmo, capacità e 
passione inerente alla figura sopra indicata • Spirito di adattamento e disponibilità agli 
spostamenti in paesi CEE e EXTRACEE • Gradite competenze Artistiche (Danza, canto, 
acrobatica, arti di strada, giocoleria) Candidatura: Modalità di presentazione della 
candidatura: inviare CV con foto in lingua italiana o inglese. Europass sì all'email: 
mauro@ilove4fun.com e cc a eures@afolmet.it  

Sede Spagna, Italia, Grecia 

Titolo Diploma 

Email: mauro@ilove4fun.com e cc a eures@afolmet.it  

Scadenza: 15/05/2019  
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Riferimento Rif. 24/2018 

Mansione RESPONSABILE ANIMAZIONE/CAPO ANIMAZIONE Rif. 24/2018 

  

Profilo Richiesto: RESPONSABILE ANIMAZIONE/CAPO ANIMAZIONE N.° posti: 30 Sede di 
lavoro: sicilia, puglia, sardegna, toscana, alonissos, rodi, creta, kos, formentera, ibiza, 

maiorca, minorca, fuerteventura, lanzarote, marsa alam, sharm el sheikh, playa del 
carmen, varadero, cayo guillermo, watamu e kiwengua Scadenza selezione: 01/05/2019 
Descrizione: La figura si occuperà di gestire il team di animazione, gestire i rapporti con la 
direzione della struttura e dell’azienda, organizzare il programma diurno e serale, gestire gli 
orari di lavoro delle risorse messe a sua disposizione dall’azienda. Condizione della 
richiesta: Tipo di contratto: contratto a tempo determinato (contratto svizzero) Rinnovabile: 
si N.°ore sett.: non è previsto un monte ore settimanali è previsto un giorno libero a 
settimana. Il lavoro di animatore ha dei ritmi dettati dalla programmazione prevista per 
l’ospite a seconda del ruolo difficile definire l’orario esatto. Indicativamente parliamo di 
09:00 – 13:00 e 15:00 – 18:00 poi parte serale dalle 20:30 sino a termine spettacolo o 
eventuali feste a tema Retribuzione (specificare moneta): da un minimo di 420 euro sino a 
1.800 euro a seconda dell’esperienza maturata nel settore, delle lingue conosciute e del 

possesso di brevetti che attestano la competenza in aree sportive, aree bambini e o 
artistiche Rimborso spese. Si, voli andata e ritorno o treni a seconda della destinazione 
Trasferta: NO Viaggio: A carico dell’azienda Alloggio: compreso nei benefit così come il vitto 
e eventuali consumazioni Altri informazioni: Caratteristiche del candidato: Titolo di studi: 
diploma scuola media superiore Esperienza: Richiesta esperienza pregressa nel settore di 
almeno 1 stagione in un ruolo di responsabilità in gestione di team formato da un minimo di 
4 persone. Inglese B1/B2 Tedesco B1/B2 Francese B1/B2 Spagnolo B1/B2 Russo B1/B2 
Competenze informatiche: non indispensabili Patente di guida: non indispensabile Altri 
requisiti: • Gradite abilitazioni o attestati per corsi su mondo dell’infanzia. • Ottime capacità 
comunicative e ottima predisposizione alle relazioni pubbliche • Entusiasmo, capacità e 
passione inerente alla figura sopra indicata • Spirito di adattamento e disponibilità agli 
spostamenti in paesi CEE e EXTRACEE • Gradite competenze Artistiche (Danza, canto, 

acrobatica, arti di strada, giocoleria) Candidatura: Modalità di presentazione della 
candidatura: inviare CV con foto in lingua italiana o inglese. Europass sì all'email: 
mauro@ilove4fun.com e cc a eures@afolmet.it  

Sede Italia, Grecia, Spagna, Egitto ecc. 

Titolo Diploma 

Email: mauro@ilove4fun.com e cc a eures@afolmet.it  

Scadenza: 01/05/2019  
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Riferimento Rif. 25/2018 

Mansione RESPONSABILE SETTORE SPORT Rif. 25/2018 

  

Profilo Richiesto: RESPONSABILE SETTORE SPORT N.° posti:15 Sede di lavoro: alonissos, 
rodi, creta, kos, sardegna, toscana, formentera, ibiza, maiorca, minorca, fuerteventura, 

lanzarote, marsa alam, sharm el sheikh, Scadenza selezione: 01 maggio 2019 Descrizione: 
La figura si occuperà di gestire il settore sportivo nelle strutture organizzando il lavoro delle 
risorse messe a sua disposizione dai responsabili, organizzando orari e attività in accordo 
con il programma stabilito. Condizione della richiesta: Tipo di contratto: contratto a tempo 
determinato (contratto svizzero) Rinnovabile: si N.°ore sett.: non è previsto un monte ore 
settimanali è previsto un giorno libero a settimana. Il lavoro di animatore ha dei ritmi 
dettati dalla programmazione prevista per l’ospite a seconda del ruolo difficile definire 
l’orario esatto. Indicativamente parliamo di 09:00 – 13:00 e 15:00 – 18:00 poi parte serale 
dalle 20:30 sino a termine spettacolo o eventuali feste a tema Retribuzione (specificare 
moneta): da un minimo di 420 euro sino a 1.800 euro a seconda dell’esperienza maturata 
nel settore, delle lingue conosciute e del possesso di brevetti che attestano la competenza 
in aree sportive, aree bambini e o artistiche Rimborso spese. Si, voli andata e ritorno o treni 

a seconda della destinazione Trasferta: NO Viaggio: A carico dell’azienda Alloggio: 
compreso nei benefit così come il vitto e eventuali consumazioni Altri informazioni: 
Caratteristiche del candidato: Titolo di studi: diploma scuola media superiore Esperienza: La 
risorsa deve avere competenze sportive ed esperienza pregressa nel ruolo di almeno 1 
stagione. Lingue richieste: (A1,A2,B1, B2, C1, C2) LINGUA COMPRESIONE PARLATO 
SCRITTO Inglese B1/B2 Tedesco B1/B2 Francese B1/B2 Spagnolo B1/B2 Russo B1/B2 
Competenze informatiche: non indispensabili Patente di guida: non indispensabile Altri 
requisiti: • Gradite abilitazioni o attestati per corsi su mondo dell’infanzia. • Ottime capacità 
comunicative e ottima predisposizione alle relazioni pubbliche • Entusiasmo, capacità e 
passione inerente alla figura sopra indicata • Spirito di adattamento e disponibilità agli 
spostamenti in paesi CEE e EXTRACEE • Gradite competenze Artistiche (Danza, canto, 
acrobatica, arti di strada, giocoleria) Candidatura: Modalità di presentazione della 

candidatura: inviare CV con foto in lingua italiana o inglese. Europass sì all'email: 
mauro@ilove4fun.com e cc a eures@afolmet.it  

Sede Grecia, Italia, Spagna, Egitto 

Titolo Diploma 

Email: mauro@ilove4fun.com e cc a eures@afolmet.it  

Scadenza: 01/05/2019  
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Riferimento Rif. 26/2018 

Mansione ANIMATORE DI CONTATTO CON ESPERIENZA Rif. 26/2018 

  

Profilo Richiesto: ANIMATORE DI CONTATTO CON ESPERIENZA N.° posti: 20 Sede di 
lavoro: alonissos, rodi, creta, kos, sardegna, toscana, formentera, ibiza, maiorca, minorca, 

fuerteventura, lanzarote, marsa alam, sharm el sheikh, playa del carmen, varadero, cayo 
guillermo, watamu e kiwengua Scadenza selezione: 01 maggio 2019 Descrizione: La figura 
si occuperà di mantenere le pubbliche relazioni con gli ospiti della struttura e di organizzare 
attività ludiche e di intrattenimento diurne e serali. Condizione della richiesta: Tipo di 
contratto: contratto a tempo determinato (contratto svizzero) Rinnovabile: si N.°ore sett.: 
non è previsto un monte ore settimanali è previsto un giorno libero a settimana. Il lavoro di 
animatore ha dei ritmi dettati dalla programmazione prevista per l’ospite a seconda del 
ruolo difficile definire l’orario esatto. Indicativamente parliamo di 09:00 – 13:00 e 15:00 – 
18:00 poi parte serale dalle 20:30 sino a termine spettacolo o eventuali feste a tema 
Retribuzione (specificare moneta): da un minimo di 420 euro sino a 1.800 euro a seconda 
dell’esperienza maturata nel settore, delle lingue conosciute e del possesso di brevetti che 
attestano la competenza in aree sportive, aree bambini e o artistiche Rimborso spese. Si, 

voli andata e ritorno o treni a seconda della destinazione Trasferta: NO Viaggio: A carico 
dell’azienda Alloggio: compreso nei benefit così come il vitto e eventuali consumazioni Altri 
informazioni: Caratteristiche del candidato: Titolo di studi: diploma scuola media superiore 
Esperienza: Necessaria esperienza pregressa nel settore minima di 1 stagione Inglese 
B1/B2 Tedesco B1/B2 Francese B1/B2 Spagnolo B1/B2 Russo B1/B2 Competenze 
informatiche: non indispensabili Patente di guida: non indispensabile Altri requisiti: • 
Gradite abilitazioni o attestati per corsi su mondo dell’infanzia. • Ottime capacità 
comunicative e ottima predisposizione alle relazioni pubbliche • Entusiasmo, capacità e 
passione inerente alla figura sopra indicata • Spirito di adattamento e disponibilità agli 
spostamenti in paesi CEE e EXTRACEE • Gradite competenze Artistiche (Danza, canto, 
acrobatica, arti di strada, giocoleria) Candidatura: Modalità di presentazione della 
candidatura: inviare CV con foto in lingua italiana o inglese. Europass sì all'email: 

mauro@ilove4fun.com e cc a eures@afolmet.it  

Sede Grecia, Italia, Spagna, Egitto ecc. 

Titolo Diploma 

Email: mauro@ilove4fun.com e cc a eures@afolmet.it  

Scadenza: 01/05/2019  
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Riferimento Rif. 27/2018 

Mansione ANIMATORE ISTRUTTORE FITNESS CERTIFICATO CON ESPERIENZA Rif. 27/2018 

  

Profilo Richiesto: ANIMATORE ISTRUTTORE FITNESS CERTIFICATO CON ESPERIENZA N.° 
posti: 08 Sede di lavoro: alonissos, rodi, creta, sardegna, maiorca, minorca, fuerteventura, 

Scadenza selezione: 01 maggio 2019 Descrizione: La figura si occuperà dell’organizzazione 
delle attività del fitness per gli ospiti delle strutture. Indispensabile essere in possesso di 
certificati o brevetti attestanti le competenze nell’attività specifica. Le attività ricercate 
sono: Zumba, Pilates, Yoga e altre discipline fitness. Condizione della richiesta: Tipo di 
contratto: contratto a tempo determinato (contratto svizzero) Rinnovabile: si N.°ore sett.: 
non è previsto un monte ore settimanali è previsto un giorno libero a settimana. Il lavoro di 
animatore ha dei ritmi dettati dalla programmazione prevista per l’ospite a seconda del 
ruolo difficile definire l’orario esatto. Indicativamente parliamo di 09:00 – 13:00 e 15:00 – 
18:00 poi parte serale dalle 20:30 sino a termine spettacolo o eventuali feste a tema 
Retribuzione (specificare moneta): da un minimo di 420 euro sino a 1.800 euro a seconda 
dell’esperienza maturata nel settore, delle lingue conosciute e del possesso di brevetti che 
attestano la competenza in aree sportive, aree bambini e o artistiche Rimborso spese. Si, 

voli andata e ritorno o treni a seconda della destinazione Trasferta: NO Viaggio: A carico 
dell’azienda Alloggio: compreso nei benefit così come il vitto e eventuali consumazioni Altri 
informazioni: Caratteristiche del candidato: Titolo di studi: diploma scuola media superiore 
Esperienza: Necessaria esperienza pregressa nel settore minima di 1 stagione Inglese 
B1/B2 Tedesco B1/B2 Francese B1/B2 Spagnolo B1/B2 Russo B1/B2 Competenze 
informatiche: non indispensabili Patente di guida: non indispensabile Altri requisiti: • 
Gradite abilitazioni o attestati per corsi su mondo dell’infanzia. • Ottime capacità 
comunicative e ottima predisposizione alle relazioni pubbliche • Entusiasmo, capacità e 
passione inerente alla figura sopra indicata • Spirito di adattamento e disponibilità agli 
spostamenti in paesi CEE e EXTRACEE • Gradite competenze Artistiche (Danza, canto, 
acrobatica, arti di strada, giocoleria) Candidatura: Modalità di presentazione della 
candidatura: inviare CV con foto in lingua italiana o inglese. Europass sì all'email: 

mauro@ilove4fun.com e cc a eures@afolmet.it  

Sede Grecia, Italia, Spagna 

Titolo diploma 

Email: mauro@ilove4fun.com e cc a eures@afolmet.it  

Scadenza: 01/05/2019  
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Riferimento Rif. 28/2018 

Mansione ANIMATORE ISTRUTTORE FITNESS CON ESPERIENZA Rif. 28/2018 

  

Profilo Richiesto: ANIMATORE ISTRUTTORE FITNESS CON ESPERIENZA N.° posti: 15 Sede 
di lavoro: alonissos, rodi, creta, kos, sardegna, toscana, formentera, ibiza, maiorca, 

minorca, fuerteventura, lanzarote, marsa alam, sharm el sheikh, playa del carmen, 
varadero, cayo guillermo, watamu e kiwengua Scadenza selezione: 01 maggio 2019 
Descrizione: La figura si occuperà dell’organizzazione delle attività del fitness per gli ospiti 
delle strutture. Condizione della richiesta: Tipo di contratto: contratto a tempo determinato 
(contratto svizzero) Rinnovabile: si N.°ore sett.: non è previsto un monte ore settimanali è 
previsto un giorno libero a settimana. Il lavoro di animatore ha dei ritmi dettati dalla 
programmazione prevista per l’ospite a seconda del ruolo difficile definire l’orario esatto. 
Indicativamente parliamo di 09:00 – 13:00 e 15:00 – 18:00 poi parte serale dalle 20:30 
sino a termine spettacolo o eventuali feste a tema Retribuzione (specificare moneta): da un 
minimo di 420 euro sino a 1.800 euro a seconda dell’esperienza maturata nel settore, delle 
lingue conosciute e del possesso di brevetti che attestano la competenza in aree sportive, 
aree bambini e o artistiche Rimborso spese. Si, voli andata e ritorno o treni a seconda della 

destinazione Trasferta: NO Viaggio: A carico dell’azienda Alloggio: compreso nei benefit così 
come il vitto e eventuali consumazioni Altri informazioni: Caratteristiche del candidato: 
Titolo di studi: diploma scuola media superiore Esperienza: Necessaria esperienza 
pregressa nel settore minima di 1 stagione Inglese B1/B2 Tedesco B1/B2 Francese B1/B2 
Spagnolo B1/B2 Russo B1/B2 Competenze informatiche: non indispensabili Patente di 
guida: non indispensabile Altri requisiti: • Gradite abilitazioni o attestati per corsi su mondo 
dell’infanzia. • Ottime capacità comunicative e ottima predisposizione alle relazioni 
pubbliche • Entusiasmo, capacità e passione inerente alla figura sopra indicata • Spirito di 
adattamento e disponibilità agli spostamenti in paesi CEE e EXTRACEE • Gradite 
competenze Artistiche (Danza, canto, acrobatica, arti di strada, giocoleria) Candidatura: 
Modalità di presentazione della candidatura: inviare CV con foto in lingua italiana o inglese. 
Europass sì all'email: mauro@ilove4fun.com e cc a eures@afolmet.it  

Sede Grecia, Italia,spagna, egitto ecc 

Titolo Diploma 

Email: mauro@ilove4fun.com e cc a eures@afolmet.it  

Scadenza: 01/05/2019  
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Riferimento Rif. 29/2018 

Mansione ANIMATORE ISTRUTTORE SPORTIVO CON ESPERIENZA Rif. 29/2018 

  

