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GERMANIA
RIFERIMENTO

PAESE

EURES Germania
Rif. BY-472HOGA

Germania Baviera

EURES Germania
Rif. BY-HOGA617

Germania Baviera

N
POSTI
1

MANSIONE

JOB DESCRIPTION

SCADENZA

CONTATTI

Receptionist
(m/f) Rif. BY472-HOGA

06/05/2019

ZAV-IPSBayern@arbeitsagentur.de and cc
eures@afolmet.it
by referring to BY-472-HOGA

1

Expert – System
gastronomy (m/f)
Rif. BY-HOGA-617

Receptionist (m/f) (ID: BY-472-HOGA)
4 star superior wellness hotel is looking for a receptionist (m/f) as soon as possible.
Tasks:
• Completion of any guest correspondence (brochure inquiries, offers, reservations, vouchers)
• Check-in and check-out of conference groups and individual guests
• Responsible leadership of the reception desk
• Room allocation in consultation with the housekeeper
• Training and training of new employees and trainees
• Treatment or forwarding of complaints
• Self-employed in shifts
Requirements:
• German and English skills at level C1 are required to practice the activity
• Good knowledge of customer service, correspondence
• basic knowledge of telephone service
Frame conditions and benefits for employees:
• Working hours: full-time, part-time flexible: early / late work (from 6:00 am to 10:30 pm)
• Permanent employment
• Friendly working atmosphere and fast integration into the team
• Regulated and flexible working hours
• Free use of our fitness studio and the bathing area
• 3 cars are available for private trips
• Free parking
• Food including drinks (payment in kind)
• Employee discounts for family members
• Help with finding accommodation
Location: Neustadt an der Donau Bad Gögging – Bavaria - Germany.
Please send your application in German or English to:
ZAV-IPS-Bayern@arbeitsagentur.de and cc eures@afolmet.it
by referring to BY-472-HOGA
Expert – System gastronomy (m/f) (ID: BY-HOGA-617)
Are you outgoing, friendly and reliable and enjoy working with nice colleagues?
Are you in a good mood all the time and enjoy contact with people?
Then we are looking for you!
For hiring, we are looking for several employees (m/w) for use in the
bridge restaurant in full or part time or if you are interested also as a MINI job in shift service with use
Monday-Sunday 7am-midnight.
Tasks:
• Customer support and customer advice
• Preparation of all the food and drinks on offer
• Service
• Kitchen and cashier activities
Requirements:
• German Language skills minimum A2
• Manicured appearance
• Service and team readiness as well as resilience, happy with gastronomic experience
• Customer friendliness
• Readiness for shift-work and weekend-work
• Driving licence class B desirable

06/05/2019

ZAV-IPSBayern@arbeitsagentur.de and cc
eures@afolmet.it
by referring to BY-HOGA-617
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EURES Germania
Rif. BY-HOGA618

Germania Baviera

1

Restaurant Expert
(m/f) Rif. BY-HOGA618

EURES Germania
Rif.BY-HOGA619

Germania Baviera

1

Service Member
(m/f) Rif. BY-HOGA619

Frame conditions and benefits for employees:
• Employment contract: unlimited, 40 hours per week
• Working time: Full-time/part-time, shift-work, night-work, weekend-work, 3-shift operation
• Payment: attractive pay and benefits such as surcharges and employee discounts
• Nice and motivated colleagues
• Long-term and varied activities and perspectives
• Accommodation can be provided
• If necessary, provision of a company vehicle
Location: 95180 Berg, Bavaria, Germany.
Please send your application in German or English to:
ZAV-IPS-Bayern@arbeitsagentur.de and cc eures@afolmet.it
by referring to BY-HOGA-617
Restaurant Expert (m/f)Rif. BY-HOGA-618
For the 4-star hotel in Oberstaufen we are looking for a restaurant specialist (m/w).
Tasks:
• Serving food and drinks in high service
• A la carte and half board
• Guest support
• Billing
Requirements:
• German Language skills minimum B2
• Completed vocational training in a hotel or restaurant or working experience in service
Frame conditions and benefits for employees:
• Employment contract: unlimited, 40 hours per week
• Working contract: Full-time, part-time, 5-day-week
• If you are interested in a daily change, it can work at the bar or in the service
• Remuneration: By qualification and prior knowledge
• Occupation as a season or year
• Accommodation can be provided
Location: 87534 Oberstaufen, Buflings, Germany.
Please send your application in German or English to:
ZAV-IPS-Bayern@arbeitsagentur.de and cc eures@afolmet.it
by referring to BY-HOGA-618
Service Member (m/f) Rif. BY-HOGA-619
Enjoy healthy - This is what the employer stands for. The well-being of its guests is paramount. In
addition to wellness,
beauty and entertainment, he also relies on fitness and healthy eating.
But it is only through motivated and committed employees that staying in his hotels becomes an
experience.
That is why special emphasis is placed on ensuring that not only the guests have a smile on their faces,
but also the employees!
Together, we share values such as togetherness, credibility, quality and competence,
goal-oriented and sustainable action and a willingness to innovate. They shape the day-to-day work.
The employer combines in-depth medical expertise with warm hospitality and special service quality.
The group operates specialist clinics and hotels in ten locations in Germany and Austria.
For reinforcement, we are looking for additional service personnel (m/w) by appointment.
Tasks:
• Preparation of the service, provision of work equipment and utensils
• Welcome, placement, guest support and guest farewell
• Responsibility for smooth service in the restaurant or at the bar
• Serving food and drinks
• Specialist covering and covering of tables
Requirements:
• German Language skills minimum B1
• Training in gastronomy or professional experience in service

06/05/2019

ZAV-IPSBayern@arbeitsagentur.de and cc
eures@afolmet.it
by referring to BY-HOGA-618

06/05/2019

ZAV-IPSBayern@arbeitsagentur.de and cc
eures@afolmet.it
by referring to BY-HOGA-619
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EURES Germania
Rif. BY-HOGA620

Germania Baviera

1

Restaurant
Specialist (m/f) Rif.
BY-HOGA-620

EURES Germania
Rif. BY-HOGA621

Germania Baviera

1

Service member Gastronomy and
hospitality Rif. BYHOGA-621

Organisational talent and team spirit
Flexibility, reliability, commitment, resilience
Good manners and safe demeanour
Competent guest support
You are a team player and convince guests as well as colleagues with their open and cordial manner
Driving licence and vehicle are advantageous

Frame conditions and benefits for employees:
• Employment contract: unlimited, 40 hours per week
• Working time: Full-time/part-time, shift-work, weekend-work
• Remuneration: By qualification and prior knowledge
• Occupation as a season or year
• Collective working environment in a team
• Help in applying for a work permit; language course
• If necessary, low-cost accommodation • Employee discounts
Location: 94072 Bad Füssing, Bavaria, Germany.
Please send your application in German or English to:
ZAV-IPS-Bayern@arbeitsagentur.de and cc eures@afolmet.it
by referring to BY-HOGA-619
Restaurant Specialist (m/f) Rif. BY-HOGA-620
The Bad Toelz spa house is one of the most beautiful event houses in the Oberland among connoisseurs.
It offers a wide variety of rooms with restaurant, hall, meeting rooms, bar and beer garden.
From classical concerts, cabarets and customs evenings, to Over-30 parties and dreamlike weddings,
everything is on offer here.
Tasks:
• Ensuring guest satisfaction and serving guests
• Upscale food and beverage service in the restaurant and event area
• Place and cover, as well as all rework of the individual events
• Compliance with our quality standards
Requirements:
• German Language skills minimum B2
• Reliability and a sense of responsibility
• Friendly, heartfelt demeanour
• Hotel management or experience in gastronomy
• High quality awareness, resilience
• Self-employed way of working
Frame conditions and benefits for employees:
• Employment contract: unlimited, 40 hours per week
• Working contract: Full-time, part-time, no partial services; rosters 2 weeks in advance
• Monday + Tuesday rest day
• Exciting workplace with varied events
• Young dynamic team
• Electronic working time recording and overtime payout
• Free employee catering
• Employee accommodation can be provided
Location: 83646 Bad Tölz, Bavaria, Germany.
Please send your application in German or English to:
ZAV-IPS-Bayern@arbeitsagentur.de and cc eures@afolmet.it
by referring to BY-HOGA-620
Service member - Gastronomy and hospitality Rif. BY-HOGA-621
The employer is a Bavarian restaurant in the middle of Mittenwald.
They serve Bavarian specialities and delicacies to guests depending on the season and traditions.
In addition to typical dishes such as pork knuckle, roast pork or schnitzel of any kind,
there are also light dishes and large colorful salad plates on the menu.
To strengthen the employers’ team, we are now looking for a full-time service member (m/w) by

06/05/2019

ZAV-IPSBayern@arbeitsagentur.de and cc
eures@afolmet.it
by referring to BY-HOGA-620

06/05/2019

ZAV-IPSBayern@arbeitsagentur.de and cc
eures@afolmet.it
by referring to BY-HOGA-621
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EURES Germania
Rif. BY-HOGA622

Germania Baviera

1

Receptionist (m/f)
Rif. BY-HOGA-622

appointment.
Tasks:
• Take orders
• Serve drinks and food
• Attention to the guest
• Tans on and cover
• You are responsible for a smooth restaurant service
Requirements:
• German Language skills minimum A2
• Work experience
• Good manners
• Joy in activity
Frame conditions and benefits for employees:
• Employment contract: unlimited, 40 hours per week
• Working time: Full-time / 5-day week
• Sunday & holiday surcharges
• Over-tariff pay
• Accommodation can be provided if needed
Location: 82481 Mittenwald, Bavaria, Germany
Please send your application in German or English to:
ZAV-IPS-Bayern@arbeitsagentur.de and cc eures@afolmet.it
by referring to BY-HOGA-621
Receptionist (m/f) Rif. BY-HOGA-622
The hotel is a private residence and stands for a combination of a very attractive location on Lake
Starnberg,
an open, clear and elegant ambience and a young, highly motivated team.
Tasks:
• Creation of the daily closing
• Organization and ensuring a smooth process in the front office area
(reservation, check-in, check-out, etc.)
• completion and monitoring of daily reservation and reception correspondence
• Daily check of the room arrangements
• Construction and constant updating / maintenance of a detailed guest file
• Daily information to GF and D.O.S. about arrival or birthdays of VIP or regular guests
• Responsible leadership of the reception desk
• Successful handling of customer complaints
• Provision and correct handling of foreign exchange
• Creation of the entire customer invoices
• Monitoring of cleanliness within the front office area, the entire lobby and the entrance area
Requirements:
• German language skills minimum B2
• Professional training as a receptionist is desirable
• Business thinking
• Kindness and good manners
• Flexibility
• Neat appearance
• Team spirit
Frame conditions and benefits for employees:
• Employment contract: unlimited
• Working hours: full-time (40 hours/week), part-time, night work
• Staff room or we are happy to help you with finding a flat
• Free meals, depending on the shift
• We are happy to assist you in dealing with authorities
Location: Feldafing, Bavaria, Germany.
Please send your application in German or English to:

06/05/2019

ZAV-IPSBayern@arbeitsagentur.de and cc
eures@afolmet.it
by referring to BY-HOGA-622.
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EURES Germania
Rif. BY-HOGA623

Germania Baviera

1

Chambermaid/Room
boy Rif. BY-HOGA623

EURES
GERMANIA Rif.
BY-HOGA-624

Germania Baviera

1

Cook (m/f) Rif. BYHOGA-624

EURES Milano
Rif. 58/2019

Germania

20

GROUP LEADER /
ANIMATORI DI

ZAV-IPS-Bayern@arbeitsagentur.de and cc eures@afolmet.it
by referring to BY-HOGA-622.
Chambermaid/Roomboy Rif. BY-HOGA-623
(20, 30, 40 hours)
The family-run 4-star superior hotel is situated on a small hill with scenic views and offers an
unobstructed view of the vast meadows and the Allgäu mountains
- and of all 27 rooms with south-facing balconies
Tasks:
• Independent cleaning of the rooms / corridors (arrival, departure, living room), as well as the general
areas in the hotel
• Laundry Care
Requirements:
• German language skills minimum A2
• Completed training in hotel or cleaning industry beneficial
• Professional experience in the hotel
• They are reliable, resilient and flexible
• Driver's license + car desirable, since place of work is only partially accessible by public transport
Frame conditions and benefits for employees:
• Employment contract: unlimited
• Working hours: full-time (40 hours/week), part-time (20, 30 hours/week), weekend
• Free drinks
• Car service to / from the train
station • An apartment can be provided
Location: Oy-Mittelberg, Bavaria, Germany.
Please send your application in German or English to:
ZAV-IPS-Bayern@arbeitsagentur.de and cc eures@afolmet.it
by referring to BY-HOGA-623.
Cook (m/f) Rif. BY-HOGA-624
The hotel is located directly on the sunny eastern shore of Lake Starnberg, our little, hidden paradise.
With 69 modern design rooms, the hotel also has a spa area with sauna, steam room, swimming pool,
relaxation area,
as well as two restaurants, a lakeside terrace and four meeting rooms.
Requirements:
• German language skills minimum A1
• A completed vocational training as a chef
• Enjoy your job
• The motivation to develop our house and team
• Resilience and organizational skills
Frame conditions and benefits for employees:
• Working hours: full-time (39 hours/week), weekend
• Long-term employment in one of the most beautiful places in Germany
• A motivated team
• Flat hierarchies and short communication paths
• Training opportunities
• Freedom for your own ideas
• Employee offers for bookings in our partner hotels
• Free cleaning of the cooking jackets
• Above average earning potential
• Accommodation if required
Location: Berg, Bavaria, Germany.
Please send your application in German or English to:
ZAV-IPS-Bayern@arbeitsagentur.de and cc eures@afolmet.it
by referring to BY-HOGA-624.
GROUP LEADER / ANIMATORI DI GRUPPI DI RAGAZZI IN CENTRI VACANZE STUDIO ALL’ESTERO 2019
Rif. 58/2019

06/05/2019

ZAV-IPSBayern@arbeitsagentur.de and cc
eures@afolmet.it
by referring to BY-HOGA-623

06/05/2019

ZAV-IPSBayern@arbeitsagentur.de and cc
eures@afolmet.it
by referring to BY-HOGA-624.

01/03/2019

Applicare al sito: www.itfteach.it
CLICCANDO SUL LINK
5
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OFFERTE IN EUROPA E NON
GRUPPI DI
RAGAZZI IN
CENTRI VACANZE
STUDIO
ALL’ESTERO 2019
Rif. 58/2019

EURES Milano
Rif. 66/2019

Germania

10

PROFESSIONAL
CARER
ASSISTENTI PER
DISABILI IN
CENTRI VACANZE
STUDIO
ALL’ESTERO 2019
Rif. 66/2019

Sede di lavoro: GERMANIA
Numero candidati da selezionare: 20
MANSIONI:
accompagnamento ed attività di animazione pomeridiana e serale per gruppi di studenti all’estero con
sistemazione residenziale e presso famiglie.
Essere a disposizione del centre manager, secondo necessità, mentre i ragazzi frequentano il corso di
lingua.
Interagire con il team di animazione locale per la realizzazione delle attività pomeridiane e serali e per le
visite ed escursioni in programma.
Essere pronti a gestire eventuali emergenze H24
PERIODO DI LAVORO:
da metà giugno a fine agosto 2019 (per uno o più turni di due settimane ciascuno)
REQUISITI:
Ottima conoscenza della lingua del paese di destinazione; laurea, preferibilmente in lingue, o licenza di
guida turistica.
Esperienze documentabili nel settore dell'animazione sportiva, teatrale, musicale, di contatto.
Forte motivazione a lavorare in team, flessibilità, dinamicità, capacità comunicative e propensione ai
rapporti interpersonali, esperienza di viaggi e soggiorni all’estero.
CONDIZIONI DI COLLABORAZIONE:
retribuzione: € 400 per turno.
Viaggio di andata e ritorno dall’aeroporto italiano di partenza del gruppo al centro studio di destinazione,
alloggio e pensione completa a carico dell’Azienda.
Programma di formazione obbligatorio e gratuito.
ETA’ MINIMA: 23 anni compiuti entro il 31/5/2019
I CANDIDATI INTERESSATI DOVRANNO COMPILARE IL FORM PREDISPOSTO COLLEGANDOSI AL SITO:
www.itfteach.it CLICCANDO SUL LINK CORRISPONDENTE ALLA CITTA' NELLA QUALE INTENDONO
PARTECIPARE ALLE SELEZIONI.
LE DOMANDE DOVRANNO ESSERE TRASMESSE ENTRO E NON OLTRE LE 24:00 DEL 01/03/2019.
- MILANO (7/3 + 16/4 2019)
- BOLOGNA (25/3 /2019)
- VENEZIA (11/3 /2019)
- PALERMO (16/4/ 2019)
- ROMA (18 + 19/3/ 2019)
- SASSARI (2/4 / 2019)
- SALERNO (9-4/ 2019)
L’invito alla giornata di selezione e formazione verrà trasmesso via mail ai soli candidati che abbiano
superato la prima selezione per titoli e test di lingua.
PROFESSIONAL CARER ASSISTENTI PER DISABILI IN CENTRI VACANZE STUDIO ALL’ESTERO 2019 Rif.
66/2019
Sede di lavoro: GERMANIA
numero candidati da selezionare: 10
MANSIONI:
attività specializzata per l’assistenza personalizzata a giovani diversamente abili italiani che partecipano
ad una vacanza studio all’estero per garantire la migliore fruizione
del soggiorno e la massima integrazione nel gruppo previa selezione (per titoli e colloquio conoscitivo +
corso di formazione obbligatorio gratuito).
PERIODO DI LAVORO:
da metà giugno a fine agosto 2019 (per uno o più turni di due settimane ciascuno)
La disponibilità per più turni è titolo preferenziale.
REQUISITI:
Istruzione superiore, possesso di qualifica di operatore socio-sanitario (OSS) di educatore o assistente
familiare, di ausilio socio-assistenziale (ASA);
precedenti esperienze analoghe documentabili; la conoscenza della lingua del paese di destinazione è
titolo preferenziale.
CONDIZIONI DI COLLABORAZIONE:

CORRISPONDENTE ALLA CITTA'
NELLA QUALE INTENDONO
PARTECIPARE ALLE SELEZIONI.
e inviare CV a eures@afolmet.it

01/03/2019

Applicare al sito: www.itfteach.it
CLICCANDO SUL LINK
CORRISPONDENTE ALLA CITTA'
NELLA QUALE INTENDONO
PARTECIPARE ALLE SELEZIONI.
e inviare CV a eures@afolmet.it
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EURES Germania
Rif.: NSB-64HOGA

GERMANIA

1

FUN RIDE
OPERATOR (M/F)

EURES Germania
Rif. HOGANORD-063

GERMANIA

1

FUN RIDE
OPERATOR (M/F)

Retribuzione € 400 netti per turno.
Viaggio di andata e ritorno dall’aeroporto italiano di partenza al college di destinazione, alloggio e
pensione completa a carico dell’Azienda.
I CANDIDATI INTERESSATI DOVRANNO COMPILARE IL FORM PREDISPOSTO COLLEGANDOSI AL SITO:
www.itfteach.it CLICCANDO SUL LINK CORRISPONDENTE ALLA CITTA' NELLA QUALE INTENDONO
PARTECIPARE ALLE SELEZIONI.
LE DOMANDE DOVRANNO ESSERE TRASMESSE ENTRO E NON OLTRE LE 24:00 DEL 01/03/2019.
- MILANO (7/3 + 16/4 2019)
- BOLOGNA (25/3 /2019)
- VENEZIA (11/3 /2019)
- PALERMO (16/4/ 2019)
- ROMA (18 + 19/3/ 2019)
- SASSARI (2/4 / 2019)
- SALERNO (9-4/ 2019)
L’invito alla giornata di selezione e formazione verrà trasmesso via mail ai soli candidati ammessi.
FUN RIDE OPERATOR (M/F) - Rif.: NSB-64-HOGA
GO ON YOUR OWN SAFARI IN EUROPE’S BIGGEST ADVENTURE SAFARI PARK!
YOUR WORKPLACE
· A unique animal and theme park with 1.500 wild and exotic animals
· Fun with over 40 rides and stunning shows
· Family-owned business
· A great workplace in the wonderful heathlands of Lower Saxony
· Located between the cities Hanover, Hamburg and Bremen
OUR OFFER
· A seasonal contract from March to October 2019 – hope to see you again in 2020!
· EUR 9,19 gross/hour
· A 5-days-week with every hour paid
· Friendly and motivated team
· Brand new staff house for reasonable rent and food at low employee rates
· Employee benefits and discounts in the park and with other companies in the surrounding as well as
almost 500 online shops
YOUR TASKS
· Being responsible for operation and cleanliness of our fun rides
· Guarantee our high standards in safety
· Being the contact person and guide to our guests
YOUR PROFILE
· You like people and communicating with them
· Physical fitness and flexibility
· Working self-organised and conscientiously
· Willing to work also on weekends and on bank holidays
· Good command of German (B1)
SEND YOUR APPLICATION WITH CODE NSB-64-HOGA VIA E-MAIL TO:
ZAV.IPS-Niedersachsen-Bremen@arbeitsagentur.de and cc eures@afolmet.it
FUN RIDE OPERATOR (M/F) Rif.HOGA-NORD-063
IN A LEISURE PARK DIRECTLY AT THE BALTIC SEA SHORE
YOUR WORKPLACE
· Located right at the sea, close to Lübeck
· In a family-run theme park
· Frequent bus and train connections to Lübeck within walking distance
OUR OFFER
· Seasonal employment from March to October 2019
· 35-40 working hours weekly, 5 days a week
· Hourly wage: starting from 9.71 € gross for unskilled workers
· Accommodation in our staff hostel: 155 € per month in a double room
· Free Wi-Fi at the staff hostel

14/03/2019

ZAV.IPS-NiedersachsenBremen@arbeitsagentur.de and
cc eures@afolmet.it

14/03/2019

ZAV-IPS-Nord@arbeitsagentur.de
and cc eures@afolmet.it
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EURES Germania
Rif. NORD-72HOGA

GERMANIA

1

SPORTS TRAINER
(F/M) FOR
CLIMBING FOREST

EURES Germania
Rif. NSB-57HOGA

GERMANIA

1

HOUSEKEEPER
(M/F)

· Warm meal (daily three different dishes to choose from) on working days for only 1 € per meal
· Free entrance to the amusement park on days off
YOUR TASKS
· Operation of the fun rides
· Assistance to our guests, particularly with respect to the security of the rides
YOUR PROFILE
· You enjoy working with and for our guests
· You are willing to engage yourself above average – even on weekends and bank holidays
· Good knowledge of German language
· Clean, well-groomed appearance
SEND YOUR APPLICATION WITH CODE HOGA-NORD-063 VIA E-MAIL TO:
ZAV-IPS-Nord@arbeitsagentur.de and cc eures@afolmet.it
SUMMER SEASON 2019 - SPORTS TRAINER (F/M) FOR CLIMBING FOREST Rif. NORD-72-HOGA
YOUR WORKPLACE
· The restaurant is in a prime location in a manor house with climbing forest, on the peninsula
Fischland-Darß www.fischland-darss-zingst.de/en/
· A small team of professional staff take care of the well-being of the guests in the “Hofcafé”, the farm
shop, the climbing forest and the adventure mini-golf course
OUR OFFER
· Earliest start: 01.05.19, temporary until 15.09.19
· Staff accommodation available
· Full or part time possible
YOUR TASKS
· Advice and taking care of the guests, briefing of the participants
· Rescue and emergency intervention
· Supervision on the climbing facilities
· Giving safety and material instructions
· Cash point and material distribution
· General tasks necessary for the smooth operation of the climbing facility
YOUR PROFILE
· You are capable of working at heights
· You are resilient (even at peak times and in bad weather)
· You like to approach people and maintain a friendly tone
· You like to work in and with nature
· You are a team player and like to take on responsibility
· You are ready to work flexibly on weekends, holidays and bank holidays
· You can achieve a trainer’s certificate with us!
PLEASE SEND YOUR APPLICATION WITH CODE NORD-72-HOGA VIA E-MAIL TO:
ZAV-IPS-Nord@arbeitsagentur.de and cc eures@afolmet.it
HOUSEKEEPER (M/F) Rif. NSB-57-HOGA PRIVATE WORKING ATMOSPHERE IN SMALL ART DECO HOTEL
YOUR WORKPLACE
· Borkum: high-sea climate and endless sandy beaches (www.borkum.de)
· Moderate temperatures all year long and outstanding clean air
· Cultural highlights, sports, nature – all in one place
· Whether you want to party or to relax – it’s all there!
OUR OFFER
· A seasonal or unlimited working contract
· Small, amiable team and a positive working atmosphere
· Payment according to collective labour agreement (min. EUR 2.000/month gross for 48 hours/week,
possibly more in case of good qualification) + tip
· Staff accommodation
YOUR TASKS
· Cleaning of rooms and other hotel areas
· Cleaning of sanitary areas
· Laundry

30/04/2019

ZAV-IPS-Nord@arbeitsagentur.de
and cc eures@afolmet.it

30/04/2019

ZAV.IPS-NiedersachsenBremen@arbeitsagentur.de and
cc eures@afolmet.it
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EURES Germania
BY-602-HOGA

GERMANIA

1

CHEF (M/F)

EURES Germania
Rif. Hessen-02hoga

GERMANIA

1

COMMIS DE
CUISINE (M/F)

YOUR PROFILE
· You have experience in a similar position
· You have basic knowledge of German (A2)
· You are a team player
SEND YOUR APPLICATION WITH CODE NSB-57-HOGA VIA E-MAIL TO:
ZAV.IPS-Niedersachsen-Bremen@arbeitsagentur.de and cc eures@afolmet.it
CHEF (M/F) – SPA & WELLNESS TOWN IN BAVARIA Code: BY-602-HOGA
YOUR WORKPLACE
· Bad Füssing and Bad Hofgastein
· The Johannesburg Group operates specialist clinics & health centres and hotels at ten locations in
Germany and Austria
· 2 hours drive by car to Munich
OUR OFFER
· A secure workplace as a year-round job with the aim of permanent employment
· Free accommodation, only taxable as non-cash remuneration
· NO unpaid overtime thanks to our electronic time recording system
· Company-wide employee benefits under the Family & Friends program
· Training and development opportunities through training and support programs
· Occupational Health Management (BGM)
· Occupational pension provision
· Up to 30 days of leave, depending on job tenure, no holiday suspension
· An income fair to your qualification & work experience, paid on time at the end of the month, starting
from €1900/month gross
· Companies events (employee weekends, summer and Christmas parties, health days, etc.)
YOUR TASKS
· Large kitchen area for hotels or in the à-la-carte restaurant
· Co-responsibility for all preliminary works
· Co-responsibility for the proper preparation, the specified quantities and the decorative presentation
of the food
· Co-responsibility for quality and hygiene (HACCP) in the workplace
· Participation in optimizing operations in consultation with supervisors
YOUR PROFILE
· Completed training as Chef
· Work experience would be an advantage, but we are happy as well to hire you as a young chef (m/f)
· German language at least at level A2
· Flexibility and teamwork
· Reliability
· Resilience
· Strong service awareness
SEND YOUR APPLICATION WITH CODE BY-602-HOGA VIA E-MAIL TO:
ZAV-IPS-Bayern@arbeitsagentur.de and cc eures@afolmet.it
COMMIS DE CUISINE (M/F) Code: Hessen-02-hoga
FOR AN UPPER CLASSHOTEL OF THE UPSCALE CATEGORY IN THE METROPOLITAN CITY FRANKFURT AM
MAIN
YOUR WORKPLACE
· Frankfurt am Main
· International financial center and trade fair city
· Very easy to reach by public transport
OUR OFFER
· Performance-related remuneration, holiday and Christmas bonuses
· Salary 2.168 € gross per month
· Plannable working hours
· Support at the beginning (staff accommodation)
· Working in an international team
YOUR TASKS

