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SELEZIONE WORKLY
Vi segnaliamo la selezione offerte del portale Workly, nella provincia di Terni
e nella
Regione Umbria, reperibili e consultabili all’indirizzo:
http://www.workly.it/c-24/Lavoro-provincia-Terni-Umbria-/c-202/22127/
http://www.workly.it/c-24/lavoro-nella-regione-umbria-/c-232/11370/

Tra le richieste operatori montatori, personale commerciale, operatori call
centre,
carpentiere, tubista, saldatore, addetti alle pulizie, addetti banco cassieri e
segretario/a

SELEZIONE ESTATE
Curata dalla Dott.ssa Paula Silva

Dalla Regione Umbria
Approvazione e pubblicazione
"Bando per il finanziamento di attività di promocommercializzazione
di progetti integrati collettivi"
Descrizione del Bando
Il Bando è finalizzato a promuovere e sostenere l'attività di commercializzazione in
incoming
verso l'Umbria attraverso l'aggregazione tra le imprese turistiche, al fine di conseguire

una maggiore competitività dell'offerta turistico ricettiva dell'Umbria e la costituzione
di una offerta turistica integrata e competitiva,
con particolare riferimento alla sostenibilità e alla destagionalizzazione dei flussi turistici

Approvazione della modulistica per la presentazione di progetti,
iniziative di area sociale a valere
su risorse del Fondo sociale regionale di cui all'art. 357,
comma 1 della l.r. 11/2015 (ex art. 46, comma 1, della l.r. 26/2009)
ai sensi della DGR 403 del 27/03/2015
Dal 10/06/2015 Al 30/09/2015

Fondo Unico Regionale - POR FESR 2014-2020. Asse IV - Azione 4.1.1.
Approvazione Bando "Sostegno agli investimenti per l'efficienza energetica
e l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile

Il Bando è volto ad erogare incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle
emissioni di gas c
limalteranti delle imprese, agendo da stimolo all'uso efficiente dell'energia, e alla autoproduzione di energia da fonti rinnovabili
Dal 14/07/2015 Al 30/10/2015

Nuove opportunità di lavoro in arrivo in tutta la penisola per l’estate 2015:
oltre 400 profili da inserire nelle aziende
del commercio e dell’industria,
grazie anche alla crescente richiesta
di operatori provocata anche da Expo 2015.
Altri 120 profili, ricercati nella ristorazione e nell’ambito turistico alberghiero,
sia a Milano sia a Cremona, Varese, Brescia, Bergamo e Verona, come
anche
a Pesaro, Pescara e Teramo. Si cercano addetti alla progettazione
dell’incoming turistico e
alla reception in possesso di buone conoscenze linguistiche
(inglese, cinese e russo).
In Toscana, tra Firenze, Prato e Arezzo, si cercano sales assistant,
magazzinieri/runner
e store manager. Le filiali di Ali delle province di Arezzo e Firenze cercano
inoltre 130 profili nel comparto della moda. Per maggiori informazioni:

http://www.pmi.it/economia/lavoro/news/101076/cercasi-400-profili-per-lestate.html
https://www.umana.it/it-IT/per-le-persone/lavorare-a-milano

BANDO Sostegno ai giovani talenti del Dipartimento della Gioventù e
del Servizio Civile Nazionale, volto a promuovere un piano di azioni di sostegno all’innovazione sociale e tecnologica delle nuove generazioni. Le risorse sono quelle del Fondo per le politiche giovanili
http://www.gioventuserviziocivilenazionale.gov.it/sx/avvisi-e-bandi/avvisi-e-bandidipartimentali/politiche-giovanili/avvisogiovanitalenti.aspx

Destinatari: l’Avviso è indirizzato ad enti e organizzazioni del Terzo Settore,
singoli o associati in ATS (Associazione Temporanea di Scopo).
Modalità di adesione: i progetti devono essere presentati per via telematica,
secondo le “Linee guida per la presentazione dei progetti” contenute
nell’Avviso pubblico. Scadenze: per la presentazione dei progetti c’è tempo
fino alle ore 18:00 del 21 settembre. FAQ: eventuali quesiti possono essere
sottoposti scrivendo all’indirizzo gestioneavvisi@serviziocivile.it, indicando
nell’oggetto della e-mail l’articolo o gli articoli dell’Avviso sui quali si richiedono chiarimenti. Le risposte alle FAQ verranno pubblicate sul sito web del
Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale.
Premio Innovazione Finmeccanica per i giovani

