
  

 

  

                

  

Johnson&Johnson assume in Italia 
La multinazionale americana Johnson&Johnson, attiva nel settore della produzione di farmaci, 

apparecchiature mediche e prodotti per la cura personale e l'automedicazione, assume nelle sue 

sedi operative italiane. Il gruppo, fondato nel 1866, comprende oltre 200 filiali. In Italia, il cuore 

produttivo del gruppo è situato a Pomezia, nella provincia di Roma, ma altre posizioni sono aperte 

nel resto del Paese. Sul sito il dettaglio sui requisiti specifici e le modalità di selezione 
 

  

                

      

Concorso pubblico per 105 infermieri 
La ASL 1 di Avezzano - Sulmona - L’Aquila ha pubblicato un 

bando di concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 

indeterminato di centocinque posti di collaboratore professionale 

sanitario-infermiere, categoria D. Richiesto il Diploma di laurea in 

infermieristica e l’iscrizione all’albo professionale. Sono previste 

le seguenti prove d’esame: prova scritta, prova pratica, prova 

orale. Nel caso in cui i candidati siano superiori a 1000, è indetta 

una preselezione. La scadenza del bando è fissata al 6 agosto 
 

      

  

  

        

            

                

  

Software Developer, corso gratuito con inserimento in azienda 
Add Value, azienda che opera in ambito applicativo e tecnologico e fornisce servizi IT ai settori 

bancario, assicurativo e delle grandi imprese, offre la possibilità di partecipare gratuitamente a 

un percorso formativo. Si tratta di un corso Java per lo sviluppo di Applicazioni Web. Il corso 

durerà 6 settimane e si svolgerà dal 31 agosto al 9 ottobre 2020. Nel caso di un esito positivo 

del percorso formativo, l’azienda informa che avverrà l’inserimento diretto presso la struttura 
 

        

                

      

MArteLive, call per artisti e operatori culturali 
Nuova edizione di MArteLive: la call per partecipare è aperta da 

venerdì 17 luglio. L’iniziativa, inaugurata negli anni scorsi, offre 

sia agli artisti che agli operatori culturali di tutta Italia la possibilità 

di collaborare e formarsi all’interno di una dimensione europea. 

La scadenza è fissata al 30 settembre 2020: sul sito dell’iniziativa 

sono disponibili tutti i bandi. L’ultima edizione di MArteLive ha 

ospitato in 12 giorni oltre 300 eventi con 1000 artisti internazionali 

e italiani e oltre 150 premi distribuiti ai giovani partecipanti 
 

    

  

  

      

          

                

  

Primadonna assume 150 persone in Italia 
Primadonna, brand di calzature, accessori e abbigliamento, seleziona circa 150 figure 

professionali per i vari punti vendita dislocati su tutto il territorio nazionale e la sede centrale di 

Bitonto. Addetti alla vendita, tirocinanti, Addetti al controllo di gestione, Analisti funzionali, 

Assistant Buyer, Direttore Marketing, Impiegati ufficio acquisti, tra i profili ricercati. Primadonna 

mette a disposizione dei papabili candidati un servizio web dedicato al recruiting 
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