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1. Concorso di creatività giovanile “I love my city” 

 

Il bando di concorso “I Love My City” intende promuovere la creatività giovanile attraverso la 

valorizzazione e la diffusione di una pluralità di forme artistiche.  

I Love My City selezionerà i migliori 10 artisti fra i partecipanti alle differenti discipline. Agli artisti 

selezionati verrà data l’opportunità di esibirsi all’interno dei Centri del Protagonismo Giovanile 

della Città di Torino e successivamente la possibilità di partecipare alla finale del concorso che 

avverrà durante lo “Student Performing Festival” (la “Festa della Creatività Giovanile” che avrà 

luogo nei giorni del 6-7-8-9-10 maggio in occasione di Torino Capitale Europea dei Giovani 2010).  

Fra questi ultimi verranno premiati, ad insindacabile giudizio di una Commissione di esperti, i tre 

migliori artisti assoluti del concorso. Il tema centrale del concorso a cui tutti i giovani artisti 

devono ispirare le loro opere (pena l’esclusione dal concorso) è “la Città”: identità, paese, 

territorio, quartiere, spazio, contesto reale o ideale in cui il giovane vive, ha vissuto o vorrebbe 

vivere. Ogni artista dovrà quindi esprimere con la forma artistica prescelta la propria Città.  

 
 
Scadenza: 6 aprile 2010.  
 

www.giovaniartisti.it/sites/default/files/regolamentoILoveMyCity.pdf"http://www.giovaniartisti.it

/sites/default/files/regolamentoILoveMyCity.pdf 
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2. La Svizzera entra nella famiglia di “Gioventù in Azione” 

A partire dal Gennaio 2011, gli svizzeri potranno sfruttare a pieno le diverse opportunità offerte 

dal programma Gioventù in Azione; vice versa, in futuro i giovani cittadini UE potranno partecipare 

a tutti i progetti realizzati in Svizzera nel quadro di questo programma. Sulla base di un accordo 

bilaterale firmato a metà febbraio a Bruxelles, tra l’Unione Europea e la Confederazione Svizzera, 

la Svizzera si appresta a diventare un nuovo membro della famiglia Gioventù in Azione, che 

riunisce: 

-   31 paesi del programma (27 Stati membri, più Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Turchia); 

- 25 paesi partner di vicinato (dall’Europa sud-orientale, Europea orientale e Caucaso e 

Mediterraneo); 

-   39 paesi partner da tutto il mondo.  

La Svizzera avrà gli stessi obblighi degli altri 31 paesi e fornirà un contributo finanziario di 5,4 

milioni di euro per il periodo 2011-2013.  

 

Per ulteriori informazioni:  

 
http://ec.europa.eu/youth/news/news1728_en.htm 

 
 
 

3. Conosci i tuoi diritti – nella tua lingua 

Nell’ambito dell’UE, la mobilità crescente implica una maggiore possibilità che le persone si 

trovino coinvolte in procedimenti giuridici in un paese che non sia il proprio. E’ importante 

garantire che se questo avviene, si possa usufruire di un processo equo. La Commissione ha 

appena presentato una proposta per una Direttiva che migliori i diritti delle persone sospettate o 

accusate, stabilendo standard comuni minimi rispetto al diritto di interpretariato e traduzione nei 

procedimenti giudiziari in tutta l’UE. Se la proposta verrà accettata, presumibilmente entro la fine 
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di Giugno 2010, l’interpretariato verrà garantito durante tutte le fasi investigative e giudiziali del 

procedimento.  

http://ec.europa.eu/education/languages/news/news3847_en.htm  

 

 

4. Conferenza mondiale “Prendiamoci cura del Pianeta” 

Il Ministero brasiliano per l’Istruzione organizza la Conferenza Internazionale dei Bambini e i 

Giovani "Let's Take Care of the Planet” – “Prendiamoci cura del Pianeta” – che si svolgerà a Brasilia 

dal 5 al 10 Giugno 2010 e riunirà bambini e giovani dai 12 ai 15 anni per discutere sui problemi 

socio-ambientali globali, con un’attenzione particolare al cambiamento climatico.   

