
  

                

  

Lidl, più di 100 figure professionali ricercate 

Lidl, catena di supermercati tedesca attiva su tutto il territorio nazionale, è alla ricerca di diverse 

figure professionali. L’azienda al momento è alla ricerca di ben 154 figure principalmente negli 

ambiti di seguito indicati: Addetto Vendite; Operatore di Filiale; Commesso specializzato; 

Apprendista Addetto Vendite; Business Intelligence Specialist; Collaboratore ordini Ufficio Frutta & 

Verdura; Capo Filiale - Store Manager. Le posizioni sono aperte in tutta Italia  
 

  

                

      

Tirocini nel settore amministrativo o della traduzione presso la 

Commissione europea 

Ritorna l’opportunità di fare tirocini con la Commissione europea. 

L’esperienza professionale è rivolta a laureati nel settore 

amministrativo o della traduzione. Vengono coinvolti in totale 

1.800 tirocinanti. Viene fornita così ai giovani la possibilità di fare 

esperienza diretta del funzionamento delle istituzioni 

comunitarie. Il tirocinio può durare fino a 5 mesi. Per 

l’emergenza, sul sito sono specificate le indicazioni da seguire  
 

      

  

 

        

            

                

  

Ferrovie dello Stato ricerca diplomati 

Ferrovie dello Stato seleziona periodicamente candidati, compresi giovani anche senza 

esperienza, in vista di assunzioni a tempo indeterminato e con contratti di apprendistato. Avvia 

ora una nuova campagna di reclutamento rivolta a diplomati da avviare alla carriera di 

Capotreno e Customer advisor tramite inserimento con contratto di apprendistato 

professionalizzante. Occorre essere in possesso del diploma di scuola superiore quinquennale 
 

        

                

      

Università di Palermo, concorso per 32 ricercatori 

L’Università degli Studi di Palermo indice le procedure selettive, 

per titoli e colloquio, finalizzate alla copertura di 32 posti di 

ricercatore a tempo determinato, con impegno a tempo pieno. Il 

contratto avrà durata triennale (con proroga), per lo svolgimento 

di attività di ricerca, didattica, didattica integrativa e servizi agli 

studenti, presso i Dipartimenti e i settori indicati nel bando (es. 

Giurisprudenza, Ingegneria, Biomedica, Scienze umanistiche, 

Scienze politiche). La scadenza è fissata al giorno 6 settembre 
 

    

  

 

      

          

                

  

TuttoMondo Contest, il concorso per giovani under 21 

Save the Children Italia Onlus ha lanciato la settima edizione del TuttoMondo Contest sul tema 

della violenza e stereotipi di genere. Si tratta di un concorso artistico a tema per audiovisivi, 

fotografia e scrittura: “Il mondo con occhi di ragazza” è il tema dell’edizione. Possono 

partecipare opere realizzate da giovani fino ai 21 anni. Sono previsti numerosi premi del valore 

di 500 euro. La partecipazione è gratuita. Scadenza: 4 settembre 2020  
 

        

                



   

 