30/04/2019

ZAV-IPSBayern@arbeitsagentur.de and cc
eures@afolmet.it

30/04/2019

ZAV-IPSHESSEN@arbeitsagentur.de and
cc eures@afolmet.it
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AFOL MILANO – SERVIZIO EURES

OFFERTE IN EUROPA E NON

Eures Germania
Rif. SAT-7-HOGA

GERMANIA

1

CHEF (M/F)

EURES Germania
Rif. S-53-HOGA

GERMANIA

1

CHEF (M/F)

· Preparation of all products according to recipe
· Preparations for day-to-day business
· Compliance with quality and standards
· Compliance with all hygiene regulations
YOUR PROFILE
· A completed apprenticeship as chef or first professional experience
· Open and friendly appearance
· Good knowledge of German and English
If you like to take your next steps in an internationally represented company, please send us your CV
with your certificates.
We are looking forward to it.
PLEASE SEND YOUR APPLICATION WITH CODE HESSEN-02-HOGA TO:
ZAV-IPS-HESSEN@arbeitsagentur.de and cc eures@afolmet.it
CHEF (M/F) Code: SAT-7-HOGA – SOUTH THURINGIA IS WAITING FOR YOU!
YOUR WORKPLACE
· Römhild (7,000 inhabitants) is a small town in the Franconian South of Thuringia
· Oldest town in Thuringia with many buildings from all centuries, such as two castles
· Many leisure and sports facilities
· Easy accessibility of larger cities, with public transport, for example, within one hour you are in
Coburg
OUR OFFER
· Permanent full-time employment
(shifts from 11:30 AM ¬8:00 PM and 5:00 - 10 PM, including weekends and bank holidays, no split
shifts)
· Salary: 2200 €/month gross plus holiday supplements
· 2 weeks summer vacation guaranteed · Closed on New Year's Eve
· Fuel voucher
· Free accommodation
YOUR TASKS
· Preparation and arrangement of different dishes in the à-la-carte business
YOUR PROFILE
· Completed professional training as a cook
· Professional experience in gastronomy
· Well-groomed and friendly appearance
· You are able to work independently
· Driver's license (class B) and car are an advantage, but not a must (if you are living in the hotel, for
example)
SEND YOUR APPLICATION WITH CODE SAT-7-HOGA VIA E-MAIL TO:
ZAV-IPS-Sachsen-Anhalt-Thueringen@arbeitsagentur.de and cc eures@afolmet.it
CHEF (M/F) IN THE HIGHEST RESTAURANT IN CENTRAL GERMANY Code: S-53-HOGA
YOUR WORKEPLACE
· Leipzig, the largest city in the federal state of Saxony,
a cultural, commercial and economic center with approx 582,000 inhabitants and a very good
infrastructure
· An international and renowned restaurant high above the rooftops of Leipzig in the heart of the city
OUR OFFER
· Appealing workplace with all the advantages of working in the fine dining industry
· Permanent full-time position
· Support with your first steps in Germany (accommodation and other relocation matters)
· Salary and leave entitlement according to the collective labour agreement, starting from 1609 Euro/
month depending on qualifications
YOUR TASKS
· Preparation of local culinary specialties, using regional products and recipes
· Responsibility for mise-en-place
· Responsibility for all preparatory and follow-up tasks in the kitchen

30/04/2019

ZAV-IPS-Sachsen-AnhaltThueringen@arbeitsagentur.de
and cc eures@afolmet.it

30/04/2019

ZAV-IPSSACHSEN@arbeitsagentur.de and
cc eures@afolmet.it
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In pubblicazione nella settimana del 15/02/2019
AFOL MILANO – SERVIZIO EURES

OFFERTE IN EUROPA E NON

EURES Germania
Rif. NRW-350HOGA

GERMANIA

1

CHEF (M/F)

EURES Germania
Rif. NORD-060HOGA

GERMANIA

1

CHEF (M/F)

· Compliance with HACCP regulations
YOUR PROFILE
· Professional qualification as cook and at least 1 year of professional experience in a restaurant
· Basic knowledge of German (at least level A2)
· A positive and team-oriented personality, enthusiasm for cooking and well-groomed appearance
SEND YOUR APPLICATION WITH CODE S-53-HOGA VIA E-MAIL TO:
ZAV-IPS-SACHSEN@arbeitsagentur.de and cc eures@afolmet.it
CHEF (M/F) IN AN INTERNATIONAL HOTEL CHAIN AT THE AIRPORT OF STATE CAPITAL DÜSSELDORF
CODE: NRW-350-HOGA
YOUR WORKPLACE
· 2nd largest town in Northrhine-Westphalia
(613.230 inhabitants) (www.duesseldorf.de)
· Possibly the most extraordinary airport hotel of all destinations
· Green HideAway at a busy airport, oasis of ease and gate to the world
· 195 rooms, approx. 90 new colleagues at place. 5.700 hotels und 30 brands all over the world
OUR OFFER
· Indetermined full-time work contract and great benefits
· Monthly gross salary approx. 1.960 €, 42 hours per week
· Assistance with housing
· Interesting and upgrade training courses
· Feedback talks on a regular basis
· Varied tasks
· An affectionate and open-minded team
· Jobticket for use of pubilc transport or car par at the airport at favorable conditions
YOUR TASKS
· You are chopping vegetable juliennes and brunoise – as enthusiastic as you are warding the roast or
preparing a sauce
· You love to cook against time together with your kitchen team members
· You are delighted about every blank plate that returns from the guest´s table,
and about the praise being forwarded to you via members of service staff
· You know what you have to do and whom you need to assist to complete a dish
YOUR PROFILE
· HACCP does make sense to you
· You are highly motivated
· Quality plays the main role for you
· You are flexible and ready to take over responsibility
· You are ambitious and keen on delivering top results
· You have good organisational skills and keep your time management
· Team spirit is an important part of your personality
SEND YOUR APPLICATION WITH THE CODE NRW-350-HOGA VIA MAIL TO:
ZAV-IPS-Nordrhein-Westfalen @arbeitsagentur.de and cc eures@afolmet.it
CHEF (M/F) – WORKPLACE WITH BALTIC SEA VIEW Code: NORD-060-HOGA
YOUR WORKPLACE
· The lovely baltic spa Heiligenhafen (www.heiligenhafen.de)
Small town at the Baltic Sea shore of Schleswig-Holstein
· On a peninsula (almost) directly at the beach
· Kitchen of a café & grill-restaurant in New England style
· Workplace with Baltic sea view
OUR OFFER
· Be part of a young & motivated team!
· Feel-good concept where guests are treated as friends
· Natural friendliness helps our guests to feel home and enjoy their stay with us
· Superior kitchen with fresh products & a cool and relaxed service
· Salary from approx. 1,900 €/month gross depending on qualification and experience, tips participation
YOUR TASKS

30/04/2019

ZAV-IPS-Nordrhein-Westfalen
@arbeitsagentur.de and cc
eures@afolmet.it

30/04/2019

ZAV-IPSNORD@arbeitsagentur.de and cc
eures@afolmet.it
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AFOL MILANO – SERVIZIO EURES

OFFERTE IN EUROPA E NON

EURES Germania
Rif. NORD-67HOGA

GERMANIA

1

CHEF (M/F)

EURES Germania
Rif. Hessen-04hoga

GERMANIA

1

COMMIS DE
CUISINE TO
SOUSCHEF (M/F)

· Cooking (good & delicious)
· Confident work & high motivation
· Responsible food handling
· Observance of cleanliness and hygiene standards
YOUR PROFILE
· Completed professional training as a chef
· Work experience as a chef
· Responsibility, motivation, team & communication skills
SEND YOUR APPLICATION WITH CODE NORD-060-HOGA VIA E-MAIL TO:
ZAV-IPS-NORD@arbeitsagentur.de and cc eures@afolmet.it
CHEF (M/F) Rif. NORD-67-HOGA
FOR A WELL-ESTABLISHED COMPANY WITH ALMOST 20 YEARS OF COMPANY HISTORY YOUR
WORKPLACE
· Restaurant and cafe in prime location in Schwerin, the capital of Mecklenburg-Western Pomerania
· The restaurant belongs to the historic building ensemble of the city
OUR OFFER
· An interesting and diverse scope of duties
· Attractive remuneration
· Permanent contract
· 40 hours per week
· Company rest days in low season
· 1 x annually planned company holidays
· Accommodation available
· Free meals
· Free laundry service for your workwear
· Free parking at the restaurant
· Professional trainings
YOUR TASKS
· An interesting, diverse field of responsibility
· À la carte and banquet kitchen
· Caterings
· Processing seasonal and fresh products
· Changing menus
YOUR PROFILE
· You have completed a professional training as a chef
· You have already gained professional experience in comparable companies
· You work responsible and independent
· You have a broad knowledge of methods and goods
· You are a chef not only by profession, but it is also your calling
· Dedication and motivation are not alien to you
· You are interested in innovation and creativity is your passion
SEND YOUR APPLICATION WITH CODE NORD-67-HOGA VIA E-MAIL TO:
ZAV-IPS-NORD@arbeitsagentur.de and cc eures@afolmet.it
FROM COMMIS DE CUISINE TO SOUSCHEF (M/F) Rif. Hessen-04-hoga
in A COMPANY WITH MANY DIFFERENT GASTRONOMIC FACILITIES IN THE RHINE-MAIN AREA
YOUR PLACE OF WORK
· 16 different gastronomic facilities
· In the Rhine-Main region
· Frankfurt am Main, Wiesbaden, Frankfurt Airport
OUR OFFER
· 40 hour week in an absolutely regular shift work (no part time shift)
· Performance-related salary
· Salary: Depending on the position (from 1.800 € to 2.500 € gross per month)
· Holiday and Christmas bonus
· Discounted job ticket

30/04/2019

ZAV-IPSNORD@arbeitsagentur.de and cc
eures@afolmet.it

30/04/2019

ZAV-IPSHESSEN@arbeitsagentur.de and
cc eures@afolmet.it
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In pubblicazione nella settimana del 15/02/2019
AFOL MILANO – SERVIZIO EURES

OFFERTE IN EUROPA E NON

EURES Germania
Rif. NSB-53HOGA

GERMANIA

1

CHEF (M/F)

EURES Germania
- NSB-60-HOGA

GERMANIA

1

CHEF (M/F)

· Temporary accommodation in a staff room
· Good opportunities for career development and promotion
YOUR TASKS
· Preparation as well as the representative dressing of all warm and cold dishes
· The creation of the mise en place for the à la carte area
· Compliance with the company's own quality standards
YOUR PROFILE
· Completed professional training as a chef
· Appropriate work experience, depending on position
· Enjoy working with fresh products
· Cost-conscious and responsible action
· Creativity
· Teamwork
If you like to take your next steps in an internationally represented company, please send us your CV
with your certificates.
We are looking forward to it. PLEASE SEND YOUR APPLICATION WITH CODE HESSEN-04-HOGA TO:
ZAV-IPS-HESSEN@arbeitsagentur.de and cc eures@afolmet.it
CHEF (M/F) Rif. NSB-53-HOGA – WORKING IN STYLISH ATMOSPHERE DIRECTLY AT THE SEAFRONT
YOUR WORKPLACE
· Wangerooge: one of Germany’s most beautiful islands (www.wangerooge.de)
· White sandy beaches within walking distance
· Perfect for fans of sports and fresh air
· Holiday region for families with laid-back guests
OUR OFFER
· A seasonal or permanent working contract in an upscale restaurant
· Multicultural team
· EUR 12/h gross minimum, more for well qualified candidates
· Staff accommodation
· Beautiful working place directly at the seafront
YOUR TASKS
· Cooking à la carte
· Processing of seasonal and fresh products
· Changing menus
· Tasks in preparation and closing of the kitchen
YOUR PROFILE
· You have completed a training as a chef and/or profound work experience
· You have basic knowledge of German (A2)
· You are motivated and keen on learning new things
SEND YOUR APPLICATION WITH CODE NSB-53-HOGA VIA E-MAIL TO:
ZAV.IPS-Niedersachsen-Bremen@arbeitsagentur.de and eures@afolmet.it
CHEF (M/F) Rif. NSB-60-HOGA– WORKING IN AN AWARDED RESTAURANT IN A LOVELY SMALL TOWN
YOUR WORKPLACE
· Verden: green and colourful at once (www.verden.de)
· Modern small town with picturesque old town and green surroundings
· Everything at short distance: living in the city centre but yet close to nature
· No stress, but a lot to discover for leisure time, culture and sports
OUR OFFER
· An unlimited working contract in the regions’s most renowned restaurant
· Space for creativity and personal growth
· A small and familial team
· Adequate remuneration upon agreement
YOUR TASKS
· Self-organised preparation of meals
· Willingness to develop the menu
· Ability to work with strictly seasonal products

30/04/2019

ZAV.IPS-NiedersachsenBremen@arbeitsagentur.de and
eures@afolmet.it

30/04/2019

ZAV.IPS-NiedersachsenBremen@arbeitsagentur.de and
cc eures@afolmet.it
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AFOL MILANO – SERVIZIO EURES

OFFERTE IN EUROPA E NON

EURES Germania
Rif. HESSEN-01HOGA

GERMANIA

1

F&B
WAITER/WAITRESS
BANQUETING
TOURNANT

EURES Germania
Rif. BY-601HOGA

GERMANIA

1

SERVICE/BAR
STAFF (M/F)

YOUR PROFILE
· You have a qualification as cook and/or work experience on a high level
· You have basic knowledge of German (A2)
· You are a team player
· You like the craftsmanship aspect of your profession
SEND YOUR APPLICATION WITH CODE NSB-60-HOGA VIA E-MAIL TO:
ZAV.IPS-Niedersachsen-Bremen@arbeitsagentur.de and cc eures@afolmet.it
F & B WAITER/WAITRESS BANQUETING TOURNANT Rif. HESSEN-01-HOGA
FOR AN UPPER CLASS HOTEL IN THE METROPOLITAN CITY FRANKFURT AM MAIN YOUR WORKPLACE
· Frankfurt am Main
· International financial and trade fair city
· Very easy to reach by public transport
OUR OFFER
· Performance-related remuneration, holiday and Christmas bonus
· Salary 2.328 € gross per month
· Plannable working hours
· Support at the beginning (staff accommodation)
· Working in an international team
YOUR TASKS
· Guest support
· Accepting and serving food and drink orders
· Assistance with all service procedures
· Organise the coffee breaks in the conference area
· Setup banquet rooms
YOUR PROFILE
· Completed vocational training or first professional experience
· Open and friendly appearance
· Good knowledge of German and English
If you like to take your next steps in an internationally represented company, please send us your CV
with your certificates.
We are looking forward to it.
PLEASE SEND YOUR APPLICATION WITH CODE HESSEN-01-HOGA TO:
ZAV-IPS-HESSEN@arbeitsagentur.de and cc eures@afolmet.it
SERVICE/BAR STAFF (M/F) Rif. BY-601-HOGA
– ATTRACTIVE TOWN WITH 3 THERMAL SPRINGS IN BAVARIA
YOUR WORKPLACE
· Kirchham in Lower Bavaria
· One of the largest catering and hotel establishments around the Lower Bavarian bath triangle
· Family atmosphere
· 2 hours drive to Munich
· Very close to the Austrian border
OUR OFFER
· Permanent fulltime work contract
· Professional introduction phase
· Very good training and development opportunities
· Many discounts within the company
· Monthly gross salary €1900 and social benefits
· Regulated working hours by roster
· Exact documentation of all hours actually worked
YOUR TASKS
· Serving drinks
· Stocking the counter
· Rinse glasses
· Keep the bar counter clean and hygienic
YOUR PROFILE

30/04/2019

ZAV-IPSHESSEN@arbeitsagentur.de and
cc eures@afolmet.it

30/04/2019

ZAV-IPSBayern@arbeitsagentur.de and cc
eures@afolmet.it

14

In pubblicazione nella settimana del 15/02/2019
AFOL MILANO – SERVIZIO EURES

OFFERTE IN EUROPA E NON

EURES Germania
Rif. Hessen-03HOGA

GERMANIA

1

COMMIS DE RANG
TO RESTAURANT
SUPERVISOR (M/F)

EURES Germania
Rif. NORD-68HOGA

GERMANIA

2

EMPLOYEES (M/F)

· Experience in the catering sector desirable
· Good manners, warm guest communication, well-groomed appearance
· Knowledge of German to communicate with colleagues and guests (German language level A2)
· Team skills, reliability and friendliness towards the guests
· In particular readiness to work evenings and weekends
SEND YOUR APPLICATION WITH CODE BY-601-HOGA VIA E-MAIL TO:
ZAV-IPS-Bayern@arbeitsagentur.de and cc eures@afolmet.it
FROM COMMIS DE RANG TO RESTAURANT SUPERVISOR (M/F) Rif. Hessen-03-HOGA
for A COMPANY WITH MANY DIFFERENT GASTRONOMIC FACILITIES IN THE RHINE-MAIN AREA
YOUR PLACE OF WORK
· 16 different gastronomic facilities
· In the Rhine-Main region
· Frankfurt,am Main, Wiesbaden, Frankfurt Airport
OUR OFFER
· 40 hour week in an absolutely regular shift work (no part time shift)
· Performance-related salary
· Salary: Depending on the position (from 1.600 € to 2.000 € gross/month plus commission)
· Holiday and Christmas bonus
· Discounted job ticket
· Temporary accommodation in a staff room
· Good opportunities for development and promotion
YOUR TASKS
· Managing your own service station
· Advising guests on the choice of food and drink
· Professional serving of food and drinks
· Guarantee of a smooth service flow
· Mise en place
YOUR PROFILE
· Completed vocational training in the restaurant or hotel business
· Good knowledge of German and English
· Confident appearance and strong communication skills
· Independent and precise working method
· Charisma and enthusiasm
· High degree of flexibility and commitment
If you like to take your next steps in an internationally represented company, please send us your CV
with your certificates.
We are looking forward to it.
PLEASE SEND YOUR APPLICATION WITH CODE HESSEN-03-HOGA TO:
ZAV-IPS-HESSEN@arbeitsagentur.de and cc eures@afolmet.it
EMPLOYEES (M/F) Rif. NORD-68-HOGA
FOR RESTAURANT AND HOTEL IN A
COZY, SMALL ESTABLISHMENT
YOUR WORKPLACE
· At the Baltic Sea, in Rostock-Markgrafenheide
· Close to the beach, directly behind the dune
OUR OFFER
· Permanent fulltime employment
· Shift- and weekend work, no parted shifts, with working time account
· Free drinks during working hours
· Staff accommodations
· A company pension scheme (BAV) is possible
· 2000 €/month, gross
YOUR TASKS
· Service and support for guests in the hotel and gastronomy sector
· Preparation and follow-up work

30/04/2019

ZAV-IPSHESSEN@arbeitsagentur.de and
cc eures@afolmet.it

30/04/2019

ZAV-IPSNORD@arbeitsagentur.de and cc
eures@afolmet.it
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AFOL MILANO – SERVIZIO EURES

OFFERTE IN EUROPA E NON

EURES Germania
Rif. NRW-351HOGA

GERMANIA

1

COMMIS DE RANG
(M/F)

EURES Germania
Rif.S-54-HOGA

GERMANIA

1

WAITER /
WAITRESS

· General kitchen work: breakfast preparation, simple food preparation, service and administrative
activities
· General tasks at the reception
· General cleaning tasks in the hotel and gastronomy area
YOUR PROFILE
· Experience in service
· Flexibility and resilience
· Diligence, friendliness and punctuality
· Team spirit
· Also career starters or unskilled workers with work experience are welcome
PLEASE SEND YOUR APPLICATION WITH CODE NORD-68-HOGA VIA E-MAIL TO:
ZAV-IPS-NORD@arbeitsagentur.de and cc eures@afolmet.it
COMMIS DE RANG (M/F) Rif. NRW-351-HOGA
IN AN INTERNATIONAL HOTEL CHAIN AT DÜSSELDORF AIRPORT
YOUR WORKPLACE
· 2nd largest town in Northrhine-Westphalia (613.230 inhabitants) (www.duesseldorf.de)
· Possibly the most extraordinary airport hotel of all destinations
· Green HideAway at a busy airport, oasis of ease and gate to the world
· 195 rooms, approx. 90 new colleagues at place. 5.700 hotels und 30 brands all over the world
OUR OFFER
· Indetermined full-time work contract and great benefits
· Monthly gross salary approx. 1.960 €, 42 hours per week
· Assistance with housing
· Interesting upgrade training courses
· Feedback talks on a regular basis
· Varied tasks
· An affectionate and open-minded team
· Jobticket or car park at the airport (at low costs)
OUR OFFER
· Indetermined full-time work contract and great benefits
· Monthly gross salary approx. 1.960,- €, 42 hours per week
· Assistance with housing
· Interesting and manifold trainings as well as upgrade training courses
· Feedback talks on a regular basis
· Varied tasks
· An affectionate and open-minded team
· Jobticket for use of pubilc transport or car par at the airport at favorable conditions
YOUR PROFILE
· You have a completed professional education in hotel- or restaurant sector
· You are open-minded and reliable
· Your are interested in everything that has to do with good food and beverages
· You have a competent presentation, always focused on the best service for our guests
· Team spirit is an important part of your personality
· You are the perfect host and you are happy if your guests feel comfortable
· You like to meet people from all over the world
INTERESTED? PLEASE SEND YOUR APPLICATION WITH THE REFERENCE „NRW-351-HOGA“ VIA MAIL
TO:
ZAV-IPS-NORDRHEIN-WESTFALEN@ARBEITSAGENTUR.DE and cc eures@afolmet.it
WAITER / WAITRESS Rif.S-54-HOGA
IN THE HIGHEST RESTAURANT IN CENTRAL GERMANY
YOUR WORKEPLACE
· Leipzig, the largest city in the federal state of Saxony, a cultural,
commercial and economic center with approx. 582,000 inhabitants and a very good infrastructure
· An international and renowned restaurant high above the rooftops of Leipzig in the heart of the city
OUR OFFER

30/04/2019

ZAV-IPS-NORDRHEINWESTFALEN@ARBEITSAGENTUR.
DE and cc eures@afolmet.it

30/04/2019

ZAV-IPSSACHSEN@arbeitsagentur.de and
cc eures@afolmet.it
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AFOL MILANO – SERVIZIO EURES

OFFERTE IN EUROPA E NON

EURES Germania
Rif. NSB-59HOGA

GERMANIA

1

WAITER/WAITRESS

EURES Germania
Rif. HOGA-RPS02_09

GERMANIA

1

RESTAURANT
SPECIALIST/SERVIC
E EMPLOYEE (M/F)

· Appealing workplace with all the advantages of working in the fine dining industry
· Permanent full-time position
· Support with your first steps in Germany (accommodation and other relocation matters)
· Salary and leave entitlement according to the collective labour
agreement, starting from 9.50 Euro gross/ hour depending on qualifications
YOUR TASKS
· Welcoming and placing guests
· Taking orders, if required recommendations of foods and drinks
· Serving food and drinks, decorating and clearing tables
· Invoice and to cash
YOUR PROFILE
· Qualification as a waiter/waitress and at least 1 year of professional experience in a restaurant
· Good knowledge of German (at least level B1)
· A positive and team-oriented personality with a well-groomed appearance
· You like to work in a multicultural setting and dealing with people from other countries and cultures
SEND YOUR APPLICATION WITH CODE S-54-HOGA VIA E-MAIL TO:
ZAV-IPS-SACHSEN@arbeitsagentur.de and cc eures@afolmet.it
WAITER/WAITRESS Rif. NSB-59-HOGA
WORKING IN AN AWARDED RESTAURANT IN A LOVELY SMALL TOWN
YOUR WORKPLACE
· Verden: green and colourful at once (www.verden.de)
· Modern small town with picturesque old town and green surroundings
· Everything at short distance: living in the city centre but yet close to nature
· No stress, but a lot to discover for leisure time, culture and sports
OUR OFFER
· An unlimited working contract in the regions’s most renowned restaurant
· Space for creativity and personal growth
· A small, familial and international team
· Adequate remuneration according to qualification and very good tip
YOUR TASKS
· Welcoming of guests
· Taking orders
· Serving
· Cashing up
YOUR PROFILE
· You have a qualification in hospitality industry and / or relevant work experience
· You have good knowledge of German (B1)
· You are a team player
· You love your job!
SEND YOUR APPLICATION WITH CODE NSB-59-HOGA VIA E-MAIL TO:
ZAV.IPS-Niedersachsen-Bremen@arbeitsagentur.de and cc eures@afolmet.it
RESTAURANT SPECIALIST/SERVICE EMPLOYEE (M/F) Rif. HOGA-RPS-02_09
WORKING IN A IDYLLIC LOCATION BETWEEN THE RIVERS RHINE AND MOSEL
YOUR WORKPLACE
· Stromberg: climatic health-resort in Rhineland-Palatinate, administrative district Bad Kreuznach with
approx. 3200 residents (stadt-stromberg.de)
· Accessibility to the attractive cities Trier, Koblenz, Cologne, Mainz
· Close to the borders of Luxembourg, France and Belgium
· OUR OFFER
· As a family owned company, we understand the decisive role each and every employee has to play in
its ongoing success.
The company invests in itself by investing in its staff - with apprenticeships, advanced vocational
training and the workplace incentives that keep top people with the company longer.
· Payment above tariff agreement
· Holiday pay and end-of-year bonus from the 2nd year onwards

30/04/2019

ZAV.IPS-NiedersachsenBremen@arbeitsagentur.de and
cc eures@afolmet.it

30/04/2019

ZAV-IPS-Rheinland-PfalzSaarland@arbeitsagentur.de and
cc eures@afolmet.it
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AFOL MILANO – SERVIZIO EURES

OFFERTE IN EUROPA E NON

EURES Germania
Rif.
HOGA_RPS_01_
12

GERMANIA

2

FRONT OFFICE
STAFF/RECEPTIONI
STS (M/F)

EURES Germania
Rif. NORD-056HOGA

GERMANIA

2

ASSISTANTS (M/F)
IN THE KITCHEN

· Company pension scheme (hogarente) from the 2nd year onwards
· Predictability and flexible duty rosters
· Staff accommodation next to the working place is available
· Staff meals provided during suty hours
· Work uniform
YOUR TASKS
· Service
· Working on the till
YOUR PROFILE
· Vocational training and work experience in upper restaurant service
· Open and targeted communication skills
· Conscientious and continuous work
· Flexible work attitude
· With your professional and polite appearance you courteously give advice and help to our guests.
You are their contact person for any wishes and take orders of food and beverages
SEND YOUR APPLICATION WITH CODE HOGA-RPS-02_09 VIA E-MAIL TO:
ZAV-IPS-Rheinland-Pfalz-Saarland@arbeitsagentur.de and cc eures@afolmet.it
FRONT OFFICE STAFF/RECEPTIONISTS (M/F) Rif. HOGA_RPS_01_12 IN AN INTERNATIONAL HOTEL
YOUR WORKPLACE
· 5 star Hotel in Mainz with fantastic location directly at the river Rhine
· 268 luxurious rooms and suites
· Exclusive lounge club and a spacious spa & fitness area
· Event area with more than ten meeting rooms including a large ballroom
· Two restaurants with a show kitchen
· Beer garden and summer terrace
OUR OFFER
· We are honored with the award "Great Place to Work"
· Many opportunities for professional and personal development
· Various employee events
· A balanced work-life balance through records of work hours
· An open and honest communication in a committed team
· A first-class staff restaurant
· Providing and cleaning the uniform
· Many advantages of an international hotel group
YOUR TASKS
· Checking in guests in a prompt and courteous manner using up-selling techniques
· Preparations for group check-ins and check-outs
· Responding quickly to guest requests or complaints in a friendly manner and ensure appropriate
action is taken
· Using creative reasoning to overcome guest objections and concerns
YOUR PROFILE
· You have successfully completed an education in hospitality or gained some customer service
experience preferably in a hotel or related field
· You work well in a team and are strict about quality
· You should have a neat appearance and an outgoing personality
· You have the ability to provide friendly guest service with a smile, be able to multi-task and have
good English skills
· German skills would be helpful, but aren’t required
SEND YOUR APPLICATION WITH CODE HOGA_RPS_01_12 VIA E-MAIL TO:
ZAV-IPS-Rheinland-Pfalz-Saarland@arbeitsagentur.de and cc eures@afolmet.it
TWO ASSISTANTS (M/F) IN THE KITCHEN Rif. NORD-056-HOGA
RETRO CHARM ABOVE THE BALTIC SEA
YOUR WORKPLACE
· Baltic seaside resort Grömitz (www.groemitz.de/)
· Popular and traditional town situated at the Baltic Sea of Schleswig-Holstein