La conferenza intende permettere ai giovani di tutto il mondo di impegnarsi e assumersi 

responsabilità concrete per la costruzione di società sostenibili e la promozione di una rete di 

tutela planetaria.   

Ristretta a 600 bambini e giovani, i partecipanti contribuiranno ad elaborare tutti insieme il 

prodotto finale della conferenza, la Carta delle Responsabilità "Let's Take Care of the Planet”, 

attraverso una combinazione di attività di svago, workshop pratici e dibattiti interculturali e 

intergenerazionali. La Carta sottolineerà le azioni collettive da implementare a livello globale.  

Il progetto della Conferenza Internazionale rientra nel Decennio ONU dell’istruzione per lo 

Sviluppo Sostenibile (2005-2014).  

Tutti i paesi sono invitati a partecipare.  

 

http://confint2010.mec.gov.br/en/index.php  

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/education/languages/news/news3847_en.htm
http://confint2010.mec.gov.br/en/index.php
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5. Un nuovo sito europeo per l’apprendimento precoce delle lingue 

 

Il nuovo sito http://piccolingo.europa.eu rientra nell’iniziativa della Commissione Europea 

PICCOLINGO per la promozione dell’apprendimento linguistico pre-scolastico per bambini da zero 

a sei anni.  

Perché il mio bambino dovrebbe imparare le lingue straniere? Quale è l’età migliore per iniziare? 

In che modo posso renderla un’esperienza divertente per tutta la famiglia? Sul sito è possibile 

trovare le risposte a queste domande e numerose testimonianze convincenti che l’apprendimento 

precoce delle lingue funziona veramente! 

Professionisti ed esperti del settore potranno utilizzare il sito per la creazione di reti e di progetti. 

Caricando materiale, studi e ricerche sull’argomento, gli specialisti creeranno un archivio internet 

unico per tutta l’Europa. Una sezione news fornirà informazioni sulle attività correnti, conferenze 

e concorsi a livello europeo.  

Nella primavera/estate 2010, Piccolingo viaggerà con una serie di iniziative attraverso numerose 

città europee. E’ possibile unirsi alla campagna e diffondere le informazioni con l’ausilio di 

materiale messo a disposizione sul sito. PICCOLINGO ha già oltre 100 organizzazioni che la 

sostengono in tutta Europa. Il sito sarà presto disponibile in tutte le lingue ufficiali dell’Unione 

Europea.  

 

http://piccolingo.europa.eu 

http://piccolingo.europa.eu/
http://piccolingo.europa.eu/
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Speciale: Progetto “Obiettivo Tropici”Speciale: Progetto “Obiettivo Tropici”Speciale: Progetto “Obiettivo Tropici”Speciale: Progetto “Obiettivo Tropici”    
 

 

 

 

1. I servizi Eures presentano il progetto “Obiettivo Tropici” 

La OBIETTIVO TROPICI è un’ organizzazione italiana che opera a livello nazionale ed internazionale, 

nel settore dei servizi di intrattenimento e animazione turistica, avente una sede a Bari, a Roma,  

una a Palermo e una filiale in Milano. 

 

I servizi che OBIETTIVO TROPICI è in grado di fornire e garantire, riguardano lo svolgimento di 

attività ricreative all’interno di centri vacanze; in particolare in questi ultimi la società si occupa 

della realizzazione di manifestazioni e spettacoli, ed ampio spazio è dedicato alle attività sportive 

in senso tecnico, affidate alla cura ed alla esperienza di personale qualificato; grande importanza 

viene data anche all’attività di assistenza turistica, fornendo personale selezionato ed efficiente 

adatto a risolvere le varie problematiche del settore.  

 

Per questo motivo, ogni operatore di OBIETTIVO TROPICI riceve una specifica formazione di base, 

e dunque sviluppa tutta una serie di attività diversificate, alle quali risponde con gradi diversi di 

abilità, conoscenza ed esperienza. 

