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Lavorare in MediaWorld 
MediaWorld è la prima catena di elettronica di consumo europea; è presente sul territorio italiano in 
116 punti vendita. Sono molteplici le posizioni aperte disponibili. Per lavorare in sede sono 25 le 
posizioni disponibili per diverse aree tra cui: Area
Consulting; Area Information e Technology; Area Marketing e comunicazione; Area tecnica; Area 
Risorse umane. Disponibili anche stage e la possibilità di lavorare nei negozi nell’area vendite
 

    

    

  

 

    

    

  

Formazione, in Liguria nasce il progetto Match Point
Un progetto che intende stimolare la formazione e l'ingresso nel mondo del lavoro. Si tratta del 
programma Match Point, iniziativa in partenza nella Regione Liguria. La Regione ha stanziato 
1,5 milioni di euro per la misura, finalizzata all'inserimento lavorativo di giovani disoccupati, 
inoccupati e inattivi di età compresa tra i 18 e i 30 anni attraverso l’erogazione di corsi di 
formazione in alternanza tra aula e azienda. Le domande potranno ess
dicembre 2021 
 

    

    

  

 

    

    

  

Assunzioni in Blu Hotels in vista della stagione estiva
Blu Hotels, una delle più importanti strutture del settore turistico nel nostro Paese, è alla ricerca 
di nuove figure professionali da inserire presso le proprie strutture in vista della s
In particolare sono ricercati per Alberghi e Villaggi: Impiegato al ricevimento, Maitre di sala, 
Personale qualificato di sala, Personale di sala e di bar, Cuochi capo partita. Per la sede 
amministrativa: Impiegati Ufficio Booking, Impiegat
 

    

Se non vuoi più ricevere la nostra Newsletter clicca qui. 

    

MediaWorld è la prima catena di elettronica di consumo europea; è presente sul territorio italiano in 
116 punti vendita. Sono molteplici le posizioni aperte disponibili. Per lavorare in sede sono 25 le 
posizioni disponibili per diverse aree tra cui: Area Acquisti; Area Amministrativa; Area Audit e 
Consulting; Area Information e Technology; Area Marketing e comunicazione; Area tecnica; Area 
Risorse umane. Disponibili anche stage e la possibilità di lavorare nei negozi nell’area vendite

    

  

Dall'agricoltura al digitale per il rilancio dell'occupazione giovanile
In ambito lavorativo, nei mesi segnati dall’emergenza 
pandemica, sono i giovani ad essere una delle classi più colpite 
dalle difficoltà riscontrate in numerosi comparti
Proprio per questa ragione, diverse istituzioni pubbliche hanno 
attivato e continuano ad attivare progetti che prevedono un 
sostegno concreto che va dalle politiche per la formazione 
professionale fino agli incentivi per la creazione di sta
caso del bando aperto da Ismea e delle iniziative regionali di 
Abruzzo, Lombardia e Lazio 
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inoccupati e inattivi di età compresa tra i 18 e i 30 anni attraverso l’erogazione di corsi di 
formazione in alternanza tra aula e azienda. Le domande potranno essere presentate fino al 31 

    

  

Tirocini per laureati alla Corte di Giustizia europea
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con sede in 
Lussemburgo, apre la seconda sessione di candidature rivolta a 
giovani laureati per svolgere un tirocinio retribuito presso una 
delle sue strutture. I candidati devono conoscere le lingue 
straniere, ed essere in possesso di una laurea in Giurisprudenza 
o in Scienze Politiche o, per i tirocini presso la Direzione 
Interpretariato, di un diploma in interpretazione di conferenza o 
diploma post-laurea. Le candidature possono essere presentate 
entro il 15 settembre 2021 
 

  

  

    

Assunzioni in Blu Hotels in vista della stagione estiva 
Blu Hotels, una delle più importanti strutture del settore turistico nel nostro Paese, è alla ricerca 
di nuove figure professionali da inserire presso le proprie strutture in vista della s
In particolare sono ricercati per Alberghi e Villaggi: Impiegato al ricevimento, Maitre di sala, 
Personale qualificato di sala, Personale di sala e di bar, Cuochi capo partita. Per la sede 
amministrativa: Impiegati Ufficio Booking, Impiegato contabile, Impiegato Food&beverage
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Il Link di lavoro news è il seguente:

https://webmail.pelconsip.aruba.it/layout/origin/html/pri

ntMsg.html?_v_=v4r2b55.20210531_1300&contid=&folde

r=SU5CT1g=&msgid=986&body=0
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