30/04/2019

ZAV-IPS-Rheinland-PfalzSaarland@arbeitsagentur.de and
cc eures@afolmet.it

30/04/2019

ZAV-IPSNORD@arbeitsagentur.de and cc
eures@afolmet.it
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OFFERTE IN EUROPA E NON

EURES Germania
Rif. NSB-58HOGA

GERMANIA

1

ASSISTANT COOK
OR EXPERINCED
KITCHEN AID

EURES Germania
Rif. NSB-54HOGA

GERMANIA

1

KITCHEN
ASSISTANT (M/F)

· Beautiful sea view
· Family hotel with retro charm
OUR OFFER
· Seasonal contract from the beginning of May to the end of October 2019
· You can also start in July or August
· Gross salary: 9.77 €/hour – 1.700 € per month
· Working hours: 5 days/week, 8 hours/day – 174 hours per month
· We provide free food and accommodation. By law we have to declare a lumpsum (approx. 330
€/month) for taxation for accommodation and meals
(“Sachbezugswerte”).
You have to pay only the tax for the “Sachbezugswerte”, this works out to just a small amount
YOUR TASKS
· Working in the kitchen team: Preparation of food & beverages, cleaning, washing the dishes etc
· You don’t need experience in that field, but it is an advantage
YOUR PROFILE
· You have a mind to work in an international young team
· If this will be your first time to work in a kitchen, you should be keen on learning new skills
· German level from A2 (good basic) or better
SEND YOUR APPLICATION WITH CODE NORD-056-HOGA VIA E-MAIL TO:
ZAV-IPS-NORD@arbeitsagentur.de and cc eures@afolmet.it
ASSISTANT COOK OR EXPERINCED KITCHEN AID Rif. NSB-58-HOGA
PRIVATE WORKING ATMOSPHERE IN SMALL ART DECO HOTEL
YOUR WORKPLACE
· Borkum: high-sea climate and endless sandy beaches (www.borkum.de)
· Moderate temperatures all year long and outstanding clean air
· Cultural highlights, sports, nature – all in one place
· Whether you want to party or to relax – it’s all there!
OUR OFFER
· A seasonal or unlimited working contract
· Small, kind team and a positive working atmosphere
· Payment according to collective labour agreement (min. EUR 2.347/month gross for 48 hours/week,
possibly more in case of good qualification)
· Staff accommodation
YOUR TASKS
· Preparation of meals with prior training and according to recipes
· Preparation of mis en place
· Compliance with quality standards
· Cleaning of workplace and materials
YOUR PROFILE
· You have qualifications as a cook or experience in a similar role
· You have basic knowledge of German (A2)
· You are a team player
SEND YOUR APPLICATION WITH CODE NSB-58-HOGA VIA E-MAIL TO:
ZAV.IPS-Niedersachsen-Bremen @arbeitsagentur.de and cc eures@afolmet.it
KITCHEN ASSISTANT (M/F) Rif. NSB-54-HOGA
WORKING IN STYLISH ATMOSPHERE DIRECTLY AT THE SEAFRONT YOUR WORKPLACE
· Wangerooge: one of Germany’s most beautiful islands (www.wangerooge.de)
· White sandy beaches within walking distance
· Perfect for fans of sports and fresh air
· Holiday region for families with laid-back guests
OUR OFFER
· A seasonal working contract (March-October) in an upscale restaurant
· Multicultural team
· EUR 10/h gross minimum, more for well qualified candidates
· Staff accommodation

30/04/2019

ZAV.IPS-NiedersachsenBremen@arbeitsagentur.de and
cc eures@afolmet.it

30/04/2019

ZAV.IPS-NiedersachsenBremen@arbeitsagentur.de and
cc eures@afolmet.it
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OFFERTE IN EUROPA E NON

Eures Germania
Rif. BW-HOGA056

GERMANIA

1

CHEF (M/F)

EURES Germania
Rif. NSB-62HOGA

GERMANIA

1

CREW MEMBER
KITCHEN (M/F)

· Beautiful working place directly at the seafront
YOUR TASKS
· Keeping the kitchen clean
· Washing the dishes
· Tasks in preparation and closing of the kitchen
YOUR PROFILE
· You have work experience in a similar position
· You have basic knowledge of German (A2)
· You are a motivated team player
SEND YOUR APPLICATION WITH CODE NSB-53-HOGA VIA E-MAIL TO:
ZAV.IPS-Niedersachsen-Bremen@arbeitsagentur.de and cc eures@afolmet.it
CHEF (M/F) Rif. BW-HOGA-056
SPEND THE SUMMER IN THE NATURAL AREA OF ALLGÄU IN SOUTHERN GERMANY YOUR WORKPLACE
· Family-runned hotel
· Restaurant with 70 seats inside and 40 seats on outdoor terrace
· Located in Immenstadt/Allgäu, near the beautiful Lake Constance and in the wonderful landscape of
the Allgäu www.allgaeu.de
OUR OFFER
· Seasonal contract from 15.03.2019 until 30.11.2019
· Staff accommodation can be provided · Payment of 2,200 € gross (above tariff compensation)
· 5-6 days week, min. 1 day off
· Working time from 15.00h - 21.30h, no parted shifts
YOUR TASKS
· Preparation of à la carte dishes and regional cuisine (after training)
· Preparation and arranging of food
· Good knowledge of food hygiene
YOUR PROFILE
· Vocational training as a chef
· Independent working skills
· German language skills (for communicating in the kitchen) from A2
SEND YOUR APPLICATION WITH CODE BW-HOGA-056 VIA E-MAIL TO:
ZAV-IPS-Baden-Wuerttemberg@arbeitsagentur.de and cc eures@afolmet.it
CREW MEMBER KITCHEN (M/F) Rif. NSB-62-HOGA
GO ON YOUR OWN SAFARI IN EUROPE’S BIGGEST ADVENTURE SAFARI PARK!
YOUR WORKPLACE
· A unique animal and theme park with 1.500 wild and exotic animals
· Fun with over 40 rides and stunning shows
· Family-owned business
· A great workplace in the wonderful heathlands of Lower Saxony
· Located between the cities Hanover, Hamburg and Bremen
OUR OFFER
· A seasonal contract from March to October 2019 – hope to see you again in 2020!
· EUR 9,19/hour gross
· A 5-days-week with every hour paid
· Friendly and motivated team
· Brand new staff house for reasonable rent and food at low employee rates
· Employee benefits and discounts in the park and with other companies in the surrounding as well as
almost 500 online shops
YOUR TASKS
· Supporting the kitchen team in preparing of warm and cold dishes
· Dishwashing and cleaning of the kitchen
· Support for various events during the summer
YOUR PROFILE
· First work experience in the mentioned field is an asset, but not obligatory
· You are a motivated and reliable team player

14/03/2019

ZAV-IPS-BadenWuerttemberg@arbeitsagentur.d
e and cc eures@afolmet.it

14/03/2019

ZAV.IPS-NiedersachsenBremen@arbeitsagentur.de and
cc eures@afolmet.it
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OFFERTE IN EUROPA E NON

EURES Germania
Rif. NORD-70HOGA

GERMANIA

1

SERVICE STAFF
(M/F)

EURES Germania
Rif. NORD-057HOGA

GERMANIA

2

WAITERS/WAIRESS
ES

EURES Germania
Rif. NORD-059HOGA

GERMANIA

3

WAITERS/WAITRES
SES

· Willing to work also on weekends and on bank holidays
· You have basic German knowledge (A2)
SEND YOUR APPLICATION WITH CODE NSB-62-HOGA VIA E-MAIL TO:
ZAV.IPS-Niedersachsen-Bremen@arbeitsagentur.de and cc eures@afolmet.it
SUMMER SEASON 2019 Rif. NORD-70-HOGA
SERVICE STAFF (M/F) FOR A FAMILY RUN ICE CREAM CAFE
YOUR WORKPLACE
· An attractive Baltic Sea resort in Mecklenburg-Western Pomerania
· A house with a long ice cream tradition
OUR OFFER
· We can provide staff accommodation
· You receive good remuneration - according to your qualifications
· You have regular working hours (from approx. 11.00 am)
· You work 5 days a week
YOUR TASKS
· You advise and look after our guests
· You serve our food - in the à-la-carte service
· You clear the tables and cash
YOUR PROFILE
· You can work independently and in a team
· You bring along a neat appearance
· You are reliable and resilient
· You are flexible and can also work on weekends and holidays
PLEASE SEND YOUR APPLICATION WITH CODE NORD-70-HOGA VIA E-MAIL TO:
ZAV-IPS-NORD@arbeitsagentur.de and cc eures@afolmet.it
TWO WAITERS/WAIRESSES Rif. NORD-057-HOGA RETRO CHARM ABOVE THE BALTIC SEA YOUR
WORKPLACE · Baltic seaside resort Grömitz (www.groemitz.de/) · Popular and traditional situated at the
Baltic Sea of Schleswig-Holstein · Beautiful sea view · Family hotel with retro charm OUR OFFER ·
Seasonal contract from the beginning of May to the end of October 2019 · You can also start the
contract in July or August · Gross salary: 9.77 €/hour – 1,700 € per month · Working hours: 5
days/week, 8 hours/day – 174 hours per month · We provide free food and accommodation. By law we
have to declare a lumpsum (approx. 330 €/month) for taxation for accommodation and meals
(“Sachbezugswerte”). You have to pay only the tax for the “Sachbezugswerte”, this works out to just a
small amount YOUR TASKS · Working in the service team: To serve food & beverages, preparing cold
and warm beverages, set and clear the tables · You do not need experience in that field, but it is an
advantage YOUR PROFILE · You have a mind to work in an international young team · If this will be your
first time to work as a waiter/waitress, you should be keen on learning new skills · German level from
B1 (medium to good) or better is necessary to communicate with our guests SEND YOUR APPLICATION
WITH CODE NORD-057-HOGA VIA E-MAIL TO: ZAV-IPS-NORD@arbeitsagentur.de and cc
eures@afolmet.it
THREE WAITERS/WAITRESSES Rif. NORD-059-HOGA
ALSO FOR THE BAR DIRECTLY AT BALTIC SEASIDE
YOUR WORKPLACE
· Popular and traditional seaside resort Grömitz (www.groemitz.de)
· Directly at the Baltic Sea shore of Schleswig-Holstein
· Beautiful sea view and beach
· Has a history...
OUR OFFER
· Limited contract for summer season from June 15th/30th to August 31th/September 15th 2019
· Salary of 1.950 € gross per month with 48 working hours per week
· Nice staff accommodation for 150 €/month
· Staff meals for 96 € per month · 250 € travel expenses refunding after fulfilment of the contract
· Electronical time registration
YOUR TASKS
· Preparing and serving cold and hot drinks at the bar

30/04/2019

ZAV-IPSNORD@arbeitsagentur.de and cc
eures@afolmet.it

30/04/2019

ZAV-IPSNORD@arbeitsagentur.de and cc
eures@afolmet.it

30/04/2019

ZAV-IPSNORD@arbeitsagentur.de and cc
eures@afolmet.it
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OFFERTE IN EUROPA E NON

EURES Germania
Rif. NORD-061HOGA

GERMANIA

1

WORK IN THE
KITCHEN AND
BEHIND THE BAR
(M/F

EURES Germania
Rif. NORD-062HOGA

GERMANIA

1

SELLER (M/F)

· Serving food and drinks in- and outdoor
· Occasionally also preparation of ice creams, cakes, desserts etc.
YOUR PROFILE
· You have similar work experience or you like very much to learn something new
· Your German level is medium to good
· You are physically fit
· You are a friendly, patient and service oriented person
SEND YOUR APPLICATION WITH CODE NORD-059-HOGA VIA E-MAIL TO:
ZAV-IPS-NORD@arbeitsagentur.de and cc eures@afolmet.it
WORK IN THE KITCHEN AND BEHIND THE BAR (M/F) Rif. NORD-061-HOGA NORTH SEA ISLAND AMRUM
YOUR WORKPLACE
· Wittdün on the North Sea island Amrum (www.amrum.de/en/)
· You get here by ferry from the mainland
· Amrum is located in the midst of the UNESCO world heritage Wadden Sea (www.waddenseaworldheritage.org/de)
· Amrum is a paradise for birds
· The restaurant has a terrace with a spectacular view on dunes and the lighthouse
OUR OFFER
· Seasonal job from May/June to September 2019
· A small flat for your own for free
· Working hour account
· 10 € gross/hour
· Free staff meals
· Refunding of travel expenses after fulfilment of the contract
YOUR TASKS
· At the bar, you are serving drinks, taping beer, refilling the fridges etc.
· In the kitchen, you will do the dish washing and assist the cook
· You are supporting wherever work has to be done
YOUR PROFILE
· You are flexible, prudent and you see what work needs to be done next
· You enjoy communicating with people and you are a service-oriented person
· Your German language skills are medium to good
SEND YOUR APPLICATION WITH CODE NORD-061-HOGA VIA E-MAIL TO:
ZAV-IPS-Nord@arbeitsagentur.de and cc eures@afolmet.it
SELLER (M/F) Rif. NORD-062-HOGA
FOR A LEISURE PARK DIRECTLY AT THE BALTIC SEA SHORE AS A YOUR WORKPLACE
· Located right at the sea, close to Lübeck
· In a family-run theme park
· Regular and frequent bus and train connections to Lübeck within walking distance
OUR OFFER
· Seasonal employment from March to October 2019
· 35-40 working hours weekly, 5 days per week
· Hourly wage: starting from 9.71 € gross for unskilled workers
· Accommodation in our staff hostel: 155 € per month for a double room
· Free Wi-Fi at the staff hostel
· Warm meal (daily three different dishes to choose from) on working days for only 1 € per meal
· Free entrance to the amusement park on days off
YOUR TASKS
· Sales of souvenirs
· Cashier activities
· Presentation of goods
· Advising of guests
YOUR PROFILE
· You enjoy working with and for our guests
· You are willing to engage yourself above average – even on weekends and public holidays

30/04/2019

ZAV-IPS-Nord@arbeitsagentur.de
and cc eures@afolmet.it

30/04/2019

ZAV-IPSNORD@arbeitsagentur.de and cc
eures@afolmet.it
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OFFERTE IN EUROPA E NON

EURES Germania
Rif. NORD-064HOGA

GERMANIA

3

SALESPERSONS
(M/F)

EURES Germania
Rif. NORD-065HOGA

GERMANIA

1

WAITER/WAITRESS

· Good knowledge of German language
· Clean, well-groomed appearance
SEND YOUR APPLICATION WITH CODE NORD-062-HOGA VIA E-MAIL TO:
ZAV-IPS-NORD@arbeitsagentur.de and cc eures@afolmet.it
THREE SALESPERSONS (M/F) Rif. NORD-064-HOGA
WORKING & LIVING ON A COOL CAMPING SITE
YOUR WORKPLACE
· Baltic Sea island Fehmarn (www.fehmarn.de)
· The largest Baltic Sea Island in Schleswig-Holstein – one of the places with the most sunshine hours
in Germany
· Close to the Fehmarnsund bridge, which links the island to the main land
· Catering on the camping site (snack bar, beach bar and restaurant)
· The little beach bar is located directly at the beach and faces the Baltic Sea
OUR OFFER
· Seasonal contract from 28th of June to 31st of August 2019
· Salary above tariff agreement of 2,200 € gross/month
· We provide free accommodation in a caravan and free food during the working hours
· Working hours: 40 per week
· We have no problem in picking you up at the train station in Burg or Puttgarden on your arrival day
· We are a variegated & international team
YOUR TASKS
· Selling of snacks at the snack bar or drinks at the beach bar
· Once or twice a week we organize barbeques with live music at which you have to support
· Preparing of food or drinks on demand
YOUR PROFILE
· You enjoy dealing with people and like to work
· You are a kind person and treating guests friendly
· Your German level must be already good
SEND YOUR APPLICATION WITH CODE NORD-064-HOGA VIA E-MAIL TO:
ZAV-IPS-NORD@arbeitsagentur.de and cc eures@afolmet.it
WAITER/WAITRESS Rif. NORD-065-HOGA
WORKING & LIVING ON A COOL CAMPING SITE
YOUR WORKPLACE
· Baltic Sea island Fehmarn (www.fehmarn.de)
· The largest Baltic Sea island in Schleswig-Holstein – one of the places with the most sunshine hours in
Germany
· Close to the Fehmarnsund bridge, the link to the mainland
· Catering on a camping site (snack bar, beach bar and restaurant)
OUR OFFER
· Seasonal contract from 28th of June to 31st of August 2019
· Salary above wage agreement: 2,200 € gross/month
· We provide free accommodation in a caravan and free food during working hours
· Working hours: 40 hours per week
· We offer a pick up service on your day of arrival at the train station in Burg or Puttgarden
· We are a variegated & international team
YOUR TASKS
· Serving food & beverages in our restaurant and take care of our guests
· Preparing of drinks on demand
· Once or twice a week we organize barbeques with live music where you have to support
YOUR PROFILE
· You enjoy dealing with people and like to work
· You are a kind person and treating guests friendly
· Your German level must be already good
SEND YOUR APPLICATION WITH CODE NORD-065-HOGA VIA E-MAIL TO:
ZAV-IPS-NORD@arbeitsagentur.de and cc eures@afolmet.it

30/04/2019

ZAV-IPSNORD@arbeitsagentur.de and cc
eures@afolmet.it

30/04/2019

ZAV-IPSNORD@arbeitsagentur.de and cc
eures@afolmet.it
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OFFERTE IN EUROPA E NON
EURES Germania
Rif. NORD-066HOGA

GERMANIA

1

EMPLOYEE IN THE
GASTRONOMY(M/F)

EURES Germania
Rif. NORD-69HOGA

GERMANIA

1

SUMMER SEASON
2019 SERVICE AND
KITCHEN STAFF
(M/F)

EURES Germania
Rif. NORD-71HOGA

GERMANIA

1

SUMMER SEASON
2019 - WAITER
(F/M)

EMPLOYEE IN THE GASTRONOMY(M/F) Rif. NORD-066-HOGA
WORKING IN A LEISURE PARK DIRECTLY AT THE BALTIC SEA SHORE
YOUR WORKPLACE
· Located right at the Baltic sea, close to Lübeck
· In a family-run theme park
· Frequent bus and train connections to Lübeck within walking distance
OUR OFFER
· Employment from March to October 2019 · 35-40 working hours a week, 5 days a week
· Hourly wage: from 9.71 € gross for unskilled workers
· Accommodation in our staff hostel: 155 € per month in a double room
· Free Wi-Fi at the staff hostel
· Warm meal (daily three different dishes to choose from) on working days for only 1 € per meal
· Free entrance to the amusement park on days off
YOUR TASKS
· Preparation and presentation of food in front area
· Sales of gastronomic products
· Cashier duties
YOUR PROFILE
· You enjoy working with and for our guests
· You are willing to engage yourself above average – even on weekends and bank holidays
· Good knowledge of German language
· Clean, well-groomed appearance
SEND YOUR APPLICATION WITH CODE HOGA-NORD-066 VIA E-MAIL TO:
ZAV-IPS-NORD@arbeitsagentur.de and cc eures@afolmet.it
SUMMER SEASON 2019 SERVICE AND KITCHEN STAFF (M/F) Rif. NORD-69-HOGA FOR A FAMOUS
HOTEL CLUB
YOUR WORKPLACE
· In the middle of the idyllic Mecklenburg Lake District on the edge of the Müritz National Park
(www.visit1000lakes.com )
· Close to lake “Fleesensee”
OUR OFFER
· A temporary fulltime job for 3 months during the summer
· Shifts and weekend work
· In addition to the salary, we provide accommodation and meals
· You enjoy the culinary delights together with our guests and can use all the club facilities
YOUR TASKS
· Restaurant service
· Friendly and professional service to guests
· General kitchen work: breakfast preparation, production of simple dishes
· General cleaning work in the hotel and dining sector
YOUR PROFILE
· First professional experience in service would be welcome
· Basic knowledge of the German language is desirable, and we ensure that you can develop it through
intensive training
PLEASE SEND YOUR APPLICATION WITH CODE NORD-69-HOGA VIA E-MAIL TO:
ZAV-IPS-NORD@arbeitsagentur.de and cc eures@afolmet.it
SUMMER SEASON 2019 - WAITER (F/M) Rif. NORD-71-HOGA FOR AN ITALIAN AND GREEK
RESTAURANT
YOUR WORKPLACE
· The restaurant is in a prime location directly at the Zingst harbor (www.zingst.de/en )
· It has a long tradition
OUR OFFER
· Earliest start: 01.04.19, limited to 31.10.19
· You have regular working hours
· We work with an hourly account - no overtime will be lost

14/03/2019

ZAV-IPSNORD@arbeitsagentur.de and cc
eures@afolmet.it

30/04/2019

ZAV-IPSNORD@arbeitsagentur.de and cc
eures@afolmet.it

30/03/2019

ZAV-IPSNORD@arbeitsagentur.de and cc
eures@afolmet.it
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OFFERTE IN EUROPA E NON

EURES Germania
Rif. NSB-55HOGA

GERMANIA

1

WAITER/WAITRESS

EURES Germania
Rif. NSB-56HOGA

GERMABIA

1

WAITER/WAITRESS

· You do not work alone - but in a good team
· We carry out team-building measures every month (e.g. breakfast together)
· An employee parking space is available for our employees (if required)
· Employees who do not live in Zingst receive a fuel voucher every month
· If required, we can provide accommodation in the village
YOUR TASKS
· Advice and taking care of the guests
· Take orders and forward them to the kitchen
· Serve and collect
· Create billings
YOUR PROFILE
· You have professional experience in restaurant service
· You are a team player, reliable and resilient
· You can also work on weekends and bank holidays
· You have a pleasant appearance
PLEASE SEND YOUR APPLICATION WITH CODE NORD-71-HOGA VIA E-MAIL TO:
ZAV-IPS-NORD@arbeitsagentur.de and cc eures@afolmet.it
WAITER/WAITRESS Rif. NSB-55-HOGA
MAKING MONEY AND HAVING FUN
YOUR WORKPLACE
· Wangerooge: one of Germany’s most beautiful islands (www.wangerooge.de)
· White sandy beaches within walking distance
· Perfect for fans of sports and fresh air
· Holiday region for families with laid-back guests
OUR OFFER
· A seasonal working contract (March-October) in one of our numerous restaurants
· Multicultural, nice teams
· Guaranteed income of EUR 1.300 net/month plus tip
· Staff accommodation for free
YOUR TASKS
· Taking of orders
· Waiting tables and tapping
· Cashing up
YOUR PROFILE
· You have a qualification in hospitality industry and/or experience in a similar role
· You have good knowledge of German (min. B1)
· You like being in contact with guests
SEND YOUR APPLICATION WITH CODE NSB-55-HOGA VIA E-MAIL TO:
ZAV.IPS-Niedersachsen-Bremen@arbeitsagentur.de and cc eures@afolmet.it
WAITER/WAITRESS Rif. NSB-56-HOGA
PRIVATE WORKING ATMOSPHERE IN A SMALL ART DECO HOTEL
YOUR WORKPLACE
· Borkum: high-sea climate and endless sandy beaches (www.borkum.de)
· Moderate temperatures all year long and outstanding clean air
· Cultural highlights, sports, nature – all in one place
· Whether you want to party or to relax – it’s all there!
OUR OFFER
· A seasonal or unlimited working contract
· Small, amiable team and a positive working atmosphere
· Payment according to collective labour agreement (min. EUR 2.000/month gross for 48 hours/week,
possibly more in case of good qualification) + tip
· Staff accommodation
YOUR TASKS
· Breakfast service
· Waiting tables in the hotel’s café

14/03/2019

ZAV.IPS-NiedersachsenBremen@arbeitsagentur.de and
cc eures@afolmet.it

30/04/2019

ZAV.IPS-NiedersachsenBremen@arbeitsagentur.de and
cc eures@afolmet.it
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EURES Germania
- Rif. BW-HOGA034

GERMANIA

1

WAITER/WAITRESS
(M/F)

EURES Germania
Rif. NSB-61HOGA

GERMANIA

1

WAITER/WAITRESS

· Cashing up if needed
YOUR PROFILE
· You have a qualification in hospitality industry and/or experience in a similar position
· You have good knowledge of German (min. B1)
· You like being in contact with guests and you are a team player
SEND YOUR APPLICATION WITH CODE NSB-56-HOGA VIA E-MAIL TO:
ZAV.IPS-Niedersachsen-Bremen@arbeitsagentur.de and cc eures@afolmet.it
WAITER/WAITRESS (M/F) Rif. BW-HOGA-034
BE PART OF THE FEDERAL GARDEN SHOW 2019 IN HEILBRONN
YOUR WORKPLACE
· Gastronomy locations (for example market café, coffee garden etc.) as part of the Federal Garden
Show in Heil-bronn
· Federal Garden Show as a theme show that takes place every two years in another location in
Germany (www.buga2019.de)
· In the middle of the city of Heilbronn, located along the Neckar river and in the northeast of BadenWürttemberg
OUR OFFER
· Temporary employment contract from 01.04.2019 to 30.10.2019
· Staff accommodation can be provided
· Payment min. 9 €/hour (gross)
· 6 days for a 39-hour week
· Two-week training on the job
YOUR TASKS
· Serving in the main restaurant or in the beer garden and optionally with your own area
· Teamwork for a friendly service for the guests
· Advice on the menu, serving food and drinks
YOUR PROFILE
· Professional experience in the hospitality industry, prefera-bly also with large events
· Physically resilient and capable of learning
· Good manners and communication skills
· German knowledge at least B1
SEND YOUR APPLICATION WITH CODE BW-HOGA-034 VIA E-MAIL TO:
ZAV-IPS-Baden-Wuerttemberg@arbeitsagentur.de and cc eures@afolmet.it
WAITER/WAITRESS Rif. NSB-61-HOGA
GO ON YOUR OWN SAFARI IN EUROPE’S BIGGEST ADVENTURE SAFARI PARK!
YOUR WORKPLACE
· A unique animal and theme park with 1.500 wild and exotic animals
· Fun with over 40 rides and stunning shows
· Family-owned business
· A great workplace in the wonderful heathlands of Lower Saxony Located between the cities Hanover,
Hamburg and Bremen
OUR OFFER
· A seasonal contract from March to October 2019 – hope to see you again in 2020!
· EUR 9,19/hour plus tip, if applicable
· A 5-days-week with every hour paid
· Friendly and motivated team
· Brand new staff house for reasonable rent and food at low employee rates
· Employee benefits and discounts in the park and with other companies in the surrounding as well as
almost 500 online shops
YOUR TASKS
· Responsible for optimal guest service in our cafés and restaurants
· Knowledge of our various menus and offers
· Helping our guests with their needs and complaints
· Quality control of foods and drinks
· Supporting in the organisation of various events during the summer

30/03/2019

ZAV-IPS-BadenWuerttemberg@arbeitsagentur.d
e and cc eures@afolmet.it

14/03/2019

ZAV.IPS-NiedersachsenBremen@arbeitsagentur.de and
cc eures@afolmet.it
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EURES Germania
Rif.NORD-058HOGA

GERMANIA

3

ROOM MAIDS/
ROOM BOYS

EURES
GERMANIA RPSGlobus3_I

GERMANIA

10

Assistenti in
macelleria

YOUR PROFILE
· Ideally a qualification in restaurant service or professional experience in this field, but motivated
newcomers are welcome as well
· A need and positive appearance
· Flexibility, team spirit and resilience
· Communicative and outgoing personality
· Willing to work also on weekends and on bank holidays
· Good knowledge of German (B1 minimum)
SEND YOUR APPLICATION WITH CODE NSB-61-HOGA VIA E-MAIL TO:
ZAV.IPS-Niedersachsen-Bremen@arbeitsagentur.de and cc eures@afolmet.it
ROOM MAIDS/ ROOM BOYS Rif.NORD-058-HOGA RETRO CHARM ABOVE THE BALTIC SEA
YOUR WORKPLACE
· Baltic seaside resort Grömitz (www.groemitz.de)
· Popular and traditional situated at the Baltic Sea of Schleswig-Holstein
· Beautiful sea view
· Family hotel with retro charm
OUR OFFER
· Seasonal contract from the beginning of May to the end of October 2019
· You can also start the contract in July or August
· Gross salary: 9.77 €/hour – 1,700 € per month
· Working hours: 5 days/week, 8 hours/day – 174 hours per month
· We provide free food and accommodation.
By law we have to declare a lumpsum (approx. 330 €/month) for taxation for accommodation and
meals (“Sachbezugswerte”).
You have to pay only the tax for the “Sachbezugswerte”, this works out to just a small amount
YOUR TASKS
· Working in the housekeeping team: Cleaning of all guest rooms as well as the public areas of the
hotel
· You do not need experience in that field, but it is an advantage
YOUR PROFILE
· You have a mind to work in an international young team
· If this will be your first time to work in a kitchen, you should be keen on learning new skills
· German level from A2 (good basic) or better
SEND YOUR APPLICATION WITH CODE NORD-058-HOGA VIA E-MAIL TO:
ZAV-IPS-Nord@arbeitsagentur.de and cc eures@afolmet.it
Il servizio internazionale di collocamento professionale della ZAV fa parte della rete dei servizi pubblici
europei per l’impiego EURES – Per diverse regioni in Germania cerchiamo:
L’azienda a conduzione familare in quinta generazione è diventata una della aziende più importanti in
Germania di vendita al dettaglio e dispone di 46 supermercati.
Per le macellerie in diversi punti di vendita l’azienda è alla ricerca di assistenti per rafforzare i team
rispettivi per la produzione giornaliera di prodotto freschi di carne e di salumi vari per la clientela.