L’insieme di queste capacità concorre a costituire il profilo professionale e globale dell’operatore 

turistico OBIETTIVO TROPICI . 

In particolare, riguardo il servizio di animazione, OBIETTIVO TROPICI fornisce staff specializzati in 

tale ambito facendo riferimento ad operatori formati. 

Autori professionisti studiano in esclusiva, per la OBIETTIVO TROPICI, nuovi programmi che 

possano essere svolti nell`ambito di villaggi e strutture turistiche. 

.  
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Come diventare animatore 

Fare l’animatore presso un villaggio turistico o un albergo, d’estate o d’inverno, in Italia o 

all’esterno (anche in stupendi posti esotici!) è un’esperienza divertente quanto faticosa.  

La domanda è ricca: in questo mondo c’è un grande turn-over, le agenzie cercano sempre nuove 

figure da inserire, sia generiche che specializzate: dal capo-animatore (si diventa capo-animatori 

dopo qualche anno di esperienza) si va agli istruttori di balli di gruppo, ai responsabili e assistenti 

di mini-club per i bambini, agli istruttori di sport vari tipo ginnastica in acqua, aerobica, vela, 

immersione… (dipende dalle attività in cui è specializzato il villaggio).  

Le strutture d’accoglienza garantiscono il vitto e l’alloggio (spesso anche il rimborso del viaggio) e 

uno stipendio che non sempre è altissimo, dipende dall’esperienza che si ha del lavoro e dalla 

figura che si ricopre. Potete anche iniziare da giovanissimi e diventare capo-animatori a vent’anni.  

Le stagioni durano due-tre mesi, a volte ci si può impegnare per meno tempo (10 giorni, due 

settimane) o la permanenza può anche durare di più. Informatevi bene, prima di partire, su cosa è 

rimborsato e cosa no, quante sono le ore da fare e non abbiate paura di esporre qualsiasi dubbio 

in merito al lavoro, in sede di colloquio! Tenete presente che si è praticamente sempre al lavoro: 

in un villaggio turistico, se si è alla vista dei clienti, si devono rispettare delle regole tipo non 

fumare, non parlare con gli occhiali da sole e altre regole di buona educazione che il vostro capo-

animatore saprà darvi o che l’agenzia stessa si occuperà di fornirvi prima di partire.  

Spesso si lavora anche più delle ore concordate: prove di spettacolini o tenere compagnia ai clienti 

in particolari occasioni fa allungare l’orario, dormire poco, svegliarsi presto e garantire anche con 

poche ore di sonno una presenza sveglia e sorridente.  

Questo lavoro, quindi, può essere molto duro, ma anche molto divertente: come spesso succede 

in ambito lavorativo (e non solo) contano molto le persone con cui lavorate. Se siete divertenti e 

gentili con gli ospiti della struttura dove lavorate, piccole incompetenze possono passare 

inosservate: l’importante è farli divertire! Ma è molto importante che vi informiate bene prima, 

per non avere sorprese! Quando vi sarete accertati di tutto, potrete partire e allora… buona 

fortuna! 

 

(fonte: www.obiettivotropici.it ) 

http://www.obiettivotropici.it/
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2. Nel mese di Aprile OBIETTIVO TROPICI sbarca in Molise! 

 

 I Servizi EURES dell’Agenzia Regionale Molise Lavoro e dei Centri per l'Impiego di Campobasso ed 

Isernia organizzano colloqui di lavoro e  selezioni  del personale per  400 Capi animazione, 

Istruttori sportivi, Animatori generici,  Mini club, Coreografi, Ballerini, Scenografi, Decoratori , 

Assistenti bagnanti, Dee Jay , Tecnico audio - luci, Hostess, Interpreti, Responsabili boutique, Piano 

bar, etc. di età compresa tra i 18 e   30 anni da inserire in Villaggi ed Hotels in Italia, Europa e paesi 

tropicali.  

