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TIROCINI E/O
OCCASIONI DI
LAVORO

1. Ente erogante: Caffe Pascucci Torrefazione
Posizione: barista da inserire nell'organico del
proprio flagship store in prossima apertura
Scadenza: non specificata
2. Azienda: Il sole 24 ore spa
Posizione: agente di commercio/partita iva, full
time
Titolo richiesto: laurea triennale
Scadenza: non specificata
3. Azienda: Animal Park di Pistone Antonino (BARI)
Posizione: Addetto accoglienza Clinica
Veterinaria
Scadenza: non specificata
4. Ente erogante: Parlamento Europeo
Sede di tirocinio: Bruxelles o Lussemburgo
Oggetto: tirocinio retribuito della durata di 5 mesi
Destinatari: maggiorenni in possesso di un diploma
universitario
Scadenza: 30/11/2021
5. Ente erogante: CeSvil – Cooperazione e Sviluppo
Oggetto: 30 Borse di Studio per tirocinio a Malta
nel settore del turismo sostenibile
Destinatari: giovani neo qualificati
Scadenza: 20/12/2021

CONCORSI

1.GU: n° 92 del 20/12/2021
Ente proponente: Comune di Aradeo (LE)
Posizione: varie posizioni (istruttori
amministrativi vari profili, agente polizia locale)
Titolo di studio di accesso: diploma, laurea
Scadenza: 20/12/2021

CONCORSI

2.GU: n° 90 del 12/11/2021
Ente proponente: Comune di Napoli
Posizione: 93 posti disponibili per Settore
sociale e assistenziale, Settore Amministrativo,
Settore Tecnico e Informatico (Capacity Building
del Comune di Napoli)
Titolo di studio di accesso: diploma, Laurea
Scadenza: 29/11/2021
ANCORA ATTIVI
GU: n.89 del 09/11/2021
Ente proponente: Ministeri e amministr.centrali
Posizione: 448 borsisti al corso-concorso selettivo di
formazione (ed. 2021) per il conseguimento dell'abilitazione
richiesta ai fini dell'iscrizione di 345 segretari comunali
nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari
comunali e provinciali.
Titolo di studio di accesso: laurea
magistrale
Scadenza: 09/12/2021

GU: n.87 del 02/11/2021
Ente proponente: ASSET Puglia
Posizione: n.8 posti, funzionario tecnico D1
Titolo di studio: laurea triennale/magistrale
Scadenza: 02/12/2021

FORMAZIONE

1.Ente Erogante: Formamente
Corso: Qualifica in assistente di studio
odontoiatrico Riconosciuto dalla Regione Puglia
con AD n. 00822 del 05/05/2021
Date/tipologia: 250 ore ON LINE (causa Covid), 50
ore di pratica, 400 ore tirocinio
Scadenza iscrizioni: non specificata
2. Ente Erogante: Hub Spot Accademia
Corso: HubSpot CMS For Marketers
Costo/tipologia: online/gratuito/in inglese

BANDI/PREMI/
OPPORTUNITÀ

1. Ente erogante: EmployAbility
Oggetto: Borse di studio Google Europe per
studenti con disabilità
Destinatari: studenti maggiorenni con disabilità
che sono impegnati in corsi di studi universitari nel
settore delle scienze informatiche, ingegneria
informatica, informatica o settore tecnico affine
Scadenza: 31/12/2021
2. Ente erogante: Fondazione Mai
Oggetto: 10 borse di studio del valore di 3.000
euro
Destinatari: studentesse iscritte al Primo Anno di
Corsi di Laurea Magistrale in Scienze, Tecnologia,
Ingegneria o Matematica
Scadenza: 07/01/2022
3. Ente Erogatore: ScopriEuropa, servizio
dell’IRSE-Istituto Regionale di Studi Europei del
Friuli Venezia Giulia
Oggetto: scrivere un racconto circa un viaggio
all’estero (un soggiorno studio, una vacanza,
un’esperienza di lavoro, tirocinio,
volontariato…) senza superare le 3000 battute
(spazi inclusi)
Scadenza: 08/01/2021

Consigli di lettura:

CONSIGLI E
SUGGERIMENTI

Tre impegni:
Metti in ordine la tua libreria, nel modo che preferisci: per casa editrice, per
colore e grandezza delle copertine, per autore, per genere, …
Fa’ un digiuno dalla riproduzione casuale di canzoni su Spotify e prova, per
una settimana, ad ascoltare la musica solo attraverso CD o vinili,
scegliendola accuratamente.
Dedica 15 minuti della tua giornata alla respirazione profonda: prendere
consapevolezza del tuo corpo è un toccasana dopo lo stress del lavoro.

Chiamaci o scrivici al n. 351.8227517 per qualsiasi chiarimento
ed scriviti al gruppo chiuso di Facebook “ Inform@giovani
Santeramo” per rimanere sempre aggiornato!
Clicca qui, se vuoi rimanere sempre aggiornato rispetto
alle possibilità selezionate dal nostro Inform@giovani e visita la
sezione specifica sul sito: bibliotecasanteramo.it.
Manda una mail all’indirizzo: info@bibliotecasanteramo.it per
qualsiasi chiarimento/consiglio.

Servizio gestito per conto del comune di Santeramo in Colle dalla Società Cooperativa Soleluna
giusta determinazione d’impegno N.1144 del 12.10.2020 del Settore Socioculturale