30/04/2019

ZAV-IPS-Nord@arbeitsagentur.de
and cc eures@afolmet.it

30/04/2019

ZAV-IPS-Rheinland-PfalzSaarland@arbeitsagentur.de e
per cc. eures@afolmet.it

Il Vostro profilo
- Esperienze nel settore della macelleria o motivazione di lavorare nel settore
- Orientato al cliente, cortese, attendibile e resistente
- Senso di responsabilità, motivato e capace di lavorare in gruppo
I Vostri compiti
- Preparazione di salumi e specialità di carne (nessuna macellazione)
- Fornimento del banco fresco della carne
- Rispetto delle regole d’igiene e delle regole per la prevenzione degli incidenti
Noi offriamo
- Contratto a durata indeterminata, 40 ore/settimana, 2 turni seguendo l’orario d’apertura del negozio
- Stipendio tra 1.600 – 1.900 € lordi, in dipendenza dalla qualificazione
- Plus: assegno per le vacanze / gratifica di fine d‘anno / piano di risparmio / pensione aziendale
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supplementare / sconto per i dipendenti / gestione della salute sul posto di lavoro
Luoghi di lavoro:
Koblenz (Rhenania-Palatinato),
Saarlouis (Saar),
Plattling (Baviera),
Wiesbaden (Assia),
Gera-Trebnitz (Thuringia),

EURES
GERMANIA RPSGlobus2_I

GERMANIA

10

Venditori/venditrici
qualificati reparto
macelleria

Lahnstein (Rhenania-Palatinato) e altri luoghi
Inviare il CV EUROPASS (http://europass.europa.eu) tramite e-mail servendovi del code RPS-Globus3_I
a ZAV-IPS-Rheinland-Pfalz-Saarland@arbeitsagentur.de e per cc: eures@afolmet.it
Il servizio internazionale di collocamento professionale della ZAV fa parte della rete dei servizi pubblici
europei per l’impiego EURES – Per diverse regioni in Germania cerchiamo:

30/04/2019

ZAV-IPS-Rheinland-PfalzSaarland@arbeitsagentur.de e
per cc. eures@afolmet.it

30/04/2019

ZAV-IPS-Rheinland-PfalzSaarland@arbeitsagentur.de e
per cc. eures@afolmet.it

Venditori/venditrici qualificati reparto macelleria
L’azienda a conduzione familare in quinta generazione è diventata una della aziende più importanti in
Germania di vendita al dettaglio e dispone di 46 supermercati. Per le macellerie in diversi punti di
vendita l’azienda è alla ricerca di assistenti per rafforzare i team rispettivi
Il Vostro profilo
- Esperienze nella vendita di alimentari, idealmente con formazione acquisita nel settore
- Orientato al cliente, cortese, attendibile e resistente
- Senso di responsabilità, motivato e capace di lavorare in gruppo
I Vostri compiti
- Vendita di specialità di carne e di salumeria e consulenza alla clientela
- Fornimento dei banchi della carne e cura della presentazione
- Presentazioen creativa di piatti particolari ordinati dalla clientela
- Rispetto delle regole d’igiene e delle regole per la prevenzione degli incidenti
Noi offriamo
- Contratto a durata indeterminata, 40 ore/settimana, 2 turni seguendo l’orario d’apertura del negozio
- Stipendio tra 1.850 – 2.400 € lordi, in dipendenza dalla qualificazione
- Plus: assegno per le vacanze / gratifica di fine d‘anno / piano di risparmio / pensione aziendale
supplementare / sconto per i dipendenti / gestione della salute sul posto di lavoro / tenute da lavoro
sono fornite

EURES
GERMANIA RPSGlobus1_I

Germania

10

MACELLAI

Luoghi di lavoro:
Koblenz (Rhenania-Palatinato),
Saarlouis (Saar),
Plattling (Baviera),
Wiesbaden (Assia),
Gera-Trebnitz (Thuringia),
Lahnstein (Rhenania-Palatinato) e altri luoghi
Inviare il CV o EUROPASS (http://europass.europa.eu) tramite e-mail servendovi del code RPSGlobus2_I a ZAV-IPS-Rheinland-Pfalz-Saarland@arbeitsagentur.de e per cc: eures@afolmet.it
Il servizio internazionale di collocamento professionale della ZAV fa parte della rete dei servizi pubblici
europei per l’impiego EURES –
Per diverse regioni in Germania cerchiamo:
Macellai (m/f)
L’azienda a conduzione familare in quinta generazione è diventata una delle aziende di vendita al
dettaglio più importanti in Germania e dispone di 46 supermercati.
Per le macellerie in diversi punti di vendita l’azienda è alla ricerca di assistenti per rafforzare i team
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rispettivi per la produzione giornaliera di prodotto freschi di carne e di salumi vari per la clientela.
Il Vostro profilo - Esperienze nella macellazione, idealmente con formazione acquisita nel settore
- Orientato al cliente, cortese, attendibile e resistente
- Senso di responsabilità, motivato e capace di lavorare in gruppo
I Vostri compiti
- Disossare e tagliare la carne (nessuna macellazione)
- Preparazione di salumi e specialità di carne
- Confezionamento dei prodotti e fornimento al banco fresco della carne
- Rispetto delle regole d’igiene e delle regole per la prevenzione degli incidenti
Noi offriamo
- contratto a durata indeterminata, 40 ore/settimana
- Stipendio tra 1.850 – 2.500 € lordi, in dipendenza dalla qualificazione
- Plus: assegno per le vacanze / gratifica di fine d‘anno / piano di risparmio / pensione aziendale
supplementare / sconto per i dipendenti / gestione della salute sul posto di lavoro / tenute da lavoro
sono fornite
Luoghi di lavoro:
Koblenz (Rhenania-Palatinato),
Saarlouis (Saar),
Plattling (Baviera),
Wiesbaden (Assia),
Gera-Trebnitz (Thuringia),
Lahnstein (Rhenania-Palatinato) e altri luoghi

EURES
GERMANIA
HOGA-RPS_04_0

54411
Hermeskeil,
RheinlandPfalz Germania

15

ADDETTI ALLA
PRODUZIONE

Inviare il CV o EUROPASS (http://europass.europa.eu) tramite e-mail servendosi del code RPSGlobus1_I a ZAV-IPS-Rheinland-Pfalz-Saarland@arbeitsagentur.de e per cc: eures@afolmet.it
Con 550 dipendenti e prodotti di alta qualità, il nostro gruppo è uno dei principali produttori di
serramenti in Germania. L'azienda ha particolarmente successo con soluzioni per la protezione antieffrazione, per l´isolamento termico e acustico e per la protezione dei monumenti.

30/04/2019

ZAV-IPS-Rheinland-PfalzSaarland@arbeitsagentur.de e
per cc. eures@afolmet.it

Nella nostra sede produciamo le nostre finestre in plastica di alta qualità.
Profilo:
• interesse e abilità nei lavori artigianali
• Idealmente conoscenza della produzione di finestre e porte o esperienza di produzione ma non
necessario
• iniziativa e impegno
• spirito di squadra e affidabile
l'offerta:
• retribuzione basata sulle prestazioni
• luogo di lavoro luminoso e accogliente
• buona atmosfera lavorativa
• posto di lavoro sicuro
• i primi tre mesi un appartamento gratuito fornito dal datore di lavoro
• servizio shuttle al lavoro
• un corso di tedesco gratuito
• formazione sul posto di lavoro
• contratto indeterminato
• 1700€ - 2300€ al mese lordo, 40 ore a settimana
• ore supplementari pagati
• sistema di bonus
Luogo di lavoro:
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Ref. EURES
Germany "SAT125-Fleischer"

SachsenAnhalt
GERMANIA

5

Butcher (macellaio)

Ref. EURES
Germany "SAT124-BAU"

SachsenAnhalt
GERMANIA

5

Construction staff,
Mason, Tiler.
(Piastrellisti,
Muratori, Manovali)

Ref.EURES
Germany "SAT104-BAU”

SachsenAnhalt
GERMANIA

5

Electronics
technician for
energy technology
and building
technology
Electricians
(Tecnici elettronici
per tecnologia
energetica ed
edilizia)

54411 Hermeskeil, Rheinland-Pfalz - Germania
Lei è interessato o ha bisogno di altri informazioni?
La preghiamo di inviare il suo CV o domanda con il Codice HOGA-RPS_04_0 à ZAV-IPS-Rheinland-PfalzSaarland@arbeitsagentur.de e per cc. eures@afolmet.it
A country hotel in Saxony-Anhalt, which runs a restaurant and a butcher's shop, is looking for
butcher (macellaio)
Your profile:
- apprenticeship or experience as a butcher
- driver license is advantageous
- basic knowledge German
Your tasks:
- disassemble and mine slaughter bodies
- produce meat and sausages
- meat and meat products through different processes
We offer:
- permanent employment contract in full time
- good working conditions (starting salary 12€ per hour gross income)
- support in learning the German language
- accomodation can be provided or help in finding an apartment
-assistance with administrative procedures and other organizational matters
Please send your application to ZAV-IPS-Sachsen-Anhalt-Thueringen@arbeitsagentur. de and cc:
eures@afolmet.it (reference "SAT-125-Fleischer") The International Placement Service supports your
job-seeking in Germany. We are a department of the German Federal Employment Agency. Our services
are free of charge. Citizens of EU-Member states may have the possibility to receive financial support
(for example travel expenses, language course). Please contact us.
An enterprise in the area of the production of pet food searches for its office in Saxonia-Anhalt
Construction staff – Mason – Tiler (Piastrellisti, Muratori, Manovali)
We offer:
- Permanent full-time employment
- Good payment depending on qualification (13 € per hour)
- individual support (eg in dealing with authorities, finding accommodation, etc.)
Your profile:
- education or experience in construction
- German language skills
Please send your application stating the reference "SAT-124-BAU" to ZAV-IPS-Sachsen-AnhaltThueringen@arbeitsagentur.de and cc: eures@afolmet.it
The International Placement Service supports your job-seeking in Germany. We are a department of the
German Federal Employment Agency. Our services are free of charge. Citizens of EU-Member states
may have the possibility to receive financial support (for example travel expenses, language course).
Please contact us.
A renowned company for electrical installation in the heart of Germany is looking for
Electronics technician for energy technology and building technology - Electricians
(Tecnici elettronici per tecnologia energetica ed edilizia)
In the company employees of different nationalities are employed, for example employees from Croatia
and Bosnia.
The employer has made very good experiences. Take your chance!
Your tasks:
- Electrical installation in residential and industrial buildings, lighting systems and power plants
We offer:
-Permanent full-time employment
-Payment by tariff (from €12 gross)
-Individual support (e.g. in the case of government corridors, housing search, etc.)
-Support in the organisation of a German course including the exemption
Your profile:
-Completed professional training in the field of electronics or equivalent qualification

28/02/2019

ZAV-IPS-Sachsen-AnhaltThueringen@arbeitsagentur.de
and cc: eures@afolmet.it

28/02/2019

ZAV-IPS-Sachsen-AnhaltThueringen@arbeitsagentur.de
and cc: eures@afolmet.it

28/02/2019

ZAV-IPS-Sachen-AnhaltThueringen@arbeitsagentur.de
and cc: eures@afolmet.it
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Ref. EURES
Germany "SAT103-BAU”

SachsenAnhalt
GERMANIA

5

CNC machine
operator / CNC
cutter (Operatore
CNC)

Ref. EURES
Germany "SAT077-BAU"

SachsenAnhalt
GERMANIA

5

Plant mechanics sanitary, heating
and air conditioning
technology
Plumber
Electricians
(Idraulici,
Elettricisti,
meccanici degli
impianti)

Ref. EURES
“SAT-075-BAU”

SachsenAnhalt
GERMANIA

5

Roof cover Staff
Roofers
Plumbers
(Riparatori di tetti e
idraulici)

-Professional experience
-At least basic knowledge of German
-Readiness for assembly
Please send your application with the reference "SAT-104-BAU” to ZAV-IPS-Sachen-AnhaltThueringen@arbeitsagentur.de and cc: eures@afolmet.it
A large company in the field of mechanical/mechanical engineering in Saxony-Anhalt is looking for
CNC machine operator / CNC cutter
(Operatore CNC)
Your profile:
- completed apprenticeship as a machining mechanic, comparable training or corresponding work
experience
- CNC operation and adaptation of programs
- Experience and knowledge of the controls used, CNC programming
- setting up and converting machines
Your tasks:
-operation of CNC machines in the area of rotary/milling
We offer:
-permanent contract of employment full-time
-collective payment (12€ per hour gross)
-Support for housing search and government
Please send your application to ZAV-IPS-Sachsen-Anhalt-Thueringen@arbeitsagentur. de and cc:
eures@folmet.it (reference "SAT-103-BAU”)
The International Placement Service supports your job-seeking in Germany. We are a department of the
German Federal Employment Agency. Our services are free of charge. Citizens of EU-Member states
may have the possibility to receive financial support (for example travel expenses, language course).
Please contact us.
One of the largest craft enterprises in southern Saxony-Anhalt is looking for
Plant mechanics - sanitary, heating and air conditioning technology, Plumber, Electricians
(Idraulici, Elettricisti, meccanici degli impianti)
Your tasks:
- They install water and air supply systems, install sanitary facilities and connect them.
- You install systems for rain and industrial water use
- You install heating systems, set up boilers and put them into operation
- As an electrician, you install electrical systems in residential buildings, workshops and industrial
enterprises
- From planning to the installation of cables, sockets, switches, fuses and equipment to
commissioning,they carry out all work
We offer:
- Safe workplace
- Permanent full-time employment
- Payment by tariff or over-fare
- Business holiday homes on the Baltic Sea for rent
- individual support (eg in dealing with authorities, finding accommodation, etc.)
- Our workforce is already familiar with the integration of foreign colleagues. We live an open welcome
culture
Your profile:
- Completed education
- Basic knowledge of German
Please send your application stating the reference "SAT-077-BAU" to ZAV-IPS-Sachsen-AnhaltThueringen@arbeitsagentur.de and cc: eures@afolmet.it
A company for roofing, flat roof seals and green roofs is looking for
Roof cover Staff – Roofers – Plumbers - (Riparatori di tetti e idraulici)
Several employees of different nationality, among others from Spain, are already working at this
company. Take your chance!
Your tasks:

28/02/2019

ZAV-IPS-Sachsen-AnhaltThueringen@arbeitsagentur.de
and cc: eures@afolmet.it

28/02/2019

ZAV-IPS-Sachsen-AnhaltThueringen@arbeitsagentur.de
and cc: eures@afolmet.it

28/02/2019

ZAV-IPS-Sachsen-AnhaltThueringen@arbeitsagentur.de
and cc: eures@afolmet.it
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Ref. EURES
Germany „SAT067-BAU”

SachsenAnhalt
GERMANIA

5

Tiler and Tiler for
slabs and mosaic (Piastrellisti per
lastre e mosaici)

Ref. EURES
Germany „SAT066-BAU”

SachsenAnhalt
GERMANIA

5

Bricklayers and
concrete
builders(Muratore)

EURES Germania
Rif. BY-BAU-610

Seubersdorf
in der
Oberpfalz,
Bavaria,
Germany

2

Floor tiler (m/f)- Rif.
BY-BAU-610

- laying of insulating materials and films of all kinds
-Welding of bitumen sealing strips
-Laying of PVC roofing strips-Plumbing services
Your profile:
-degree or professional experience in roofing or plumbing
-Craftsmanship and readiness to assembly work
-Basic knowledge of German
We offer:
-Permanent employment in full-time
-salary in accordance with the qualification and previous professional Practice (helper 12,25Euro/hour,
skilled labour negotiable) additional Christmas money and holiday allowance
-The arrivals and departures to the external construction sites take place from Magdeburg with company
vehicle
- Support in finding accommodation, authorities, opening of bank account, etc.
- Detailed development with help of the employer
Please send your CV by stating the reference “SAT-075-BAU” to ZAV-IPS-Sachsen-AnhaltThueringen@arbeitsagentur.de and cc: eures@afolmet.it
We are a medium-sized tiling company and looking for
Tiler and Tiler for slabs and mosaic - (Piastrellisti per lastre e mosaici)
Your Profile:
- professional knowledge (appropriate training or professional experience)
- good German language skills
- driver's license class B
- willingness for assembly inserts (occasionally regional orders)
We offer:
- unlimited work contract and full-time-employment
- starting salary 11,50€ per hour (wage agreement)
- company car, tools and professional clothing
- support in finding accommodation and help with government authority issues
„SAT-067-BAU” Please send your application with reference „SAT-067-BAU” to ZAV-IPS-Sachsen-AnhaltThueringen@arbeitsagentur.de and cc: eures@afolmet.it
The International Placement Service supports your job-seeking in Germany. We are a department of
the German Federal Employment Agency. Our services are free of charge. Citizens of EU-Member states
may have the possibility to receive financial support (for example travel expenses, language course).
Please contact us.
A company, which is specialized in prefabricated cellars and floors, is looking for several
bricklayers and concrete builders(Muratore)
Your tasks:
- You create floor slabs and prefabricated cellars in central Germany
Your profile:
- completed training in a construction profession (for example, concrete builders, bricklayers)
- Trainees with a willingness to learn and skilled craftsmen are also given the opportunity to work
- good knowledge of German
We offer:
- unlimited work contract and full-time employment
- starting salary 2000 € gross
- Support with accommodation and help with authority issues
We are looking forward to a long-term cooperation.
Please send your application with reference „SAT-066-BAU” to ZAV-IPS-Sachsen-AnhaltThueringen@arbeitsagentur.de
Floor tiler (m/f)- Rif. BY-BAU-610
To reinforce his team the employer is looking for a floor tiler as soon as possible (m / w).
Tasks:
• Surface treatment
• Laying wall and floor tiles

28/02/2019

ZAV-IPS-Sachsen-AnhaltThueringen@arbeitsagentur.de
and cc: eures@afolmet.it

28/02/2019

ZAV-IPS-Sachsen-AnhaltThueringen@arbeitsagentur.de
and cc: eures@afolmet.it

16/02/2019

ZAV-IPSBayern@arbeitsagentur.de and cc
eures@afolmet.it by referring to
BY-BAU-610.
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EURES Germania
Rif. BY-BAU-609

Straubing,
Bavaria,
Germany

1

Electronics
Technician Industrial
Engineering
(Switchgear and
Control Systems)
(m/f) - Rif. BY-BAU609

EURES Germania
Rif. BY-BAU-608

Neumarkt in
der
Oberpfalz,
Bavaria,
Germany.

3

Plant mechanics sanitary, heating
and air conditioning
technology (m/f)
Rif. BY-BAU-608

• Slab and natural stone laying
• Jointing
• Silicone works
Requirements:
• Language skills German at least A2
• Completed vocational training as a floor tiler or as a construction worker would be an advantage
• Most is the knowledge and experience in tiling
• Independent work is required
• Driver's license category B (cars) desirable
Frame conditions and benefits for employees:
• Employment contract: unlimited
• Working time: full time
• Salary: according to labour agreement (approx. 2.773,00 €/month gross)
• Accommodation is provided
• If required, a company vehicle can be provided
Location: 92358 Seubersdorf in der Oberpfalz, Bavaria, Germany.
Please send your application in German or English to:
ZAV-IPS-Bayern@arbeitsagentur.de and cc eures@afolmet.it by referring to BY-BAU-610.
Electronics Technician - Industrial Engineering (Switchgear and Control Systems) (m/f) - Rif. BY-BAU609
To reinforce his team the employer is looking for a dedicated electronics (m / w).
The company is a medium-sized family business with 1,600 employees.
As a leading manufacturer of tower cranes, wire rope hoists and material handling machines for scrap,
wood, port and recycling, the company offers cutting-edge technology to a global clientele.
Innovation, dynamism and customer orientation are characteristics of the company.
Tasks:
• You install the electrical system in the cranes and special machines according to the valid standards
and guidelines
• Execution of wiring and connection of control cabinets according to plan
• Commissioning of electrical systems, responsibility for trouble-free operation and quality
• Assistance to test and approval personnel in the event of problems in troubleshooting
• Documentation of work in inspection and acceptance reports
• Close cooperation with the electrical construction
Requirements:
• Language skills German at least A2
• Completed vocational training as an electrician or many years of experience in the electrical sector
• Dedicated appearance coupled with assertiveness and persuasiveness
• Willingness for continuous education and qualification in the area of quality assurance
Frame conditions and benefits for employees:
• Working time: full time
• Unlimited work contract
• Remuneration: performance-oriented, at least 1800,00 Euro gross
Location: 94315 Straubing, Bavaria, Germany.
Please send your application in German or English to:
ZAV-IPS-Bayern@arbeitsagentur.de and cc eures@afolmet.it by referring to BY-BAU-609.
Plant mechanics - sanitary, heating and air conditioning technology (m/f) Rif BY-BAU-608
The employer is a specialist in building technology. Innovative and successful - the company equips
buildings with state-of-the-art heating, cooling and air conditioning technology.
As a medium-sized company with over 100 employees, the company in Neumarkt (Bavaria) is the
leading provider of technologically sophisticated building technology.
To strengthen the team, the employer is looking for a Plant mechanics (m/f) for sanitary, heating,
ventilation and air conditioning systems.
Nationwide assembly will be necessary.
Tasks:
• Assembly, installation and maintenance of HVAC systems

16/02/2019

ZAV-IPSBayern@arbeitsagentur.de and cc
eures@afolmet.it by referring to
BY-BAU-609.

16/02/2019

ZAV-IPSBayern@arbeitsagentur.de and cc
eures@afolmet.it by referring to
BY-BAU-608
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EURES Germania
Rif. BY-BAU-607

Pappenheim
, Bavaria,
Germany

1

Plumber (m/f) Rif.
BY-BAU-607

EURES Germania
Rif. BY-BAU-606

Nabburg,
Bavaria,
Germany

1

Plasterer (m/f) Rif.
BY-BAU-606

• Production, assembly and functional testing of components
• Checking of control and regulation equipment
• Commissioning and acceptance of HVAC systems
Requirements:
• Language skills in German are required (understand / speak: advanced knowledge (B1); read / write:
basic knowledge (A2)
• Advanced knowledge in the following areas: heating technology, commissioning, air conditioning
technology, ventilation technology, installation
(supply engineering), pipe installation, supply engineering, maintenance, repair, maintenance
• Flexible, motivated, willing to perform and capable of teamwork
Frame conditions and benefits for employees:
• Working time: full time, 38.5 hours / week (Mon-Thu daily 8.25 hours. Friday 5.5 hours)
• Salary: at least 2189,00 Euro/month gross
• collegial working atmosphere
• Varied areas of responsibility
• Technologically demanding projects
• Performance-based payment
• 1000 EURO moving expenses
• Assistance in finding a flat
Location: 92318 Neumarkt in der Oberpfalz, Bavaria, Germany.
Please send your application in German or English to:
ZAV-IPS-Bayern@arbeitsagentur.de and cc eures@afolmet.it by referring to BY-BAU-608.
Plumber (m/f) Rif. BY-BAU-607
The employer is a customer-oriented carpentry craft business in the southern district of WeißenburgGunzenhausen (Bavaria).
Now the employer is looking for a plumber (m/f) or roofer (m/f) as soon as possible.
Tasks:
• Manufacture of gutters, tin roofing or chimney flues
• the assembly of these sheet metal parts and the repair of such.
Requirements:
• German language skills minimum B2
• Completed vocational training or several years of professional experience (also with training as a
roofer)
• Independent work
• Driving license BE
• To reach the place of work, an own car is an advantage.
If necessary, it’s also possible to arrange lifts.
Frame conditions and benefits for employees:
• Employment contract: unlimited
• Working hours: full-time (40 hours/week)
• Salary: according to labour agreement, at least 2.000,00 €/month gross
Location: Pappenheim, Bavaria, Germany.
Please send your application in German or English to:
ZAV-IPS-Bayern@arbeitsagentur.de and cc eures@afolmet.it by referring to BY-BAU-607.
Plasterer (m/f) Rif. BY-BAU-606
Tasks:
• Interior and exterior plaster
Requirements:
• German language skills minimum A2
• Completed vocational training or similar relevant qualification
• Work experience
• Driving license class B
Frame conditions and benefits for employees:
• Employment contract: unlimited
• Working hours: full-time (40 hours/week)

16/02/2019

ZAV-IPSBayern@arbeitsagentur.de and cc
eures@afolmet.it by referring to
BY-BAU-607.

16/02/2019

ZAV-IPSBayern@arbeitsagentur.de and cc
eures@afolmet.it by referring to
BY-BAU-606
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EURES Germania
Rif. BY-BAU-605

Weismain,
Bavaria,
Germany

6

Concrete and
reinforced concrete
workers Rif. BYBAU-605

EURES Germania
Rif BY-BAU-604

Eppenschla
g, Bavaria,
Germany.