Profilo Richiesto: ANIMATORE ISTRUTTORE SPORTIVO CON ESPERIENZA N.° posti: 20 Sede 
di lavoro: alonissos, rodi, creta, kos, sardegna, toscana, formentera, ibiza, maiorca, 

minorca, fuerteventura, lanzarote, marsa alam, sharm el sheikh, playa del carmen, 
varadero, cayo guillermo, watamu e kiwengua Scadenza selezione: 01 maggio 2019 
Descrizione: La figura si occuperà dell’organizzazione dei corsi sportivi creando piano 
didattico e curando sia la parte teorica che pratica del corso. Le discipline ricercate sono: 
TENNIS, VELA, TIRO CON L’ARCO, NUOTO, CALCIO, ARTI MARZIALI, TAI CHI, BEACH 
TENNIS. I candidati devono essere in possesso di certificati attestanti la loro competenza 
nello sport per cui si propongono, rilasciati da enti ufficiali. Condizione della richiesta: Tipo 
di contratto: contratto a tempo determinato (contratto svizzero) Rinnovabile: si N.°ore 
sett.: non è previsto un monte ore settimanali è previsto un giorno libero a settimana. Il 
lavoro di animatore ha dei ritmi dettati dalla programmazione prevista per l’ospite a 
seconda del ruolo difficile definire l’orario esatto. Indicativamente parliamo di 09:00 – 
13:00 e 15:00 – 18:00 poi parte serale dalle 20:30 sino a termine spettacolo o eventuali 

feste a tema Retribuzione (specificare moneta): da un minimo di 420 euro sino a 1.800 
euro a seconda dell’esperienza maturata nel settore, delle lingue conosciute e del possesso 
di brevetti che attestano la competenza in aree sportive, aree bambini e o artistiche 
Rimborso spese. Si, voli andata e ritorno o treni a seconda della destinazione Trasferta: NO 
Viaggio: A carico dell’azienda Alloggio: compreso nei benefit così come il vitto e eventuali 
consumazioni Altri informazioni: Caratteristiche del candidato: Titolo di studi: diploma 
scuola media superiore Esperienza: Necessaria esperienza pregressa nel settore minima di 
1 stagione Inglese B1/B2 Tedesco B1/B2 Francese B1/B2 Spagnolo B1/B2 Russo B1/B2 
Competenze informatiche: non indispensabili Patente di guida: non indispensabile Altri 
requisiti: • Gradite abilitazioni o attestati per corsi su mondo dell’infanzia. • Ottime capacità 
comunicative e ottima predisposizione alle relazioni pubbliche • Entusiasmo, capacità e 
passione inerente alla figura sopra indicata • Spirito di adattamento e disponibilità agli 

spostamenti in paesi CEE e EXTRACEE • Gradite competenze Artistiche (Danza, canto, 
acrobatica, arti di strada, giocoleria) Candidatura: Modalità di presentazione della 
candidatura: inviare CV con foto in lingua italiana o inglese. Europass sì all'email: 
mauro@ilove4fun.com e cc a eures@afolmet.it  

Sede Grecia, Italia, Spagna, Egitto ecc. 

Titolo Diploma 

Email: mauro@ilove4fun.com e cc a eures@afolmet.it  

Scadenza: 01/05/2019  
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Riferimento Rif. 32/2018 

Mansione ANIMATORE SPORTIVO GENERICO CON ESPERIENZA Rif. 32/2018 

  

Profilo Richiesto: ANIMATORE SPORTIVO GENERICO CON ESPERIENZA N.° posti:20 Sede di 
lavoro: alonissos, rodi, creta, kos, sardegna, toscana, formentera, ibiza, maiorca, minorca, 

fuerteventura, lanzarote, marsa alam, sharm el sheikh, playa del carmen, varadero, cayo 
guillermo, watamu e kiwengua Scadenza selezione: 01 maggio 2019 Descrizione: La figura 
si occuperà dell’organizzazione dei tornei e delle attività sportive. Condizione della richiesta: 
Tipo di contratto: contratto a tempo determinato (contratto svizzero) Rinnovabile: si N.°ore 
sett.: non è previsto un monte ore settimanali è previsto un giorno libero a settimana. Il 
lavoro di animatore ha dei ritmi dettati dalla programmazione prevista per l’ospite a 
seconda del ruolo difficile definire l’orario esatto. Indicativamente parliamo di 09:00 – 
13:00 e 15:00 – 18:00 poi parte serale dalle 20:30 sino a termine spettacolo o eventuali 
feste a tema Retribuzione (specificare moneta): da un minimo di 420 euro sino a 1.800 
euro a seconda dell’esperienza maturata nel settore, delle lingue conosciute e del possesso 
di brevetti che attestano la competenza in aree sportive, aree bambini e o artistiche 
Rimborso spese. Si, voli andata e ritorno o treni a seconda della destinazione Trasferta: NO 

Viaggio: A carico dell’azienda Alloggio: compreso nei benefit così come il vitto e eventuali 
consumazioni Altri informazioni: Caratteristiche del candidato: Titolo di studi: diploma 
scuola media superiore Esperienza: Necessaria esperienza pregressa nel settore minima di 
1 stagione Inglese B1/B2 Tedesco B1/B2 Francese B1/B2 Spagnolo B1/B2 Russo B1/B2 
Competenze informatiche: non indispensabili Patente di guida: non indispensabile Altri 
requisiti: • Gradite abilitazioni o attestati per corsi su mondo dell’infanzia. • Ottime capacità 
comunicative e ottima predisposizione alle relazioni pubbliche • Entusiasmo, capacità e 
passione inerente alla figura sopra indicata • Spirito di adattamento e disponibilità agli 
spostamenti in paesi CEE e EXTRACEE • Gradite competenze Artistiche (Danza, canto, 
acrobatica, arti di strada, giocoleria) Candidatura: Modalità di presentazione della 
candidatura: inviare CV con foto in lingua italiana o inglese. Europass sì all'email: 
mauro@ilove4fun.com e cc a eures@afolmet.it  

Sede Grecia, Italia, Spagna , Egitto ecc. 

Titolo diploma 

Email: mauro@ilove4fun.com e cc a eures@afolmet.it  

Scadenza: 01/05/2019  
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Riferimento Rif. 33/2018 

Mansione ANIMATORE TECNICO SUONO E LUCI CON ESPERIENZA Rif. 33/2018 

  

Profilo Richiesto: ANIMATORE TECNICO SUONO E LUCI CON ESPERIENZA N.° posti: 12 
Sede di lavoro: puglia, sardegna, sicilia, toscana, alonissos, rodi, formentera, ibiza, 

maiorca, minorca, fuerteventura, marsa alam, sharm el sheikh Scadenza selezione: 01 
maggio 2019 Descrizione: La figura sarà addetto alla gestione della musica durante le 
attività diurne, agli spettacoli e alle feste così definite in “seconda serata” Condizione della 
richiesta: Tipo di contratto: contratto a tempo determinato (contratto svizzero) Rinnovabile: 
si N.°ore sett.: non è previsto un monte ore settimanali è previsto un giorno libero a 
settimana. Il lavoro di animatore ha dei ritmi dettati dalla programmazione prevista per 
l’ospite a seconda del ruolo difficile definire l’orario esatto. Indicativamente parliamo di 
09:00 – 13:00 e 15:00 – 18:00 poi parte serale dalle 20:30 sino a termine spettacolo o 
eventuali feste a tema Retribuzione (specificare moneta): da un minimo di 420 euro sino a 
1.800 euro a seconda dell’esperienza maturata nel settore, delle lingue conosciute e del 
possesso di brevetti che attestano la competenza in aree sportive, aree bambini e o 
artistiche. Rimborso spese. Si, voli andata e ritorno o treni a seconda della destinazione 

Trasferta: NO Viaggio: A carico dell’azienda Alloggio: compreso nei benefit così come il vitto 
e eventuali consumazioni Altri informazioni: Caratteristiche del candidato: Titolo di studi: 
diploma scuola media superiore Esperienza: Necessaria esperienza pregressa nel settore 
minima di 1 stagione Inglese B1/B2 Tedesco B1/B2 Francese B1/B2 Spagnolo B1/B2 Russo 
B1/B2 Competenze informatiche: non indispensabili Patente di guida: non indispensabile 
Altri requisiti: • Gradite abilitazioni o attestati per corsi su mondo dell’infanzia. • Ottime 
capacità comunicative e ottima predisposizione alle relazioni pubbliche • Entusiasmo, 
capacità e passione inerente alla figura sopra indicata • Spirito di adattamento e 
disponibilità agli spostamenti in paesi CEE e EXTRACEE • Gradite competenze Artistiche 
(Danza, canto, acrobatica, arti di strada, giocoleria) Candidatura: Modalità di presentazione 
della candidatura: inviare CV con foto in lingua italiana o inglese. Europass sì all'email: 
mauro@ilove4fun.com e cc a eures@afolmet.it  

Sede Italia, Grecia, Spagna, Egitto 

Titolo Diploma 

Email: mauro@ilove4fun.com e cc a eures@afolmet.it  

Scadenza: 01/05/2019  
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Riferimento Rif. 34/2018 

Mansione ANIMATORE COSTUMISTA CON ESPERIENZA Rif. 34/2018 

  

Profilo Richiesto: ANIMATORE COSTUMISTA CON ESPERIENZA N.° posti: 10 Sede di lavoro: 
alonissos, rodi, sardegna, toscana, formentera, ibiza, maiorca, minorca, fuerteventura, 
sharm el sheikh Scadenza selezione: 15 maggio 2019 Descrizione: La figura si occuperà 
della creazione e manutenzione dei costumi per gli spettacoli e della gestione del backstage 
e della costumeria. Condizione della richiesta: Tipo di contratto: contratto a tempo 
determinato (contratto svizzero) Rinnovabile: si N.°ore sett.: non è previsto un monte ore 
settimanali è previsto un giorno libero a settimana. Il lavoro di animatore ha dei ritmi 
dettati dalla programmazione prevista per l’ospite a seconda del ruolo difficile definire 
l’orario esatto. Indicativamente parliamo di 09:00 – 13:00 e 15:00 – 18:00 poi parte serale 

dalle 20:30 sino a termine spettacolo o eventuali feste a tema Retribuzione (specificare 
moneta): da un minimo di 420 euro sino a 1.800 euro a seconda dell’esperienza maturata 
nel settore, delle lingue conosciute e del possesso di brevetti che attestano la competenza 
in aree sportive, aree bambini e o artistiche. Rimborso spese. Si, voli andata e ritorno o 
treni a seconda della destinazione Trasferta: NO Viaggio: A carico dell’azienda Alloggio: 
compreso nei benefit così come il vitto e eventuali consumazioni Altri informazioni: 
Caratteristiche del candidato: Titolo di studi: diploma scuola media superiore Esperienza: 
Necessaria esperienza pregressa nel settore minima di 1 stagione Inglese B1/B2 Tedesco 
B1/B2 Francese B1/B2 Spagnolo B1/B2 Russo B1/B2 Competenze informatiche: non 
indispensabili Patente di guida: non indispensabile Altri requisiti: • Gradite abilitazioni o 
attestati per corsi su mondo dell’infanzia. • Ottime capacità comunicative e ottima 
predisposizione alle relazioni pubbliche • Entusiasmo, capacità e passione inerente alla 

figura sopra indicata • Spirito di adattamento e disponibilità agli spostamenti in paesi CEE e 
EXTRACEE • Gradite competenze Artistiche (Danza, canto, acrobatica, arti di strada, 
giocoleria) Candidatura: Modalità di presentazione della candidatura: inviare CV con foto in 
lingua italiana o inglese. Europass sì all'email: mauro@ilove4fun.com e cc a 
eures@afolmet.it  

Sede Grecia,Italia, Spagna,Egitto 

Titolo Diploma 

Email: mauro@ilove4fun.com e cc a eures@afolmet.it  

Scadenza: 15/05/2019  
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Riferimento Rif. 31/2018 

Mansione ANIMATORE SCENOGRAFO CON ESPERIENZA Rif. 31/2018 

  

Profilo Richiesto: ANIMATORE SCENOGRAFO CON ESPERIENZA N.° posti:8 Sede di lavoro: 
sardegna, toscana, formentera, ibiza, maiorca, minorca Scadenza selezione: 01 maggio 
2019 Descrizione: La figura si occuperà della creazione e manutenzione delle scenografie e 
dei movimenti scenici. Condizione della richiesta: Tipo di contratto: contratto a tempo 
determinato (contratto svizzero) Rinnovabile: si N.°ore sett.: non è previsto un monte ore 
settimanali è previsto un giorno libero a settimana. Il lavoro di animatore ha dei ritmi 
dettati dalla programmazione prevista per l’ospite a seconda del ruolo difficile definire 
l’orario esatto. Indicativamente parliamo di 09:00 – 13:00 e 15:00 – 18:00 poi parte serale 
dalle 20:30 sino a termine spettacolo o eventuali feste a tema Retribuzione (specificare 

moneta): da un minimo di 420 euro sino a 1.800 euro a seconda dell’esperienza maturata 
nel settore, delle lingue conosciute e del possesso di brevetti che attestano la competenza 
in aree sportive, aree bambini e o artistiche. Rimborso spese. Si, voli andata e ritorno o 
treni a seconda della destinazione Trasferta: NO Viaggio: A carico dell’azienda Alloggio: 
compreso nei benefit così come il vitto e eventuali consumazioni Altri informazioni: 
Caratteristiche del candidato: Titolo di studi: diploma scuola media superiore Esperienza: 
Necessaria esperienza pregressa nel settore minima di 1 stagione Inglese B1/B2 Tedesco 
B1/B2 Francese B1/B2 Spagnolo B1/B2 Russo B1/B2 Competenze informatiche: non 
indispensabili Patente di guida: non indispensabile Altri requisiti: • Gradite abilitazioni o 
attestati per corsi su mondo dell’infanzia. • Ottime capacità comunicative e ottima 
predisposizione alle relazioni pubbliche • Entusiasmo, capacità e passione inerente alla 
figura sopra indicata • Spirito di adattamento e disponibilità agli spostamenti in paesi CEE e 

EXTRACEE • Gradite competenze Artistiche (Danza, canto, acrobatica, arti di strada, 
giocoleria) Candidatura: Modalità di presentazione della candidatura: inviare CV con foto in 
lingua italiana o inglese. Europass sì all'email: mauro@ilove4fun.com e cc a 
eures@afolmet.it  

Sede Italia, Spagna 

Titolo Diploma 

Email: mauro@ilove4fun.com e cc a eures@afolmet.it  

Scadenza: 01/05/2019  
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Riferimento EURES Toscana Rif. 320734 

Mansione ANIMATORI TURISTICI TUTTI I RUOLI Rif. 320734 

  

ANIMATORI TURISTICI TUTTI I RUOLI  
anche alla prima esperienza 
Si offre: inserimento in staff di animazione internazionali presso noti villaggi turistici in 
località balneari italiane  
(Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana), vitto e alloggio in loco, inquadramento a norma di 
legge (CCNL a tempo determinato),  
compenso mensile da pattuire in seguito a colloquio conoscitivo (minimo 600 massimo 1200 
Euro mensili). 
Si richiede: maggiore età, disponibilità lavorativa Aprile-Settembre 2019, attitudine al 

lavoro di squadra, 
eventuali precedenti e comprovate esperienze nell' intrattenimento turistico, buona 
conoscenza delle lingue straniere  
(fondamentale un discreto livello di Inglese, la conoscenza della lingua tedesca ed olandese 
costituirà titolo preferenziale). 
Per candidarsi: 
inviare CV con foto a:  
alessia.pintauro@likeit.red; staff@likeit.red e cc eures@afolmet.it  

Sede Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana 

Titolo diploma 

Email: alessia.pintauro@likeit.red; staff@likeit.red e cc eures@afolmet.it  

Scadenza: 31/03/2019  
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Riferimento EURES CALABRIA 

Mansione ANIMATORI TURISTICI  

  

EV GROUP in collaborazione con il Servizio EURES 
RICERCA PER LA STAGIONE ESTIVA 2019 200 ANIMATORI TURISTICI 

da inserire nel proprio staff per villaggi turistici in Italia e all’estero 
Requisiti: 
Maggiore età, persone solari con predisposizione ai contatti umani, flessibilità ed 
entusiasmo, bella presenza, disponibilità lavorativa ed a viaggiare di almeno 2 mesi 
continuativi, avere attitudine alla vita ed al lavoro di gruppo. 
La conoscenza dell'inglese o francese o tedesco è preferibile ma non necessaria. 
Per i profili tecnici e responsabili di settore è richiesta esperienza ed è preferibile 
presentarsi alla selezione con lista di spettacoli o referenze o eventuali video e foto. 
Per tutte le mansioni è previsto: Vitto ed Alloggio gratuito e le divise. 
Di seguito sono elencate tutte delle figure ricercate: 
Direttore artistico, Capo Villaggio, Capi Animazione, Responsabili diurna, Coreografi/e, 
Ballerini/e, Responsabili mini e junior club, Animatori mini e junior club, Istruttori fitness, 

zumba e balli, Animatori sportivi (tennis, arco, windsurf, canoa), Animatori di contatto, 
Animatori di punta, Piano-bar, Cantanti, Scenografi, Costumisti, Cabarettisti, Tecnici 
audio/luci - deejay, Animatori polivalenti, Assistenti bagnanti 
E' previsto uno stage di 3/4 giorni con formazione gratuita , i candidati pagheranno solo un 
contributo per vitto e alloggio  
Maggiori dettagli sono sul sito dell’ANPAL: https://goo.gl/NEmrnj 
Per partecipare alle selezioni, previste in varie città d’Italia in collaborazione con la rete 
EURES, inviare la lettera di presentazione e CV con fotografia alla mail 
curriculum@equipevacanze.it e per cc: eures@afolmet.it per selezioni a Milano , 
specificando nell’oggetto “Selezione Equipe Vacanze 2019: “profilo….” 
Tutti coloro che invieranno un CV idoneo saranno invitati ad un colloquio. 
Maggiori info: Gianluca Latella mobile 339/6394382.  

