Opportunità di Lavoro

GESTIONE ACQUE S.P.A. – SOCIETA’ DI GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO NELL’AMBITO ALESSANDRINO RICERCA, TRAMITE SELEZIONE, N. 1
FIGURA PROFESSIONALE DA INSERIRE NELLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE NEL
SETTORE INVESTIMENTI E SVILUPPO.
Cliccare qui per visualizzare
l'annuncio
Ambasciata d'Italia in India - New Delhi: Avviso Pubblico - Manifestazione di
interesse per la formazione di un elenco di operatori economici cui affidare servizi di attività di
supporto al Responsabile Unico del Procedimento.
Cliccare qui per visualizzare l'avviso.
INVITALIA Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d’impresa SpA Centrale di Committenza: AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UN
ELENCO DEI COMMISSARI ESTERNI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI
GARA, DA AGGIUDICARSI CON L’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA,
RELATIVE AGLI INTERVENTI DI OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA DI CUI ALL’ORDINANZA
COMMISSARIALE N. 14 DEL 16 GENNAIO 2017, NONCHE’ ALL’ORDINANZA
COMMISSARIALE N. 18 DEL 3 APRILE 2017.
Il predetto Avviso è stato pubblicato sulla piattaforma telematica di Invitalia, disponibile
all’indirizzo https://gareappalti.invitalia.it , nella Sezione Albo Fornitori e Commissari.

Cliccare qui per visualizzare l’avviso.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – COMANDO
GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO:
Concorso
straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di 3 (tre) Guardiamarina in servizio
permanente del Corpo delle capitanerie di porto in possesso di laurea triennale in ingegneria
navale – Anno 2017
Cliccare qui per visualizzare l’avviso
RICERCA DOCENTE ELETTRONICA PER SCUOLA STATALE IN CAIRO
MONTENOTTE.
L’Istituto Secondario Superiore di Cairo Montenotte, scuola statale, ricerca con la massima
urgenza un docente di Tecnologie Elettriche ed Elettroniche e Applicazioni (TEEA) da
assegnare alle classi quarta e quinta del proprio corso professionale, settore industria e
artigianato, indirizzo Manutenzione e Assistenza tecnica.
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Impegno settimanale: 7 ore distribuite nelle giornate di lunedì e mercoledì, più impegni
collegiali di cui al CCNL vigente

Contratto a tempo determinato sino al 30 giugno 2017

Laurea in ingegneria (con specifico piano di studi) o in fisica.

Dettagli sul titolo di studio per l’accesso all’insegnamento specifico sono riportati.

Gli interessati possono contattare ISS Cairo Montenotte – ufficio personale assistente
amministrativa Marina Barban o direttore SGA Gabriella Puglionisi al numero 019.504.684
oppure scrivere a svis00300a@istruzione.it specificando come oggetto

“MESSA A DISPOSIZIONE DOCENTE ELETTRONICA”

Indicando tipo di laurea, piano di studi e recapito telefonico.

Per informazioni sul nostro istituto consultare il sito www.isscairo.gov.it .

Cliccare qui per visualizzare l’allegato
ZAMBON S.P.A.: avviso per la formazione di un elenco di professionisti iscritti da
almeno dieci anni nei relativi Albi professionali e professori universitari di ruolo, cui attingere per
la nomina di commissari esterni ai senti dell’art. 84, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006.
Cliccare qui per visualizzare l’avviso.
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Consilio srl, società di servizi operante nel settore ambiente, sicurezza sul lavoro e
gestione della qualità, ricerca collaboratori preferibilmente Ingegneri neolaureati, per attività di
assistenza cantieri di realizzazione impianti tecnologici; requisito necessario è la disponibilità a
trasferta e lavoro fuori sede. Si prega di inviare curriculum vitae all’indirizzo
info@consiliosrl.com
-

Soges International Executive Search: ricerca un coordinatore tecnico.

Cliccare qui per visualizzare l’annuncio
-

ISOLARELACASA: offerta di lavoro tecnici

Cliccare qui per visualizzare l’offerta.