1

Vehicle mechatronic
(m/f) - Motorcar
technology Rif BYBAU-604

• Salary: according to labour agreement, at least. 1.950,00 €/month gross
• Safe workplace, operation on regional construction sites
• Daily homecoming is ensured
• We support you in the search for accommodation and other belongings
Location: Nabburg, Bavaria, Germany.
Please send your application in German or English to:
ZAV-IPS-Bayern@arbeitsagentur.de and cc eures@afolmet.it by referring to BY-BAU-606
Concrete and reinforced concrete workers (m/f) Rif. BY-BAU-605
The employer in Weismain has 130 years of experience in construction.
The employer is characterized by steady growth and innovation and can show considerable references.
Tasks:
• Manufacture formwork and reinforcements up to exposed concrete class 4 (system components or
wood)
• Concreting
• Renovate components and maintain
• Guiding construction equipment
• Assembly activities
Requirements:
• German language skills minimum B1
• Vocational training as a concrete and reinforced concrete builder, brick layer or similar
• Responsible and independent way of working
• Strong teamwork
• Cost and quality conscious thinking and acting
• Experience with special formwork is an advantage
• Driving license class B desirable
• Traveling
Frame conditions and benefits for employees:
• Employment contract: unlimited
• Working hours: full-time (40 hours/week)
• Salary: according to labour agreement, at least 2.700,00 €/month gross
• If required, we can assist you with administrative procedures
Location: Weismain, Bavaria, Germany.
Please send your application in German or English to:
ZAV-IPS-Bayern@arbeitsagentur.de and cc eures@afolmet.it by referring to BY-BAU-605
Vehicle mechatronic (m/f) - Motorcar technology Rif BY-BAU-604
The employer's customers are located in the region of the Bavarian forest, but also Europe-wide.
Numerous customers have become regular customers of his company over the years and are still
satisfied with the offer and service.
The employer can always guarantee expert advice and comprehensive service.
In order to expand its team, a Vehicle Mechatronic (m/f) is being searched.
Eppenschlag is a municipality in the district of Freyung-Grafenau, Lower Bavaria.
Tasks:
• Car processing and maintenance
Requirements:
• German Language skills minimum A2 or good English skills at B2 level
• Professional training as Vehicle Mechatronic Technician (m/f) or working experience
• Working on your own, diligence and reliability
• Driving licence Class B mandatory
Frame conditions and benefits for employees:
• Employment contract: unlimited, 40 hours per week
• Working hours: full-time
• Salary: at least 2000€/month gross
• Support in finding housing
Location: 94536 Eppenschlag, Bavaria, Germany.
Please send your application in German or English to:

16/02/2019

ZAV-IPSBayern@arbeitsagentur.de and cc
eures@afolmet.it by referring to
BY-BAU-605

16/02/2019

ZAV-IPSBayern@arbeitsagentur.de and cc
eures@afolmet.it by referring to
BY-BAU-604
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EURES Germania
Rif. BY-BAU-603

Straubing,
Bavaria,
Germany

1

CNC Expert (m/f)
Rif. BY-BAU-603

EURES Germania
Rif BY-BAU-574

Breitengrüß
bach,
Bavaria,
Germany

1

Bricklayer (m/f) Rif
BY-BAU-574

ZAV-IPS-Bayern@arbeitsagentur.de and cc eures@afolmet.it by referring to BY-BAU-604
CNC Expert (m/f) (ID: BY-BAU-603)
The employer is a medium-sized family business with 1,600 employees.
As a leading manufacturer of tower cranes, rope excavators and material handling machines for scrap,
wood, port and recycling, they offer cutting-edge technology for a global clientele.
Innovation, dynamism and customer orientation are the characteristics of the company.
For further expansion of production, a CNC Machine Operator/CNC Expert (m/f) is being searched.
Tasks:
• Setting up and operating CNC rotary machine/machining centres
• Processing in the area of single-part/small-scale production
• Editing work pieces by drawing
• Programming modern CNC machine tools
Requirements:
• German Language skills minimum A2
• Professional training as Machining Mechanic (m/f), Precision Mechanic (m/f), Machine tool worker
(m/f), Tool maker (m/f) or Industrial Mechanic (m/f)
• You have advanced professional skills in the operation of CNC machine tools
and a routine use of modern CNC systems • You have knowledge in testing according to test plan and
for independent measurement and correction as well as the multiple operation of machines during series
production
• You are characterized by technical understanding and high quality awareness
• Your strengths include an independent, orderly and precise way of working
Frame conditions and benefits for employees:
• Employment contract: unlimited, 40 hours per week
• Working hours: full-time, 2 shift operation
• Salary: at least 1.800,00 €/month gross
• Support in finding housing
Location: 94315 Straubing, Bavaria, Germany.
Please send your application in German or English to:
ZAV-IPS-Bayern@arbeitsagentur.de and cc eures@afolmet.it by referring to BY-BAU-603
Bricklayer (m/f) (ID: BY-BAU-574)
The employer is a medium-sized company. The company is active in the areas of concrete separation
technology, concrete core drilling and concrete sawing technology.
Demolition works, the scheduled demolition and drilling and cutting work on buildings and structural
parts of brickwork,
concrete, reinforced concrete, steel and wood are executed.
For this work, the employer needs you in the company to work as a bricklayer (m/f).
Tasks:
• Demolition and clearing work
• Dismantling
• Site equipment
• Concrete drilling and concrete sawing
Requirements:
• German language skills minimum A2
• Work experience in this area is advantageous, but not obligatory
• Job training is possible, if necessary
• Successfully completed vocational training as a construction mechanic (m/f), bricklayer (m/f),
concrete workers (m/f), metal workers (m/f) or electricians (m/f) is an advantage
• Driving license class B is mandatory
• Motivation, team work and reliability
Frame conditions and benefits for employees:
• Working hours: full-time (40 hours/week)
• Employment contract: unlimited
• Salary: 2634,00 Euro gross/per month
• Help with the apartment search and dealing with local authorities

16/02/2019

ZAV-IPSBayern@arbeitsagentur.de and cc
eures@afolmet.it by referring to
BY-BAU-603

16/02/2019

ZAV-IPSBayern@arbeitsagentur.de and cc
eures@afolmet.it by referring to
BY-BAU-574.
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EURES Germania
Rif. BY-BAU-548

Kinding,
Haunstetten
, Bavaria,
Germany

1

Metal Builder –
Construction
technology (m/f)
Rif. BY-BAU-548

EURES Trento

Germania

5

ELETTRICISTA CON
ESPERIENZA

EURES Trento

Germania

1

CAPO SQUADRA
ELETTRICISTA DI
CANTIERE

• Connecting with other foreign employees in the company
Location: 96149 Breitengrüßbach, Bavaria, Germany.
Please send your application in German or English to:
ZAV-IPS-Bayern@arbeitsagentur.de and cc eures@afolmet.it by referring to BY-BAU-574.
A small handicraft company that produces almost exclusively individual pieces for private customers,
companies, public and church clients is searching for
Metal Builder – Construction technology (m/f) (ID: BY-BAU-548)
the workshop is located in a commercial, rural area.
You expect a very interesting, varied and demanding work. The company is ready to entrust you with
entire projects after an appropriate training period.
Task:
• Making of steel constructions according to CAD drawing
• Railings, stairs, balconies, substructures for glazing such as terrace roofs
• Assembly of the finished work on the construction site (including the glazing of the canopies) by
master, journeyman, helper
• Function as workshop manager (m/f) in case you have enough knowledge and willingness
Requirements:
• German language skills minimum A2 (stringently required)
• Completed training as a metal builder (m/f)
• From sawing, drilling, turning, milling to welding - inert gas and TIG, all that typical works of a metal
builder (m/f) should be controlled by you
• Work in the workshop should be done as independently as possible, there is still a young
companion/assistant in the workshop working
• Applications from motivated entry-level employees (m/f) are also welcome
• Driving licence class B mandatory
Frame conditions and benefits for employees:
• Unlimited contract
• Working hours: full-time, flexible (40 hours/week)
• Salary: At least 2634,00 €/month gross
• Contribution to the cost of work clothes and the cost of regular health and fitness training
• Occupational retirement provision and provision of a company car
• Trustful mood in the team and good working climate
• Assistance in finding an accommodation
• Italian-speaking employees are already working in the company
Location: 85125 Kinding, Haunstetten, Bavaria, Germany
Please send your application in German or English to:
ZAV-IPS-Bayern@arbeitsagentur.de and cc eures@afolmet.it by referring to BY-BAU-548.
Azienda Leader nel settore degli Impianti Elettrici Industriali e di Bordo Macchina per ampliamento
organico presso propria filiale in Germania cerca
5 elettricisti
con esperienza che sappiano lavorare autonomamente ed in team.
Il candidato ideale è diplomato ed ha esperienza maturata nel campo elettrico.
Richiesta serietà, puntualità e disponibilità ad orari flessibili.
Previsto inserimento con contratto tedesco a tempo pieno ed indeterminato.
Il luogo di lavoro sarà in Germania in un team di persone competenti che lavorano a grandi progetti per
note aziende tedesche.
La permanenza sul luogo di lavoro sarà di minimo 2 mesi continuativi durante i quali non sono previsti
rientri.
L'azienda mette a disposizione appartamenti in condivisione con i colleghi.
Inviare candidature se in possesso dei requisiti richiesti a
candidature@gndgroup.it e per CC a eures@agenzialavoro.tn.it
specificando "elettricista" nell'oggetto.
CAPO SQUADRA ELETTRICISTA DI CANTIERE Azienda Leader nel settore degli Impianti Elettrici
Industriali e di Bordo Macchina ricerca per propria filiale in Germania
elettricista con esperienza e ambizione.

16/02/2019

ZAV-IPSBayern@arbeitsagentur.de and cc
eures@afolmet.it by referring to
BY-BAU-548.

01/03/2019

candidature@gndgroup.it e per
CC a eures@agenzialavoro.tn.it
specificando "elettricista"
nell'oggetto

01/03/2019

candidature@gndgroup.it e in CC
a eures@agenzialavoro.tn.it
specificando "elettricista capo
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EURES Germania
- Rif.BY-590-BAU

Diespeck,
Bavaria,
Germany

1

Carpenter (m/f)
(ID: BY-590-BAU)

EURES Germania
Ref. BY-BAU-599

Solnhofen,
Bavaria,
Germany

1

Skilled worker as
tiler (m/f) Ref. BYBAU-599

È richiesta la conoscenza della lingua tedesca e la predisposizione alla posizione di capo squadra.
L’azienda mette a disposizione appartamenti in condivisione con i colleghi e le autovetture per gli
spostamenti.
È previsto un periodo con affiancamento fino al completo inserimento nella mansione richiesta.
Si offre contratto tedesco a tempo indeterminato.
Il luogo di lavoro sarà in Germania in un team di persone competenti che lavorano a grandi progetti per
note aziende tedesche.
La permanenza sul luogo di lavoro sarà di minimo 2 mesi continuativi durante i quali non sono previsti
rientri
Per candidarsi inviare Cv a
candidature@gndgroup.it e in CC a eures@agenzialavoro.tn.it specificando "elettricista capo squadra"
nell'oggetto
Carpenter (m/f) (ID: BY-590-BAU)
For more than 30 years, roof renovation has been the daily task of the employer,
whether industrial roof, detached house or balcony.
In order to strengthen its competent team, a skilled carpenter,
roofer, tinsmith or a helper with appropriate professional experience is wanted as soon as possible.
Your further qualification:
Are you physically fit and motivated?
The construction sites are located in the daily commute area with daily returns.
Tasks:
• Sealing (roof)
• Construction site equipment
• Roof and front sheet works
• Roof ceilings
Requirements:
• German language skills minimum A1
• Resilience, willingness to perform
• Independent work
• Team skills, reliability
Frame conditions and benefits for employees:
• Employment contract: unlimited
• Working hours: full-time
• Salary: at least 13 euros per hour
• Assistance in finding a flat, integration and visit to the authorities
Location: 91456 Diespeck, Bavaria, Germany.
Please send your application in German or English to:
ZAV-IPS-Bayern@arbeitsagentur.de and cc eures@afolmet.it by referring to BY-590-BAU.
Skilled worker as tiler BY-BAU-599
Tasks:
• Interior
• Lay tiles
Requirements:
• Knowledge of German is not compulsory
(We already employ some foreign applicants, so it would be sufficient if you speak either Turkish,
Albanian, Italian or Macedonian).
If you don’t speak one of these languages, German on a A2 level is necessary
• Very good knowledge in laying tiles
Frame conditions and benefits for employees:
• Employment contract: unlimited
• Working hours: full-time
• Our construction sites are mainly in southern Germany (weekend commute)
• Minimum wage: 2.500 € gross
Location: Solnhofen, Bavaria, Germany.
Please send your application in German or English to:

squadra" nell'oggetto

15/02/2019

ZAV-IPSBayern@arbeitsagentur.de and cc
eures@afolmet.it by referring to
BY-590-BAU

15/02/2019

ZAV-IPSBayern@arbeitsagentur.de and cc
eures@afolmet.it by referring to
BY-BAU-599
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EURES Germania
Rif. BY-BAU-600

Strullendorf
, Bavaria,
Germany

1

Roofer (m/f) BYBAU-600

EURES Germania
Rif. BY-BAU-611

Schlüsselfel
d, Bavaria,
Germany.

1

Electrician /
Electronic technician
Rif. BY-BAU-611

ZAV-IPS-Bayern@arbeitsagentur.de and cc eures@afolmet.it by referring to BY-BAU-599.
Roofer (m/f) (ID: BY-BAU-600)
Tasks:
• Interior fittings and insulation
• Building of roof chairs
Requirements:
• German language skills at least A2
• Completed vocational training as a roofer
• Work experience is advantageously
Frame conditions and benefits for employees:
• Employment contract: unlimited
• Working hours: full-time
• Salary: at least 2.600 Euro/gross per month
• Assistance with housing search and organizational matters is given
Location: Strullendorf, Bavaria, Germany.
Please send your application in German or English to:
ZAV-IPS-Bayern@arbeitsagentur.de and cc eures@afolmet.it by referring to BY-BAU-600.
Electrician / Electronic technician (m/f) (ID: BY-BAU-611)
The employer is a medium-sized and innovative company in the field of electrical engineering.
In order to be able to meet the high demands of his customers in the future as well,
electronic technicians for energy and building technology (m / f) is wanted.
Tasks:
• Electric installation
• Electromechanics
• Electrical engineering
• Energy distribution, energy supply
Requirements:
• German language skills minimum A2
• Completed vocational training
• Several years of experience
• Personal engagement and specialist knowledge
• Independently, own responsibility and structured way of working
• Own initiative, reliability, flexibility
• Team ability
• Driver`s license class B mandatory
Frame conditions and benefits for employees:
• Working hours: full-time (40 hours/week)
• Employment contract: unlimited
• Salary: at least 2430.00 euros gross per month
• Interesting self-employed activity
• Family working environment with short decision paths
• Further training opportunities
• Quick advancement opportunities
• Quality tool and work clothes
• We have already experience with taking care of our foreign employees and we know all the problems
and challenges to settle abroad.
We help of course with apartment search, authority’s transitions,
kindergarten and school to make you and your family feel comfortable.
Our little Town Schlüsselfeld in the heart of Bavaria with 6.000 local residents have all you need.
Check out www.schluesselfeld.de
Let us know if we have aroused your interest so we can skype.
You also can send us your call application documents also in English.
Location: 96132 Schlüsselfeld, Bavaria, Germany.
Please send your application in German or English to:
ZAV-IPS-Bayern@arbeitsagentur.de and cc eures@afolmet.it by referring to BY-BAU-611.

15/02/2019

ZAV-IPSBayern@arbeitsagentur.de and cc
eures@afolmet.it by referring to
BY-BAU-600.

15/02/2019

ZAV-IPSBayern@arbeitsagentur.de and cc
eures@afolmet.it by referring to
BY-BAU-611.
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EURES Germania
rif. NSB-181113BAU

Lower
Saxony Germany

6

CNC Milling Machine
Operators Rif. NSB181113-BAU

EURES Germania
- Rif.
KOB_JOB_RPS_0
1

Germania

10

Operatori di
machine tessili /
Tessitori (m/f) Rif.
KOB_JOB_RPS_01

CNC Milling Machine Operators (m/f)
in the region of Lower Saxony
The employer, as an organization with its location in the region of Lower Saxony in Germany,
is an association of independent companies that address the customer-specific challenges in mechanical
and plant engineering,
environmental engineering, the textile industry, the steel and federal metals industries, traditional
manufacturing,
dedicate clamping elements and automation to compressor and container construction, the division.
By networking the companie‘s expertise, customers are offered cohesive,
reliable systems that meet the highest standards of quality, time management and cost efficiency.
Your Tasks:
• Setting up and operating machines
• Manufacturing as per drawing
• Writing and/or modifying CNC machine programs
• Testing components and checking the required quality
Your Skills:
• Work experience in the metal sector would be desirable
• Readiness for shift work
• Capacity for teamwork and conscientious working methodology as well as quality awareness
• independent and goal-oriented way of working
• basic knowledge of the German language at an A1 level is a benefit but not decisive
(knowledge of the English language also sufficient)
The employer offers:
• fulltime contract
• 40 hours weekly working time
• shift work in a 3-shift system
• Subject to the qualification salary is between 2.400 and 3.400 € gross/month
• Active support to take the first steps to and in Germany
• Flexible working time arrangements
• Russian-, Polish- and Portuguese-speaking colleauges that are motivated to support you with your
training process
You are interested? We look forward to receiving your application!
Please send your CV to:
ZAV-IPS-Niedersachsen-Bremen@arbeitsagentur.de and cc eures@afolmet.it referring to the reference
code „ NSB-181113-BAU“
Azienda leader internazionale nel settore tessuti elastici speciali per aziende medicali e farmaceutiche
Cerca
Operatori di machine tessili / Tessitori (m/f) Rif. KOB_JOB_RPS_01
Attività:
• Impostazione e utilizzo di macchine tessili in base alle istruzioni lavorative e individuazione dei difetti
di tessitura e degli errori nel tessuto
• Individuazione ed eliminazione delle rotture d’ordito
• Sciogliere i fili d’ordito aggrovigliati e reinserirli nella sequenza corretta
• Individuazione ed eliminazione delle rotture di fili di trama in diversi tipi di macchinari
(proiettile/pinza/ugelli di ventilazione)
• Individuazione dei difetti di tessitura e degli errori nel tessuto
• Controllo di processi, materiali e qualità, avvio di misure in caso di discrepanze
• Esecuzione dei cambi di equipaggiamento nei tempi e nella qualità adeguati
• Esecuzione e documentazione del controllo di qualità sulla base delle istruzioni di controllo
Requisti:
• Formazione come operatore di macchine tessili/tessitore o formazione analoga
• Auspicabile esperienza professionale presso una tessitura
• Lavoro autonomo e responsabile in un’azienda a 3 turni
• Piacere di variare e di imparare cose nuove
• Capacità di lavorare in gruppo e di sostenere una grande mole di lavoro

15/02/2019

ZAV-IPS-NiedersachsenBremen@arbeitsagentur.de and
cc eures@afolmet.it referring to
the reference code „ NSB181113-BAU“

31/03/2019

ZAV-IPS-Rheinland-PfalzSaarland@arbeitsagentur.de e cc
eures@afolmet.it
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• Una conoscenza di base della lingua tedesca è desiderata, ma non necessaria
Offriamo:
• Retribuzione superiore rispetto a quella tariffaria; tra 29.000 e 35.000 € lordi/l’anno, a seconda della
qualificazione
• Durata di lavoro settimanale 37 ore
• Inserimento qualificato
• Supporto nella ricerca di un’abitazione
• Supporto finanziario durante il trasloco
• Aiuto nel rapport con le autorità
• Aiuto a inserirsi nel nuovo contesto sociale
Luogo di lavoro:
67752 Wolfstein/Renania-Palatinato Germania
Iniziativa e responsabilità sono i pilastri della nostra cultura imprenditoriale.
Percorsi e misure individuali di sviluppo aiutano lei e noi a fare un passo avanti. Collaboriamo con uno
spirito familiare nel team internazionale.
L’onboarding professionale facilita il suo inserimento nella nostra azienda.
Lei si interessa a questa proposta?
La preghiamo di mandarci il CV tramite e-Mail - utlizzando il codice KOB_JOB_RPS_01 a
ZAV-IPS-Rheinland-Pfalz-Saarland@arbeitsagentur.de e cc eures@afolmet.it
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ITALIA
RIFERIMENTO

PAESE

EURES Milano
Rif. 72/2019

Lago di Garda Venezia Trieste

EURES Milano
Rif. 73/2019

Lago di Garda Venezia Trieste

N
POSTI
10

15

MANSIONE

JOB DESCRIPTION

SCADENZA

CONTATTI

Animatori
Sportivi Rif.
72/2019

Animatori Sportivi Rif. 72/2019
N.° posti: 10
Sede di lavoro: Lago di Garda – Venezia - Trieste
Scadenza selezione: 30 maggio 2019
Descrizione:
Backstage Animazione ricerca ANIMATORI TURISTICI
Animatori istruttori di:
° Tennis
° Canoa
° Tornei Sportivi
° Tiro con l'arco
OFFRIAMO:
-Contratto a tempo determinato
-Vitto e Alloggio rimborso viaggio
-Stipendio netto mensile sul proprio conto corrente.
REQUISITI RICHIESTI:
-Giovani maggiorenni
-Conoscenza delle lingue: Tedesco e/o Inglese
Condizione della richiesta:
Tipo di contratto: contratto t. determinato
Rinnovabile: si
N.°ore sett.: 40-42 con 2 giorni liberi nelle strutture più grandi
Retribuzione (specificare moneta): 500,00 massimo 600,00
Rimborso spese.si
Trasferta: si
Viaggio: si
Alloggio: si
Altri informazioni: vitto
Corsi di sicurezza e visite mediche
Caratteristiche del candidato: Titolo di studi: Diploma
Esperienza: si
Inglese C1
Tedesco B1
Candidatura:
Inviare CV con foto a
bks@backstagentertainment.com e cc eures@afolmet.it
o applicare direttamente sul sito
www.backstagentertainment.com nella sezione lavora con noi
Animatori Mini club Rif. 73/2019
N.° posti: 15
Sede di lavoro: Lago di Garda – Venezia - Trieste
Scadenza selezione: 30 maggio 2019
Descrizione:
Backstage Animazione ricerca ANIMATORI TURISTICI primavera/estate 2019.
Figure ricercate dal 01/04 a Settembre:
Animatori Miniclub addetti ad intrattenimento bambini dai 4 ai 9 anni
OFFRIAMO:

30/05/2019

bks@backstagentertai
nment.com e cc
eures@afolmet.it

30/05/2019

bks@backstagentertai
nment.com e cc
eures@afolmet.it

Animatori Mini
club Rif.
73/2019
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EURES Milano
Rif. 74/2019

Lago di Garda Venezia Trieste

5

Istruttori
Fitness
Rif.74/2019

-Contratto a tempo determinato
-Vitto e Alloggio rimborso viaggio
-Stipendio netto mensile sul proprio conto corrente.
REQUISITI RICHIESTI:
-Giovani maggiorenni
-Conoscenza delle lingue: Tedesco e/o Inglese
Condizione della richiesta:
Tipo di contratto: contratto t. determinato
Rinnovabile: si
N.°ore sett.: 40-42 con 2 giorni liberi nelle strutture più grandi
Retribuzione (specificare moneta): 500,00 massimo 600,00
Rimborso spese.si
Trasferta: si
Viaggio: si
Alloggio: si
Altri informazioni: vitto
Corsi di sicurezza e visite mediche
Caratteristiche del candidato:
Titolo di studi: Diploma
Esperienza: si
Lingue richieste:
inglese C1
Tedesco B1
Candidatura:
Inviare CV con foto a
bks@backstagentertainment.com e cc eures@afolmet.it
o applicare direttamente sul sito
www.backstagentertainment.com nella sezione lavora con noi
Istruttori Fitness Rif.74/2019
N.° posti: 5
Sede di lavoro: Lago di Garda – Venezia - Trieste
Scadenza selezione: 30 maggio 2019
Descrizione:
Backstage Animazione ricerca ANIMATORI TURISTICI primavera/estate 2019.
Figure ricercate dal 01/04 a Settembre: Istruttori Fitness (stretching,acquagym, step, aerobica)
OFFRIAMO:
-Contratto a tempo determinato
-Vitto e Alloggio rimborso viaggio
-Stipendio netto mensile sul proprio conto corrente.
REQUISITI RICHIESTI:
-Giovani maggiorenni
-Conoscenza delle lingue: Tedesco e/o Inglese
-Esperienza
Condizione della richiesta:
Tipo di contratto: contratto t. determinato
Rinnovabile: si
N.°ore sett.: 40-42 con 2 giorni liberi nelle strutture più grandi
Retribuzione (specificare moneta): 700,00-750,00
Rimborso spese.si
Trasferta: si
Viaggio: si
Alloggio: si
Altri informazioni: vitto
Corsi di sicurezza e visite mediche
Caratteristiche del candidato:

30/05/2019

bks@backstagentertai
nment.com e cc
eures@afolmet.it

43

In pubblicazione nella settimana del 15/02/2019
AFOL MILANO – SERVIZIO EURES

OFFERTE IN EUROPA E NON

EURES Milano
Rif. 75/2019

Lago di Garda Venezia Trieste

2

videomaker
Rif. 75/2019

EURES Milano
Rif. 68/2019

PALERMO ITALIA O
SHARM EL
SHEIK EGITTO

10

RECEPTIONIS
T E GUEST
RELATIONS
Rif. 68/2019

Titolo di studi: Diploma
Esperienza: si
Lingue richieste:
inglese C1
Candidatura:
Inviare CV con foto a
bks@backstagentertainment.com e cc eures@afolmet.it
o applicare direttamente sul sito
www.backstagentertainment.com nella sezione lavora con noi
videomaker Rif. 75/2019
N.° posti: 2
Sede di lavoro: Lago di Garda – Venezia - Trieste
Scadenza selezione: 30 maggio 2019
Descrizione:
Backstage Animazione ricerca figura videomaker da inserire nelle sue strutture Produzione di video e/o foto durante la stagione
Collaborazioni ad evento o per tutta la stagione
OFFRIAMO:
-Contratto a tempo determinato
-Vitto e Alloggio rimborso viaggio
-Stipendio netto mensile sul proprio conto corrente.
REQUISITI RICHIESTI:
-Giovani maggiorenni
Condizione della richiesta:
Tipo di contratto: contratto t. determinato/collaborazione ad evento
Rinnovabile: si
N.°ore sett.: 40-42 con 2 giorni liberi nelle strutture più grandi
Retribuzione (specificare moneta): 650,00-800,00
Rimborso spese.si
Trasferta: si
Viaggio: si
Alloggio: si
Altri informazioni: vitto
Corsi di sicurezza e visite mediche
Caratteristiche del candidato:
Titolo di studi: Diploma
Esperienza: si
Lingue richieste:
inglese C1
Candidatura:
Inviare CV con foto a
bks@backstagentertainment.com e cc eures@afolmet.it
o applicare direttamente sul sito
www.backstagentertainment.com nella sezione lavora con noi
RECEPTIONIST E GUEST RELATIONS Rif. 68/2019
N.° posti: 10
Sede di lavoro: SHARM EL SHEIK - EGITTO O PALERMO - ITALIA
Scadenza selezione: 9 MARZO 2019
Descrizione:
RICERCHIAMO PERSONALE DA INSERIRE NEI DUE VILLAGGI DOMINA (DOMINA CORAL BAY A SHARM E DOMINA ZAGARELLA A
PALERMO) COME RECEPTIONIST E GUEST RELATIONS
LE FIGURE RICHIESTE SI DOVRANNO OCCUPARE DEGLI OSPITI DAL LORO ARRIVO ALLA LORO PARTENZA.
CHI LAVORA ALLA RECEPTION SVOLGERA' UNA FUNZIONE PIU' BUROCRATICA ORGANIZZANDO IL CHECK IN E CHEK OUT ,
RISOLVENDO OGNI TIPO DI PROBLEMATICA SORTA DURANTE IL SOGGIORNO.
IN PARTICOLARE LA GUEST RELATIONS E' LA PERSONA CHE DEVE COCCOLARE MAGGIORMENTE L' OSPITE
PER AVERE DEI BUONI GRADIMENTI SULLA STRUTTURA E FARE DA TRAMITE TRA IL CLIENTE E LA RECEPTION.