Pagina Facebook: Equipe Vacanze, Link: https://it-it.facebook.com/Equipe-Vacanze-EV-
Group-Animazione-Spettacolo-47267638021  

Sede ITALIA 

Email: curriculum@equipevacanze.it e per cc: eures@afolmet.it  

Scadenza: 20/03/2019  
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Riferimento EURES Regione Piemonte 

Mansione Fotografi per Villaggi Turistici e Resort 

  

Società di Torino  
Cerca 
110 FOTOGRAFI PER VILLAGGI TURISTICI E RESORT 
 
Circa 110 fotografi con e senza esperienza da inserire in 103 rinomati villaggi turistici in Italia e 
all’Estero (Europa, America e Asia) che sappiano lavorare con entusiasmo, non solo attraverso la 
fotografia, ma anche con la vendita dei servizi ad essa correlati. 
Il lavoro offerto è dinamico, faticoso ma divertente allo stesso tempo, entusiasmante e artistico. 

Il contatto con il pubblico offre la possibilità di conoscere molte persone provenienti da diverse 
parti del mondo ed è parte integrante e fondamentale del lavoro. Non è necessario essere un 
fotografo professionista, basta avere voglia di imparare un nuovo lavoro. 
Tipologia Contrattuale e retribuzione · In Italia contratto a tempo determinato (minimo 2 mesi) 
con stipendio fisso e incentivi sulle vendite 
· All'estero contratto locale minimo 5-6 mesi. 
· Impegno full time 
· La retribuzione per la prima stagione varia da un minimo di 800 euro lordi mensili (senza 
esperienza o esperienza minima lavorativa) ad un massimo di 1.300 euro lordi mensili 
(responsabile fotografi). 
L'azienda fornisce: vitto, alloggio, viaggio, assicurazione infortuni (estero), attrezzatura 
fotografica. 
Requisiti e Punti di forza: 
· Attitudine alle Pubbliche relazioni.  
Dinamismo ed estroversione. 
· Passione per la fotografia 
· Capacità nella realizzazione di scatti dinamici ed emozionanti in ricordo della vacanza 
· Cura dell'immagine 
· Abilità nella promozione delle attività commerciali 
· Conoscenza lingue straniere, requisito non fondamentale, ma gradito. 
· Predisposizione a lavorare in team 
· Disponibilità minima 2 mesi 
Modalità di Selezione 
Il percorso prevede 3 step: 
· Invio della candidatura 
· Dopo la valutazione dei CV, i candidati ritenuti idonei, verranno contattati dallo Staff 
Recruiting per una prima selezione telefonica e, in caso di esito positivo, saranno invitati ad uno 
degli incontri di selezione organizzati in differenti regioni italiane per un colloquio conoscitivo per 
ambo le parti. 
· Se l'esito sarà positivo i candidati parteciperanno ad una ulteriore selezione di 2 giorni presso la 
sede di Torino, dove ci saranno simulazioni di scatto e vendita e un meeting informativo. 
Il costo di quest’ultima selezione è a carico dell'azienda, così come il vitto e l'alloggio per chi 
viene da fuori Torino.  
Solo il viaggio a/r per raggiungere la sede sarà a carico del candidato. 
Sede di Lavoro: Italia del Sud e Isole, Francia, Spagna, Grecia, Guadalupe, Repubblica 
Dominicana, Messico, Malesia, Jamaica, Bali, St. Lucia …. 
Per inviare la propria candidatura Tramite il sito www.ilgruppodigitale.com nella sezione Lavora 
con noi, cliccare su “INVIA IL TUO CV” , compilare il Format, citare la fonte EURES, allegare una 
fotografia recente. 
Per conoscenza inviare cv a eures@afolmet.it  

Sede Italia / ESTERO (Europa-america e Asia) 

Email: eures@afolmet.it  

Scadenza: 30/04/2019  
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Riferimento Rif. EURES Locale 1/19 

Mansione Animatori (ruoli nella job description) Rif. 1/19 

  

LIFE TOURISM, società leader da più di 10 anni nel settore dell’intrattenimento turistico, 
riapre le selezioni per la stagione estiva 2019: 

ricerca figure con esperienza e non, 18-30 anni, da inserire in una delle nostre 29 
destinazioni nel mondo: Italia, Spagna, Grecia, Mar Rosso, Tunisia, CapoVerde, Turchia, 
Dubai, Zanzibar, Kenya e molto altro per i seguenti ruoli:  
 
- animatori miniclub  
- animatori sportivi 
- animatori junior club  
- animatori dj  
- animatori ballerini  
- animatori con conoscenza lingue straniere 
- capi animazione 
- maghi, cantanti e acrobati 

- animatori istruttori fitness 
500-1000 EURO ( A seconda delle competenze, conoscenza di lingue, esperienza, diplomi e 
certificati specifici)  
Rimborso spese: SI  
Trasferta: NO 
Viaggio: A CARICO DELLA SOCIETA’ 
Alloggio: A CARICO DELLA SOCIETA’ 
Altri informazioni:  
Caratteristiche del candidato: 
Titolo di studi: DIPLOMA 
Esperienza: NON NECESSARIA 
Lingue richieste:  

INGLESE B1 
FRANCESE B1 
TEDESCO B1 
 
Le selezioni per far parte del LIFE TEAM si terranno a MILANO il 25 GENNAIO 2019. I 
candidati preselezionati verranno convocati al colloquio per email o per telefono  
Invia subito il tuo Curriculum a info@animazionelife.ch e per cc: eures@afolmet.it oppure 
direttamente dal nostro sito http://www.animazionelife.ch/lavoro_form.php  
i candidati interessati possono Chiamare o scrivere su WhatsApp direttamente al numero: 
338.4140885  

Sede Italia, Spagna, Grecia, Mar Rosso, Tunisia, CapoVerde, Turchia, Dubai, Zanzibar, Kenya 

Email: info@animazionelife.ch e per cc: eures@afolmet.it  

Scadenza: 30/04/2019  
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Riferimento Rif. EURES Locale 4/19 

Mansione ANALISTI SAP Rif 4/19 

  

Betacom Srl, nel quadro di un ampliamento della Divisione SAP, per propri clienti in Torino 
e Milano, ricerca Analisti Funzionali SAP con esperienza sui seguenti moduli: FI, CO.  

Le risorse ideali sono: 
 laureati, preferibilmente in Economia e Ingegneria 
 con esperienza pregressa di almeno 4 anni su uno o più moduli; 

 a loro agio con la lingua inglese; 

 disponibili a trasferte, anche internazionali. 

Tipologia di contratto e retribuzione verranno discussi in sede di colloquio. 
Betacom è una azienda specializzata nella progettazione, realizzazione ed integrazione di 
sistemi informativi aziendali, in grado di offrire: 
• un qualificato servizio di consulenza IT 
• specialisti di supporto al cliente nella razionalizzazione dei processi di business 
• progettazione e sviluppo di applicazioni software, con modalità chiavi in mano 
• manutenzione di sistemi in esercizio. 
La Società nasce nel 2002 a TORINO e ha altre tre sedi: Milano, Treviso e Roma. 
Dalla sua costituzione ad oggi, Betacom dimostra un trend costantemente positivo di 
crescita, accompagnato dalla fiducia dei propri clienti e dal numero di professionisti che vi 

collaborano. 
Si prega di inviare CV dettagliato delle proprie esperienze professionali al seguente indirizzo 
di posta elettronica: cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it 
La ricerca è rivolta a candidati appartenenti ad entrambi i sessi (L 903/77). Si richiede 
inoltre di includere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (D Lgs 196/03  

Sede Torino e Milano 

Email: cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it  

Scadenza: 31/12/2019  
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Riferimento Rif. EURES Locale 5/19 

Mansione LAUREANDI/LAUREATI IN STATISTICA Rif. 5/19 

  

Betacom società di consulenza informatica ricerca LAUREANDI \ LAUREATI IN STATISTICA 
per attività su TORINO in area banking.  

Il candidato ideale sarà in possesso di : 
- laurea triennale o magistrale in statistica - conoscenza di SAS base - età d'apprendistato  
- voglia di crescere e capacità di lavoro in team - disponibilità immediata  
Si offre contratto di stage con inserimento successivo in azienda con contratto 
d'apprendistato \ indeterminato. 
La selezione è aperta per profili provenienti da tutta Italia con disponibilità al trasferimento 
su Torino. 
Betacom è una azienda specializzata nella progettazione, realizzazione ed integrazione di 
sistemi informativi aziendali, in grado di offrire: 
• un qualificato servizio di consulenza IT 
• specialisti di supporto al cliente nella razionalizzazione dei processi di business 
• progettazione e sviluppo di applicazioni software, con modalità chiavi in mano 

• manutenzione di sistemi in esercizio. 
La Società nasce nel 2002 a TORINO e ha altre tre sedi: Milano, Treviso e Roma. 
Dalla sua costituzione ad oggi, Betacom dimostra un trend costantemente positivo di 
crescita, accompagnato dalla fiducia dei propri clienti e dal numero di professionisti che vi 
collaborano. 
Si prega di inviare CV dettagliato delle proprie esperienze professionali al seguente indirizzo 
di posta elettronica: cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it  
La ricerca è rivolta a candidati appartenenti ad entrambi i sessi (L 903/77). Si richiede 
inoltre di includere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (D Lgs 196/03).  

Sede Torino 

Email: cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it  

Scadenza: 31/12/2019  
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Riferimento Rif. EURES Locale 6/19 

Mansione PROGRAMMATORI.NET Rif. 6/19 

  

Betacom, società di consulenza informatica ricerca per ampliamento organico  
2 PROGRAMMATORI .NET  

Il Candidato ideale sarà in possesso dei seguenti requisiti: 
- Esperienza di almeno 2 anni nello sviluppo .net (C#) 
-Conoscenze approfondite di HTML5, XML SQL , MS SQL Server 

- Buone conoscenze di Architecture MVC , WebServices, IIS, Tomcat 

- Conoscenza dell’inglese Buono sia scritto che parlato 
- Precedente esperienza nello sviluppo di gestionali  
Si richiede disponibilità in tempi brevi. 
Tipologia di contratto e retribuzione verranno discussi in sede di colloquio. 
Si prega di inviare proprio cv dettagliato, indicando la disponibilità temporale\logistica : 
cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it  
La ricerca è rivolta a candidati appartenenti ad entrambi i sessi (L 903/77). Si richiede 
inoltre di includere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (D Lgs 196/03). 
Betacom è una Società specializzata nella progettazione, realizzazione ed integrazione di 
servizi informativi aziendali, ed è in grado di offrire: 
- un qualificato servizio di consulenza IT. 
- specialisti di supporto al cliente nella razionalizzazione dei processi operativi. 

- realizzazioni di applicazioni software in diversi ambienti tecnologici. 
- gruppi di progetto dedicati allo sviluppo di pacchetti chiavi in mano.  
- manutenzione di sistemi in esercizio. 
La Società nasce nel 2002 a TORINO, nel 2005 vede l’apertura della sede MILANO e nel 
2016 ha deciso di affrontare una nuova sfida con l'apertura della terza sede a TREVISO. 
Dalla sua costituzione ad oggi la crescita di Betacom ha seguito un trend positivo costante 
avvalorato dal numero di professionisti che collaborano con essa  

Sede Torino 

Email: cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it  

Scadenza: 31/12/2019  
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Riferimento Rif EURES Locale 7/19 

Mansione PROGRAMMATORI JAVA J2EE Rif. 7/19 

  

Betacom, società di consulenza e soluzioni informatiche, ricerca per proprio cliente di 
Torino: 4 PROGRAMMATORI JAVA J2EE I candidati ideali saranno in possesso di:  

 
- esperienza di almeno 2 anni 
- buona conoscenza di j2ee 
- conoscenza dei principali framework 
- capacità di lavoro in team 
 
Si richiede disponibilità in tempi brevi. Tipologia di contratto e retribuzione verranno 
discussi in sede di colloquio. Si prega di inviare cv dettagliato, indicando la disponibilità 
temporale\logistica cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it 
La ricerca è rivolta a candidati appartenenti ad entrambi i sessi (L 903/77). Si richiede 
inoltre di includere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (D Lgs 196/03). 
Betacom è una azienda specializzata nella progettazione, realizzazione ed integrazione di 

sistemi informativi aziendali, in grado di offrire: 
• un qualificato servizio di consulenza IT 
• specialisti di supporto al cliente nella razionalizzazione dei processi di business 
• progettazione e sviluppo di applicazioni software, con modalità chiavi in mano 
• manutenzione di sistemi in esercizio. 
La Società nasce nel 2002 a TORINO e ha altre tre sedi: Milano, Treviso e Roma. 
Dalla sua costituzione ad oggi, Betacom dimostra un trend costantemente positivo di 
crescita, accompagnato dalla fiducia dei propri clienti e dal numero di professionisti che vi 
collaborano. 

 

Sede Torino 

Email: cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it 

Scadenza: 31/12/2019  
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Riferimento Rif EURES Locale 8/19 

Mansione ANALISTI PROGRAMMATORI SAS Rif. 8/19 

  

Betacom, società di consulenza informatica, ricerca per ampliamento personale su TORINO 
3 ANALISTI PROGRAMMATORI SAS  

Il candidato ideale dovrà possedere le seguenti caratteristiche:  
 - Esperienza di almeno 2 \3 anni 

- Buona conoscenza di SAS BASE 
– SAS MACRO e strumenti ETL 

- Conoscenza del linguaggio di interrogazione SQL 
- Buona capacità di relazione e propensione al lavoro in team 
- Laurea in scienze statistiche 
- Preferibile ma non indispensabile una Esperienza pregressa in progetti ETL in ambito 
bancario e finance 
- Disponibilità a operare nella città di Torino 
- Si richiede disponibilità in tempi brevi 
Tipologia di contratto e retribuzione verranno discussi in sede di colloquio. Betacom è una 
Società specializzata nella progettazione, realizzazione ed integrazione di servizi informativi 
aziendali, ed è in grado di offrire: 
• un qualificato servizio di consulenza IT. 
• specialisti di supporto al cliente nella razionalizzazione dei processi operativi. 