Politecnico di Torino: avviso pubblico. Scadenza 12 dicembre 2014, ore 12.00
Avviso pubblico per la formazione di Elenchi di professionisti per l’affidamento di
incarichi professionali di importo stimato inferiore a 100.000 EURO, per il triennio 2015-2018 ai
sensi dell’art. 91, comma 2 D.Lgs. 163/06 s.m.i.

Cliccare qui per visualizzare l’avviso
Comune di Novi Ligure: richiesta di collaborazione.

Cliccare qui per visualizzare la richiesta
OMNIA s.r.l.: ricerca collaboratori ingegneri per verifiche di impianti di messa a terra.
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Cliccare qui per visualizzare la richiesta
-

Ricerca di personale qualificato per aziende tedesche.
Cliccare qui per visualizzare l’annuncio

-

Certificazioni S.r.l.: ricerca Tecnici per le verifiche periodiche regolamentari.
Cliccare qui per visualizzare l’annuncio

Consorzio Depurazione del Savonese SPA: avviso servizi progettazione lavori
manutenzione condotte – Scadenza: 30 aprile 2014.

Copia dell’avviso è reperibile all’indirizzo: http://www.depuratore.sv.it/html/frameset.html
APAVE ITALIA CPM S.r.l.: ricerca Tecnici per le verifiche periodiche regolamentari.

Cliccare qui per visualizzare l’annuncio
Studio TECHNE’ srl. Informazioni relative alla selezione di collaboratori sono
reperibili al seguente indirizzo:
http://www.studiotechne.co
m/ita/lavora_con_noi.php
La ditta SIDEL S.P.A. per ampliare la propria capillarità nel territorio nazionale
cerca personale con partita IVA e contratto di esclusiva per attività di verifica tecnica.
Cliccare qui per maggiori dettagli
Lo studio Safety & Quality di Manfrin Ivano che si occupa di consulenza in
ambito di sicurezza sul lavoro e formazione del personale, cerca ingegnere meccanico junior
per primo impiego.
La sede operativa si trova a San Giuliano Vecchio (AL)
Inoltrare CV a:
Manfrin Ivano
Cell. +39 3460148557
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Tel. +39 0131 387935
Fax. +39 0131 386899
ivano626@tiscali.it
D'Amico Ing. Alessio
Safety & Quality di Manfrin Ivano
Tel. +39 0131 387935
Fax. +39 0131 386899
Cell. +39 345 3651700
alessio_sq@tiscali.it
La Ditta BOLLOLI SAS con sede in Alessandria, Cascinagrossa, attiva nel settore
commercio di materiali per l’edilizia,
ricerca Tecnico
commerciale con attività da svolgere entro la Provincia
. Gli interessati potranno rivolgersi direttamente alla Ditta in orario d’ufficio per i necessari
approfondimenti. Tel. 0131/619898 – fax 0131/216330 email bollolisas@gmail.com
La Contec AQS cerca: Tecnici specializzati in tema di tutela della salute e
sicurezza nel settore delle costruzioni.
Cliccare qui per visualizzare
l’informativa
L'IPI INGEGNERIA PER L'INDUSTRIA S.r.l. ricerca tecnici per effettuare le
verifiche degli apparecchi di sollevamento e degli apparecchi a pressione (attrezzature di cui all’
allegato VII del DLgs 81/08) ai sensi del DM 11/04/2011. Per contatti
ipiforum@ipi
srl.it
.
PHOENIX GIR: Offerta di lavoro in Germania per ingegneri specializzati nei vari settori
(
Allegato: Offerta di lavoro PHOENIX GIR )
Società Impiantistica, in fase di espansione ed operante sui mercati internazionali,
ricerca per la propria sede di Genova, ingegneri (meglio se Elettrotecnici, Meccanici o Chimici)
per la figura di "Project Manager".
Requisiti fondamentali, in fase di selezione, saranno ritenuti: esperienza quinquennale
(come Project Manager o Project Engineer); disponibilità a trasferte intercontinentali,
conoscenza lingua inglese.
Si prega di inviare CV dettagliato all'indirizzo e-mail: candidatesselection3@gmail.com.
Azienda multinazionale italiana, leader nel settore siderurgico world wide, al fine di
potenziare la propria sede operativa situata a Genova, ricerca le seguenti figure
professionali:Per tutte le figure è richiesta la conoscenza della lingua inglese, attitudine al
problem solving, nonchè la disponibilità a trasferte internazionali.
Si prega di inviare CV dettagliato all'indirizzo e-mail: candidatesselection3@gmail.com.
Project Managers: richiesta esperienza almeno triennale nel ruolo e/o quinquennale
come Project Engineer;
Progettisti Elettro Strumentali: richiesta esperienza biennale di progettazione elettro
strumentale ed attitudine alla definizione di specifiche funzionali;
Progettisti Meccanici Junior: richiesta esperienza biennale di progettazione
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meccanica; richiesto diploma/laurea ingegneria meccanica esperienza Autocad, Excel; età
23-27 anni;
Periti Elettrici/Elettronici/Meccanici da destinare ad attività di supervisione durante la
fase di montaggio ed avviamento del prodotto.
L'EURES, Provincia di Alessandria, segnala offerte di lavoro per ingegneri meccanici a
Parigi
(Allegato: EURES - offerta lavoro a Parigi).
L'EURES, Provincia di Alessandria, segnala offerte di lavoro per ingegneri in
Slovacchia e Finlandia
(Allegato: EURES - offerta lavoro in Slovacchia e Finlandia).
L'EURES, Provincia di Alessandria, segnala offerte di lavoro per ingegneri in
Norvegia
(Allegato: EURES - offerta lavoro in Norvegia).

