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One.com: lavoro per italiani in Danimarca
Interessanti opportunità lavorative all’estero nel campo informatico.
La società di web hosting One.com è alla ricerca di candidati italiani da inserire nel team aziendale come
addetti all’assistenza clienti. Previsto stipendio da 2.680 Euro.
La sede di lavoro sarà a Copenhagen, in Danimarca, e le risorse saranno assunte a tempo indeterminato.
One.com è una società che fornisce servizi di web hosting in Europa. Nata nel 2002 in Danimarca, l’azienda serve
più di 1,3 milioni di clienti in tutto il mondo e ha assunto più di 250 impiegati. La società è alla ricerca di candidati
responsabili e dotati …
Leggi tutto

Norvegia, si cercano guide per safari di balene
Sono disponibili diversi posti di lavoro rivolti a guide per safari di balene in Norvegia.La figura professionale
lavorerà nel team di Hvalsafari, che organizza safari di avvistamento cetacei nell’Artico, e riceverà uno stipendio
mensile pari a 1.359 Euro.
Le guide accoglieranno i clienti e li accompagneranno nel giro turistico sia presso il museo dei cetacei, che sulle
barche per i safari (whale watching).Il candidato ideale è maggiorenne e parla fluentemente la lingua inglese e,
preferibilmente, altre due lingue tra italiano, spagnolo, norvegese, svedese o tedesco.
L’aspirante guida dovrà essere in possesso di una laurea in biologia o scienze ambientali (o …
Leggi tutto

Polizia di Stato: concorso per 320 Allievi Vice Ispettori
Il Ministero dell’Interno ha indetto un concorso pubblico per l’assegnazione di 320 posti di Allievo Vice Ispettore
nel ruolo degli ispettori della Polizia di Stato. Il bando, per soli esami, è disponibile fino al 21 Gennaio 2016,
termine ultimo per l’invio delle candidature.
Requisisti di partecipazione:
cittadinanza italiana;
godimento dei diritti politici;
possesso delle qualità morali e di condotta previste dalla legge;
età massima 32 anni di età;
diploma di istruzione secondaria superiore che consente l’iscrizione ai corsi per il conseguimento del
diploma universitario;
idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia.
Il bando prevede lo svolgimento di …
Leggi tutto

AIDI. Un concorso per gente “illuminata”
Dopo il successo delle scorse edizioni l’AIDI (Associazione Italiana di Illuminazione) lancia la terza edizione del
concorso video “Riprenditi la città, Riprendi la luce”,
Un’iniziativa che si propone di divulgare la “cultura della luce”, partendo proprio dai giovani, per stimolare in loro
l’importanza che questo elemento riveste nella loro vita quotidiana e per conoscere e capire come i giovani,
proprio attraverso la luce, interagiscono con la città dove vivono, studiano o lavorano.
Anche in questa III edizione i protagonisti sono i giovani under 30, la luce e la città. Il video lo strumento per
raccontarli: un …
Leggi tutto

“Qui si tratta di esseri/e umani”. Un concorso per le
scuole
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