• realizzazioni di applicazioni software in diversi ambienti tecnologici. 
• gruppi di progetto dedicati allo sviluppo di pacchetti chiavi in mano. 
• manutenzione di sistemi in esercizio. 
La Società nasce nel 2002 a TORINO dopo tre anni apre una nuova sede a MILANO e, nel 
2016, ha deciso di affrontare una nuova sfida con l'apertura della terza sede a TREVISO. 
Dalla sua costituzione ad oggi la crescita di Betacom ha seguito un trend positivo costante 
avvalorato dal numero di professionisti che collaborano con essa. 
Si prega di inviare cv dettagliato delle proprie esperienze professionali, e disponibilità in 
termini di giorni di preavviso e richiesta economica, al seguente indirizzo di posta 
elettronica: cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it La ricerca è rivolta a candidati 
appartenenti ad entrambi i sessi (L 903/77).  

Si richiede inoltre di includere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (D Lgs 
196/03).  

Sede Torino 

Email: cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it  

Scadenza: 31/12/2019  
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Riferimento Rif EURES Locale 9/19 

Mansione SISTEMISTI SENIOR Rif. 9/19 

  

Betacom, società di consulenza e soluzioni informatiche, ricerca per proprio cliente sito in 

Torino 2 Sistemisti senior.  

Le risorse ideali dovranno avere le seguenti competenze e conoscenze:  

- Gestione infrastruttura VMWARE  

- Setup e gestione sistemi operativi server virtuali (WIN e Linux) 

- Gestione SAN  

- Gestione NAS  

- Gestione configurazione Switch Fibre 

- Gestione firmware server, SAN, NAS e switch fibre  

- Gestione infrastruttura F5 Blianciatore ip - Gestione infrastruttura backup + prove di 

restore VEEAM 

- Gestione infrastruttura backup + prove di restore TSM  

- Gestione License  

- Gestione DNS / DHCP /Active Directory  

- Gestione e supporto Progetti  

- Gestione security (APAR + rientro vulnerabilità) secondo norme di sicurezza del cliente  

- Innovation tecnology. Si richiede disponibilità in tempi brevi.  

Tipologia di contratto e retribuzione verranno discussi in sede di colloquio. Betacom è una 

Società specializzata nella progettazione, realizzazione ed integrazione di servizi informativi 

aziendali, ed è in grado di offrire: 

• un qualificato servizio di consulenza IT. 

• specialisti di supporto al cliente nella razionalizzazione dei processi operativi. 

• realizzazioni di applicazioni software in diversi ambienti tecnologici. 

• gruppi di progetto dedicati allo sviluppo di pacchetti chiavi in mano. 

• manutenzione di sistemi in esercizio. 

La Società nasce nel 2002 a TORINO e ha altre 3 sedi: Milano, Treviso e Roma. 

Dalla sua costituzione ad oggi la crescita di Betacom ha seguito un trend positivo costante 

avvalorato dal numero di professionisti che collaborano con essa. Si prega di inviare cv 

dettagliato delle proprie esperienze professionali, e disponibilità in termini di giorni di 

preavviso e richiesta economica, al seguente indirizzo di posta elettronica: cv@betacom.it e 

per cc: eures@afolmet.it  

La ricerca è rivolta a candidati appartenenti ad entrambi i sessi (L 903/77). Si richiede 

inoltre di includere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (D Lgs 196/03).  

Sede Torino 

Email: cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it  

Scadenza: 31/12/2019  
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Riferimento Rif EURES Locale 10/19 

Mansione AUTOMOTIVE TEST ENGINEER Rif. 10/19 

  

Betacom, società di consulenza informatica ricerca per ampliamento organico su Torino:  

AUTOMOTIVE TEST ENGINEER 

 

Il candidato ideale sarà in possesso dei seguenti requisiti: 

· Formazione tecnica (triennale o magistrale) , preferibilmente con indirizzo elettronico 

· Esperienza pregressa di attività di SW Test 

· Esperienza maturate nell’ambito di progetti automotive 

· Buona conoscenza della lingua inglese 

· Nice to have: conoscenza della rete CAN e dei tolol di diagnostica della Vector 

Si valutano profili provenienti da ogni parte d’Italia con interesse al trasferimento in zona. 

Si offre contratto a tempo indeterminato con possibilità di crescita e corsi di formazione 

Betacom è una Società specializzata nella progettazione, realizzazione ed integrazione di 

servizi informativi aziendali, ed è in grado di offrire: 

 un qualificato servizio di consulenza IT. 

 specialisti di supporto al cliente nella razionalizzazione dei processi operativi. 

 realizzazioni di applicazioni software in diversi ambienti tecnologici. 

 gruppi di progetto dedicati allo sviluppo di pacchetti chiavi in mano. 

 manutenzione di sistemi in esercizio. 

La Società nasce nel 2002 a TORINO, nel 2005 vede l’apertura della sede MILANO e nel 

2016 ha deciso di affrontare una nuova sfida con l'apertura della terza sede a TREVISO. 

Dalla sua costituzione ad oggi la crescita di Betacom ha seguito un trend positivo costante 

avvalorato dal numero di professionisti che collaborano con essa. 

Si prega di inviare cv dettagliato delle proprie esperienze professionali, comprensivo della 

zona di lavoro preferita e disponibilità in termini di giorni di preavviso e richiesta 

economica, al seguente indirizzo di posta elettronica : cv@betacom.it e per cc: 

eures@afolmet.it  

La ricerca è rivolta a candidati appartenenti ad entrambi i sessi (L 903/77). Si richiede 

inoltre di includere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (D Lgs 196/03)  

Sede Torino 

Email: cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it  

Scadenza: 31/12/2019  
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Riferimento Rif. EURES Locale 11/19 

Mansione PMO JUNIOR Rif. 11/19 

  

Betacom, società di consulenza e soluzioni informatiche, ricerca per proprio cliente Su 

Torino per team INTERNAZIONALE  

2 PMO JUNIOR 

L’attività sarà di supporto ai vari manager d’azienda, in area economica ict. 

Il candidato ideale sarà in possesso dei seguenti requisiti: 

- Preferibile laurea in Ing. Gestionale 

- Ottime doti relazionali e capacità di lavoro in team e sotto stress 

- Disponibilità a trasferte 

- Precedente esperienza di almeno 6\12 mesi come pmp 

- OTTIMA conoscenza della lingua inglese 

Si richiede disponibilità in tempi brevi. 

Tipologia di contratto e retribuzione verranno discussi in sede di colloquio. 

Si prega di inviare proprio cv dettagliato, indicando le proprie esperienze professionali e la 

disponibilità temporale\logistica al seguente indirizzo di posta elettronica: cv@betacom.it e 

per cc: eures@afolmet.it  

Tipologia di contratto e retribuzione verranno discussi in sede di colloquio. 

Betacom è una azienda specializzata nella progettazione, realizzazione ed integrazione di 

sistemi informativi aziendali, in grado di offrire: 

• un qualificato servizio di consulenza IT 

• specialisti di supporto al cliente nella razionalizzazione dei processi di business 

• progettazione e sviluppo di applicazioni software, con modalità chiavi in mano 

• manutenzione di sistemi in esercizio. 

La Società nasce nel 2002 a TORINO e ha altre tre sedi: Milano, Treviso e Roma. 

Dalla sua costituzione ad oggi, Betacom dimostra un trend costantemente positivo di 

crescita, accompagnato dalla fiducia dei propri clienti e dal numero di professionisti che vi 

collaborano. 

Si prega di inviare CV dettagliato delle proprie esperienze professionali al seguente indirizzo 

di posta elettronica: cv@betacom.it La ricerca è rivolta a candidati appartenenti ad 

entrambi i sessi (L 903/77). Si richiede inoltre di includere l’autorizzazione al trattamento 

dei dati personali (D Lgs 196/03).  

Sede Torino 

Email: cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it  

Scadenza: 31/12/2019  
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Riferimento Rif EURES Locale 12/2019 

Mansione ANDROID DEVELOPER Rif. 12/19 

  

Betacom, società di consulenza informatica ricerca per ampliamento organico in Torino  

2 ANDROID DEVELOPER.  

Il Candidato ideale sarà in possesso dei seguenti requisiti: 

- Esperienza nello sviluppo Android nativo 

- Background tecnico (laurea scientifica o diploma informatico)  

- Buone capacità relazionali ed autonomia 

- Buona Conoscenza di Android Studio, Fragment, Activity, Service. 

Si valutano profili provenienti da ogni parte d’Italia con interesse al trasferimento in zona. 

Si offre contratto a tempo indeterminato con possibilità di crescita e corsi di formazione 

Betacom è una Società specializzata nella progettazione, realizzazione ed integrazione di 

servizi informativi aziendali, ed è in grado di offrire: 

 un qualificato servizio di consulenza IT. 

 specialisti di supporto al cliente nella razionalizzazione dei processi operativi. 

 realizzazioni di applicazioni software in diversi ambienti tecnologici. 

 gruppi di progetto dedicati allo sviluppo di pacchetti chiavi in mano. 

 manutenzione di sistemi in esercizio. 

La Società nasce nel 2002 a TORINO, nel 2005 vede l’apertura della sede MILANO e nel 

2016 ha deciso di affrontare una nuova sfida con l'apertura della terza sede a TREVISO. 

Dalla sua costituzione ad oggi la crescita di Betacom ha seguito un trend positivo costante 

avvalorato dal numero di professionisti che collaborano con essa. 

Si prega di inviare cv dettagliato delle proprie esperienze professionali, comprensivo della 

zona di lavoro preferita e disponibilità in termini di giorni di preavviso e richiesta 

economica, al seguente indirizzo di posta elettronica : cv@betacom.it e per cc: 

eures@afolmet.it 

La ricerca è rivolta a candidati appartenenti ad entrambi i sessi (L  

Sede Torino 

Email: cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it  

Scadenza: 31/12/2019  
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Riferimento Rif EURES Locale13/19 

Mansione PHP DEVELOPER Rif. 13/19 

  

Betacom, società di consulenza informatica ricerca per ampliamento organico in Torino  

2 PHP DEVELOPER  

Il Candidato ideale sarà in possesso dei seguenti requisiti: 

- Esperienza nello sviluppo PHP 

- Background tecnico (laurea scientifica o diploma informatico) 

- Buone capacità relazionali ed autonomia 

- Buona Conoscenza di HTML, JAVASCRIPT, JQUERY. 

Si valutano profili provenienti da ogni parte d’Italia con interesse al trasferimento in zona. 

Si offre contratto a tempo indeterminato con possibilità di crescita e corsi di formazione 

Betacom è una Società specializzata nella progettazione, realizzazione ed integrazione di 

servizi informativi aziendali, ed è in grado di offrire: 

- un qualificato servizio di consulenza IT. 

- specialisti di supporto al cliente nella razionalizzazione dei processi operativi. 

- realizzazioni di applicazioni software in diversi ambienti tecnologici. 

- gruppi di progetto dedicati allo sviluppo di pacchetti chiavi in mano. 

- manutenzione di sistemi in esercizio. 

La Società nasce nel 2002 a TORINO, nel 2005 vede l’apertura della sede MILANO e nel 

2016 ha deciso di affrontare una nuova sfida con l'apertura della terza sede a TREVISO. 

Dalla sua costituzione ad oggi la crescita di Betacom ha seguito un trend positivo costante 

avvalorato dal numero di professionisti che collaborano con essa. 

Si prega di inviare cv dettagliato delle proprie esperienze professionali, comprensivo della 

zona di lavoro preferita e disponibilità in termini di giorni di preavviso e richiesta 

economica, al seguente indirizzo di posta elettronica: cv@betacom.it e per cc: 

eures@afolmet.it  

La ricerca è rivolta a candidati appartenenti ad entrambi i sessi (L 903/77). Si richiede 

inoltre di includere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (D Lgs 196/03)  

Sede Torino 

Email: cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it  

Scadenza: 31/12/2019  
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Riferimento Rif. EURES Locale 14/19 

Mansione ESPERTO SEO – SEM (ADWORDS) Rif. 14/19 

  

Betacom, società di consulenza informatica, ricerca per ampliamento personale su TORINO  

1 ESPERTO SEO – SEM (ADWORDS)  

Il candidato ideale sarà in possesso delle seguenti caratteristiche:  

- Esperienza in ambito SEO e SEM di almeno 2 /3 anni 

- Ottima conoscenza di Google Analytics o Tag Manager e Search Console 

- Ottima conoscenza delle best practice sia in ambito SEO che in ambito AdWords, di 

tecniche di ottimizzazione e posizionamento 

 - Buona conoscenza dei principali software e tools di settore quali Screaming Frog, 

SEOZoom, SEMRush, MOZ, RankTracker, Ahrefs  

- Capacità di impostazione e gestione campagne Adwords e Facebook  

- Ottime capacità di analisi e di lettura critica dei dati  

- Passione per il digital marketing e il mondo della tecnologia e advertising  

 - Preferibile ma non indispensabile Certificazione di Google AdWords (search, display, 

remarketing ) 

L’occupazione sarà svolta presso la sede di Torino e prevedrà attività di identificazione delle 

strategie e tecniche per l’aumento del numero di visitatori sui siti web clienti oltre che 

ottenimento del miglior posizionamento sui motori di ricerca. 

Tipologia di contratto e retribuzione verranno discussi in sede di colloquio. 

Betacom è una Società specializzata nella progettazione, realizzazione ed integrazione di 

servizi informativi aziendali, ed è in grado di offrire: 

• un qualificato servizio di consulenza IT. 

• specialisti di supporto al cliente nella razionalizzazione dei processi operativi. 

• realizzazioni di applicazioni software in diversi ambienti tecnologici. 

• gruppi di progetto dedicati allo sviluppo di pacchetti chiavi in mano. 

• manutenzione di sistemi in esercizio. 

La Società nasce nel 2002 a TORINO dopo tre anni apre una nuova sede a MILANO e, nel 

2016, ha deciso di affrontare una nuova sfida con l'apertura della terza sede a TREVISO. 

Dalla sua costituzione ad oggi la crescita di Betacom ha seguito un trend positivo costante 

avvalorato dal numero di professionisti che collaborano con essa. Si prega di inviare cv 

dettagliato delle proprie esperienze professionali, e disponibilità in termini di giorni di 

preavviso e richiesta economica, al seguente indirizzo di posta elettronica: cv@betacom.it e 

per cc: eures@afolmet.it La ricerca è rivolta a candidati appartenenti ad entrambi i sessi (L 

903/77). Si richiede inoltre di includere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (D 

Lgs 196/03).  

Sede Torino 

Email: cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it  

Scadenza: 31/12/2019  
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Riferimento Rif EURES Locale 15/19 

Mansione TA DEVELOPER Rif. 15/19 

  

Betacom, società di consulenza informatica ricerca per ampliamento organico su Torino: 

TA DEVELOPER 

Il candidato ideale sarà in possesso dei seguenti requisiti: 

· Formazione universitaria in Informatica o esperienza equivalente 

· Buone competenze di sviluppo Java/C# 

· Buona conoscenza della lingua inglese, sia scritta che orale 

· Nice to have: Esperienze di sviluppo con Selenium in ambito test automation 

Si valutano profili provenienti da ogni parte d’Italia con interesse al trasferimento in zona. 

Si offre contratto a tempo indeterminato con possibilità di crescita e corsi di formazione 

Betacom è una Società specializzata nella progettazione, realizzazione ed integrazione di 

servizi informativi aziendali, ed è in grado di offrire: 

- un qualificato servizio di consulenza IT. 

- specialisti di supporto al cliente nella razionalizzazione dei processi operativi. 

- realizzazioni di applicazioni software in diversi ambienti tecnologici. 

- gruppi di progetto dedicati allo sviluppo di pacchetti chiavi in mano. 

- manutenzione di sistemi in esercizio. 

La Società nasce nel 2002 a TORINO, nel 2005 vede l’apertura della sede MILANO e nel 

2016 ha deciso di affrontare una nuova sfida con l'apertura della terza sede a TREVISO. 

Dalla sua costituzione ad oggi la crescita di Betacom ha seguito un trend positivo costante 

avvalorato dal numero di professionisti che collaborano con essa. 

