
 

 

    

  

Mille posti di lavoro presso Capgemini entro la fine dell'anno
Mille posti di lavoro in arrivo, in tutta Italia, presso Capgemini, organizzazione leader mondiale nel 
settore IT, che supporta le aziende di tutto il globo nel 
assunzioni avverranno entro la fine del 2021 e riguarderanno, quasi pariteticamente come numeri, 
neolaureati in discipline Stem ed Economia e professionisti con esperienza nel settore IT, che 
verranno inseriti in diverse città della Penisola (Torino, Milano, Venezia, Bologna, Roma e Napoli)
 

    

    

  

 

    

    

  

Provincia di Varese, concorso per istruttori amministrativi
La Provincia di Varese ha indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di 6 posti, a 
tempo pieno e indeterminato, per il profilo di Istruttore Amministrativo (categoria
presso la Provincia di Varese e 1 presso il Comune di Cairate. Oltre ai consueti requisiti richiesti 
per l’ammissione ai concorsi pubblici, è richiesto il seguente titolo di studio: Diploma di scuola 
secondaria di secondo grado (Maturità). Le
settembre 
 

    

    

  

 

    

    

  

Lavazza, assunzioni per laureati e diplomati
Lavazza, la nota azienda del settore alimentare, specializzata nella produzione di caffè tostato, 
ha aperto diverse posizioni. Si tratta di opportunità di lavoro e anche di stage per i seguenti 
profili: Food Service Business; Development Senior Analyst; Food Service Sales Internship; 
Food Purchasing Internship; In store account, territorio nazionale. L’azienda offre anche la 
possibilità di partecipare a un programma formativo di respiro internazionale, "Lavazza G
Programme" 
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Mille posti di lavoro presso Capgemini entro la fine dell'anno 
Mille posti di lavoro in arrivo, in tutta Italia, presso Capgemini, organizzazione leader mondiale nel 
settore IT, che supporta le aziende di tutto il globo nel percorso di trasformazione digitale. Le 
assunzioni avverranno entro la fine del 2021 e riguarderanno, quasi pariteticamente come numeri, 
neolaureati in discipline Stem ed Economia e professionisti con esperienza nel settore IT, che 

erse città della Penisola (Torino, Milano, Venezia, Bologna, Roma e Napoli)
    

  

Giovani e Lavoro, il progetto formativo di Intesa San Paolo
“Giovani e Lavoro” è l’iniziativa del Gruppo Intesa Sanpaolo e di 
Generation Italy volta ad avvicinare i giovani al mondo del lavoro. 
Il programma formativo è finalizzato all’inserimento lavorativo di 
ragazzi tra i 18 e i 29 anni: il percorso prevede corsi gratuiti per 
sviluppare competenze qualificate. Cinque i profili professionali 
previsti: Sviluppatore Java, Sviluppatore Salesforce, Operatore 
macchine a controllo numerico, Addetto alle vendite, Specialista 
Hospitality/Food&Beverage. Il corso dura 3-12 settimane
 

 

  

  

    

Provincia di Varese, concorso per istruttori amministrativi 
La Provincia di Varese ha indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di 6 posti, a 
tempo pieno e indeterminato, per il profilo di Istruttore Amministrativo (categoria
presso la Provincia di Varese e 1 presso il Comune di Cairate. Oltre ai consueti requisiti richiesti 
per l’ammissione ai concorsi pubblici, è richiesto il seguente titolo di studio: Diploma di scuola 
secondaria di secondo grado (Maturità). Le domande devono essere inviate entro il 27 

    

  

In Toscana arriva Penelope, il corso formativo per diventare 
addetto tessitura e filatura 
Aperte le iscrizioni, fino al 7 ottobre 2021, al progetto Penelope, 
iniziativa del "Polo Universitario Città di Prato", c
formare addetti alla tessitura e filatura. Le attività si svolgeranno 
gratuitamente a Prato e sono rivolte a 12 maggiorenni 
inoccupati/disoccupati/inattivi, residenti o domiciliati nella regione 
Toscana. Sono previste 260 ore di aula e laborator
laboratorio in aziende del territorio e altre 450 di stage
 

 

  

  

    

Lavazza, assunzioni per laureati e diplomati 
Lavazza, la nota azienda del settore alimentare, specializzata nella produzione di caffè tostato, 
ha aperto diverse posizioni. Si tratta di opportunità di lavoro e anche di stage per i seguenti 

vice Business; Development Senior Analyst; Food Service Sales Internship; 
Food Purchasing Internship; In store account, territorio nazionale. L’azienda offre anche la 
possibilità di partecipare a un programma formativo di respiro internazionale, "Lavazza G

    

        

Mille posti di lavoro in arrivo, in tutta Italia, presso Capgemini, organizzazione leader mondiale nel 
percorso di trasformazione digitale. Le 

assunzioni avverranno entro la fine del 2021 e riguarderanno, quasi pariteticamente come numeri, 
neolaureati in discipline Stem ed Economia e professionisti con esperienza nel settore IT, che 

erse città della Penisola (Torino, Milano, Venezia, Bologna, Roma e Napoli) 

  

        

Giovani e Lavoro, il progetto formativo di Intesa San Paolo 
“Giovani e Lavoro” è l’iniziativa del Gruppo Intesa Sanpaolo e di 
Generation Italy volta ad avvicinare i giovani al mondo del lavoro. 

mento lavorativo di 
ragazzi tra i 18 e i 29 anni: il percorso prevede corsi gratuiti per 
sviluppare competenze qualificate. Cinque i profili professionali 
previsti: Sviluppatore Java, Sviluppatore Salesforce, Operatore 

o alle vendite, Specialista 
12 settimane 

      

      

      

        

La Provincia di Varese ha indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di 6 posti, a 
tempo pieno e indeterminato, per il profilo di Istruttore Amministrativo (categoria C), di cui 5 
presso la Provincia di Varese e 1 presso il Comune di Cairate. Oltre ai consueti requisiti richiesti 
per l’ammissione ai concorsi pubblici, è richiesto il seguente titolo di studio: Diploma di scuola 

domande devono essere inviate entro il 27 

        

        

In Toscana arriva Penelope, il corso formativo per diventare 

Aperte le iscrizioni, fino al 7 ottobre 2021, al progetto Penelope, 
iniziativa del "Polo Universitario Città di Prato", che intende 
formare addetti alla tessitura e filatura. Le attività si svolgeranno 
gratuitamente a Prato e sono rivolte a 12 maggiorenni 
inoccupati/disoccupati/inattivi, residenti o domiciliati nella regione 
Toscana. Sono previste 260 ore di aula e laboratorio, altre 180 di 
laboratorio in aziende del territorio e altre 450 di stage 

    

    

    

        

Lavazza, la nota azienda del settore alimentare, specializzata nella produzione di caffè tostato, 
ha aperto diverse posizioni. Si tratta di opportunità di lavoro e anche di stage per i seguenti 

vice Business; Development Senior Analyst; Food Service Sales Internship; 
Food Purchasing Internship; In store account, territorio nazionale. L’azienda offre anche la 
possibilità di partecipare a un programma formativo di respiro internazionale, "Lavazza Graduate 

        

        



  

 