30/05/2019

bks@backstagentertai
nment.com e cc
eures@afolmet.it

09/03/2019

info@animazionelife.c
h e per conoscenza a
eures@afolmet.it
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Riferimento
EURES locale:
69/2019

PALERMO ITALIA O
SHARM EL
SHEIK EGITTO

8

CUOCHI –
SALTAPASTA
- SUSHIMAN
Rif. EURES
locale:
69/2019

EURES Milano
Rif. 70/2019

PALERMO ITALIA O

3

MUSICISTI
PIANO BAR

Tipo di contratto: TEMPO DETERMINATO
Rinnovabile: SI
Retribuzione (specificare moneta):
DA DEFINIRE IN BASE ALLE ESPERIENZE E CARATTERISTICHE PERSONALI
Viaggio: FORNITO
Alloggio: FORNITO
Caratteristiche del candidato:
Esperienza: E' GRADITA L' ESPERIENZA NEL CAMPO MA SI PRENDONO IN CONSIDERAZIONE ANCHE CANDIDATI NON ESPERTI
LINGUE : INGLESE, RUSSO O TEDESCO PREFERIBILI
Competenze informatiche: BUONE
Patente di guida: SI
Altri requisiti:
DISPONIBILITA' A VIAGGIARE PER 6 MESI CONSECUTIVI (POSSIBILITA' DI PERIODI INFERIORI)
PERSONE MOLTO DINAMICHE E RESPONSABILI CAPACI DI TRATTARE CON GLI OSPITI
Modalità di presentazione della candidatura:
Inviare CV CON FOTO INVIATA VIA MAIL SPECIFICANDO IL RUOLO INTERESSATO ALLA C. ATT.NE ERIKA
email: info@animazionelife.ch e cc eures@afolmet.it
Riferimento EURES locale: 69/2019
Profilo Richiesto: CUOCHI
– SALTAPASTA
- SUSHIMAN
N.° posti: 8
Sede di lavoro:
SHARM EL SHEIK - EGITTO O PALERMO - ITALIA
Scadenza selezione: 9 MARZO 2019
Descrizione:
RICERCHIAMO PERSONALE ALBERGHIERO DA INSERIRE NEI DUE VILLAGGI DOMINA (DOMINA CORAL BAY A SHARM E DOMINA
ZAGARELLA A PALERMO) DISPONIBILITA' A VIAGGIARE PER 6 MESI CONSECUTIVI (POSSIBILITA' DI PERIODI INFERIORI)
MANSIONE: CUOCHI - SALTAPASTA – SUSHIMAN
IL CUOCO RICERCATO DOVRA' OCCUPARSI DELLA PREPARAZIONE E COTTURA DEI CIBI DA DESTINARE AGLI OSPITI DEL VILLAGGIO.
E'IMPORTANTE LA CAPACITA' ORGANIZZATIVA
IL PERSONALE SALTAPASTA SI OCCUPERA' DI INTRATTENERE L' OSPITE CUCINANDO DAVANTI AGLI STESSI I PRIMI PIATTI
INSTAURANDO UN RAPPORTO DIRETTO CON IL CLIENTE,
SUSHIMAN E' PERSONALE DESTINATO ALLA PREPARAZIONE DEI PIATTI TIPICI GIAPPONESI, SUSHI, NIGHIRI...
SI RICHIEDE ESPERIENZA O COMUNQUE OTTIME CAPACITA' NELLA PREPARAZIONE DI QUESTO ALIMENTO.
Condizione della richiesta:
Tipo di contratto: TEMPO DETERMINATO Rinnovabile: SI
N.°ore sett.: 40
Retribuzione: DA DEFINIRE IN BASE ALLE ESPERIENZE E CARATTERISTICHE PERSONALI
Rimborso spese.
Viaggio: FORNITO
Alloggio: FORNITO
Altri informazioni:
Caratteristiche del candidato:
Titolo di studi: DIPLOMA ALBERGHIERO O SIMILARI
Esperienza: E'GRADITA L'ESPERIENZA NEL CAMPO MA SI PRENDONO IN CONSIDERAZIONE ANCHE CANDIDATI NON ESPERTI
Lingue richieste:
LINGUA INGLESE B1 (PREFERIBILE)
Competenze informatiche: BUONE
Patente di guida: SI
Candidatura:
Modalità di presentazione della candidatura CV CON FOTO INVIATA VIA MAIL SPECIFICANDO IL RUOLO INTERESSATO Invia a: ALLA C.
ATT.NE ERIKA email: info@animazionelife.ch e per conoscenza a eures@afolmet.it
MUSICISTI PIANO BAR Rif. 70/2019
N.° posti: 3

09/03/2019

info@animazionelife.c
h e per conoscenza a
eures@afolmet.it

09/03/2019

info@animazionelife.c
h e per conoscenza a
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SHARM EL
SHEIK –
EGITTO O
RODI

Rif. 70/2019

EURES Milano
Rif. 71/2019

PALERMO ITALIA O
SHARM EL
SHEIK EGITTO

15

PROMOTER –
VENDITORI
Rif. 71/2019

EURES Trento
Job vacancy Id:
320618

Italia e estero

170

ANIMATORI
TURISTICI E
PROFESSION
I ASSIMILATE
- Job vacancy

Sede di lavoro: SHARM EL SHEIK - EGITTO O PALERMO - ITALIA
Scadenza selezione: 9 MARZO 2019
Descrizione: RICERCHIAMO PERSONALE DA INSERIRE NEI DUE VILLAGGI DOMINA
(DOMINA CORAL BAY A SHARM E DOMINA ZAGARELLA A PALERMO) E IN UN FAVOLOSO VILLAGGIO A RODI (EDEN ROCK)
LA PERSONA RICERCATA DOVRA' AVERE LA PROPRIA ATTREZZATURA PER POTER SUONARE DURANTE I MOMENTI DEDICATI ALLA
MUSICA DAL VIVO
(SOLITAMENTE DURANTE L 'APERITIVO SERALE, IL DOPO CENA , IL DOPO SHOW) IL PRORPIO REPERTORIO ITALIANO E
INTERNAZIONALE.
Tipo di contratto: TEMPO DETERMINATO
Rinnovabile: SI
Retribuzione (specificare moneta): DA DEFINIRE IN BASE ALLE ESPERIENZE E CARATTERISTICHE PERSONALI
Viaggio: FORNITO
Alloggio: FORNITO
Caratteristiche del candidato:
Esperienza: E' GRADITA L' ESPERIENZA NEL CAMPO DEI VILLAGGI TURISTICI O IN GENERE COME PIANO BAR NELLE SERATE ,
MATRIMONI.....
Lingue richieste: Inglese Preferibile
Competenze informatiche: BUONE
Altri requisiti:
DISPONIBILITA' A VIAGGIARE PER 6 MESI CONSECUTIVI (POSSIBILITA' DI PERIODI INFERIORI)
Modalità di presentazione della candidatura:
Inviare CV CON FOTO INVIATA VIA MAIL SPECIFICANDO IL RUOLO INTERESSATO alla C. ATT.NE ERIKA
email: info@animazionelife.ch e cc eures@afolmet.it
PROMOTER – VENDITORI Rif. 71/2019
N.° posti: 15
Sede di lavoro: SHARM EL SHEIK - EGITTO O PALERMO - ITALIA
Scadenza selezione: 9 MARZO 2019
Descrizione: RICERCHIAMO PERSONALE DA INSERIRE NEI DUE VILLAGGI DOMINA (DOMINA CORAL BAY A SHARM E DOMINA
ZAGARELLA A PALERMO) COME PROMOTER E VENDITORI.
DOTATI DI UNA BUONA DIALETTICA E DI BUONE CAPACITA' DI COMUNICAZIONE IL PROMOTER/ VENDITORE SARA' LA PERSONA CHE
NEL VILLAGGIO PRESENTERA' AGLI OSPITI LE DIVERSE ESCURSIONI,
EVENTI IN PROGRAMMA, CENE PARTICOLARI ... E FARA' IN MODO DI ATTARRE IL CLIENTE A PARTECIPARVI.
Tipo di contratto: TEMPO DETERMINATO
Rinnovabile: SI
Retribuzione (specificare moneta):
DA DEFINIRE IN BASE ALLE ESPERIENZE E CARATTERISTICHE PERSONALI
Viaggio: FORNITO
Alloggio: FORNITO
Caratteristiche del candidato:
Esperienza: E' GRADITA L' ESPERIENZA NEL CAMPO DELLE VENDITE E PROMOZIONI MA SI PRENDONO IN CONSIDERAZIONE
ANCHE CANDIDATI NON ESPERTI CON OTTIME ATTITUDINI ALLA COMUNICAZIONE E VENDITA
Lingue richieste: Inglese Preferibile
Competenze informatiche: BUONE
Patente di guida: SI
Altri requisiti:
DISPONIBILITA' A VIAGGIARE PER 6 MESI CONSECUTIVI (POSSIBILITA' DI PERIODI INFERIORI)
RICERCHIAMO: PROMOTORI E VENDITORI
Modalità di presentazione della candidatura:
Inviare CV CON FOTO INVIATA VIA MAIL SPECIFICANDO IL RUOLO INTERESSATO ALLA C. ATT.NE ERIKA
email: info@animazionelife.ch e cc eures@afolmet.it
La Società Holiday System che gestisce centri di vacanza per ragazzi di 6-17 anni in Trentino, Piemonte, Lombardia, Sicilia, Abruzzo,
Toscana e all’estero, cerca giovani in possesso di diploma di scuola media superiore o laurea, da inserire nel proprio staff per la
stagione estiva 2019 (dal 15 giugno al 10 agosto 2019).
Requisiti generali: età 18-35 anni,
preferibile esperienza nel settore,

eures@afolmet.it

09/03/2019

info@animazionelife.c
h e per conoscenza a
eures@afolmet.it

15/05/2019

personale@holidaysys
tem.it e per cc:
eures@afolmet.it
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EURES
TRENTO_Job
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320620

EURES TRENTO
Job vacancy Id:
320640

Italia

Italia

60

20

Id: 320618

preferibile conoscenza della lingua inglese (in particolare per i soggiorni all’estero e alcuni campi in Italia).
Profili richiesti:
100 EDUCATORI per assistere bambini e ragazzi durante l’arco della giornata, gestire e proporre attività ludiche e per ruolo di
accompagnatore bambini e ragazzi.
20 ANIMATORI per organizzare e animare diversi momenti della giornata, gestire serate di animazione con grandi gruppi.
50 ISTRUTTORI SPORTIVI ARTISTICI per gestione di specifiche attività sportive:
arrampicata, karate, scherma, golf, orienteering / Gestione attività artistiche: magia, giocoleria, tessuti aerei, chitarra, danza, teatro,
canto Requisiti: Formazione/esperienza nella disciplina.
Contratto: tempo determinato 14 gg (rinnovabile) dal 15 giugno al 10 agosto
Orario: tempo pieno durante l’arco della giornata
Retribuzione: 530 per turno di 14 gg Incluso: Indennità di trasferta (durante l’attività lavorativa), Alloggio e Pasti.
Per candidarsi inviare il proprio CV con foto specificando il ruolo di interesse a personale@holidaysystem.it e per cc: eures@afolmet.it
Verranno organizzate giornate di informazione e selezione in varie città Italia nel corso della primavera. A Milano selezioni il
02/04/2019
Maggiori informazioni, su luogo e date programmate verranno pubblicate sul sito www.holidaysystem.it oppure sulla pagina Facebook
Holiday System srl.

MEDICO
INTERNISTA
(30 MEDICI 30
INFERMIERI
FISIOTERAPI
STI) Job
Vacancy Id:
320620

DESCRIZIONE:
La Società Holiday System che gestisce centri di vacanza per ragazzi di 6-17 anni in Trentino, Piemonte, Lombardia, Sicilia, Abruzzo,
Toscana e all’estero, cerca giovani in possesso di diploma di scuola media superiore o laurea, da inserire nel proprio staff per la
stagione estiva 2019 (dal 15 giugno al 10 agosto 2019).
Requisiti generali: età 18-35 anni, preferibile esperienza nel settore, preferibile conoscenza della lingua inglese (in particolare per i
soggiorni all’estero e alcuni campi in Italia).
Profili richiesti: MEDICI
30 Assistenza e cura dei partecipanti.
Contratto: tempo determinato per tutta la durata del periodo di lavoro
- Orario: reperibilità 24h
Requisiti: laurea in medicina, abilitazione, patente di guida
- Contratto: 1 o più settimane - Retribuzione: 500 a settimana
-dal 15 giugno al 10 agosto 2019 Incluso: Indennità di trasferta (durante l’attività), Alloggio e Pasti br> - Luogo: Trentino, Piemonte,
Lombardia, Toscana, Abruzzo;

ADDETTO
ALLA
SEGRETERIA
- Job vacancy
Id: 320640

INFERMIERI FISIOTERAPISTI
30 Assistenza e cura dei partecipanti, in equipe con il medico.
- Contratto: tempo determinato per tutta la durata del periodo di lavoro dal 15 giugno al 10 agosto 2019
Orario: 08/23 reperibilità in accordo con il medico
Requisiti: laurea, abilitazione - Contratto: 1 o più settimane - Retribuzione: 300 a settimana
Incluso: Indennità di trasferta (durante l’attività), Alloggio e Pasti - Luogo: Trentino, Piemonte, Lombardia, Toscana, Abruzzo.
COME CANDIDARSI: Per candidarsi inviare il proprio CV con foto specificando il ruolo di interesse a personale@holidaysystem.it e per
cc: eures@afolmet.it .
Verranno organizzate giornate di informazione e selezione in varie città Italia nel corso della primavera.
Maggiori informazioni, su luogo e date programmate verranno pubblicate sul sito www.holidaysystem.it oppure sulla pagina Facebook
Holiday System srl.
La Società Holiday System che gestisce centri di vacanza per ragazzi di 6-17 anni in Trentino, Piemonte, Lombardia, Sicilia, Abruzzo,
Toscana e all’estero, cerca giovani in possesso di diploma di scuola media superiore o laurea, da inserire nel proprio staff per la
stagione estiva 2019 (dal 15 giugno al 10 agosto 2019).
Requisiti generali: età 18-35 anni, preferibile esperienza nel settore, preferibile conoscenza della lingua inglese (in particolare per i
soggiorni all’estero e alcuni campi in Italia).
ADDETTI ALLA SEGRETERIA
- Gestione della parte amministrativa del campo e contatto con le famiglie dei ragazzi
- Requisiti: esperienza nella disciplina, buona conoscenza della lingua inglese
- Contratto: tempo determinato per tutta la durata del periodo di lavori dal 15 giugno al 10 agosto
- Orario: 09/18

15/05/2019

personale@holidaysys
tem.it e per cc:
eures@afolmet.it

15/05/2019

personale@holidaysys
tem.it e per cc:
eures@afolmet.it
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EURES TRENTO
- Job vacancy
Id: 320639

Italia

20

ADDETTI
ALLA
SORVEGLIAN
ZA DI
BAMBINI E
PROFESSION
I ASSIMILATE
- Job vacancy
Id: 320639

Rif. 23/2018

Italia, Spagna,
Grecia

10

ANIMATORE
PUERICOLTORE
CON
ESPERIENZA

Rif. 30/2018

Italia, Spagna,
Grecia

20

ANIMATORE
MADRELINGUA
INGLESE O
TEDESCO O
FRANCESE O
SPAGNOLO O
RUSSO CON
ESPERIENZA

- Retribuzione: 530 netti (a turno di 14 giorni)
- Incluso: Indennità di trasferta (durante l’attività), Alloggio e Pasti - Luogo: Trentino, Piemonte, Lombardia, Toscana, Abruzzo.
Per candidarsi inviare il proprio CV con foto specificando il ruolo di interesse a personale@holidaysystem.it e per cc: eures@afolmet.it.
Verranno organizzate giornate di informazione e selezione in varie città d’Italia nel corso della primavera. Selezioni a Milano il
02/04/2019
Maggiori informazioni, su luogo e date programmate verranno pubblicate sul sito www.holidaysystem.it oppure sulla pagina Facebook
Holiday System srl. Employer HOLIDAY SYSTEM SRL personale@holidaysystem.it
La Società; Holiday System che gestisce centri di vacanza per ragazzi di 6-17 anni in Trentino, Piemonte, Lombardia, Sicilia, Abruzzo,
Toscana e all’estero, cerca giovani in possesso di diploma di scuola media superiore o laurea, da inserire nel proprio staff per la
stagione estiva 2019 (dal 15 giugno al 10 agosto 2019).
Requisiti generali: età 18-35 anni, preferibile esperienza nel settore, preferibile conoscenza della lingua inglese (in particolare per i
soggiorni all’estero e alcuni campi in Italia
Profili richiesti VEGLIATORI NOTTURNI
- Assistenza e controllo bambini e ragazzi nelle ore notturne in hotel.
- Contratto: tempo determinato 14 gg (rinnovabile) dal 15 giugno al 10 agosto - Orario: 22/08
- Retribuzione: 530 per turno di 14 giorni
- Incluso: Indennità di trasferta, Alloggio e Pasti - Luogo: Trentino, Piemonte, Lombardia, Toscana, Abruzzo .
Per candidarsi inviare il proprio CV con foto specificando il ruolo di interesse a personale@holidaysystem.it e per cc: eures@afolmet.it
Verranno organizzate giornate di informazione e selezione in varie città d’talia nel corso della primavera. Selezioni a Milano il
02/04/2019
Maggiori informazioni, su luogo e date programmate verranno pubblicate sul sito www.holidaysystem.it oppure sulla pagina facebook
Holiday System srl.

Profilo Richiesto: ANIMATORE PUERICULTORE CON ESPERIENZA N.° posti: 10 Sede di lavoro: rodi, sardegna, toscana, maiorca, minorca
Scadenza selezione: 01 maggio 2019 Descrizione: La figura si occuperà di gestire un servizio di nursery dedicato ai bambini in età compresa tra
gli 0 e i 3 anni. Condizione della richiesta: Tipo di contratto: contratto a tempo determinato (contratto svizzero) Rinnovabile: si N.°ore sett.:
non è previsto un monte ore settimanali è previsto un giorno libero a settimana. Il lavoro di animatore ha dei ritmi dettati dalla
programmazione prevista per l’ospite a seconda del ruolo difficile definire l’orario esatto. Indicativamente parliamo di 09:00 – 13:00 e 15:00 –
18:00 poi parte serale dalle 20:30 sino a termine spettacolo o eventuali feste a tema Retribuzione (specificare moneta): da un minimo di 420
euro sino a 1.800 euro a seconda dell’esperienza maturata nel settore, delle lingue conosciute e del possesso di brevetti che attestano la
competenza in aree sportive, aree bambini e o artistiche Rimborso spese. Si, voli andata e ritorno o treni a seconda della destinazione
Trasferta: NO Viaggio: A carico dell’azienda Alloggio: compreso nei benefit così come il vitto e eventuali consumazioni Altri informazioni:
Caratteristiche del candidato: Titolo di studi: diploma scuola media superiore Esperienza: Nec Inglese B1/B2 Tedesco B1/B2 Francese B1/B2
Spagnolo B1/B2 Russo B1/B2 Competenze informatiche: non indispensabili Patente di guida: non indispensabile Altri requisiti: • Gradite
abilitazioni o attestati per corsi su mondo dell’infanzia. • Ottime capacità comunicative e ottima predisposizione alle relazioni pubbliche •
Entusiasmo, capacità e passione inerente alla figura sopra indicata • Spirito di adattamento e disponibilità agli spostamenti in paesi CEE e
EXTRACEE • Gradite competenze Artistiche (Danza, canto, acrobatica, arti di strada, giocoleria) Candidatura: Modalità di presentazione della
candidatura: inviare CV con foto in lingua italiana o inglese, Europass sì via email a domenico@ilove4fun.com e cc a eures@afolmet.it
Profilo Richiesto: ANIMATORE MADRELINGUA CON ESPERIENZA N.° posti:20 Sede di lavoro: rodi, sardegna, toscana, formentera, ibiza, maiorca,
minorca, Scadenza selezione: 15 maggio 2019 Descrizione: La figura si occuperà di mantenere le pubbliche relazioni con ospiti della struttura
nella loro lingua madre. La figura ricercate deve essere in grado di esprimersi ad un livello madrelingua o per lo meno ottimo di una lingua tra
le seguenti: Inglese, Tedesco, Russo, Francese, Spagnolo o Olandese. Condizione della richiesta: Tipo di contratto: contratto a tempo
determinato (contratto svizzero) Rinnovabile: si N.°ore sett.: non è previsto un monte ore settimanali è previsto un giorno libero a settimana.
Il lavoro di animatore ha dei ritmi dettati dalla programmazione prevista per l’ospite a seconda del ruolo difficile definire l’orario esatto.
Indicativamente parliamo di 09:00 – 13:00 e 15:00 – 18:00 poi parte serale dalle 20:30 sino a termine spettacolo o eventuali feste a tema
Retribuzione (specificare moneta): da un minimo di 420 euro sino a 1.800 euro a seconda dell’esperienza maturata nel settore, delle lingue
conosciute e del possesso di brevetti che attestano la competenza in aree sportive, aree bambini e o artistiche. Rimborso spese. Si, voli andata
e ritorno o treni a seconda della destinazione Trasferta: NO Viaggio: A carico dell’azienda Alloggio: compreso nei benefit così come il vitto e
eventuali consumazioni Altri informazioni: Caratteristiche del candidato: Titolo di studi: diploma scuola media superiore Esperienza:
Necessaria esperienza pregressa nel settore minima di 1 stagione Inglese C2/C1 Tedesco C2/C1 Francese C2/C1 Spagnolo C2/C1 Russo C2/C1
Competenze informatiche: non indispensabili Patente di guida: non indispensabile Altri requisiti: • Gradite abilitazioni o attestati per corsi su
mondo dell’infanzia. • Ottime capacità comunicative e ottima predisposizione alle relazioni pubbliche • Entusiasmo, capacità e passione
inerente alla figura sopra indicata • Spirito di adattamento e disponibilità agli spostamenti in paesi CEE e EXTRACEE • Gradite competenze
Artistiche (Danza, canto, acrobatica, arti di strada, giocoleria) Candidatura: Modalità di presentazione della candidatura: inviare CV con foto
in lingua italiana o inglese, Europass sì via email a domenico@ilove4fun.com e cc a eures@afolmet.it
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OFFERTE IN EUROPA E NON
Rif. 24/2018

Italia, Grecia,
Spagna, Egitto
ecc.

30

RESPONSABILE
ANIMAZIONE /
CAPO
ANIMAZIONE
CON
ESPERIENZA

Rif. 25/2018

Italia, Spagna,
Grecia, Egitto

15

RESPONSABILE
SETTORE
SPORT

Rif. 26/2018

Italia, Spagna,
Grecia, Egitto
ecc.

20

ANIMATORE DI
CONTATTO CON
ESPERIENZA

Rif. 27/2018

Italia, Spagna,

8

ANIMATORE

Profilo Richiesto: RESPONSABILE ANIMAZIONE/CAPO ANIMAZIONE N.° posti: 30 Sede di lavoro: sicilia, puglia, sardegna, toscana, alonissos, rodi,
creta, kos, formentera, ibiza, maiorca, minorca, fuerteventura, lanzarote, marsa alam, sharm el sheikh, playa del carmen, varadero, cayo
guillermo, watamu e kiwengua Scadenza selezione: 01/05/2019 Descrizione: La figura si occuperà di gestire il team di animazione, gestire i
rapporti con la direzione della struttura e dell’azienda, organizzare il programma diurno e serale, gestire gli orari di lavoro delle risorse messe
a sua disposizione dall’azienda. Condizione della richiesta: Tipo di contratto: contratto a tempo determinato (contratto svizzero) Rinnovabile:
si N.°ore sett.: non è previsto un monte ore settimanali è previsto un giorno libero a settimana. Il lavoro di animatore ha dei ritmi dettati dalla
programmazione prevista per l’ospite a seconda del ruolo difficile definire l’orario esatto. Indicativamente parliamo di 09:00 – 13:00 e 15:00 –
18:00 poi parte serale dalle 20:30 sino a termine spettacolo o eventuali feste a tema Retribuzione (specificare moneta): da un minimo di 420
euro sino a 1.800 euro a seconda dell’esperienza maturata nel settore, delle lingue conosciute e del possesso di brevetti che attestano la
competenza in aree sportive, aree bambini e o artistiche Rimborso spese. Si, voli andata e ritorno o treni a seconda della destinazione
Trasferta: NO Viaggio: A carico dell’azienda Alloggio: compreso nei benefit così come il vitto e eventuali consumazioni Altri informazioni:
Caratteristiche del candidato: Titolo di studi: diploma scuola media superiore Esperienza: Richiesta esperienza pregressa nel settore di almeno
1 stagione in un ruolo di responsabilità in gestione di team formato da un minimo di 4 persone. Inglese B1/B2 Tedesco B1/B2 Francese B1/B2
Spagnolo B1/B2 Russo B1/B2 Competenze informatiche: non indispensabili Patente di guida: non indispensabile Altri requisiti: • Gradite
abilitazioni o attestati per corsi su mondo dell’infanzia. • Ottime capacità comunicative e ottima predisposizione alle relazioni pubbliche •
Entusiasmo, capacità e passione inerente alla figura sopra indicata • Spirito di adattamento e disponibilità agli spostamenti in paesi CEE e
EXTRACEE • Gradite competenze Artistiche (Danza, canto, acrobatica, arti di strada, giocoleria) Candidatura: Modalità di presentazione della
candidatura: inviare CV con foto in lingua italiana o inglese, Europass sì via email a domenico@ilove4fun.com e cc a eures@afolmet.it
Profilo Richiesto: RESPONSABILE SETTORE SPORT N.° posti:15 Sede di lavoro: alonissos, rodi, creta, kos, sardegna, toscana, formentera, ibiza,
maiorca, minorca, fuerteventura, lanzarote, marsa alam, sharm el sheikh, Scadenza selezione: 01 maggio 2019 Descrizione: La figura si
occuperà di gestire il settore sportivo nelle strutture organizzando il lavoro delle risorse messe a sua disposizione dai responsabili,
organizzando orari e attività in accordo con il programma stabilito. Condizione della richiesta: Tipo di contratto: contratto a tempo
determinato (contratto svizzero) Rinnovabile: si N.°ore sett.: non è previsto un monte ore settimanali è previsto un giorno libero a settimana.
Il lavoro di animatore ha dei ritmi dettati dalla programmazione prevista per l’ospite a seconda del ruolo difficile definire l’orario esatto.
Indicativamente parliamo di 09:00 – 13:00 e 15:00 – 18:00 poi parte serale dalle 20:30 sino a termine spettacolo o eventuali feste a tema
Retribuzione (specificare moneta): da un minimo di 420 euro sino a 1.800 euro a seconda dell’esperienza maturata nel settore, delle lingue
conosciute e del possesso di brevetti che attestano la competenza in aree sportive, aree bambini e o artistiche Rimborso spese. Si, voli andata
e ritorno o treni a seconda della destinazione Trasferta: NO Viaggio: A carico dell’azienda Alloggio: compreso nei benefit così come il vitto e
eventuali consumazioni Altri informazioni: Caratteristiche del candidato: Titolo di studi: diploma scuola media superiore Esperienza: La risorsa
deve avere competenze sportive ed esperienza pregressa nel ruolo di almeno 1 stagione. Lingue richieste: (A1,A2,B1, B2, C1, C2) LINGUA
COMPRESIONE PARLATO SCRITTO Inglese B1/B2 Tedesco B1/B2 Francese B1/B2 Spagnolo B1/B2 Russo B1/B2 Competenze informatiche: non
indispensabili Patente di guida: non indispensabile Altri requisiti: • Gradite abilitazioni o attestati per corsi su mondo dell’infanzia. • Ottime
capacità comunicative e ottima predisposizione alle relazioni pubbliche • Entusiasmo, capacità e passione inerente alla figura sopra indicata •
Spirito di adattamento e disponibilità agli spostamenti in paesi CEE e EXTRACEE • Gradite competenze Artistiche (Danza, canto, acrobatica,
arti di strada, giocoleria) Candidatura: Modalità di presentazione della candidatura: inviare CV con foto in lingua italiana o inglese, Europass sì
via email a domenico@ilove4fun.com e cc a eures@afolmet.it
Profilo Richiesto: ANIMATORE DI CONTATTO CON ESPERIENZA N.° posti: 20 Sede di lavoro: alonissos, rodi, creta, kos, sardegna, toscana,
formentera, ibiza, maiorca, minorca, fuerteventura, lanzarote, marsa alam, sharm el sheikh, playa del carmen, varadero, cayo guillermo,
watamu e kiwengua Scadenza selezione: 01 maggio 2019 Descrizione: La figura si occuperà di mantenere le pubbliche relazioni con gli ospiti
della struttura e di organizzare attività ludiche e di intrattenimento diurne e serali. Condizione della richiesta: Tipo di contratto: contratto a
tempo determinato (contratto svizzero) Rinnovabile: si N.°ore sett.: non è previsto un monte ore settimanali è previsto un giorno libero a
settimana. Il lavoro di animatore ha dei ritmi dettati dalla programmazione prevista per l’ospite a seconda del ruolo difficile definire l’orario
esatto. Indicativamente parliamo di 09:00 – 13:00 e 15:00 – 18:00 poi parte serale dalle 20:30 sino a termine spettacolo o eventuali feste a
tema Retribuzione (specificare moneta): da un minimo di 420 euro sino a 1.800 euro a seconda dell’esperienza maturata nel settore, delle
lingue conosciute e del possesso di brevetti che attestano la competenza in aree sportive, aree bambini e o artistiche Rimborso spese. Si, voli
andata e ritorno o treni a seconda della destinazione Trasferta: NO Viaggio: A carico dell’azienda Alloggio: compreso nei benefit così come il
vitto e eventuali consumazioni Altri informazioni: Caratteristiche del candidato: Titolo di studi: diploma scuola media superiore Esperienza:
Necessaria esperienza pregressa nel settore minima di 1 stagione Inglese B1/B2 Tedesco B1/B2 Francese B1/B2 Spagnolo B1/B2 Russo B1/B2
Competenze informatiche: non indispensabili Patente di guida: non indispensabile Altri requisiti: • Gradite abilitazioni o attestati per corsi su
mondo dell’infanzia. • Ottime capacità comunicative e ottima predisposizione alle relazioni pubbliche • Entusiasmo, capacità e passione
inerente alla figura sopra indicata • Spirito di adattamento e disponibilità agli spostamenti in paesi CEE e EXTRACEE • Gradite competenze
Artistiche (Danza, canto, acrobatica, arti di strada, giocoleria) Candidatura: Modalità di presentazione della candidatura: inviare CV con foto
in lingua italiana o inglese, Europass sì via email a domenico@ilove4fun.com e cc a eures@afolmet.it
Profilo Richiesto: ANIMATORE ISTRUTTORE FITNESS CERTIFICATO CON ESPERIENZA N.° posti: 08 Sede di lavoro: alonissos, rodi, creta, sardegna,
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Grecia

ISTRUTTORE
FITNESS
CERTIFICATO
CON
ESPERIENZA

Rif. 28/2018

Italia, Spagna,
Grecia, Egitto
ecc

15

ANIMATORE
ISTRUTTORE
FITNESS CON
ESPERIENZA

Rif. 29/2018

Italia, Spagna,
Grecia, Egitto
ecc.