Si prega di inviare cv dettagliato delle proprie esperienze professionali, comprensivo della 

zona di lavoro preferita e disponibilità in termini di giorni di preavviso e richiesta 

economica, al seguente indirizzo di posta elettronica : cv@betacom.it e per cc: 

eures@afolmet.it  

La ricerca è rivolta a candidati appartenenti ad entrambi i sessi (L 903/77). Si richiede 

inoltre di includere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (D Lgs 196/03)  

Sede Torino 

Email: cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it  

Scadenza: 31/12/2019  
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Riferimento Rif EURES Locale 16/19 

Mansione BIG DATA JUNIOR Rif. 16/19 

  

Betacom, società di consulenza e soluzioni informatiche, ricerca per proprio cliente sito in 

Torino  

2 BIG DATA JUNIOR  

La risorsa ideale dovrà avere le seguenti competenze e conoscenze: 

- Background tecnico di un paio di anni maturato tramite esperienze di lavoro o di studio in 

area BIG DATA; 

- Conoscenza del Sistema Operativo Linux, Unix e padronanza nell’uso della shell 

- Conoscenza preferibile ma non indispensabile del linguaggio Java 

- Conoscenza Hadoop e Hive 

- Preferibile esperienza nel tuning e troubleshooting su middleware e piattaforme 

- Utilizzo e configurazione di soluzione per la virtualizzazione e il Cloud computing 

- Tecnologie di schedulazione e realizzazione di soluzioni batch 

- Conoscenza del modello ER, dei database relazionali e dei Db noSQL. 

- Conoscenza preferibile di sistemi ETL (Datastage, ODI o PowerCenter) 

- Disponibilità al lavoro in gruppo 

La selezione è aperta per profili provenienti da tutta Italia con disponibilità al trasferimento 

su Torino. 

Tipologia di contratto e retribuzione verranno discussi in sede di colloquio. 

Betacom è una azienda specializzata nella progettazione, realizzazione ed integrazione di 

sistemi informativi aziendali, in grado di offrire: 

• un qualificato servizio di consulenza IT 

• specialisti di supporto al cliente nella razionalizzazione dei processi di business 

• progettazione e sviluppo di applicazioni software, con modalità chiavi in mano 

• manutenzione di sistemi in esercizio.  

La Società nasce nel 2002 a TORINO e ha altre tre sedi: Milano, Treviso e Roma. 

Dalla sua costituzione ad oggi, Betacom dimostra un trend costantemente positivo di 

crescita, accompagnato dalla fiducia dei propri clienti e dal numero di professionisti che vi 

collaborano. 

Si prega di inviare CV dettagliato delle proprie esperienze professionali al seguente indirizzo 

di posta elettronica: cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it La ricerca è rivolta a 

candidati appartenenti ad entrambi i sessi (L 903/77).  

Si richiede inoltre di includere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (D Lgs 

196/03  

Sede Torino 

Email: cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it  

Scadenza: 31/12/2019  
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Riferimento Rif EURES Locale 17/19 

Mansione PROGRAMMATORI.NET Rif. 17/19 

  

Betacom, società di consulenza informatica ricerca per ampliamento organico nella seconda 

cintura ovest di Torino  

2 PROGRAMMATORI .NET  

Il Candidato ideale sarà in possesso dei seguenti requisiti: 

- Esperienza di almeno 3 anni nello sviluppo .net (C#) 

- Conoscenze approfondite di HTML5, XML SQL , MS SQL Server  

- Buone conoscenze di Architecture MVC, WebServices, IIS, Tomcat 

- Conoscenza dell’inglese Buono sia scritto che parlato 

- Precedente esperienza nello sviluppo di gestionali 

- SI richiede disponibilità ad operare in zona Pinerolo 

Si valutano profili provenienti da ogni parte d’Italia con interesse al trasferimento in zona. 

Si offre contratto a tempo indeterminato con possibilità di crescita e corsi di formazione 

Betacom è una Società specializzata nella progettazione, realizzazione ed integrazione di 

servizi informativi aziendali, ed è in grado di offrire: 

 un qualificato servizio di consulenza IT. 

 specialisti di supporto al cliente nella razionalizzazione dei processi operativi. 

 realizzazioni di applicazioni software in diversi ambienti tecnologici. 

 gruppi di progetto dedicati allo sviluppo di pacchetti chiavi in mano. 

 manutenzione di sistemi in esercizio. 

La Società nasce nel 2002 a TORINO, nel 2005 vede l’apertura della sede MILANO e nel 

2016 ha deciso di affrontare una nuova sfida con l'apertura della terza sede a TREVISO. 

Dalla sua costituzione ad oggi la crescita di Betacom ha seguito un trend positivo costante 

avvalorato dal numero di professionisti che collaborano con essa. 

Si prega di inviare cv dettagliato delle proprie esperienze professionali, comprensivo della 

zona di lavoro preferita e disponibilità in termini di giorni di preavviso e richiesta 

economica, al seguente indirizzo di posta elettronica :  

cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it  

La ricerca è rivolta a candidati appartenenti ad entrambi i sessi (L 903/77). 

Si richiede inoltre di includere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (D Lgs 

196/03)  

Sede Pinerolo 

Email: cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it  

Scadenza: 31/12/2019  

 

 

 

 

 

mailto:cv@betacom.it%20e%20per%20cc:%20eures@afolmet.it


 

  In pubblicazione nella settimana del 19/03/2019        

AFOL MILANO – SERVIZIO EURES 

 
 

Le offerte sono consultabili online al seguente link 
http://www.cittametropolitana.mi.it/sintesi/banchedati/Offerte_Eures_per_lavorare_in_Europa_.html 

57 

Riferimento Rif. EURES Locale 18/19 

Mansione ANALISTI PROGRAMMATORI FULL STACK Rif. 18/19 

  

Betacom, società di consulenza informatica ricerca per ampliamento organico su TORINO  

2 ANALISTI PROGRAMMATORI FULL STACK 

Il Candidato ideale sarà in possesso dei seguenti requisiti: 

- esperienza di almeno 2/3 anni in area web 

- buona conoscenza di Html5, CSS3, Typescript, Bootstrap 3 

- Esperienza e autonomia nello sviluppo di Angular 4 o ReactsJS 

- Preferibile la conoscenza di NodeJS 

- Disponibilità in tempi ragionevoli 

- Disponibilità ad operare su Torino 

Si valutano profili provenienti da ogni parte d’Italia con interesse al trasferimento in zona. 

Si offre contratto a tempo indeterminato con possibilità di crescita e corsi di formazione 

Betacom è una Società specializzata nella progettazione, realizzazione ed integrazione di 

servizi informativi aziendali, ed è in grado di offrire: 

- un qualificato servizio di consulenza IT. 

- specialisti di supporto al cliente nella razionalizzazione dei processi operativi. 

- realizzazioni di applicazioni software in diversi ambienti tecnologici. 

- gruppi di progetto dedicati allo sviluppo di pacchetti chiavi in mano. 

- manutenzione di sistemi in esercizio. 

La Società nasce nel 2002 a TORINO, nel 2005 vede l’apertura della sede MILANO e nel 

2016 ha deciso di affrontare una nuova sfida con l'apertura della terza sede a TREVISO. 

Dalla sua costituzione ad oggi la crescita di Betacom ha seguito un trend positivo costante 

avvalorato dal numero di professionisti che collaborano con essa. 

Si prega di inviare cv dettagliato delle proprie esperienze professionali, comprensivo della 

zona di lavoro preferita e disponibilità in termini di giorni di preavviso e richiesta 

economica, al seguente indirizzo di posta elettronica : cv@betacom.it e per cc: 

eures@afolmet.it  

La ricerca è rivolta a candidati appartenenti ad entrambi i sessi (L 903/77). Si richiede 

inoltre di includere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (D Lgs 196/03)  

Sede Torino 

Email: cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it  

Scadenza: 31/12/2019  
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Riferimento Rif EURES Locale 19/19 

Mansione RESIDENT ENGINEER (settore automotive) Rif. 19/19 

  

Betacom, società di consulenza informatica ricerca per ampliamento organico su Torino e 

Orbassano:  

 

1 RESIDENT ENGINEER (settore automotive) 

 

Il candidato ideale sarà in possesso dei seguenti requisiti: 

· Formazione tecnica (triennale o magistrale), preferibilmente con indirizzo 

elettronico/automotive/meccatronica 

· Seniority richiesta: almeno 2 anni nello stesso ambito 

· Buone capacità relazionali, proattività e affidabilità, gestione stakeholder e terze parti 

· Attitudine al problem solving, orientamento al risultato, buone capacità comunicative e di 

mediazione 

· Gradita esperienza nell’ambito di progetti automotive 

· Buona conoscenza della lingua inglese 

· Automunito 

· Nice to have: conoscenza delle metodologie di test e dei tool di test & defect management 

Si valutano profili provenienti da ogni parte d’Italia con interesse al trasferimento in zona. 

Si offre contratto a tempo indeterminato con possibilità di crescita e corsi di formazione 

Betacom è una Società specializzata nella progettazione, realizzazione ed integrazione di 

servizi informativi aziendali, ed è in grado di offrire: 

- un qualificato servizio di consulenza IT.  

- specialisti di supporto al cliente nella razionalizzazione dei processi operativi. 

- realizzazioni di applicazioni software in diversi ambienti tecnologici. 

- gruppi di progetto dedicati allo sviluppo di pacchetti chiavi in mano. 

- manutenzione di sistemi in esercizio. 

La Società nasce nel 2002 a TORINO, nel 2005 vede l’apertura della sede MILANO e nel 

2016 ha deciso di affrontare una nuova sfida con l'apertura della terza sede a TREVISO. 

Dalla sua costituzione ad oggi la crescita di Betacom ha seguito un trend positivo costante 

avvalorato dal numero di professionisti che collaborano con essa. 

Si prega di inviare cv dettagliato delle proprie esperienze professionali, comprensivo della 

zona di lavoro preferita e disponibilità in termini di giorni di preavviso e richiesta 

economica, al seguente indirizzo di posta elettronica : cv@betacom.it e per cc: 

eures@afolmet.it 

La ricerca è rivolta a candidati appartenenti ad entrambi i sessi (L 903/77). Si richiede 

inoltre di includere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (D Lgs 196/03)  

Sede Torino e Orbassano 

Email: cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it  

Scadenza: 31/12/2019  

 

 

 

mailto:cv@betacom.it%20e%20per%20cc:%20eures@afolmet.it


 

  In pubblicazione nella settimana del 19/03/2019        

AFOL MILANO – SERVIZIO EURES 

 
 

Le offerte sono consultabili online al seguente link 
http://www.cittametropolitana.mi.it/sintesi/banchedati/Offerte_Eures_per_lavorare_in_Europa_.html 

59 

Riferimento Rif EURES Locale 20/19 

Mansione SISTEMISTA MIDDLEWARE Rif. 20/19 

  

Betacom, società di consulenza e soluzioni informatiche, ricerca per proprio cliente sito in 

Torino  

1 sistemista Middleware  

Le risorse ideali dovranno avere le seguenti competenze e conoscenze: 

- almeno 2 anni di esperienza nella mansione; 

- buona conoscenza degli applicativi Apache OS UNIX/Linux; 

- JBOSS; 

- Tomcat; 

E’ inoltre gradita la conoscenza: 

- del linguaggio di scripting della shell UNIX 

- rudimenti di Python 

- un minimo di WebLogic 

- Capacità di lavorare in team e per obiettivi. 

Si richiede disponibilità in tempi brevi. Tipologia di contratto e retribuzione verranno 

discussi in sede di colloquio. 

Betacom è una Società specializzata nella progettazione, realizzazione ed integrazione di 

servizi informativi aziendali, ed è in grado di offrire: 

• un qualificato servizio di consulenza IT. 

• specialisti di supporto al cliente nella razionalizzazione dei processi operativi. 

• realizzazioni di applicazioni software in diversi ambienti tecnologici. 

• gruppi di progetto dedicati allo sviluppo di pacchetti chiavi in mano. 

• manutenzione di sistemi in esercizio. 

La Società nasce nel 2002 a TORINO e ha altre tre sedi: Milano, Treviso e Roma. 

Dalla sua costituzione ad oggi la crescita di Betacom ha seguito un trend positivo costante 

avvalorato dal numero di professionisti che collaborano con essa. 

Si prega di inviare cv dettagliato delle proprie esperienze professionali, e disponibilità in 

termini di giorni di preavviso e richiesta economica, al seguente indirizzo di posta 

elettronica: cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it  

La ricerca è rivolta a candidati appartenenti ad entrambi i sessi (L 903/77). Si richiede 

inoltre di includere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (D Lgs 196/03).  

Sede Torino 

Email: cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it  

Scadenza: 31/12/2019  
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Riferimento Rif EURES Locale 21/19 

Mansione TEST ENGINEER JUNIOR Rif. 21/19 

  

Betacom, società di consulenza informatica ricerca per ampliamento organico su Torino:  

TEST ENGINEER JUNIOR 

Il candidato ideale sarà in possesso dei seguenti requisiti: 

· Formazione tecnica (triennale o magistrale) , preferibilmente in indirizzo 

informatico/elettronico/tlc o simili 

· Ottimo spirito di iniziativa, proattività e collaborazione 

· Motivato ad apprendere e crescere nell’ambito delle attività di test e validazione prodotto 

· Buona conoscenza della lingua inglese (scritto e orale) Si valutano profili provenienti da 

ogni parte d’Italia con interesse al trasferimento in zona. 

Si offre contratto a tempo indeterminato con possibilità di crescita e corsi di formazione 

Betacom è una Società specializzata nella progettazione, realizzazione ed integrazione di 

servizi informativi aziendali, ed è in grado di offrire: 

 un qualificato servizio di consulenza IT. 

 specialisti di supporto al cliente nella razionalizzazione dei processi operativi. 

 realizzazioni di applicazioni software in diversi ambienti tecnologici. 

 gruppi di progetto dedicati allo sviluppo di pacchetti chiavi in mano. 

 manutenzione di sistemi in esercizio. 

La Società nasce nel 2002 a TORINO, nel 2005 vede l’apertura della sede MILANO e nel 

2016 ha deciso di affrontare una nuova sfida con l'apertura della terza sede a TREVISO. 

Dalla sua costituzione ad oggi la crescita di Betacom ha seguito un trend positivo costante 

avvalorato dal numero di professionisti che collaborano con essa. 

Si prega di inviare cv dettagliato delle proprie esperienze professionali, comprensivo della 

zona di lavoro preferita e disponibilità in termini di giorni di preavviso e richiesta 

economica, al seguente indirizzo di posta elettronica: cv@betacom.it e per c: 

eures@afolmet.it  

La ricerca è rivolta a candidati appartenenti ad entrambi i sessi (L 903/77). Si richiede 

inoltre di includere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (D Lgs 196/03)  

Sede Torino 

Email: cv@betacom.it e per c: eures@afolmet.it  

Scadenza: 31/12/2019  
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Riferimento Rif EURES Locale 22/19 

Mansione SVILUPPATORE JAVA FRONT END Rif. 22/19 

  

Betacom sta ricercando personale da assumere per un importante progetto in una realtà 

dinamica formata da giovani professionisti, con inserimento in un team strutturato di 

sviluppo e analisi su progetti ad alto contenuto innovativo.  

Ricerchiamo la seguente figura professionale: 

SVILUPPATORE JAVA FRONT END 

I candidati dovranno possedere i seguenti requisiti:  

• Angular 1.6 

• Git 

Sede di lavoro: Padova 

La retribuzione sarà commisurata alle capacità e alla seniority del candidato Si prega di 

inviare cv dettagliato delle proprie esperienze professionali al seguente indirizzo di posta 

elettronica:  

cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it La ricerca è rivolta a candidati appartenenti ad 

entrambi i sessi (L 903/77). Si richiede inoltre di includere l’autorizzazione al trattamento 

dei dati personali (D Lgs 196/03).  

Sede Padova 

Email: cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it  

Scadenza: 31/12/2019  
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Riferimento Rif EURES Locale 23/19 

Mansione SVILUPPATORE FULL STACK Rif. 23/19 

  

Per un importante progetto in una realtà dinamica formata da giovani professionisti, con 

inserimento in un team internazionale di sviluppo e analisi su progetti ad alto contenuto 

innovativo, Betacom sta ricercando a Verona  

SVILUPPATORE FULL STACK 

I candidati dovranno possedere almeno 2 anni di esperienza lato back end con J2EE e lato 

front end con AngularJS 

Sede di Lavoro: Verona 

La retribuzione sarà commisurata alle capacità e alla seniority del candidato Si prega di 

inviare cv dettagliato delle proprie esperienze professionali al seguente indirizzo di posta 

elettronica: cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it  

La ricerca è rivolta a candidati appartenenti ad entrambi i sessi (L 903/77). Si richiede 

inoltre di includere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (D Lgs 196/03).  