Si richiede: 

Ø Titolo di studio: assolvimento dell’obbligo scolastico 

Ø Conoscenza di una o più lingue straniere (inglese, francese, tedesco, spagnolo) 

Ø Capacità di svolgere mansioni ricreative ed organizzative di primo piano, come 

manifestazioni, spettacoli e attività sportive sempre stando a contatto con l’ospite della 

struttura 

Ø Entusiasmo, orientamento agli altri, spigliatezza, elevate capacità comunicative e di 

relazione interpersonale, capacità di coinvolgere e motivare 

 

Si offre:  

Ø contratto di lavoro a tempo determinato secondo le norme Enpals 

Ø salario mensile netto compreso tra i 500 ed i 1.500 euro (quantificato a seconda 

dell’esperienza e del grado di qualificazione professionale); 

Ø vitto ed alloggio gratuiti, spese di viaggio aereo A/R per raggiungere le sedi di lavoro 

estere. Le spese di viaggio saranno a carico del candidato, saranno rimborsate a coloro che 

una volta superato il training, stipuleranno il contratto definitivo di lavoro. Il rimborso sarà 

calcolato in base alle tariffe di A/R equivalenti a biglietto ferroviario di II classe. 
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Gli interessati dovranno inviare lettera di presentazione e C.V. con fotografia alla mail: 

renzullieures@hotmail.com . 

Le selezioni si svolgeranno il 14/04 a Campobasso presso l’Agenzia Regionale Molise Lavoro— via 

Masciotta 13 e il 15/04 a Isernia presso la Sala Gialla della Provincia di Isernia—via Berta. 

 

Offerta valida fino al 14 Aprile 2010 

 

Per info:  

0874 418139— E.A. Pietro Ruggiero.  

0874 698476 – Dr. Michele Renzulli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:selezioni@moliselavoro.it.%20Le
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 Offerte di lavoro in EuropaOfferte di lavoro in EuropaOfferte di lavoro in EuropaOfferte di lavoro in Europa 
 

 

 

 

1. Promoter telefonia e web a Brescia 

Per Azienda, operante nella vendita di servizi Telefonia, internet e WEB si ricerca un/una 

promoter/consulente di vendita con le seguenti caratteristiche: 

1. Diploma di scuola superiore o laurea, con ottimo curriculum studiorum  

2. Buona presenza  

3. Massima affidabilità e serietà  

4. Empatia, capacità di stabilire relazioni efficaci, durature, costruttive  

5. Ottime capacità comunicative ed organizzative, flessibilità  

6. Propensione a lavorare per obiettivi e in tempi ridotti, dinamicità  

7. Motivazione e determinazione, maturità, forte spirito di iniziativa/proattività  

8. Piena disponibilità a lavorare su base provvigionale, con anticipo delle spese di sviluppo 

commerciale 

9. Conoscenza dei principali applicativi informatici (pacchetto MS Office, in particolare Excel)  

10. Massima disponibilità a trasferte/spostamenti, automunito  

11. Domicilio nell’area di Brescia. 

 

MANSIONI DA SVOLGERE 

Il candidato ideale dovrà essere  in grado di svolgere le seguenti attività: 

- Sviluppare il portafoglio clienti nell’area assegnata, con attività door-to-door o su appuntamento, 

attraverso la vendita di servizi di telefonia (fissa e mobile), traffico Internet, web 

- Gestire prospects e clienti con relazioni sistematiche, costruttive ed efficaci 

- Mantenere con costanza – nel tempo – il rapporto con la clientela business, attraverso un elevato 

http://www.gazzettadellavoro.com/curriculum/530/
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livello di servizio e un’alta attenzione alla relazione, attraverso lo sviluppo di un rapporto di 

consulenza 

- Effettuare verifiche e ricerche sul territorio  

- Predisporre la reportistica periodica a destinazione del Direttore commerciale; 

- Garantire il raggiungimento dei target commerciali stabiliti dal CdA. 

Inserimento: immediato. 