20

ANIMATORE
ISTRUTTORE
SPORTIVO CON
ESPERIENZA

Rif. 32/2018

Italia, Spagna,
Grecia, Egitto

20

ANIMATORE
SPORTIVO

maiorca, minorca, fuerteventura, Scadenza selezione: 01 maggio 2019 Descrizione: La figura si occuperà dell’organizzazione delle attività del
fitness per gli ospiti delle strutture. Indispensabile essere in possesso di certificati o brevetti attestanti le competenze nell’attività specifica.
Le attività ricercate sono: Zumba, Pilates, Yoga e altre discipline fitness. Condizione della richiesta: Tipo di contratto: contratto a tempo
determinato (contratto svizzero) Rinnovabile: si N.°ore sett.: non è previsto un monte ore settimanali è previsto un giorno libero a settimana.
Il lavoro di animatore ha dei ritmi dettati dalla programmazione prevista per l’ospite a seconda del ruolo difficile definire l’orario esatto.
Indicativamente parliamo di 09:00 – 13:00 e 15:00 – 18:00 poi parte serale dalle 20:30 sino a termine spettacolo o eventuali feste a tema
Retribuzione (specificare moneta): da un minimo di 420 euro sino a 1.800 euro a seconda dell’esperienza maturata nel settore, delle lingue
conosciute e del possesso di brevetti che attestano la competenza in aree sportive, aree bambini e o artistiche Rimborso spese. Si, voli andata
e ritorno o treni a seconda della destinazione Trasferta: NO Viaggio: A carico dell’azienda Alloggio: compreso nei benefit così come il vitto e
eventuali consumazioni Altri informazioni: Caratteristiche del candidato: Titolo di studi: diploma scuola media superiore Esperienza:
Necessaria esperienza pregressa nel settore minima di 1 stagione Inglese B1/B2 Tedesco B1/B2 Francese B1/B2 Spagnolo B1/B2 Russo B1/B2
Competenze informatiche: non indispensabili Patente di guida: non indispensabile Altri requisiti: • Gradite abilitazioni o attestati per corsi su
mondo dell’infanzia. • Ottime capacità comunicative e ottima predisposizione alle relazioni pubbliche • Entusiasmo, capacità e passione
inerente alla figura sopra indicata • Spirito di adattamento e disponibilità agli spostamenti in paesi CEE e EXTRACEE • Gradite competenze
Artistiche (Danza, canto, acrobatica, arti di strada, giocoleria) Candidatura: Modalità di presentazione della candidatura: inviare CV con foto
in lingua italiana o inglese, Europass sì via email a domenico@ilove4fun.com e cc a eures@afolmet.it
Profilo Richiesto: ANIMATORE ISTRUTTORE FITNESS CON ESPERIENZA N.° posti: 15 Sede di lavoro: alonissos, rodi, creta, kos, sardegna, toscana,
formentera, ibiza, maiorca, minorca, fuerteventura, lanzarote, marsa alam, sharm el sheikh, playa del carmen, varadero, cayo guillermo,
watamu e kiwengua Scadenza selezione: 01 maggio 2019 Descrizione: La figura si occuperà dell’organizzazione delle attività del fitness per gli
ospiti delle strutture. Condizione della richiesta: Tipo di contratto: contratto a tempo determinato (contratto svizzero) Rinnovabile: si N.°ore
sett.: non è previsto un monte ore settimanali è previsto un giorno libero a settimana. Il lavoro di animatore ha dei ritmi dettati dalla
programmazione prevista per l’ospite a seconda del ruolo difficile definire l’orario esatto. Indicativamente parliamo di 09:00 – 13:00 e 15:00 –
18:00 poi parte serale dalle 20:30 sino a termine spettacolo o eventuali feste a tema Retribuzione (specificare moneta): da un minimo di 420
euro sino a 1.800 euro a seconda dell’esperienza maturata nel settore, delle lingue conosciute e del possesso di brevetti che attestano la
competenza in aree sportive, aree bambini e o artistiche Rimborso spese. Si, voli andata e ritorno o treni a seconda della destinazione
Trasferta: NO Viaggio: A carico dell’azienda Alloggio: compreso nei benefit così come il vitto e eventuali consumazioni Altri informazioni:
Caratteristiche del candidato: Titolo di studi: diploma scuola media superiore Esperienza: Necessaria esperienza pregressa nel settore minima
di 1 stagione Inglese B1/B2 Tedesco B1/B2 Francese B1/B2 Spagnolo B1/B2 Russo B1/B2 Competenze informatiche: non indispensabili Patente
di guida: non indispensabile Altri requisiti: • Gradite abilitazioni o attestati per corsi su mondo dell’infanzia. • Ottime capacità comunicative e
ottima predisposizione alle relazioni pubbliche • Entusiasmo, capacità e passione inerente alla figura sopra indicata • Spirito di adattamento e
disponibilità agli spostamenti in paesi CEE e EXTRACEE • Gradite competenze Artistiche (Danza, canto, acrobatica, arti di strada, giocoleria)
Candidatura: Modalità di presentazione della candidatura: inviare CV con foto in lingua italiana o inglese, Europass sì via email a
domenico@ilove4fun.com e cc a eures@afolmet.it
Profilo Richiesto: ANIMATORE ISTRUTTORE SPORTIVO CON ESPERIENZA N.° posti: 20 Sede di lavoro: alonissos, rodi, creta, kos, sardegna,
toscana, formentera, ibiza, maiorca, minorca, fuerteventura, lanzarote, marsa alam, sharm el sheikh, playa del carmen, varadero, cayo
guillermo, watamu e kiwengua Scadenza selezione: 01 maggio 2019 Descrizione: La figura si occuperà dell’organizzazione dei corsi sportivi
creando piano didattico e curando sia la parte teorica che pratica del corso. Le discipline ricercate sono: TENNIS, VELA, TIRO CON L’ARCO,
NUOTO, CALCIO, ARTI MARZIALI, TAI CHI, BEACH TENNIS. I candidati devono essere in possesso di certificati attestanti la loro competenza nello
sport per cui si propongono, rilasciati da enti ufficiali. Condizione della richiesta: Tipo di contratto: contratto a tempo determinato (contratto
svizzero) Rinnovabile: si N.°ore sett.: non è previsto un monte ore settimanali è previsto un giorno libero a settimana. Il lavoro di animatore
ha dei ritmi dettati dalla programmazione prevista per l’ospite a seconda del ruolo difficile definire l’orario esatto. Indicativamente parliamo
di 09:00 – 13:00 e 15:00 – 18:00 poi parte serale dalle 20:30 sino a termine spettacolo o eventuali feste a tema Retribuzione (specificare
moneta): da un minimo di 420 euro sino a 1.800 euro a seconda dell’esperienza maturata nel settore, delle lingue conosciute e del possesso di
brevetti che attestano la competenza in aree sportive, aree bambini e o artistiche Rimborso spese. Si, voli andata e ritorno o treni a seconda
della destinazione Trasferta: NO Viaggio: A carico dell’azienda Alloggio: compreso nei benefit così come il vitto e eventuali consumazioni Altri
informazioni: Caratteristiche del candidato: Titolo di studi: diploma scuola media superiore Esperienza: Necessaria esperienza pregressa nel
settore minima di 1 stagione Inglese B1/B2 Tedesco B1/B2 Francese B1/B2 Spagnolo B1/B2 Russo B1/B2 Competenze informatiche: non
indispensabili Patente di guida: non indispensabile Altri requisiti: • Gradite abilitazioni o attestati per corsi su mondo dell’infanzia. • Ottime
capacità comunicative e ottima predisposizione alle relazioni pubbliche • Entusiasmo, capacità e passione inerente alla figura sopra indicata •
Spirito di adattamento e disponibilità agli spostamenti in paesi CEE e EXTRACEE • Gradite competenze Artistiche (Danza, canto, acrobatica,
arti di strada, giocoleria) Candidatura: Modalità di presentazione della candidatura: inviare CV con foto in lingua italiana o inglese, Europass sì
via email a domenico@ilove4fun.com e cc a eures@afolmet.it
Profilo Richiesto: ANIMATORE SPORTIVO GENERICO CON ESPERIENZA N.° posti:20 Sede di lavoro: alonissos, rodi, creta, kos, sardegna, toscana,
formentera, ibiza, maiorca, minorca, fuerteventura, lanzarote, marsa alam, sharm el sheikh, playa del carmen, varadero, cayo guillermo,
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ecc.

GENERICO CON
ESPERIENZA

Rif. 33/2018

Italia, Grecia,
Spagna, Egitto

12

ANIMATORE
TECNICO
SUONO E LUCI
CON
ESPERIENZA

Rif. 34/2018

Italia, Spagna,
Grecia,Egitto

10

ANIMATORE
COSTUMISTA
CON
ESPERIENZA

Rif. 31/2018

Italia, Spagna

8

ANIMATORE
SCENOGRAFO
CON
ESPERIENZA

watamu e kiwengua Scadenza selezione: 01 maggio 2019 Descrizione: La figura si occuperà dell’organizzazione dei tornei e delle attività
sportive. Condizione della richiesta: Tipo di contratto: contratto a tempo determinato (contratto svizzero) Rinnovabile: si N.°ore sett.: non è
previsto un monte ore settimanali è previsto un giorno libero a settimana. Il lavoro di animatore ha dei ritmi dettati dalla programmazione
prevista per l’ospite a seconda del ruolo difficile definire l’orario esatto. Indicativamente parliamo di 09:00 – 13:00 e 15:00 – 18:00 poi parte
serale dalle 20:30 sino a termine spettacolo o eventuali feste a tema Retribuzione (specificare moneta): da un minimo di 420 euro sino a 1.800
euro a seconda dell’esperienza maturata nel settore, delle lingue conosciute e del possesso di brevetti che attestano la competenza in aree
sportive, aree bambini e o artistiche Rimborso spese. Si, voli andata e ritorno o treni a seconda della destinazione Trasferta: NO Viaggio: A
carico dell’azienda Alloggio: compreso nei benefit così come il vitto e eventuali consumazioni Altri informazioni: Caratteristiche del candidato:
Titolo di studi: diploma scuola media superiore Esperienza: Necessaria esperienza pregressa nel settore minima di 1 stagione Inglese B1/B2
Tedesco B1/B2 Francese B1/B2 Spagnolo B1/B2 Russo B1/B2 Competenze informatiche: non indispensabili Patente di guida: non indispensabile
Altri requisiti: • Gradite abilitazioni o attestati per corsi su mondo dell’infanzia. • Ottime capacità comunicative e ottima predisposizione alle
relazioni pubbliche • Entusiasmo, capacità e passione inerente alla figura sopra indicata • Spirito di adattamento e disponibilità agli
spostamenti in paesi CEE e EXTRACEE • Gradite competenze Artistiche (Danza, canto, acrobatica, arti di strada, giocoleria) Candidatura:
Modalità di presentazione della candidatura: inviare CV con foto in lingua italiana o inglese. Europass sì via email a domenico@ilove4fun.com
e cc a eures@afolmet.it
Profilo Richiesto: ANIMATORE TECNICO SUONO E LUCI CON ESPERIENZA N.° posti: 18 Sede di lavoro: puglia, sardegna, sicilia, toscana,
alonissos, rodi, formentera, ibiza, maiorca, minorca, fuerteventura, marsa alam, sharm el sheikh Scadenza selezione: 01 maggio 2019
Descrizione: La figura sarà addetto alla gestione della musica durante le attività diurne, agli spettacoli e alle feste così definite in “seconda
serata” Condizione della richiesta: Tipo di contratto: contratto a tempo determinato (contratto svizzero) Rinnovabile: si N.°ore sett.: non è
previsto un monte ore settimanali è previsto un giorno libero a settimana. Il lavoro di animatore ha dei ritmi dettati dalla programmazione
prevista per l’ospite a seconda del ruolo difficile definire l’orario esatto. Indicativamente parliamo di 09:00 – 13:00 e 15:00 – 18:00 poi parte
serale dalle 20:30 sino a termine spettacolo o eventuali feste a tema Retribuzione (specificare moneta): da un minimo di 420 euro sino a 1.800
euro a seconda dell’esperienza maturata nel settore, delle lingue conosciute e del possesso di brevetti che attestano la competenza in aree
sportive, aree bambini e o artistiche. Rimborso spese. Si, voli andata e ritorno o treni a seconda della destinazione Trasferta: NO Viaggio: A
carico dell’azienda Alloggio: compreso nei benefit così come il vitto e eventuali consumazioni Altri informazioni: Caratteristiche del candidato:
Titolo di studi: diploma scuola media superiore Esperienza: Necessaria esperienza pregressa nel settore minima di 1 stagione Inglese B1/B2
Tedesco B1/B2 Francese B1/B2 Spagnolo B1/B2 Russo B1/B2 Competenze informatiche: non indispensabili Patente di guida: non indispensabile
Altri requisiti: • Gradite abilitazioni o attestati per corsi su mondo dell’infanzia. • Ottime capacità comunicative e ottima predisposizione alle
relazioni pubbliche • Entusiasmo, capacità e passione inerente alla figura sopra indicata • Spirito di adattamento e disponibilità agli
spostamenti in paesi CEE e EXTRACEE • Gradite competenze Artistiche (Danza, canto, acrobatica, arti di strada, giocoleria) Candidatura:
Modalità di presentazione della candidatura: inviare CV con foto in lingua italiana o inglese, Europass sì via email a domenico@ilove4fun.com
e cc a eures@afolmet.it
Profilo Richiesto: ANIMATORE COSTUMISTA CON ESPERIENZA N.° posti: 10 Sede di lavoro: alonissos, rodi, sardegna, toscana, formentera, ibiza,
maiorca, minorca, fuerteventura, sharm el sheikh Scadenza selezione: 15 maggio 2019 Descrizione: La figura si occuperà della creazione e
manutenzione dei costumi per gli spettacoli e della gestione del backstage e della costumeria. Condizione della richiesta: Tipo di contratto:
contratto a tempo determinato (contratto svizzero) Rinnovabile: si N.°ore sett.: non è previsto un monte ore settimanali è previsto un giorno
libero a settimana. Il lavoro di animatore ha dei ritmi dettati dalla programmazione prevista per l’ospite a seconda del ruolo difficile definire
l’orario esatto. Indicativamente parliamo di 09:00 – 13:00 e 15:00 – 18:00 poi parte serale dalle 20:30 sino a termine spettacolo o eventuali
feste a tema Retribuzione (specificare moneta): da un minimo di 420 euro sino a 1.800 euro a seconda dell’esperienza maturata nel settore,
delle lingue conosciute e del possesso di brevetti che attestano la competenza in aree sportive, aree bambini e o artistiche. Rimborso spese.
Si, voli andata e ritorno o treni a seconda della destinazione Trasferta: NO Viaggio: A carico dell’azienda Alloggio: compreso nei benefit così
come il vitto e eventuali consumazioni Altri informazioni: Caratteristiche del candidato: Titolo di studi: diploma scuola media superiore
Esperienza: Necessaria esperienza pregressa nel settore minima di 1 stagione Inglese B1/B2 Tedesco B1/B2 Francese B1/B2 Spagnolo B1/B2
Russo B1/B2 Competenze informatiche: non indispensabili Patente di guida: non indispensabile Altri requisiti: • Gradite abilitazioni o attestati
per corsi su mondo dell’infanzia. • Ottime capacità comunicative e ottima predisposizione alle relazioni pubbliche • Entusiasmo, capacità e
passione inerente alla figura sopra indicata • Spirito di adattamento e disponibilità agli spostamenti in paesi CEE e EXTRACEE • Gradite
competenze Artistiche (Danza, canto, acrobatica, arti di strada, giocoleria) Candidatura: Modalità di presentazione della candidatura: inviare
CV con foto in lingua italiana o inglese, Europass sì via email a domenico@ilove4fun.com e cc a eures@afolmet.it
Profilo Richiesto: ANIMATORE SCENOGRAFO CON ESPERIENZA N.° posti:8 Sede di lavoro: sardegna, toscana, formentera, ibiza, maiorca,
minorca Scadenza selezione: 01/05/2019 Descrizione: La figura si occuperà della creazione e manutenzione delle scenografie e dei movimenti
scenici. Condizione della richiesta: Tipo di contratto: contratto a tempo determinato (contratto svizzero) Rinnovabile: si N.°ore sett.: non è
previsto un monte ore settimanali è previsto un giorno libero a settimana. Il lavoro di animatore ha dei ritmi dettati dalla programmazione
prevista per l’ospite a seconda del ruolo difficile definire l’orario esatto. Indicativamente parliamo di 09:00 – 13:00 e 15:00 – 18:00 poi parte
serale dalle 20:30 sino a termine spettacolo o eventuali feste a tema Retribuzione (specificare moneta): da un minimo di 420 euro sino a 1.800

eures@afolmet.it

01/05/2019

domenico@ilove4fun.c
om e cc a
eures@afolmet.it

15/05/2019

domenico@ilove4fun.c
om e cc a
eures@afolmet.it

01/05/2019

domenico@ilove4fun.c
om e cc a
eures@afolmet.it
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ANIMATORI
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euro a seconda dell’esperienza maturata nel settore, delle lingue conosciute e del possesso di brevetti che attestano la competenza in aree
sportive, aree bambini e o artistiche. Rimborso spese. Si, voli andata e ritorno o treni a seconda della destinazione Trasferta: NO Viaggio: A
carico dell’azienda Alloggio: compreso nei benefit così come il vitto e eventuali consumazioni Altri informazioni: Caratteristiche del candidato:
Titolo di studi: diploma scuola media superiore Esperienza: Necessaria esperienza pregressa nel settore minima di 1 stagione Inglese B1/B2
Tedesco B1/B2 Francese B1/B2 Spagnolo B1/B2 Russo B1/B2 Competenze informatiche: non indispensabili Patente di guida: non indispensabile
Altri requisiti: • Gradite abilitazioni o attestati per corsi su mondo dell’infanzia. • Ottime capacità comunicative e ottima predisposizione alle
relazioni pubbliche • Entusiasmo, capacità e passione inerente alla figura sopra indicata • Spirito di adattamento e disponibilità agli
spostamenti in paesi CEE e EXTRACEE • Gradite competenze Artistiche (Danza, canto, acrobatica, arti di strada, giocoleria) Candidatura:
Modalità di presentazione della candidatura: inviare CV con foto in lingua italiana o inglese, Europass sì via email a domenico@ilove4fun.com e
cc a eures@afolmet.it
EV GROUP in collaborazione con il Servizio EURES RICERCA PER LA STAGIONE ESTIVA 2019 – SELEZIONI A MILANO IL
05/03/2019
200 ANIMATORI TURISTICI
da inserire nel proprio staff per villaggi turistici in Italia e all’estero
Requisiti:
Maggiore età, persone solari con predisposizione ai contatti umani, flessibilità ed entusiasmo, bella presenza, disponibilità
lavorativa ed a viaggiare di almeno 2 mesi continuativi, avere attitudine alla vita ed al lavoro di gruppo.
La conoscenza dell'inglese o francese o tedesco è preferibile ma non necessaria.
Per i profili tecnici e responsabili di settore è richiesta esperienza ed è preferibile presentarsi alla selezione con lista di
spettacoli o referenze o eventuali video e foto.
Per tutte le mansioni è previsto: Vitto ed Alloggio gratuito e le divise.
Di seguito sono elencate tutte delle figure ricercate:
Direttore artistico, Capo Villaggio, Capi Animazione, Responsabili diurna, Coreografi/e, Ballerini/e, Responsabili mini e junior
club, Animatori mini e junior club, Istruttori fitness, zumba e balli, Animatori sportivi (tennis, arco, windsurf, canoa), Animatori
di contatto, Animatori di punta, Piano-bar, Cantanti, Scenografi, Costumisti, Cabarettisti, Tecnici audio/luci - deejay, Animatori
polivalenti, Assistenti bagnanti
E' previsto uno stage di 3/4 giorni con formazione gratuita , i candidati pagheranno solo un contributo per vitto e alloggio
Maggiori dettagli sono sul sito dell’ANPAL: https://goo.gl/NEmrnj
Per partecipare alle selezioni, previste in varie città d’Italia in collaborazione con la rete EURES, inviare la lettera di
presentazione e CV con fotografia alla mail curriculum@equipevacanze.it e per cc: eures@afolmet.it per selezioni a Milano,
specificando nell’oggetto “Selezione Equipe Vacanze 2019: “profilo….”
Tutti coloro che invieranno un CV idoneo saranno invitati ad un colloquio.
Maggiori info: Gianluca Latella mobile 339/6394382.
Pagina Facebook: Equipe Vacanze, Link: https://it-it.facebook.com/Equipe-Vacanze-EV-Group-Animazione-Spettacolo47267638021

ANIMATORI TURISTICI TUTTI I RUOLI - SELEZIONI A Milano il 15/03/2019
anche alla prima esperienza
Si offre: inserimento in staff di animazione internazionali presso noti villaggi turistici in località balneari italiane
(Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana), vitto e alloggio in loco, inquadramento a norma di legge (CCNL a tempo determinato),
compenso mensile da pattuire in seguito a colloquio conoscitivo (minimo 600 massimo 1200 Euro mensili).
Si richiede: maggiore età, disponibilità lavorativa Aprile-Settembre 2019, attitudine al lavoro di squadra,
eventuali precedenti e comprovate esperienze nell' intrattenimento turistico, buona conoscenza delle lingue straniere
(fondamentale un discreto livello di Inglese, la conoscenza della lingua tedesca ed olandese costituirà titolo preferenziale).
Per candidarsi:
inviare CV con foto a: alessia.pintauro@likeit.red; staff@likeit.red e cc eures@afolmet.it
Società di Torino Cerca 110 FOTOGRAFI PER VILLAGGI TURISTICI E RESORT con e senza esperienza da inserire in 103 rinomati
villaggi turistici in Italia e all’Estero (Europa, America e Asia) che sappiano lavorare con entusiasmo, non solo attraverso la
fotografia, ma anche con la vendita dei servizi ad essa correlati.
Il lavoro offerto è dinamico, faticoso ma divertente allo stesso tempo, entusiasmante e artistico. Il contatto con il pubblico
offre la possibilità di conoscere molte persone provenienti da diverse parti del mondo ed è parte integrante e fondamentale del

20/03/2019

curriculum@equipev
acanze.it e per cc:
eures@afolmet.it per
selezioni a Milano

31/03/2019

alessia.pintauro@lik
eit.red;
staff@likeit.red e cc
eures@afolmet.it

30/04/2019

CV PER
CONOSCENZA A
eures@afolmet.it
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lavoro. Non è necessario essere un fotografo professionista, basta avere voglia di imparare un nuovo lavoro.
Tipologia Contrattuale e retribuzione · In Italia contratto a tempo determinato (minimo 2 mesi) con stipendio fisso e incentivi
sulle vendite
· All'estero contratto locale minimo 5-6 mesi.
· Impegno full time
· La retribuzione per la prima stagione varia da un minimo di 800 euro lordi mensili (senza esperienza o esperienza minima
lavorativa) ad un massimo di 1.300 euro lordi mensili (responsabile fotografi).
L'azienda fornisce: vitto, alloggio, viaggio, assicurazione infortuni (estero), attrezzatura fotografica.
Requisiti e Punti di forza:
· Attitudine alle Pubbliche relazioni.
Dinamismo ed estroversione.
· Passione per la fotografia
· Capacità nella realizzazione di scatti dinamici ed emozionanti in ricordo della vacanza
· Cura dell'immagine
· Abilità nella promozione delle attività commerciali
· Conoscenza lingue straniere, requisito non fondamentale, ma gradito.
· Predisposizione a lavorare in team
· Disponibilità minima 2 mesi
Modalità di Selezione
Il percorso prevede 3 step:
· Invio della candidatura
· Dopo la valutazione dei CV, i candidati ritenuti idonei, verranno contattati dallo Staff
Recruiting per una prima selezione telefonica e, in caso di esito positivo, saranno invitati ad uno degli incontri di selezione
organizzati in differenti regioni italiane per un colloquio conoscitivo per ambo le parti.
· Se l'esito sarà positivo i candidati parteciperanno ad una ulteriore selezione di 2 giorni presso la sede di Torino, dove ci
saranno simulazioni di scatto e vendita e un meeting informativo.
Il costo di quest’ultima selezione è a carico dell'azienda, così come il vitto e l'alloggio per chi viene da fuori Torino.
Solo il viaggio a/r per raggiungere la sede sarà a carico del candidato.
Sede di Lavoro: Italia del Sud e Isole, Francia, Spagna, Grecia, Guadalupe, Repubblica Dominicana, Messico, Malesia, Jamaica,
Bali, St. Lucia ….
Per inviare la propria candidatura Tramite il sito www.ilgruppodigitale.com nella sezione Lavora con noi, cliccare su “INVIA IL
TUO CV” , compilare il Format, citare la fonte EURES, allegare una fotografia recente.
Per conoscenza inviare cv a eures@afolmet.it
EURES REGIONE
PIEMONTE