Sede Verona 

Email: cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it  

Scadenza: 31/12/2019  
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Riferimento Rif EURES Locale 24/19 

Mansione SVILUPPATORE MOBILE Rif. 24/19 

  

Betacom sta ricercando personale da assumere per un importante progetto in una realtà 

dinamica formata da giovani professionisti, con inserimento in un team internazionale di 

sviluppo e analisi su progetti ad alto contenuto innovativo  

Ricerchiamo la seguente figura professionale: SVILUPPATORE MOBILE 

- Esperienza di almeno 2 anno nello sviluppo mobile 

- Buona conoscenza di .net o java 

- Buona conoscenza di ANDROID o iOS 

- Conoscenza di SQL 

Sede di lavoro: Treviso 

Tipologia di contratto e RAL in linea con l'esperienza del candidato 

 

Si prega di inviare cv dettagliato delle proprie esperienze professionali al seguente indirizzo 

di posta elettronica: cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it  

La ricerca è rivolta a candidati appartenenti ad entrambi i sessi (L 903/77). Si richiede 

inoltre di includere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (D Lgs 196/03).  

Sede Treviso 

Email: cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it  

Scadenza: 31/12/2019  
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Riferimento Rif EURES Locale 25/19 

Mansione SVILUPPATORE JAVA Rif. 25/19 

  

Betacom è una Società specializzata nella progettazione, realizzazione ed integrazione di 

servizi informativi aziendali. Dalla sua costituzione ad oggi la crescita di Betacom ha seguito 

un trend positivo costante avvalorato dal numero di professionisti che collaborano con essa.  

Per importante progetto in una realtà dinamica formata da giovani professionisti, 

inserimento in un team internazionale di sviluppo e analisi su progetti ad alto contenuto 

innovativo, ricerchiamo uno:  

SVILUPPATORE JAVA 

Si richiedono i seguenti requisiti: 

• Ottima conoscenza di Java EE e framework Spring 

• Conoscenza approfondita di web service, Restfull e SOAP 

• Buona conoscenza di Javascript, jquery, bootstrap, HTML, CSS 

• Gradita conoscenza di AngulasJs 

• Database: PostGres. 

Sede di lavoro: Treviso 

La retribuzione sarà commisurata alle capacità e alla seniority del candidato Si prega di 

inviare cv dettagliato delle proprie esperienze professionali al seguente indirizzo di posta 

elettronica: cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it 

La ricerca è rivolta a candidati appartenenti ad entrambi i sessi (L 903/77). Si richiede 

inoltre di includere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (D Lgs 196/03).  

Sede Treviso 

Email: cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it  

Scadenza: 31/12/2019  
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Riferimento Rif EURES Locale 26/19 

Mansione SVILUPPATORE .NET Rif. 26/19 

  

Betacom sta ricercando personale da assumere per un importante progetto in una realtà 

dinamica formata da giovani professionisti, con inserimento in un team strutturato di 

sviluppo e analisi su progetti ad alto contenuto innovativo.  

Ricerchiamo la seguente figura professionale: 

SVILUPPATORE .NET 

I candidati dovranno possedere almeno 2 anni di esperienza professionale e si richiedono le 

seguenti skills: 

• Conoscenza Web: 

Typescript 

Bootstrap 

Knockout 

 

Sede di lavoro: Padova 

La retribuzione sarà commisurata alle capacità e alla seniority del candidato Si prega di 

inviare cv dettagliato delle proprie esperienze professionali al seguente indirizzo di posta 

elettronica: cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it  

La ricerca è rivolta a candidati appartenenti ad entrambi i sessi (L 903/77). Si richiede 

inoltre di includere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (D Lgs 196/03).  

Sede Padova 

Email: cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it  

Scadenza: 31/12/2019  
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Riferimento Rif EURES Locale 27/19 

Mansione SVILUPPATORI .NET Rif. 27/19 

  

Betacom è una Società specializzata nella progettazione, realizzazione ed integrazione di 

servizi informativi aziendali. Dalla sua costituzione ad oggi la crescita di Betacom ha seguito 

un trend positivo costante avvalorato dal numero di professionisti che collaborano con essa. 

 

Per importante progetto in una realtà dinamica formata da giovani professionisti, 

inserimento in un team internazionale di sviluppo e analisi su progetti ad alto contenuto 

innovativo, ricerchiamo 2: 

SVILUPPATORI .NET  

Si richiedono i seguenti requisiti: 

• Ottima conoscenza del linguaggio C# e VB.Net 

• Ottima conoscenza di .net framework 

Una Risorsa deve possedere una seniority intermedia e la seconda un’esperianza minima di 

1 anno  

Sede di lavoro: Verona 

La retribuzione sarà commisurata alle capacità e alla seniority del candidato Si prega di 

inviare cv dettagliato delle proprie esperienze professionali al seguente indirizzo di posta 

elettronica: cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it 

La ricerca è rivolta a candidati appartenenti ad entrambi i sessi (L 903/77). Si richiede 

inoltre di includere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (D Lgs 196/03).  

Sede Verona 

Email: cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it  

Scadenza: 31/12/2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cv@betacom.it%20e%20per%20cc:%20eures@afolmet.it


 

  In pubblicazione nella settimana del 19/03/2019        

AFOL MILANO – SERVIZIO EURES 

 
 

Le offerte sono consultabili online al seguente link 
http://www.cittametropolitana.mi.it/sintesi/banchedati/Offerte_Eures_per_lavorare_in_Europa_.html 

67 

Riferimento Rif EURES Locale 28/19 

Mansione SVILUPPATORE WEB Rif. 28/19 

  

Betacom è una Società specializzata nella progettazione, realizzazione ed integrazione di 

servizi informativi aziendali.  

Dalla sua costituzione ad oggi la crescita di Betacom ha seguito un trend positivo costante 

avvalorato dal numero di professionisti che collaborano con essa. 

 

Per importante progetto in una realtà dinamica formata da giovani professionisti, 

inserimento in un team internazionale di sviluppo e analisi su progetti ad alto contenuto 

innovativo, ricerchiamo uno: 

SVILUPPATORE WEB  

Si richiedono i seguenti requisiti: 

• Conoscenza approfondita di web service, Restfull 

• Ottima conoscenza di HTML, CSS  

• Buona conoscenza di AngulasJs  

• Gradita conoscenza del linguaggio di programmazione Java, framework Spring  

• Database: PostGres.  

Sede di lavoro: Treviso  

La retribuzione sarà commisurata alle capacità e alla seniority del candidato Si prega di 

inviare cv dettagliato delle proprie esperienze professionali al seguente indirizzo di posta 

elettronica: cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it  

La ricerca è rivolta a candidati appartenenti ad entrambi i sessi (L 903/77). Si richiede 

inoltre di includere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (D Lgs 196/03).  

Sede Treviso 

Email: cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it  

Scadenza: 31/12/2019  
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Riferimento Rif EURES Locale 28/19 

Mansione SVILUPPATORE WEB Rif. 28/19 

  

Betacom è una Società specializzata nella progettazione, realizzazione ed integrazione di 

servizi informativi aziendali.  

Dalla sua costituzione ad oggi la crescita di Betacom ha seguito un trend positivo costante 

avvalorato dal numero di professionisti che collaborano con essa. 

 

Per importante progetto in una realtà dinamica formata da giovani professionisti, 

inserimento in un team internazionale di sviluppo e analisi su progetti ad alto contenuto 

innovativo, ricerchiamo uno: 

SVILUPPATORE WEB  

Si richiedono i seguenti requisiti: 

• Conoscenza approfondita di web service, Restfull 

• Ottima conoscenza di HTML, CSS  

• Buona conoscenza di AngulasJs  

• Gradita conoscenza del linguaggio di programmazione Java, framework Spring  

• Database: PostGres.  

Sede di lavoro: Treviso  

La retribuzione sarà commisurata alle capacità e alla seniority del candidato Si prega di 

inviare cv dettagliato delle proprie esperienze professionali al seguente indirizzo di posta 

elettronica: cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it  

La ricerca è rivolta a candidati appartenenti ad entrambi i sessi (L 903/77). Si richiede 

inoltre di includere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (D Lgs 196/03).  

Sede Treviso 

Email: cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it  

Scadenza: 31/12/2019  
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Riferimento Rif EURES Locale 30/19 

Mansione CAT. PROTETTE ADDETTO PULIZIE/ MANUTENTORE (ART.18) Rif. 30/19 

  

CAT. PROTETTE ADDETTO PULIZIE/ MANUTENTORE (ART.18) 

 

Betacom s.r.l. ricerca per integrare il proprio organico interno un ADDETTO PULIZIE e 

MANUTENTORE generale della propria sede di Roma. 

La risorsa si occuperà di pulizie presso gli uffici, di piccole attività di manutenzione e di 

commissioni 

Requisiti richiesti:  

• Esperienza nel ruolo 

• Flessibilità 

• Appartenenza alle categorie protette art 18 

 

Si offre inserimento diretto in azienda (contratto a tempo determinato 1 anno) Previsto 

contratto part time (21 ore settimanali con orario da concordare). 

Requisito indispensabile l'appartenenza alle categorie protette come art. 18 della Legge 12 

marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” 

Si prega di inviare cv al seguente indirizzo di posta elettronica: cv@betacom.it e per cc: 

eures@afolmet.it  

Sede Roma 

Email: cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it  

Scadenza: 31/12/2019  
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Riferimento Rif EURES Locale 31/19 

Mansione Solution Developer con conoscenza approfondita di Drupal Rif. 31/19 

  

Betacom, società di consulenza e soluzioni informatiche, ricerca per proprio sito in Roma un 

solution developer con conoscenza approfondita di Drupal.  

Tipologia di contratto e retribuzione verranno discussi in sede di colloquio. 

Betacom è una Società specializzata nella progettazione, realizzazione ed integrazione di 

servizi informativi aziendali, ed è in grado di offrire: 

• un qualificato servizio di consulenza IT. 

• specialisti di supporto al cliente nella razionalizzazione dei processi operativi. 

• realizzazioni di applicazioni software in diversi ambienti tecnologici. 

• gruppi di progetto dedicati allo sviluppo di pacchetti chiavi in mano. 

• manutenzione di sistemi in esercizio. 

La Società nasce nel 2002 a TORINO e ha altre 3 sedi: Milano, Treviso e Roma. 

Dalla sua costituzione ad oggi la crescita di Betacom ha seguito un trend positivo costante 

avvalorato dal numero di professionisti che collaborano con essa. 

Si prega di inviare cv dettagliato delle proprie esperienze professionali, e disponibilità in 

termini di giorni di preavviso e richiesta economica, al seguente indirizzo di posta 

elettronica: cv@betacom.it e cc: eures@afolmet.it La ricerca è rivolta a candidati 

appartenenti ad entrambi i sessi (L 903/77). Si richiede inoltre di includere l’autorizzazione 

al trattamento dei dati personali (D Lgs 196/03).  

Sede Roma 

Email: cv@betacom.it e cc: eures@afolmet.it  

Scadenza: 31/12/2019  
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Riferimento Rif EURES Locale 32/19 

Mansione JUNIOR DB CASSANDRA Rif. 32/19 

  

Betacom è una Società specializzata nella progettazione, realizzazione ed integrazione di 

servizi informativi aziendali. Dalla sua costituzione ad oggi la crescita di Betacom ha seguito 

un trend positivo costante avvalorato dal numero di professionisti che collaborano con essa.  

Per importante progetto in una realtà dinamica formata da giovani professionisti, 

inserimento in un team internazionale di sviluppo e analisi su progetti ad alto contenuto 

innovativo, ricerchiamo:  

 

JUNIOR DATABASE CASSANDRA 

 

si richiede esperienza di almeno due anni di esperienza nel ruolo. Completano il profilo:  

• capacità di lavorare in team 

• abilità di problem solving 

• proattività 

• autonomia. 

Tipo di impiego full time con possibiltà di effettuare trasferte. 

Richiesta disponibilità immediata.  

Si offre contratto di assunzione , RAL e livello commisurati all’esperienza. 

Si prega di inviare cv dettagliato delle proprie esperienze professionali, e disponibilità in 

termini di giorni di preavviso e richiesta economica, al seguente indirizzo di posta 

elettronica: cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it  

Sede Lazio 

Email: cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it  

Scadenza: 31/12/2019  
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Riferimento Rif EURES Locale 33/19 

Mansione PROGRAMMATORI JUNIOR Rif. 33/19 

  

Betacom, società di consulenza e soluzioni informatiche, ricerca per proprio cliente sito in 

Roma 2 programmatori junior.  

Le risorse ideali dovranno avere le seguenti competenze e conoscenze di base: 

 

- pl sql, java e .net. 

 

Si valutano profili smart con tanta voglia di imparare. 

Si richiede disponibilità in tempi brevi. 

Tipologia di contratto e retribuzione verranno discussi in sede di colloquio. 

Betacom è una Società specializzata nella progettazione, realizzazione ed integrazione di 

servizi informativi aziendali, ed è in grado di offrire: 

• un qualificato servizio di consulenza IT. 

• specialisti di supporto al cliente nella razionalizzazione dei processi operativi. 

• realizzazioni di applicazioni software in diversi ambienti tecnologici. 

• gruppi di progetto dedicati allo sviluppo di pacchetti chiavi in mano. 

• manutenzione di sistemi in esercizio. 

La Società nasce nel 2002 a TORINO e ha altre 3 sedi: Milano, Treviso e Roma. Dalla sua 

costituzione ad oggi la crescita di Betacom ha seguito un trend positivo costante avvalorato 

dal numero di professionisti che collaborano con essa. Si prega di inviare cv dettagliato 

delle proprie esperienze professionali, e disponibilità in termini di giorni di preavviso e 

richiesta economica, al seguente indirizzo di posta elettronica: cv@betacom.it e per cc: 

eures@afolmet.it 

La ricerca è rivolta a candidati appartenenti ad entrambi i sessi (L 903/77). Si richiede 

inoltre di includere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (D Lgs 196/03).  

Sede Roma 

Email: cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it  

Scadenza: 31/12/2019  
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Riferimento Rif EURES Loacle 34/19 

Mansione ANALISTA FUNZIONALE SAP Rif. 34/19 

  

Betacom S.r.l, per l’ampliamento della Divisione SAP e per la propria filiale di Roma, 

ricerca:  

• Analisti Funzionali con esperienza sui moduli Finance, Logistica e Produzione  

• Programmatori ABAP.  

Le risorse ideali sono: 

• laureati, preferibilmente in Economia e Ingegneria  

• con esperienza pregressa di almeno 3 anni 

• a loro agio con la lingua inglese 

• all’occorrenza, disponibili a trasferte sul territorio italiano . 

Tipologia di contratto e retribuzione verranno discussi in sede di colloquio. 

Betacom è una azienda specializzata nella progettazione, realizzazione ed integrazione di 

sistemi informativi aziendali. La Società nasce nel 2002 a Torino e oltre a Roma ha sedi a 

Milano e Treviso; dalla sua costituzione ad oggi Betacom dimostra un trend di crescita 

costantemente positivo, accompagnato dalla fiducia dei propri clienti. 

Si prega di inviare CV dettagliato delle proprie esperienze professionali al seguente indirizzo 

di posta elettronica: cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it  

La ricerca è rivolta a candidati appartenenti ad entrambi i sessi (L 903/77). Si richiede 

inoltre di includere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (D Lgs 196/03).  

Sede Roma 

Email: cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it  

Scadenza: 31/12/2019  
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Riferimento Rif EURES locale 35/19 

Mansione ANALISTI PROGRAMMATORI. NET Rif. 35/19 

  

Betacom, società di consulenza e soluzioni informatiche, ricerca per proprio cliente sito in 

Roma 2 Analisti programmatori .Net Le risorse ideali dovranno avere le seguenti 

competenze tecniche:  

- Approfondita conoscenza del framework .Net. 

