
   

  

                

  

100 assunzioni in tutta Italia con Altran 

Fra i leader mondiali in ambito Engineering e R&D Services, Altran assume al momento un 

centinaio di neo lavoratori in tutta la Penisola. Fra le posizioni attualmente aperte, soprattutto per 

laureati in ambito scientifico vi sono: Consulente Hse; Functional Safety Engineer; Hil Engineer; 

Net Software Engineer; Security Network Engineer; Consultant innovazione tecnologica; Ran 

Design&Testing Engineer; Junior Network Engineer; Software Developer Java 
 

  

                

      

Tirocini per laureati presso la Commissione Europea 

La Commissione europea organizza tirocini per laureati due volte 

l'anno volti a fornire un’esperienza professionale nel settore 

amministrativo o della traduzione. Per partecipare occorre aver 

completato il primo ciclo di un corso di istruzione superiore e 

aver ottenuto una laurea di primo livello o un titolo equivalente; 

possedere inoltre un'ottima conoscenza di almeno due lingue 

comunitarie, una a scelta tra inglese, francese o tedesco. La 

prossima scadenza è fissata al 29 Gennaio 2021 alle ore 12.00 
 

      

  

 

        

            

                

  

Asp Reggio Calabria, concorsi pubblici in ambito amministrativo 

L’Azienda Sanitaria provinciale di Reggio Calabria ha indetto diversi concorsi pubblici sia in 

ambito amministrativo che sanitario. Per l’ambito amministrativo, sono due i concorsi per titoli ed 

esami: concorso per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 27 posti di Assistente 

Amministrativo; concorso per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 21 posti di 

Collaboratore Amministrativo Professionale. Scadenza delle domande: 28 gennaio 2021  
 

        

                

      

Enel ricerca diplomati su tutto il territorio nazionale 

Enel, la grande e nota azienda del settore energetico attiva a 

livello internazionale, è alla ricerca di giovani diplomati e 

diplomate, da assumere per posizioni tecnico-operative, su tutto il 

territorio nazionale. Requisiti richiesti: età compresa tra i 18 e i 29 

anni e Diploma Tecnico/Diploma Professionale quinquennale. 

Viene offerto un contratto di apprendistato di 36 mesi, con un 

percorso di formazione teorico-pratica. Aperte anche posizioni per 

profili senior, nei settori commerciale, marketing e digital 
 

    

  

 

      

          

                



  

Formazione gratuita "Addetto all'ufficio acquisti" 

L'ente lombardo, Centro Formazione Avanzata, ha aperto le iscrizioni al corso gratuito formativo 

in "Addetto all'ufficio acquisti". Le 100 ore di lezioni sono aperte a tutti i disoccupati e inoccupati 

residenti in Italia. Infatti, le stesse si svolgeranno interamente in modalità e-learning, al fine di 

poter essere frequentate "a distanza" da chiunque, anche in questo periodo di difficoltà 

caratterizzato dall'emergenza Coronavirus. Adesioni telematiche entro il 25 gennaio 2021  
 

        

                

  

 


