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#Cliconsiglia: Opportunità di lavoro con grandi aziende, le novità per genitori 
dipendenti e smart working, concorsi pubblici e formazione

Se non vuoi più ricevere la nostra Newsletter clicca qui.

Lavorare nell'ICT con Apple

Apple, la società multinazionale statunitense fondata nel 1976 da Steve Jobs, ricerca personale in 

diverse Regioni d'Italia. Le aree di interesse sono Retail e Business: i profili, infatti, riguardano non 

solo l’ambito ICT, ma anche il settore della vendita. Nello specifico, gli ultimi profili ricercati, 

pubblicati sul sito, riguardano: Market Leader, Creative, Business Pro, Esperto Operations, Store 

Leader, Senior Manager, Esperto Business, Specialista Tecnico, Shop Apple in shop Manager

Congedi per i genitori lavoratori e smartworking

In Gazzetta Ufficiale la Legge 6 maggio 2021, n. 61 sul sostegno 

a lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in 

quarantena, per fronteggiare la diffusione del virus. In 

particolare, il tema dei congedi per i genitori lavoratori dipendenti 

e smartworking. Le novità riguardano: le regole per il dipendente 

genitore di figlio convivente minore di 14 e di 16 anni, e per i 

genitori di figli di ogni età con disabilità, l’astensione dal lavoro, il 

congedo orario o giornaliero, lo smartworking e il diritto alla 

disconnessione

Cardarelli di Napoli, l'Azienda ospedaliera indice due concorsi per assistenti tecnici

L'Azienda ospedaliera A. Cardarelli di Napoli ha indetto due concorsi pubblici per titoli ed esami 

per l’assunzione di sette Assistenti tecnici con varia specializzazione, da assorbirsi in categoria 

C, con contratto a tempo indeterminato. Nello specifico, sono disponibili cinque posti per 

Assistente tecnico – Geometra, e due posti per Assistente tecnico – Informatico. Le domande 

dovranno essere presentate esclusivamente tramite procedura telematica entro il 3 giugno 2021

Formazione a Fano, corso di disegno meccanico e 

programmazione macchine CNC

Il 24 maggio parte a Fano (PU) il corso di disegno meccanico e 

programmazione macchine CNC organizzato dall’Agenzia per il 

lavoro ADHR Group del comune marchigiano. Obiettivo: formare 

giovani per inserirli in aziende del territorio tra Fano, Pesaro e 

Senigallia legate ai settori di automazione, cartotecnica e nautica. 

Page 1 of 2

19/05/2021https://webmail.pelconsip.aruba.it/layout/origin/html/printMsg.html?_v_=v4r2b55.20...



Tre settimane di formazione rivolta a neodiplomati o under 30, 

non occupati, con predisposizione per la meccanica di precisione

Possibilità di lavoro in Italia con Coca Cola HBC

Coca Cola HBC, società che si occupa di imbottigliare i prodotti della The Coca-Cola Company, 

è alla ricerca di figure professionali per la propria sede italiana di Sesto San Giovanni, in 

provincia di Milano. Queste, in particolare, le risorse attualmente ricercate dall'azienda: Country 

Packaging & Project Engineer; Data Enterprise Architect; E-Commerce National Account 

Manager; Enterprise Architect, Mobile & Web Technology; External Communication Specialist, 

IOT Architect
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