- Approfondita conoscenza delle tecniche di programmazione web. 

- Conoscenza di Bootstrap e della sua applicazione in applicazioni .NET. 

Si richiede disponibilità in tempi brevi. 

Tipologia di contratto e retribuzione verranno discussi in sede di colloquio. 

Betacom è una Società specializzata nella progettazione, realizzazione ed integrazione di 

servizi informativi aziendali, ed è in grado di offrire: 

• un qualificato servizio di consulenza IT. 

• specialisti di supporto al cliente nella razionalizzazione dei processi operativi. 

• realizzazioni di applicazioni software in diversi ambienti tecnologici. 

• gruppi di progetto dedicati allo sviluppo di pacchetti chiavi in mano. 

• manutenzione di sistemi in esercizio. 

La Società nasce nel 2002 a TORINO e ha altre 3 sedi: Milano, Treviso e Roma. 

Dalla sua costituzione ad oggi la crescita di Betacom ha seguito un trend positivo costante 

avvalorato dal numero di professionisti che collaborano con essa. 

Si prega di inviare cv dettagliato delle proprie esperienze professionali, e disponibilità in 

termini di giorni di preavviso e richiesta economica, al seguente indirizzo di posta 

elettronica: cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it 

La ricerca è rivolta a candidati appartenenti ad entrambi i sessi (L 903/77). Si richiede 

inoltre di includere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (D Lgs 196/03).  

Sede Roma 

Email: cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it  

Scadenza: 31/12/2019  
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Riferimento Rif. EURES Locale 36/19 

Mansione SVILUPPATORI JAVA Rif. 36/19 

  

Betacom, società di consulenza e soluzioni informatiche, ricerca per proprio cliente sito in 

Roma 2 sviluppatori Java.  

Le risorse ideali dovranno avere le seguenti competenze e conoscenze:  

- Buona conoscenza del linguaggio JAVA e delle applicazioni J2EE.  

- Esperienza di almeno 2 anni nello sviluppo di applicazioni WEB e Batch in linguaggio Java.  

- Conoscenza del linguaggio SQL, delle strutture di DB relazionali e tool di interfaccia. 

(esempio Sqlplus, Toad ) 

- Capacità di Analisi e completamento dei tasks in autonomia. 

- Buona capacità di relazione. 

Si richiede disponibilità in tempi brevi. 

Tipologia di contratto e retribuzione verranno discussi in sede di colloquio. 

 

Betacom è una Società specializzata nella progettazione, realizzazione ed integrazione di 

servizi informativi aziendali, ed è in grado di offrire: 

• un qualificato servizio di consulenza IT. 

• specialisti di supporto al cliente nella razionalizzazione dei processi operativi. 

• realizzazioni di applicazioni software in diversi ambienti tecnologici. 

• gruppi di progetto dedicati allo sviluppo di pacchetti chiavi in mano. 

• manutenzione di sistemi in esercizio. 

La Società nasce nel 2002 a TORINO e ha altre 3 sedi: Milano, Treviso e Roma. 

Dalla sua costituzione ad oggi la crescita di Betacom ha seguito un trend positivo costante 

avvalorato dal numero di professionisti che collaborano con essa. 

Si prega di inviare cv dettagliato delle proprie esperienze professionali, e disponibilità in 

termini di giorni di preavviso e richiesta economica, al seguente indirizzo di posta 

elettronica: cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it 

La ricerca è rivolta a candidati appartenenti ad entrambi i sessi (L 903/77). Si richiede 

inoltre di includere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (D Lgs 196/03).  

Sede Roma 

Email: cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it  

Scadenza: 31/12/2019  
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Riferimento Rif EURES Locale 37/19 

Mansione ANALYST/DEVELOPER PL/SQL (ambito telecomunicazioni) Rif EURES Locale 37/19 

  

Betacom, società di consulenza informatica ricerca per ampliamento organico su Milano:  

ANALYST/DEVELOPER PL/SQL (ambito telecomunicazioni) 

 

Il candidato ideale sarà in possesso dei seguenti requisiti: 

Il profilo che cerchiamo può essere anche junior, ma è necessario che abbia buone 

competenze (ed esperienze) di programmazione PL/SQL e che abbia utilizzato Excel in 

ambito lavorativo 

 Formazione universitaria con indirizzo informatico o affine, o esperienza equivalente 

 Buone Competenze SQL, PL/SQL 

 Buone competenze nell’uso dello strumento Excel di Office 

 Atteggiamento collaborativo, proattivo e buono standing 

 Buona conoscenza dell’inglese scritto Si valutano profili provenienti da ogni parte d’Italia 

con interesse al trasferimento in zona . 

Si offre contratto a tempo indeterminato con possibilità di crescita e corsi di formazione 

Betacom è una Società specializzata nella progettazione, realizzazione ed integrazione di 

servizi informativi aziendali, ed è in grado di offrire: 

 un qualificato servizio di consulenza IT. 

 specialisti di supporto al cliente nella razionalizzazione dei processi operativi. 

 realizzazioni di applicazioni software in diversi ambienti tecnologici. 

 gruppi di progetto dedicati allo sviluppo di pacchetti chiavi in mano. 

 manutenzione di sistemi in esercizio. 

La Società nasce nel 2002 a TORINO, nel 2005 vede l’apertura della sede MILANO e nel 

2016 ha deciso di affrontare una nuova sfida con l'apertura della terza sede a TREVISO. 

Dalla sua costituzione ad oggi la crescita di Betacom ha seguito un trend positivo costante 

avvalorato dal numero di professionisti che collaborano con essa. Si prega di inviare cv 

dettagliato delle proprie esperienze professionali, comprensivo della zona di lavoro preferita 

e disponibilità in termini di giorni di preavviso e richiesta economica, al seguente indirizzo di 

posta elettronica : cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it  

La ricerca è rivolta a candidati appartenenti ad entrambi i sessi (L 903/77). Si richiede 

inoltre di includere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (D Lgs 196/03)  

Sede Milano 

Email: cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it  

Scadenza: 31/12/2019  
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Riferimento Rif. EURES Locale 38/19 

Mansione Blockchain - Rif. EURES Locale 38/19 

  

Betacom ricerca, per attività su progetti interni, un Blockchain software developer & system 

integrator da inserire nel nostro team per la ricerca, progettazione e sviluppo di soluzioni 

basate su tecnologia Blockchain .  

La risorsa dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

- Precedente esperienza nelle architetture di Blockchain  

- Buona conoscenza di linguaggi di programmazione pertinenti  

 - Buona conoscenza dei metodi e delle tecniche di crittografia   

- Capacità di identificare gli standard e le tecnologie in relazione alle esigenze di business   

- Capacità di realizzare codice di qualità coerenti con gli standard internazionali  

 - Capacità di identificare i requisiti di esercibilità della soluzione  

 - Capacità di scrivere documentazione tecnica  

 - Curiosità nell’affrontare problemi tecnologici nuovi e sfidanti  

- Capacità di apprendere velocemente  Capacità di lavorare in team  

 - Ottima conoscenza della lingua inglese  

Sede di lavoro: Milano  

Disponibilità full time, da subito  

Contratto: RAL e inquadramento commisurati all’esperienza. 

Si prega di inviare cv dettagliato delle proprie esperienze professionali, comprensivo della 

zona di lavoro preferita e disponibilità in termini di giorni di preavviso e richiesta 

economica, al seguente indirizzo di posta elettronica : cv@betacom.it e per cc: 

eures@afolmet.it  

La ricerca è rivolta a candidati appartenenti ad entrambi i sessi (L 903/77). Si richiede 

inoltre di includere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (D Lgs 196/03)  

Sede Milano 

Email: cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it  

Scadenza: 31/12/2019  
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Riferimento Rif. EURES Locale 39/19 

Mansione 
PROGRAMMATORE FRONT END con ottima conoscenza del Framework ANGULAR. Rif. 

EURES Locale 39/19 

  

Betacom, società di consulenza informatica, ricerca per un progetto presso un proprio 

cliente un PROGRAMMATORE FRONT END con ottima conoscenza del Framework ANGULAR.  

La risorsa gestirà il progetto, si interfaccerà direttamente con il cliente e gestirà un team di 

3 persone. 

I candidati ideali saranno in possesso dei seguenti requisiti: 

- esperienza di almeno 4 anni in progetti di sviluppo WEB 

- ottima conoscenza di ANGULAR dalla versione 2 in poi, il progetto utilizza la versione 4 e 5 

- ottima conoscenza di HTML, JAVASCRIPT, CSS 

- disponibilità immediata 

- sede di lavoro: Milano 

Contratto a tempo indeterminato. Livello e retribuzioni commisurati all’esperienza.  

Si prega di inviare cv dettagliato delle proprie esperienze professionali, comprensivo della 

zona di lavoro preferita e disponibilità in termini di giorni di preavviso e richiesta 

economica, al seguente indirizzo di posta elettronica : cv@betacom.it e per cc: 

eures@afolmet.it  

La ricerca è rivolta a candidati appartenenti ad entrambi i sessi (L 903/77). Si richiede 

inoltre di includere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (D Lgs 196/03)  

Sede Milano 

Email: cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it  

Scadenza: 31/12/2019  

|Nuova Ricerca|  
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Riferimento Rif. EURES Locale 40/19 

Mansione 
CUSTOMER EXPERIENCE TESTER JUNIOR (AMBITO TELECOMUNICAZIONI) - Rif. EURES 

Locale 40/19 

  

Betacom, società di consulenza informatica ricerca per ampliamento organico su Milano:  

CUSTOMER EXPERIENCE TESTER JUNIOR (AMBITO TELECOMUNICAZIONI) 

 

Il candidato ideale sarà in possesso dei seguenti requisiti: 

· Esperienza pregressa di SW Test e/o conoscenza dei processi e delle procedure di test 

· Buono standing accompagnato da buone capacità di interazione con il cliente e i colleghi, 

in modo efficace e propositivo 

· Buona propensione all’uso delle tecnologie web/mobile 

· Discreta conoscenza della lingua inglese, sia scritta che orale 

· Buona flessibilità e predisposizione ad un’attività molto dinamica, con disponibilità a 

lavorare extra time (anche nel fine settimana). 

· Disponibilità immediata 

· Nice to have: esperienza pregressa in ambito marketing/ social media/ customer care 

· Nice to have: formazione in ambito TLC o affine Si valutano profili provenienti da ogni 

parte d’Italia con interesse al trasferimento in zona . 

Si offre contratto a tempo indeterminato con possibilità di crescita e corsi di formazione 

Betacom è una Società specializzata nella progettazione, realizzazione ed integrazione di 

servizi informativi aziendali, ed è in grado di offrire: 

 un qualificato servizio di consulenza IT. 

 specialisti di supporto al cliente nella razionalizzazione dei processi operativi. 

 realizzazioni di applicazioni software in diversi ambienti tecnologici. 

 gruppi di progetto dedicati allo sviluppo di pacchetti chiavi in mano. 

 manutenzione di sistemi in esercizio. 

La Società nasce nel 2002 a TORINO, nel 2005 vede l’apertura della sede MILANO e nel 

2016 ha deciso di affrontare una nuova sfida con l'apertura della terza sede a TREVISO. 

Dalla sua costituzione ad oggi la crescita di Betacom ha seguito un trend positivo costante 

avvalorato dal numero di professionisti che collaborano con essa. 

Si prega di inviare cv dettagliato delle proprie esperienze professionali, comprensivo della 

zona di lavoro preferita e disponibilità in termini di giorni di preavviso e richiesta 

economica, al seguente indirizzo di posta elettronica : cv@betacom.it e per cc: 

eures@afolmet.it  

La ricerca è rivolta a candidati appartenenti ad entrambi i sessi (L 903/77). Si richiede 

inoltre di includere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (D Lgs 196/03)  

Sede Milano 

Email: cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it  

Scadenza: 31/12/2019  
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Riferimento Rif. EURES Locale 41/19 

Mansione SVILUPPATORE FRONT END JUNIOR, MIDDLE, SENIOR MILANO - Rif. EURES Locale 41/19 

  

SVILUPPATORE FRONT END JUNIOR, MIDDLE, SENIOR MILANO  

Betacom è una Società specializzata nella progettazione, realizzazione ed integrazione di 

servizi informativi aziendali. 

Dalla sua costituzione ad oggi la crescita di Betacom ha seguito un trend positivo costante 

avvalorato dal numero di professionisti che collaborano con essa. 

Per importante progetto in una realtà dinamica formata da giovani professionisti, 

inserimento in un team internazionale di sviluppo e analisi su progetti ad alto contenuto 

innovativo, ricerchiamo: 

I candidati dovranno possedere i seguenti requisiti: 

 Javascript 

 Jquery 

 Bootstrap 

 Angular 4,5 

 Git 

Sede di lavoro: Milano 

La retribuzione sarà commisurata alle capacità e alla seniority del candidato 

La Società nasce nel 2002 a TORINO, nel 2005 vede l’apertura della sede MILANO e nel 

2016 ha deciso di affrontare una nuova sfida con l'apertura della terza sede a TREVISO. 

Dalla sua costituzione ad oggi la crescita di Betacom ha seguito un trend positivo costante 

avvalorato dal numero di professionisti che collaborano con essa. 

Si prega di inviare cv dettagliato delle proprie esperienze professionali, comprensivo della 

zona di lavoro preferita e disponibilità in termini di giorni di preavviso e richiesta 

economica, al seguente indirizzo di posta elettronica : cv@betacom.it e per cc: 

eures@afolmet.it  

La ricerca è rivolta a candidati appartenenti ad entrambi i sessi (L 903/77). Si richiede 

inoltre di includere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (D Lgs 196/03)  

Sede Milano 

Email: cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it  

Scadenza: 31/12/2019  
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Riferimento Rif EURES Locale 42/19 

Mansione SVILUPPATORE PL/SQL JUNIOR, MIDDLE, SENIOR MILANO - Rif. EURES Locale 42/19 

  

SVILUPPATORE PL/SQL JUNIOR, MIDDLE, SENIOR MILANO  

Betacom è una Società specializzata nella progettazione, realizzazione ed integrazione di 

servizi informativi aziendali. 

Dalla sua costituzione ad oggi la crescita di Betacom ha seguito un trend positivo costante 

avvalorato dal numero di professionisti che collaborano con essa. 

Per importante progetto in una realtà dinamica formata da giovani professionisti, 

inserimento in un team internazionale di sviluppo e analisi su progetti ad alto contenuto 

innovativo, ricerchiamo: 

Si richiedono le seguenti competenze: 

- analisi e sviluppo in ambiente Oracle (Sql, PL/Sql, tuning query, Procedure, Funzioni, 

Package, Triggers) 

- conoscenza sistemi operativi UNIX/LINUX 

- scripting in shell , python o php 

Sede di lavoro: Milano 

La retribuzione sarà commisurata alle capacità e alla seniority del candidato 

Si prega di inviare cv dettagliato delle proprie esperienze professionali, comprensivo della 

zona di lavoro preferita e disponibilità in termini di giorni di preavviso e richiesta 

economica, al seguente indirizzo di posta elettronica: cv@betacom.it e per cc: 

eures@afolmet.it  

La ricerca è rivolta a candidati appartenenti ad entrambi i sessi (L 903/77). Si richiede 

inoltre di includere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (D Lgs 196/03)  

Sede Milano 

Email: cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it  

Scadenza: 31/12/2019  
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Riferimento Rif . EURES Locale 43/19 

Mansione SVILUPPATORE JAVA JUNIOR, MIDDLE, SENIOR MILANO - Rif . EURES Locale 43/19 

  

SVILUPPATORE JAVA JUNIOR, MIDDLE, SENIOR MILANO  

Betacom è una Società specializzata nella progettazione, realizzazione ed integrazione di 

servizi informativi aziendali. 

Dalla sua costituzione ad oggi la crescita di Betacom ha seguito un trend positivo costante 

avvalorato dal numero di professionisti che collaborano con essa. 