Aree di lavoro: Sede Centrale dell’Azienda Brescia Provincia, operatività sul territorio di Brescia e 

Provincia. 

Inquadramento e retribuzione indicativi: contratto di consulenza con provvigioni a partita IVA, 

corso di formazione erogato dal brand; possibilità di fisso mensile previo raggiungimento di 

obiettivi mensili di vendita. 

I candidati interessati sono invitati a leggere l’informativa privacy sul sito www.iqmselezione.it  e 

ad inviare il proprio CV citando in oggetto il Riferimento 10041/EURES all’indirizzo 

antonellaabagnato@iqmselezione.it  o al numero di fax 02 48713950. La selezione rispetta il 

principio delle pari opportunità (L. 903/77). 

Contatto aziendale: Antonella Abagnato.  

e-mail: antonellaababagnato@iqmselezione.it  e per cc: eures@provincia.milano.it   entro il 

30/4/2010 

 

Per informazioni contattare il Servizio Eures: 

Dott. Michele Renzulli: Tel. 0874 492207 e-mail: renzullieures@hotmail.com 

Sig.ra Adriana Rizzacasa: 0874 492204; Sig.ra Licia Pepe: 0874 492205; Sig.ra Maria Plescia: 0875 

752810 

 

 

 

 

 

http://www.iqmselezione.it/
mailto:antonellaabagnato@iqmselezione.it
mailto:antonellaababagnato@iqmselezione.it
mailto:eures@provincia.milano.it
mailto:renzullieures@hotmail.com
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2. Customer Services Assistant per CNH 

La  “Customer Services Internazionale, facente parte di Fiat Group Automobiles, ricerca per la 

propria sede di Arese (MI): 15 Tedeschi/Francesi/Spagnoli madrelingua (o con un livello di 

competenza equivalente) e con un’ottima conoscenza dell’inglese. 

L’attività consiste nella gestione di attività telefonica inbound (customer care) relativa a richieste 

di informazioni o lamentele inerenti macchine agricole e movimento terra. L’attività sarà in parte 

telefonica, in parte con gestione di e-mail e di lettere. 

Si offrono contratti a termine, Part-time e full-time, con inquadramento al III livello delle 

Telecomunicazioni. 

L’orario di lavoro è organizzato su turni, distribuiti dal lunedì a domenica e compresi nella fascia 

oraria 8,00/22,00. 

E’ disponibile un servizio navetta aziendale gratuita per/dalla stazione metropolitana di Molino 

Dorino.” 

Tipologia di contratto: Contratto a tempo determinato, rinnovabile - Contratto di 

somministrazione CCNL Telecomunicazioni 

Orari: turni 8.00-20.00, lunedì- domenica - ore sett.: 30 (F/T 40 ore nei mesi di luglio e agosto) 

Data inizio/fine: 30/04/10- 30/09/10 

Scadenza selezione: 30/07/10 . Inviare cv a eures@provincia.milano.it  entro il 30/07/2010 

 

Per informazioni contattare il Servizio Eures: 

Dott. Michele Renzulli: Tel. 0874 492207 e-mail: renzullieures@hotmail.com 

Sig.ra Adriana Rizzacasa: 0874 492204; Sig.ra Licia Pepe: 0874 492205; Sig.ra Maria Plescia: 0875 

752810 

 

 

 

mailto:renzullieures@hotmail.com
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3. Disney Cruise Line cerca varie figure 

Nel prossimo mese di maggio si svolgeranno a Milano, Roma e Napoli le selezioni della società 

Disney Cruise Line, che gestisce le strutture ricettive dell’isola privata Castaway Cay e le navi da 

crociera Disney Magic e Disney Wonder che navigano tra Isole Bahamas e Mar dei Caraibi. Le 

partenze sono previste tra luglio e dicembre 2010.  