Per altri annunci vedere la sezione "ANNUNCI DI LAVORO" del sito del Centro Studi: www.c
entrostudicni.it.

- l'Ing. Achille Cester, di Voghera (PV), esamina candidature di ingegneri neolaureati. E'
richiesta la conoscenza di Autocad e la capacità di redigere relazioni di senso compiuto in
lingua italiana fluente.

Per informazioni rivolgersi al numero 0383/369792.

- La SIDEL S.p.a., di Bologna, Organismo abilitato dal Ministero delle Attività Produttive per
la verifica di impianti di ascensori e montacarichi, cerca ingegneri che, dopo adeguato periodo
di formazione riconosciuto dal Ministero, entrino a far parte dello staff come collaboratori
tecnico/commerciali.

Gli interessati potranno inviare il proprio CV a info@sidelitalia.it.
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- Lo Studio Tecnico "Colletti Ingegneria", di Nizza M.to (AT), ricerca ingegnere
elettrico/elettronico in possesso di esperienze maturate nel settore della progettazione elettrica
e buona conoscenza dell'uso degli strumenti informatici.

Gli interessati potranno inviare CV al seguente indirizzo e-mail: info@collettiingegneria.it.

- L'ing. Antonio Maria AMATO, di Torino, ricerca giovane ingegnere con esperienza di
direzione lavori nel settore delle infrastrutture stradali, per incarico
di Ispettore di Cantiere (corpo stradale), con presenza in cantiere a tempo pieno (ex Art. 50 c. 1
DPR 207/2010). Infrastruttura da realizzarsi in Tortona.

Gli interessati potranno inviare CV al seguente indirizzo e-mail: ingegneria99@tiscali.it.

- La Società BetaFormazione Srl, specializzata nella formazione tecnico/professionale,
ricerca ingegneri disponibili all'attività di docenza dei propri Corsi di "Stima del Valore
Immobiliare" secondo le nuove linee guida dell'ABI.

Gli interessati potranno inviare CV al seguente indirizzo e-mail:
francesca@betaformazione.com.
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- La Società PRO-CERT Srl, di Sassuolo (MO), ricerca collaboratori tecnici, liberi
professioisti, per l'esecuzione delle verifiche sulle attrezzature di lavoro di cui all'all. VII del
D.Lgs. 81/2008.informatici.

Gli interessati potranno inviare CV al seguente indirizzo e-mail: info@procert.it.

Approximately 70% of sufferers report children levitra canada history.

Really do not order zithromax online share this particular medicine with other individuals.

Within just cheap levitra online a matter of minutes, you're able to scan this price chart, pick
a qualified option, make an so that it will have Levitra shipped locally to your house.
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