Per importante progetto in una realtà dinamica formata da giovani professionisti, 

inserimento in un team internazionale di sviluppo e analisi su progetti ad alto contenuto 

innovativo, ricerchiamo: 

Competenze richieste: 

- Conoscenza nello sviluppo in J2EE 

- Conoscenze dei principali framework quali: primefaces, hibernate, spring, struts 

- Conoscenza dei servizi REST/SOAP 

- Conoscenza dei principali DB, in particolare di Oracle 

Sede di lavoro: Milano 

La retribuzione sarà commisurata alle capacità e alla seniority del candidato 

Si prega di inviare cv dettagliato delle proprie esperienze professionali, comprensivo della 

zona di lavoro preferita e disponibilità in termini di giorni di preavviso e richiesta 

economica, al seguente indirizzo di posta elettronica: cv@betacom.it e per cc: 

eures@afolmet.it  

La ricerca è rivolta a candidati appartenenti ad entrambi i sessi (L 903/77). Si richiede 

inoltre di includere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (D Lgs 196/03)  

Sede Milano 

Email: cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it  

Scadenza: 31/12/2019  
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Riferimento Rif. EURES Locale 44/19 

Mansione SVILUPPATORE .NET JUNIOR, MIDDLE, SENIOR MILANO - Rif. EURES Locale 44/19 

  

SVILUPPATORE .NET JUNIOR, MIDDLE, SENIOR MILANO  

Betacom è una Società specializzata nella progettazione, realizzazione ed integrazione di 

servizi informativi aziendali. 

Dalla sua costituzione ad oggi la crescita di Betacom ha seguito un trend positivo costante 

avvalorato dal numero di professionisti che collaborano con essa. 

Per importante progetto in una realtà dinamica formata da giovani professionisti, 

inserimento in un team internazionale di sviluppo e analisi su progetti ad alto contenuto 

innovativo, ricerchiamo:  

Competenze richieste: 

Front End: 

 .Net Framework (Razor simile ad HTML) 

 Javascript 

 Jquery 

Back End: 

 C# 

 SQL Server 

Sede di lavoro: Milano 

La retribuzione sarà commisurata alle capacità e alla seniority del candidato 

 

Si prega di inviare cv dettagliato delle proprie esperienze professionali, comprensivo della 

zona di lavoro preferita e disponibilità in termini di giorni di preavviso e richiesta 

economica, al seguente indirizzo di posta elettronica: cv@betacom.it e per cc: 

eures@afolmet.it  

La ricerca è rivolta a candidati appartenenti ad entrambi i sessi (L 903/77). Si richiede 

inoltre di includere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (D Lgs 196/03)  

Sede Milano 

Email: cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it  

Scadenza: 31/12/2019  
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Riferimento Rif EURES Locale 45/19 

Mansione SISTEMISTA MICROSOFT - Rif EURES Locale 45/19 

  

SISTEMISTA MICROSOFT 

Betacom è una Società specializzata nella progettazione, realizzazione ed integrazione di 

servizi informativi aziendali.  

Dalla sua costituzione ad oggi la crescita di Betacom ha seguito un trend positivo costante 

avvalorato dal numero di professionisti che collaborano con essa. 

Per attività presso la ns sede di Milano e, quando necessario, presso nostri clienti, 

ricerchiamo un sistemista Microsoft con almeno 3 anni di esperienza nel ruolo. 

Competenze richieste:  

- ottima conoscenza ambiente Microsoft sia lato server che client 

- ottima conoscenza di Exchange 

- ottima conoscenza di Active Directory 

- ottima conoscenza di DNS 

- ottima conoscenza di WM Ware e sistemi di virtualizzazione 

- buona conoscenza dei sistemi Linux 

- gradite conoscenze in ambito Storage 

- gradite conoscenza in ambito Networking 

- supporto Help Desk primo e secondo livello quando necessario 

- supporto ai commerciali nell’attività di prevendita quando necessario 

Sede di lavoro: Milano, viale Stelvio n.70  

La retribuzione sarà commisurata alle capacità e alla seniority del candidato Si prega di 

inviare cv dettagliato delle proprie esperienze professionali, comprensivo della zona di 

lavoro preferita e disponibilità in termini di giorni di preavviso e richiesta economica, al 

seguente indirizzo di posta elettronica: cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it  

La ricerca è rivolta a candidati appartenenti ad entrambi i sessi (L 903/77). Si richiede 

inoltre di includere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (D Lgs 196/03)  

Sede Milano 

Email: cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it  

Scadenza: 31/12/2019  
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Riferimento Rif. EURES Locale 46/19 

Mansione HELP DESK di primo livello - Rif. EURES Locale 46/19 

  

Betacom, società di consulenza informatica, ricerca per attività di assistenza on site presso 

un proprio cliente a Bergamo un HELP DESK di primo livello.  

La risorsa gestirà direttamente tutte le richieste di primo livello, manutenzione e 

formattazione PC, ripristino Client e device mobile. Si interfaccerà direttamente con i 

sistemisti senior e il PM di riferimento per la corretta gestione dei sistemi del cliente. 

I candidati ideali saranno in possesso dei seguenti requisiti: 

- esperienza di almeno 4 anni in attività di Help Desk di primo livello 

- ottima conoscenza dei sistemi operativi Microsoft Client Windows 7 e successivi, 

istallazione, formattazione e ripristino 

- ottima conoscenza dei sistemi operativi mobile (IOS, Android e Windows mobile) 

- ottima conoscenza della parte Hardware (intervento e riparazione PC) 

- capacità di eseguire la profilazione utenti, anche su Active Directory 

- ottima capacità di comprendere le problematiche e intervenire direttamente 

- capacità di interfacciarsi con il cliente 

- capacità di lavorare in team 

- proattività 

- flessibilità 

- automunito (la sede principale del cliente è a Bergamo ma sarà necessario intervenire 

anche sulle sedi periferiche nei dintorni) disponibilità immediata 

sede di lavoro: Bergamo e comuni limitrofi Livello e retribuzioni commisurati all’esperienza. 

Si prega di inviare cv dettagliato delle proprie esperienze professionali, comprensivo della 

zona di lavoro preferita e disponibilità in termini di giorni di preavviso e richiesta 

economica, al seguente indirizzo di posta elettronica: cv@betacom.it e per cc: 

eures@afolmet.it  

La ricerca è rivolta a candidati appartenenti ad entrambi i sessi (L 903/77). Si richiede 

inoltre di includere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (D Lgs 196/03)  

Sede Bergamo 

Email: cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it  

Scadenza: 31/12/2019  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cv@betacom.it%20e%20per%20cc:%20eures@afolmet.it


 

  In pubblicazione nella settimana del 19/03/2019        

AFOL MILANO – SERVIZIO EURES 

 
 

Le offerte sono consultabili online al seguente link 
http://www.cittametropolitana.mi.it/sintesi/banchedati/Offerte_Eures_per_lavorare_in_Europa_.html 

86 

Riferimento EURES Regione Lazio 

Mansione Tecnici Programmatori 

  

La rete regionale EURES ricerca per la società italiana Sistemi Informativi Srl 60 tecnici 
programmatori interessati a lavorare a Rieti. 

Profilo richiesto: 
Tecnici Programmatori (Assistono i progettisti ed analisti software traducendo istruzioni e 
specifiche di controllo, di procedure o di soluzioni di problemi, in diagrammi logici di flusso 
per la programmazione in linguaggio informatico, sviluppando e scrivendo programmi 
informatici per memorizzare, ricercare ed elaborate informazioni e dati) 
Requisiti tecnici: 
 conoscenza tecnica di base in ambito IT con particolare attenzione all’informatica 

applicata 
 padronanza di uno o più dei seguenti linguaggi di programmazione: Java/J2EE, Struts2, 

Spring, ASP.NET MVC/C#; 
 conoscenza di uno o più dei seguenti Data Base ed Architetture: Oracle DB, DB2, 

Hibernate, PL/SQL, SQL/Server, T-SQL, Webservice SOAP e REST; 
 conoscenze relative a Node JS, Jquery, Angular, React, MongoDB, Entando, Salesforce, 

Mobile Android e IOS, programmazione di APP/Native Android e conoscenze in ambito 
Digital Strategy & iX. 

Ulteriori requisiti:  
Diploma di Laurea o diploma in materie scientifiche, conoscenza di base in ambito IT; 
buona conoscenza della lingua inglese, buone doti di comunicazione, capacità di problem 
solving e predisposizione al lavoro in team e eventuale appartenenza a categorie protette 
(L. 68/99) 
. Esperienza pregressa Non è richiesta esperienza pregressa ai neodiplomati e neolaureati. 
Agli esperti è richiesta una esperienza minima di 1 o 2 anni 
Condizioni offerte 
Tirocinio o contratto a tempo indeterminato. 
Modalità di candidatura 
I candidati interessati devono inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo elettronico 

risorse.umane@sistinf.it  

Sede Rieti 

Email: risorse.umane@sistinf.it 

Scadenza: 30/06/2019  
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Riferimento EURES Regione Lazio 

Mansione 
Programmatori Java, Programmatori.net, Sviluppatori CRM Dynamics, Sviluppatori 
IOS/Android, Sviluppatori SalesForce, Fullstack Developer, Software Architect 

  

La rete regionale EURES ricerca per la società italiana SOFTLAB 20 persone con profilo 

tecnico interessate a lavorare a Roma e a Milano.  
Profili richiesti: 
Programmatori Java, 
Programmatori.net, 
Sviluppatori CRM Dynamics,  
Sviluppatori IOS/Android,  
Sviluppatori SalesForce, 
Fullstack Developer,  
Software Architect 
Requisiti richiesti: 
Laurea breve o specialistica 
Ulteriori requisiti: 

Ottima conoscenza della lingua italiana e buona conoscenza della lingua inglese 
Esperienza pregressa Da 0 a 7 anni di epserienza specifica pregressa 
Condizioni offerte 
Contratto a tempo indeterminato, di apprendistato o tirocinio a seconda dell’esperienza 
maturata nel ruolo. 
Modalità di candidatura 
I candidati interessati devono inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo elettronico 
Recruiting.need@soft.it.  

Sede Roma e a Milano 

Email: Recruiting.need@soft.it 

Scadenza: 30/06/2019  
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Riferimento “Rif EURES Progesoftware Could Infrastucture Specialist” 

Mansione Cloud Infrastructure Specialist – Azure. 

  

La rete regionale EURES ricerca per la società italiana PROGESOFTWARE 3 Cloud 

infrastructure Specialist- Azure interessati a lavorare a Roma, Milano, Eysins (CH) e 

Budapest (H).  

Profili richiesti: 

Cloud Infrastructure Specialist – Azure. 

La risorsa identificata sarà inserita nei progetti relativi alla migrazione, estensione e 

Disaster Recovery dei Data Center delle aziende clienti verso il Cloud Azure 

Competenza informatiche richieste: 

 Conoscenza profonda delle tematiche relative al Cloud ed alle soluzioni di virtualizzazione. 

 Conoscenza servizi IaaS Microsoft Azure (Virtual Machines, Virtual Networks, Storage, 

Azure Site Recovery, Operation Management Suite, Azure Automation, Azure File Sync,…). 

 Conoscenza di almeno un sistema di virtualizzazione tra Microsoft Hyper-V e VMWare. 

 Conoscenza di Powershell, Active Directory e Networking. 

 Conoscenza dei S.O. Microsoft Server. Requisiti preferenziali 

 Certificazioni Microsoft (MCSA, MCSE). 

 Conoscenza Office 365, Exchange, Enterprise Mobility, InTune, Skype for Business, 

SharePoint, SQL Server, System Center, ecc. 

 Conoscenza delle tematiche relative alla Sicurezza IT. 

 Conoscenza e utilizzo dei S.O. Linux based su VM Azure. 

 Conoscenza e utilizzo dei servizi offerti da altri provider Cloud (ad es. AWS). 

Conoscenza della gestione delle identità (Active Directory, AD FS, AAD Connect). 

Ulteriori requisiti: 

Ottima conoscenza della lingua inglese e Laurea tecnico-scientifica (Ingegneria Informatica, 

Informatica, Scienze e Tecnologie Informatiche). 

Condizioni offerte 

Contratto a tempo indeterminato. 

Modalità di candidatura 

I candidati interessati devono inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo 

lricci@regione.lazio.it indicando nell’oggetto “Rif EURES Progesoftware Could Infrastucture 

Specialist”  

Sede a Roma, Milano, Eysins (CH) e Budapest (H) 

Email: lricci@regione.lazio.it  

Scadenza: 30/06/2019  
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Riferimento EURES Toscana “SELEZIONI YOUR FRIENDS ANIMAZIONE” 

Mansione ANIMATORI Mansioni indicate nella descrizione 

  

Your Friends Animazione & Spettacolo nasce nel 2001 grazie alla voglia di creare una struttura 

organizzata ed efficiente dal forte spirito di gruppo e un metodo di lavoro chiaro e ben definito.  

L’obiettivo primario è quello di selezionare e formare personale qualificato nell’ambito 

dell’animazione turistica e dell’intrattenimento:  

si lavora per rendere felici gli ospiti, l’animatore e il suo lavoro è il biglietto da visita.  

L’azienda si è affermata sul territorio nazionale nel corso degli anni grazie a numerose 

collaborazioni con le varie strutture turistiche in Italia, avvalendosi di personale qualificato e 

partner che permette ogni anno di soddisfare le diverse e sempre maggiori esigenze del mercato 

turistico e dell’accoglienza tutti gli ospiti sia italiani che stranieri.  

La YOUR FRIENDS ANIMAZIONE, in collaborazione con la rete EURES, ricerca 

150 animatori turistici, con e senza esperienza, da inserire all’interno di 20 strutture turistiche 

situate nel territorio italiano come Toscana, Sardegna, Lago di Garda, Trentino e Friuli-Venezia 

Giulia per la stagione estiva 2019. 

I PROFILI ricercati sono: 

Responsabili animazione , Animatori per bambini (baby, mini e junior club),Animatori per ragazzi 

(teen club),Animatori e Istruttori sportivi (calcio, tennis, arco ecc.), Istruttori fitness (acquagym, 

stretching, zumba ecc.), Animatori di contatto, Ballerini/e e Coreografi/e , Tecnici audio e luci DJ 

e Speaker 

I REQUISITI per lavorare in Your Friends sono: 

- maggiore età entro Giugno 2019 

- ottima predisposizione al contatto con le persone ed al lavoro di squadra 

- disponibilità minima nei mesi di Luglio e Agosto, meglio se a partire da Maggio fino a Settembre 

- disponibilità agli spostamenti 

- requisito utile ma non indispensabile è la conoscenza di una lingua straniera, meglio se inglese, 

tedesco o olandese 

Your Friends GARANTISCE: 

- contratto a tempo determinato, contributi, assicurazione, busta paga stipendio mensile (a 

partire da 400 euro a 1200 euro netti mensili) in base alle proprie esperienze o competenze 

- vitto e alloggio a carico dell’azienda 

- corso di formazione sul lavoro a carico dell’azienda 

Da Dicembre 2018 a Marzo 2019 si svolge la prelezione dei candidati, gli idonei sono invitati al 

CORSO DI FORMAZIONE di cinque giorni che si terrà all’interno di un villaggio turistico in Toscana 

alla fine di Aprile. Il corso non ha NESSUN COSTO DI FORMAZIONE a carico del candidato. 

Vitto e alloggio a carico del partecipante, se si vuole soggiornare nel villaggio la struttura offre la 

possibilità di usufruire del vitto e dell’alloggio ad un prezzo convenzionato (30 euro il giorno per 

colazione, pranzo, cena e posto letto). 

Per CANDIDARSI alle preselezioni che si svolgeranno in tutta Italia: inviare CV per e-mail a 

biancangela.fabbri@arti.toscana.it, per la regione Lombardia inviare per cc: email con cv a 

eures@afolmet.it e nell’oggetto “SELEZIONI YOUR FRIENDS ANIMAZIONE”, e registrarsi al 

website aziendale, http://www.yfgroup.it/en/send-your-application/.  

I candidati i verranno contattati dall’azienda ed invitati ad un appuntamento di colloquio nella 

città più vicina alla loro zona di residenza.  

Sede Italia 

Email: eures@afolmet.it  

Scadenza: 31/03/2019  

mailto:eures@afolmet.it
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Le offerte sono consultabili online al seguente link 
http://www.cittametropolitana.mi.it/sintesi/banchedati/Offerte_Eures_per_lavorare_in_Europa_.html 
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