 

Il personale ricercato è:  

n° 15 chef de cuisine (Rif. EURES Pub DCL_CDC)  

n° 15 bar manager (Rif. EURES Pub DCL_BAR Mgr)  

n° 50 bar server (Rif. EURES Pub DCL_BAR)  

n° 50 dining room manager (Rif. EURES Pub DCL_Dining Room Manager)  

n° 90 waiters/watresses (Rif. EURES Pub DCL_ADRS)  

n° 30 guest services/receptionists (Rif. EURES Pub DCL_GS)  

n° 10 merchandise manager (Rif. EURES Pub DCL_Merch Mgr)  

n° 30 merchandise host/hostess (Rif. EURES Pub DCL_Merch)  

n° 10 executive housekeeper (Rif. EURES Pub DCL_HK)  

n° 20 2nd housekeeper (Rif. EURES Pub DCL_2 HK)  

Principali requisiti comuni: inglese fluente, età minima di 21 anni, titolo di studio ed esperienza nel 

settore.  

Principali condizioni offerte: contratto di 4-6 mesi (rinnovabile) per 70-84h sett.li; vitto e alloggio 

gratis; assicurazione malattia e altri benefit.  

L’offerta completa si può leggere su www.provincia.milano.it/lavoro > Banche dati Lavoro > 

Opportunità/Offerte di lavoro / Offerte Eures per lavorare in Europa.  

Chi desidera candidarsi deve inviare quanto prima lettera di presentazione e CV con foto (tutto in 

inglese) a eures@provincia.milano.it con oggetto il Rif. di interesse.  

 

 

http://www.provincia.milano.it/lavoro
mailto:eures@provincia.milano.it


 

 14

 

Per informazioni contattare il Servizio Eures: 

Dott. Michele Renzulli: Tel. 0874 492207 e-mail: renzullieures@hotmail.com 

Sig.ra Adriana Rizzacasa: 0874 492204; Sig.ra Licia Pepe: 0874 492205; Sig.ra Maria Plescia: 0875 

752810 

 

 

4. Ortopedici in inghilterra  

GlobalMediRec offre nuove interessanti opportunità per giovani medici neo-specializzati negli 

Ospedali del NHS (Servizio Sanitario Pubblico) nel Regno Unito. 

Attualmente siamo alla ricerca di: Ortopedici 

Si tratta di posti di lavoro fisso a tempo pieno, con 1 anno di contratto iniziale. Il salario è tra 

£45.000 – 70.000 pounds per anno, per un orario di lavoro che non supera le 48 h settimanali. 

Gli Ospedali sono vicino a Manchester il che costituisce una eccellente collocazione per un ritorno 

in Italia per il week-end: da Luton partono voli low-cost diretti verso i maggiori aereoporti italiani. 

GlobalMediRec organizza interviste telefoniche, aiuta con la registrazione GMC (Ordine dei Medici 

Inglese) , e tutta la logistica di movimento al Regno Unito. 

L’ASSISTENZA DI GlobalMediRec AI MEDICI È TOTALMENTE E INTEGRALMENTE GRATUITA 

 

Per ulterior informazioni, potete spedire il vostro Curriculum Vitae a: 

emmakeeler@globalmedirec.com  and cc: eures.mi@provincia.milano.it  

+44 203 239 2699 

+44 7881 590203 

 

Per informazioni contattare il Servizio Eures: 

Dott. Michele Renzulli: Tel. 0874 492207 e-mail: renzullieures@hotmail.com 

mailto:renzullieures@hotmail.com
mailto:emmakeeler@globalmedirec.com
mailto:eures.mi@provincia.milano.it
mailto:renzullieures@hotmail.com


 

 15

Sig.ra Adriana Rizzacasa: 0874 492204; Sig.ra Licia Pepe: 0874 492205; Sig.ra Maria Plescia: 0875 

752810 

 

 

5. Medici con esperienza lavorativa in pronto soccorso 

GlobalMediRec offre nuove interessanti opportunità per giovani medici neospecializzati negli 

Ospedali del NHS (Servizio Sanitario Pubblico) nel Regno Unito. 