Quest’anno per la prima volta potranno partecipare al Premio anche i giovani con le loro idee di impresa innovativa. Possono partecipare al concorso:
Studenti / Neolaureati da massimo due anni in Ingegneria, Mate-matica, Fisica, Informatica o Chimica di qualunque ateneo italiano;Dottorandi validamente iscritti ad un corso di dottorato in Inge-gneria, Matematica, Fisica, Informatica o Chimica. L’iscrizione e la partecipazione è completamente gratuita. Il concorso consiste nell’ideazione di un breve progetto innovativo con
riferimento ad alcuni temi proposti da Finmeccanica, in particolare i temi
propo-sti da Finmeccanica sono: 3D printing/additive manufacturing, sistemi
autonomi, cyber security e bassa osservabilità. Per parteci-pare basta iscriversi al sito del premio e caricare il proprio progetto inserendo il titolo, un
abstract,la descrizione dettagliata del progetto di innovazione. I primi 3 classificati per ognuna delle 2 categorie saranno invitati alla giornata di premiazione finale orga-nizzata da Finmeccanica presso l’EXPO di Milano, prevista
nel mese di ottobre 2015. Finmeccanica sosterrà le spese relative al biglietto
di ingresso alla manifestazione, all’alloggio e al trasferimento per tutti i suddetti partecipanti. Per tutte le categorie vi sono in palio premi in denaro e
opportunità di tirocini di 6 mesi in azienda. Scadenza: 15 Settembre 2015.
http://www.premioinnovazionefinmeccanica.com

Il Parlamento europeo seleziona agenti di sorveglianza e
prevenzione

Costituzione di una base di dati di candidati per assunzione di agente
contrattuale (gruppo di funzioni I) nel settore della sorveglianza e della
prevenzione
Mansioni da svolgere
I candidati svolgeranno funzioni di sorveglianza, prevenzione e
protezione delle persone e dei beni all’interno degli edifici del Parlamento
europeo.
Tra le attività di competenza si rilevano, tra le altre:
– controllo dell’accesso delle persone e dei beni mediante scanner e
metaldetector
– effettuare ronde di sorveglianza all’interno degli edifici dell’istituzione

– interventi in caso di allerta e di allarme antincendio
– assistenza di pronto intervento
Requisiti di ammissione
I candidati devono:
– essere cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea
– avere assolto la scuola dell’obbligo
– avere esperienza professionale di almeno due anni in settori connessi
alla prevenzione, alla sicurezza pubblica o privata, alla sorveglianza,
vigilanza, accoglienza o della protezione di personalità
– avere ottima conoscenza di una lingua europea e buona conoscenza di
una lingua tra tedesco, inglese o francese
Procedura di candidatura
Gli interessati devono registrarsi alla
pagina http://europa.eu/epso/index_en.htm e seguire le istruzioni per la
procedura
Scadenza concorso europeo
Il termine per la presentazione delle candidature è fissato per il 3
settembre 2015 alle 12.00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles

DAL SITO ANSA EUROPA OPPORTUNITA’ GIOVANI
vi suggeriamo di leggere:

“Youth Capacity Building”: dall’UE fino a 150 miliardi per progetti di scambio
e mobilità
http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/opportunita_giovani/2015/07/20/da-uefino-150mila-euro-per-progetti-scambio-e-mobilita_ad90af67-8d9f-467e-a3db862302e8646f.html
Cern, aperte candidature per tirocini formativi
http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/opportunita_giovani/2015/07/16/cernaperte-candidature-per-tirocini-formativi_de732166-f661-46e0-981a01e782a01d12.html
Partecipa allo European Youth Event del 2016; si cercano organizzatori eventi

http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/opportunita_giovani/2015/07/03/aperte-lecandidature-per-european-youth-event-2016_3761f818-1501-4824-8c650c92a6179a2f.html

Ricordatevi di visitare ogni tanto il PORTALE EUROPEO DEI
GIOVANI in costante aggiornamento sulle opportunità europee
a favore e a sostegno dei più giovani
Dal sito: https://europa.eu/youth/it

E votate per il concorso “UNA VIGNETTA PER L’EURO”
edizione 2015, bandito dalla Rappresentanza della Commissione
europea in Italia ed in collaborazione con Internazionale. Dalla
pagina Europe Direct Terni potete scoprire come, cliccando qui :
http://www.europedirect.comune.terni.it/content/ritorna-il-concorso-di-internazionaleuna-vignetta-leuropa

Intanto, vi facciamo vedere una delle nostre preferite