Attualmente si ricercano: Medici con esperienza lavorativa in Pronto Soccorso 

Si tratta di posti di lavoro fisso a tempo pieno, con 1 anno di contratto iniziale. 

Il salario è tra £45.000 . 70.000 pounds per anno, per un orario di lavoro che non supera le 48 h 

settimanali. 

Gli Ospedali sono in Londra Nord, vicino all’aereoporto di Luton, e Manchester il che costituisce 

una eccellente collocazione per un ritorno in Italia per il weekend: da Luton partono voli low-cost 

diretti verso i maggiori aereoporti italiani. 

GlobalMediRec organizza interviste telefoniche, aiuta con la registrazione GMC (Ordine dei Medici 

Inglese) , e tutta la logistica di movimento al Regno Unito. 

L’ASSISTENZA DI GlobalMediRec AI MEDICI È TOTALMENTE E INTEGRALMENTE GRATUITA 

Per ulteriori informazioni, tel.+44 203 239 2699 - +44 7881 590203 potete spedire il vostro 

Curriculum Vitae a: emmakeeler@globalmedirec.com   and cc: eures.mi@provincia.milano.it  

 

 Per informazioni contattare il Servizio Eures: 

Dott. Michele Renzulli: Tel. 0874 492207 e-mail: renzullieures@hotmail.com 

Sig.ra Adriana Rizzacasa: 0874 492204; Sig.ra Licia Pepe: 0874 492205; Sig.ra Maria Plescia: 0875 

752810 
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6. Analista strutturale nel settore aeronautico 

 

Sede di lavoro: Italia e Manchester – UK 

Si ricerca un Analista strutturale nel settore aeronautico. 

È richiesta una conoscenza di tutte le tipiche procedure di calcolo strutturale nel settore 

aeronautico su strutture in metallo e compositi. Il candidato dovrà dimostrare familiarità sia con le 

procedure di calcolo manuale e ad elementi finiti con strumenti quali Patran, Nastran e/o altro. E' 

richiesta la laurea in Ingegneria Aeronautica. Si richiede come indispensabile una buona 

padronanza della lingua inglese essenziale per lavorare in un gruppo di lavoro internazionale. Si 

richiede un esperienza minima di un anno. 

Il contratto avrà una durata di almeno 12 mesi rinnovabili e potrà essere un contratto a progetto 

italiano o un contratto inglese. I candidati interessati devono inviare il cv all'azienda all'indirizzo 

email: s.depol@libero.it  and cc: eures@provincia.milano.it     

 

Per informazioni contattare il Servizio Eures: 

Dott. Michele Renzulli: Tel. 0874 492207 e-mail: renzullieures@hotmail.com  

Sig.ra Adriana Rizzacasa: 0874 492204; Sig.ra Licia Pepe: 0874 492205; Sig.ra Maria Plescia: 0875 

752810 

 

    

    

    

    

    

    

mailto:s.depol@libero.it
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mailto:renzullieures@hotmail.com
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ContattiContattiContattiContatti    
Per informazioni sul servizio: 

 

 

 

      Servizio Eures  

c/o Centro per l’Impiego 

P.zza Molise, 65 

Referente: 

Dott. Michele Renzulli: Tel. 0874 492207  

e-mail: renzullieures@hotmail.com 

Operatori: 

Sig.ra Adriana Rizzacasa: 0874 492204; Sig.ra Licia Pepe: 0874 492205 

Sig.ra Maria Plescia: 0875 752810 

 

 

 

 

 

Servizio Eurodesk 

c/o Centro per l’Impiego 

P.zza Molise, 65 

Referenti:  

Avv. Marcello Vecchiarelli - Dr.ssa Sylva Tamilia:  Tel. 0874/492246 

Operatori: 

Dott. Mario Genovese: Tel. 0874/492214 – Dr.ssa Serena Spidalieri: Tel. 0874/492235 

e-mail: sportelloeurodesk@provincia.campobasso.it    

mailto:renzullieures@hotmail.com
mailto:sportelloeurodesk@provincia.campobasso.it