ITALIA

20

ADDETTI E
RESPONSABILI
BOUTIQUE
(m/f)
VILLAGGI
TURISTICI ESTATE 2019

ADDETTI E RESPONSABILI BOUTIQUE (m/f) VILLAGGI TURISTICI - ESTATE 2019
20 figure professionali da inserire in rinomati Villaggi Turistici e Resort in Italia
Mansioni:
Responsabile boutique
· Accogliere i clienti
· Pilotare i risultati economici e qualitativi ottimizzando l’organizzazione della boutique
· Promuovere e supervisionare le azioni commerciali
· Svolgere le operazioni di cassa
· Accompagnare l’equipe della boutique nell’esercizio delle proprie funzioni e vigilare sulle mansioni e sul piano di formazione e
sviluppo del personale.
Addetto/a alle vendite
· Accogliere i clienti
· Gestire riassortimento e ordine boutique
· Svolgere le operazioni di cassa
· Collaborare nelle azioni commerciali con il/la responsabile.
Requisiti:
· Conoscenza di almeno una lingua straniera
· Disponibilità da 3 a 6 mesi
· Esperienza di vendita
· Predisposizione al lavoro in team

30/04/2019

CV PER CONOSCENZA
A eures@afolmet.it
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Rif.
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Locale 46/19

Milano

1

HELP DESK di
primo livello Rif. EURES
Locale 46/19

Rif
EURES
Locale 45/19

Milano

1

SISTEMISTA
MICROSOFT Rif EURES
Locale 45/19

· Predisposizione al contatto con il pubblico e buone capacità relazionali Punti di forza:
· Capacità di analisi
· Dinamicità e creatività
Tipologia Contrattuale e retribuzione
· Contratto a Tempo Determinato (minimo 2 mesi) con stipendio fisso e incentivi sulle vendite
· Impegno Full Time
· La retribuzione mensile è di 1300 euro lordi per il ruolo di Responsabile Boutique e di 1100 euro lordi per Addetti/e alle vendite.
L'azienda fornisce: vitto, alloggio e viaggio Modalità di Selezione
Il percorso prevede 3 step:
· Invio della candidatura
· Dopo la valutazione dei CV, i candidati ritenuti idonei, verranno contattati dallo Staff Recruiting per un primo colloquio telefonico e, in
caso di esito positivo, saranno invitati ad uno degli incontri di selezione organizzati in differenti regioni italiane per un colloquio
conoscitivo.
· Se l’esito sarà positivo i candidati parteciperanno ad una formazione d 2 giorni con data e luogo da stabilire.
Inviare la propria candidatura:
Tramite il sito www.ilgruppodigitale.com . nella sezione Lavora con noi, cliccare su “INVIA IL TUO CV”, compilare il Format, citare la
fonte EURES, allegare una fotografia recente.
Betacom, società di consulenza informatica, ricerca per attività di assistenza on site presso un proprio cliente a Bergamo un HELP
DESK di primo livello.
La risorsa gestirà direttamente tutte le richieste di primo livello, manutenzione e formattazione PC, ripristino Client e device mobile. Si
interfaccerà direttamente con i sistemisti senior e il PM di riferimento per la corretta gestione dei sistemi del cliente.
I candidati ideali saranno in possesso dei seguenti requisiti:
- esperienza di almeno 4 anni in attività di Help Desk di primo livello
- ottima conoscenza dei sistemi operativi Microsoft Client Windows 7 e successivi, istallazione, formattazione e ripristino
- ottima conoscenza dei sistemi operativi mobile (IOS, Android e Windows mobile)
- ottima conoscenza della parte Hardware (intervento e riparazione PC)
- capacità di eseguire la profilazione utenti, anche su Active Directory
- ottima capacità di comprendere le problematiche e intervenire direttamente
- capacità di interfacciarsi con il cliente
- capacità di lavorare in team
- proattività
- flessibilità
- automunito (la sede principale del cliente è a Bergamo ma sarà necessario intervenire anche sulle sedi periferiche nei dintorni)
disponibilità immediata
sede di lavoro: Bergamo e comuni limitrofi Livello e retribuzioni commisurati all’esperienza.
Si prega di inviare cv dettagliato delle proprie esperienze professionali, comprensivo della zona di lavoro preferita e disponibilità in
termini di giorni di preavviso e richiesta economica, al seguente indirizzo di posta elettronica: cv@betacom.it e per cc:
eures@afolmet.it
La ricerca è rivolta a candidati appartenenti ad entrambi i sessi (L 903/77). Si richiede inoltre di includere l’autorizzazione al
trattamento dei dati personali (D Lgs 196/03)
SISTEMISTA MICROSOFT
Betacom è una Società specializzata nella progettazione, realizzazione ed integrazione di servizi informativi aziendali.
Dalla sua costituzione ad oggi la crescita di Betacom ha seguito un trend positivo costante avvalorato dal numero di professionisti che
collaborano con essa.
Per attività presso la ns sede di Milano e, quando necessario, presso nostri clienti, ricerchiamo un sistemista Microsoft con almeno 3
anni di esperienza nel ruolo.
Competenze richieste:
- ottima conoscenza ambiente Microsoft sia lato server che client
- ottima conoscenza di Exchange
- ottima conoscenza di Active Directory
- ottima conoscenza di DNS
- ottima conoscenza di WM Ware e sistemi di virtualizzazione
- buona conoscenza dei sistemi Linux
- gradite conoscenze in ambito Storage
- gradite conoscenza in ambito Networking

31/12/2019

cv@betacom.it e per
cc: eures@afolmet.it

31/12/2019

cv@betacom.it e per
cc: eures@afolmet.it
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- supporto Help Desk primo e secondo livello quando necessario
- supporto ai commerciali nell’attività di prevendita quando necessario
Sede di lavoro: Milano, viale Stelvio n.70
La retribuzione sarà commisurata alle capacità e alla seniority del candidato Si prega di inviare cv dettagliato delle proprie esperienze
professionali, comprensivo della zona di lavoro preferita e disponibilità in termini di giorni di preavviso e richiesta economica, al
seguente indirizzo di posta elettronica: cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it
La ricerca è rivolta a candidati appartenenti ad entrambi i sessi (L 903/77). Si richiede inoltre di includere l’autorizzazione al
trattamento dei dati personali (D Lgs 196/03)
SVILUPPATORE .NET JUNIOR, MIDDLE, SENIOR MILANO
Betacom è una Società specializzata nella progettazione, realizzazione ed integrazione di servizi informativi aziendali.
Dalla sua costituzione ad oggi la crescita di Betacom ha seguito un trend positivo costante avvalorato dal numero di professionisti che
collaborano con essa.
Per importante progetto in una realtà dinamica formata da giovani professionisti, inserimento in un team internazionale di sviluppo e
analisi su progetti ad alto contenuto innovativo, ricerchiamo:
Competenze richieste:
Front End:
• .Net Framework (Razor simile ad HTML)
• Javascript
• Jquery
Back End:
• C#
• SQL Server
Sede di lavoro: Milano
La retribuzione sarà commisurata alle capacità e alla seniority del candidato
Si prega di inviare cv dettagliato delle proprie esperienze professionali, comprensivo della zona di lavoro preferita e disponibilità in
termini di giorni di preavviso e richiesta economica, al seguente indirizzo di posta elettronica: cv@betacom.it e per cc:
eures@afolmet.it
La ricerca è rivolta a candidati appartenenti ad entrambi i sessi (L 903/77). Si richiede inoltre di includere l’autorizzazione al
trattamento dei dati personali (D Lgs 196/03)
SVILUPPATORE JAVA JUNIOR, MIDDLE, SENIOR MILANO
Betacom è una Società specializzata nella progettazione, realizzazione ed integrazione di servizi informativi aziendali.
Dalla sua costituzione ad oggi la crescita di Betacom ha seguito un trend positivo costante avvalorato dal numero di professionisti che
collaborano con essa.
Per importante progetto in una realtà dinamica formata da giovani professionisti, inserimento in un team internazionale di sviluppo e
analisi su progetti ad alto contenuto innovativo, ricerchiamo:
Competenze richieste:
- Conoscenza nello sviluppo in J2EE
- Conoscenze dei principali framework quali: primefaces, hibernate, spring, struts
- Conoscenza dei servizi REST/SOAP
- Conoscenza dei principali DB, in particolare di Oracle
Sede di lavoro: Milano
La retribuzione sarà commisurata alle capacità e alla seniority del candidato
Si prega di inviare cv dettagliato delle proprie esperienze professionali, comprensivo della zona di lavoro preferita e disponibilità in
termini di giorni di preavviso e richiesta economica, al seguente indirizzo di posta elettronica: cv@betacom.it e per cc:
eures@afolmet.it
La ricerca è rivolta a candidati appartenenti ad entrambi i sessi (L 903/77). Si richiede inoltre di includere l’autorizzazione al
trattamento dei dati personali (D Lgs 196/03)
SVILUPPATORE PL/SQL JUNIOR, MIDDLE, SENIOR MILANO
Betacom è una Società specializzata nella progettazione, realizzazione ed integrazione di servizi informativi aziendali.
Dalla sua costituzione ad oggi la crescita di Betacom ha seguito un trend positivo costante avvalorato dal numero di professionisti che
collaborano con essa.
Per importante progetto in una realtà dinamica formata da giovani professionisti, inserimento in un team internazionale di sviluppo e
analisi su progetti ad alto contenuto innovativo, ricerchiamo:
Si richiedono le seguenti competenze:

31/12/2019

cv@betacom.it e per
cc: eures@afolmet.it

31/12/2019

cv@betacom.it e per
cc: eures@afolmet.it

31/12/2019

cv@betacom.it e per
cc: eures@afolmet.it
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- analisi e sviluppo in ambiente Oracle (Sql, PL/Sql, tuning query, Procedure, Funzioni, Package, Triggers)
- conoscenza sistemi operativi UNIX/LINUX
- scripting in shell , python o php
Sede di lavoro: Milano
La retribuzione sarà commisurata alle capacità e alla seniority del candidato
Si prega di inviare cv dettagliato delle proprie esperienze professionali, comprensivo della zona di lavoro preferita e disponibilità in
termini di giorni di preavviso e richiesta economica, al seguente indirizzo di posta elettronica: cv@betacom.it e per cc:
eures@afolmet.it
La ricerca è rivolta a candidati appartenenti ad entrambi i sessi (L 903/77). Si richiede inoltre di includere l’autorizzazione al
trattamento dei dati personali (D Lgs 196/03)
SVILUPPATORE FRONT END JUNIOR, MIDDLE, SENIOR MILANO
Betacom è una Società specializzata nella progettazione, realizzazione ed integrazione di servizi informativi aziendali.
Dalla sua costituzione ad oggi la crescita di Betacom ha seguito un trend positivo costante avvalorato dal numero di professionisti che
collaborano con essa.
Per importante progetto in una realtà dinamica formata da giovani professionisti, inserimento in un team internazionale di sviluppo e
analisi su progetti ad alto contenuto innovativo, ricerchiamo:
I candidati dovranno possedere i seguenti requisiti:
• Javascript
• Jquery
• Bootstrap
• Angular 4,5
• Git
Sede di lavoro: Milano
La retribuzione sarà commisurata alle capacità e alla seniority del candidato
La Società nasce nel 2002 a TORINO, nel 2005 vede l’apertura della sede MILANO e nel 2016 ha deciso di affrontare una nuova sfida
con l'apertura della terza sede a TREVISO.
Dalla sua costituzione ad oggi la crescita di Betacom ha seguito un trend positivo costante avvalorato dal numero di professionisti che
collaborano con essa.
Si prega di inviare cv dettagliato delle proprie esperienze professionali, comprensivo della zona di lavoro preferita e disponibilità in
termini di giorni di preavviso e richiesta economica, al seguente indirizzo di posta elettronica : cv@betacom.it e per cc:
eures@afolmet.it
La ricerca è rivolta a candidati appartenenti ad entrambi i sessi (L 903/77). Si richiede inoltre di includere l’autorizzazione al
trattamento dei dati personali (D Lgs 196/03)
Betacom, società di consulenza informatica ricerca per ampliamento organico su Milano:
CUSTOMER EXPERIENCE TESTER JUNIOR (AMBITO TELECOMUNICAZIONI)

31/12/2019

cv@betacom.it e per
cc: eures@afolmet.it

31/12/2019

cv@betacom.it e per
cc: eures@afolmet.it

Il candidato ideale sarà in possesso dei seguenti requisiti:
· Esperienza pregressa di SW Test e/o conoscenza dei processi e delle procedure di test
· Buono standing accompagnato da buone capacità di interazione con il cliente e i colleghi, in modo efficace e propositivo
· Buona propensione all’uso delle tecnologie web/mobile
· Discreta conoscenza della lingua inglese, sia scritta che orale
· Buona flessibilità e predisposizione ad un’attività molto dinamica, con disponibilità a lavorare extra time (anche nel fine settimana).
· Disponibilità immediata
· Nice to have: esperienza pregressa in ambito marketing/ social media/ customer care
· Nice to have: formazione in ambito TLC o affine Si valutano profili provenienti da ogni parte d’Italia con interesse al trasferimento in
zona .
Si offre contratto a tempo indeterminato con possibilità di crescita e corsi di formazione Betacom è una Società specializzata nella
progettazione, realizzazione ed integrazione di servizi informativi aziendali, ed è in grado di offrire:
• un qualificato servizio di consulenza IT.
• specialisti di supporto al cliente nella razionalizzazione dei processi operativi.
• realizzazioni di applicazioni software in diversi ambienti tecnologici.
• gruppi di progetto dedicati allo sviluppo di pacchetti chiavi in mano.
• manutenzione di sistemi in esercizio.
La Società nasce nel 2002 a TORINO, nel 2005 vede l’apertura della sede MILANO e nel 2016 ha deciso di affrontare una nuova sfida
con l'apertura della terza sede a TREVISO.
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Dalla sua costituzione ad oggi la crescita di Betacom ha seguito un trend positivo costante avvalorato dal numero di professionisti che
collaborano con essa.
Si prega di inviare cv dettagliato delle proprie esperienze professionali, comprensivo della zona di lavoro preferita e disponibilità in
termini di giorni di preavviso e richiesta economica, al seguente indirizzo di posta elettronica : cv@betacom.it e per cc:
eures@afolmet.it
La ricerca è rivolta a candidati appartenenti ad entrambi i sessi (L 903/77). Si richiede inoltre di includere l’autorizzazione al
trattamento dei dati personali (D Lgs 196/03)
Betacom, società di consulenza informatica, ricerca per un progetto presso un proprio cliente un PROGRAMMATORE FRONT END con
ottima conoscenza del Framework ANGULAR.
La risorsa gestirà il progetto, si interfaccerà direttamente con il cliente e gestirà un team di 3 persone.
I candidati ideali saranno in possesso dei seguenti requisiti:
- esperienza di almeno 4 anni in progetti di sviluppo WEB
- ottima conoscenza di ANGULAR dalla versione 2 in poi, il progetto utilizza la versione 4 e 5
- ottima conoscenza di HTML, JAVASCRIPT, CSS
- disponibilità immediata
- sede di lavoro: Milano
Contratto a tempo indeterminato. Livello e retribuzioni commisurati all’esperienza.
Si prega di inviare cv dettagliato delle proprie esperienze professionali, comprensivo della zona di lavoro preferita e disponibilità in
termini di giorni di preavviso e richiesta economica, al seguente indirizzo di posta elettronica : cv@betacom.it e per cc:
eures@afolmet.it
La ricerca è rivolta a candidati appartenenti ad entrambi i sessi (L 903/77). Si richiede inoltre di includere l’autorizzazione al
trattamento dei dati personali (D Lgs 196/03)
Betacom ricerca, per attività su progetti interni, un Blockchain software developer & system integrator da inserire nel nostro team per
la ricerca, progettazione e sviluppo di soluzioni basate su tecnologia Blockchain .
La risorsa dovrà avere le seguenti caratteristiche:
- Precedente esperienza nelle architetture di Blockchain •
- Buona conoscenza di linguaggi di programmazione pertinenti
• - Buona conoscenza dei metodi e delle tecniche di crittografia •
- Capacità di identificare gli standard e le tecnologie in relazione alle esigenze di business •
- Capacità di realizzare codice di qualità coerenti con gli standard internazionali
• - Capacità di identificare i requisiti di esercibilità della soluzione
• - Capacità di scrivere documentazione tecnica
• - Curiosità nell’affrontare problemi tecnologici nuovi e sfidanti •
- Capacità di apprendere velocemente • Capacità di lavorare in team
• - Ottima conoscenza della lingua inglese
Sede di lavoro: Milano
Disponibilità full time, da subito
Contratto: RAL e inquadramento commisurati all’esperienza.
Si prega di inviare cv dettagliato delle proprie esperienze professionali, comprensivo della zona di lavoro preferita e disponibilità in
termini di giorni di preavviso e richiesta economica, al seguente indirizzo di posta elettronica : cv@betacom.it e per cc:
eures@afolmet.it
La ricerca è rivolta a candidati appartenenti ad entrambi i sessi (L 903/77). Si richiede inoltre di includere l’autorizzazione al
trattamento dei dati personali (D Lgs 196/03)
Betacom, società di consulenza informatica ricerca per ampliamento organico su Milano:
ANALYST/DEVELOPER PL/SQL (ambito telecomunicazioni)

31/12/2019

cv@betacom.it e per
cc: eures@afolmet.it

31/12/2019

cv@betacom.it e per
cc: eures@afolmet.it

31/12/2019

cv@betacom.it e per
cc: eures@afolmet.it

Il candidato ideale sarà in possesso dei seguenti requisiti:
Il profilo che cerchiamo può essere anche junior, ma è necessario che abbia buone competenze (ed esperienze) di programmazione
PL/SQL e che abbia utilizzato Excel in ambito lavorativo
• Formazione universitaria con indirizzo informatico o affine, o esperienza equivalente
• Buone Competenze SQL, PL/SQL
• Buone competenze nell’uso dello strumento Excel di Office
• Atteggiamento collaborativo, proattivo e buono standing
• Buona conoscenza dell’inglese scritto Si valutano profili provenienti da ogni parte d’Italia con interesse al trasferimento in zona .
Si offre contratto a tempo indeterminato con possibilità di crescita e corsi di formazione Betacom è una Società specializzata nella
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progettazione, realizzazione ed integrazione di servizi informativi aziendali, ed è in grado di offrire:
• un qualificato servizio di consulenza IT.
• specialisti di supporto al cliente nella razionalizzazione dei processi operativi.
• realizzazioni di applicazioni software in diversi ambienti tecnologici.
• gruppi di progetto dedicati allo sviluppo di pacchetti chiavi in mano.
• manutenzione di sistemi in esercizio.
La Società nasce nel 2002 a TORINO, nel 2005 vede l’apertura della sede MILANO e nel 2016 ha deciso di affrontare una nuova sfida
con l'apertura della terza sede a TREVISO.
Dalla sua costituzione ad oggi la crescita di Betacom ha seguito un trend positivo costante avvalorato dal numero di professionisti che
collaborano con essa. Si prega di inviare cv dettagliato delle proprie esperienze professionali, comprensivo della zona di lavoro preferita
e disponibilità in termini di giorni di preavviso e richiesta economica, al seguente indirizzo di posta elettronica : cv@betacom.it e per
cc: eures@afolmet.it
La ricerca è rivolta a candidati appartenenti ad entrambi i sessi (L 903/77). Si richiede inoltre di includere l’autorizzazione al
trattamento dei dati personali (D Lgs 196/03)
Betacom, società di consulenza e soluzioni informatiche, ricerca per proprio cliente sito in Roma 2 sviluppatori Java.
Le risorse ideali dovranno avere le seguenti competenze e conoscenze:
- Buona conoscenza del linguaggio JAVA e delle applicazioni J2EE.
- Esperienza di almeno 2 anni nello sviluppo di applicazioni WEB e Batch in linguaggio Java.
- Conoscenza del linguaggio SQL, delle strutture di DB relazionali e tool di interfaccia. (esempio Sqlplus, Toad )
- Capacità di Analisi e completamento dei tasks in autonomia.
- Buona capacità di relazione.
Si richiede disponibilità in tempi brevi.
Tipologia di contratto e retribuzione verranno discussi in sede di colloquio.
Betacom è una Società specializzata nella progettazione, realizzazione ed integrazione di servizi informativi aziendali, ed è in grado di
offrire:
• un qualificato servizio di consulenza IT.
• specialisti di supporto al cliente nella razionalizzazione dei processi operativi.
• realizzazioni di applicazioni software in diversi ambienti tecnologici.
• gruppi di progetto dedicati allo sviluppo di pacchetti chiavi in mano.
• manutenzione di sistemi in esercizio.
La Società nasce nel 2002 a TORINO e ha altre 3 sedi: Milano, Treviso e Roma.
Dalla sua costituzione ad oggi la crescita di Betacom ha seguito un trend positivo costante avvalorato dal numero di professionisti che
collaborano con essa.
Si prega di inviare cv dettagliato delle proprie esperienze professionali, e disponibilità in termini di giorni di preavviso e richiesta
economica, al seguente indirizzo di posta elettronica: cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it
La ricerca è rivolta a candidati appartenenti ad entrambi i sessi (L 903/77). Si richiede inoltre di includere l’autorizzazione al
trattamento dei dati personali (D Lgs 196/03).
Betacom, società di consulenza e soluzioni informatiche, ricerca per proprio cliente sito in Roma 2 Analisti programmatori .Net Le
risorse ideali dovranno avere le seguenti competenze tecniche:
- Approfondita conoscenza del framework .Net.
- Approfondita conoscenza delle tecniche di programmazione web.
- Conoscenza di Bootstrap e della sua applicazione in applicazioni .NET.
Si richiede disponibilità in tempi brevi.
Tipologia di contratto e retribuzione verranno discussi in sede di colloquio.
Betacom è una Società specializzata nella progettazione, realizzazione ed integrazione di servizi informativi aziendali, ed è in grado di
offrire:
• un qualificato servizio di consulenza IT.
• specialisti di supporto al cliente nella razionalizzazione dei processi operativi.
• realizzazioni di applicazioni software in diversi ambienti tecnologici.
• gruppi di progetto dedicati allo sviluppo di pacchetti chiavi in mano.
• manutenzione di sistemi in esercizio.
La Società nasce nel 2002 a TORINO e ha altre 3 sedi: Milano, Treviso e Roma.
Dalla sua costituzione ad oggi la crescita di Betacom ha seguito un trend positivo costante avvalorato dal numero di professionisti che
collaborano con essa.

31/12/2019

cv@betacom.it e per
cc: eures@afolmet.it

31/12/2019

cv@betacom.it e per
cc: eures@afolmet.it
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Si prega di inviare cv dettagliato delle proprie esperienze professionali, e disponibilità in termini di giorni di preavviso e richiesta
economica, al seguente indirizzo di posta elettronica: cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it
La ricerca è rivolta a candidati appartenenti ad entrambi i sessi (L 903/77). Si richiede inoltre di includere l’autorizzazione al
trattamento dei dati personali (D Lgs 196/03).
Betacom S.r.l, per l’ampliamento della Divisione SAP e per la propria filiale di Roma, ricerca:
• Analisti Funzionali con esperienza sui moduli Finance, Logistica e Produzione
• Programmatori ABAP.
Le risorse ideali sono:
• laureati, preferibilmente in Economia e Ingegneria
• con esperienza pregressa di almeno 3 anni
• a loro agio con la lingua inglese
• all’occorrenza, disponibili a trasferte sul territorio italiano .
Tipologia di contratto e retribuzione verranno discussi in sede di colloquio.
Betacom è una azienda specializzata nella progettazione, realizzazione ed integrazione di sistemi informativi aziendali. La Società nasce
nel 2002 a Torino e oltre a Roma ha sedi a Milano e Treviso; dalla sua costituzione ad oggi Betacom dimostra un trend di crescita
costantemente positivo, accompagnato dalla fiducia dei propri clienti.
Si prega di inviare CV dettagliato delle proprie esperienze professionali al seguente indirizzo di posta elettronica: cv@betacom.it e per
cc: eures@afolmet.it
La ricerca è rivolta a candidati appartenenti ad entrambi i sessi (L 903/77). Si richiede inoltre di includere l’autorizzazione al
trattamento dei dati personali (D Lgs 196/03).
Betacom, società di consulenza e soluzioni informatiche, ricerca per proprio cliente sito in Roma 2 programmatori junior.
Le risorse ideali dovranno avere le seguenti competenze e conoscenze di base:

31/12/2019

cv@betacom.it e per
cc: eures@afolmet.it

31/12/2019

cv@betacom.it e per
cc: eures@afolmet.it

31/12/2019

cv@betacom.it e per
cc: eures@afolmet.it

- pl sql, java e .net.
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Si valutano profili smart con tanta voglia di imparare.
Si richiede disponibilità in tempi brevi.
Tipologia di contratto e retribuzione verranno discussi in sede di colloquio.
Betacom è una Società specializzata nella progettazione, realizzazione ed integrazione di servizi informativi aziendali, ed è in grado di
offrire:
• un qualificato servizio di consulenza IT.
• specialisti di supporto al cliente nella razionalizzazione dei processi operativi.
• realizzazioni di applicazioni software in diversi ambienti tecnologici.
• gruppi di progetto dedicati allo sviluppo di pacchetti chiavi in mano.
• manutenzione di sistemi in esercizio.
La Società nasce nel 2002 a TORINO e ha altre 3 sedi: Milano, Treviso e Roma. Dalla sua costituzione ad oggi la crescita di Betacom ha
seguito un trend positivo costante avvalorato dal numero di professionisti che collaborano con essa. Si prega di inviare cv dettagliato
delle proprie esperienze professionali, e disponibilità in termini di giorni di preavviso e richiesta economica, al seguente indirizzo di
posta elettronica: cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it
La ricerca è rivolta a candidati appartenenti ad entrambi i sessi (L 903/77). Si richiede inoltre di includere l’autorizzazione al
trattamento dei dati personali (D Lgs 196/03).
Betacom è una Società specializzata nella progettazione, realizzazione ed integrazione di servizi informativi aziendali. Dalla sua
costituzione ad oggi la crescita di Betacom ha seguito un trend positivo costante avvalorato dal numero di professionisti che
collaborano con essa.
Per importante progetto in una realtà dinamica formata da giovani professionisti, inserimento in un team internazionale di sviluppo e
analisi su progetti ad alto contenuto innovativo, ricerchiamo:
JUNIOR DATABASE CASSANDRA
si richiede esperienza di almeno due anni di esperienza nel ruolo. Completano il profilo:
• capacità di lavorare in team
• abilità di problem solving
• proattività
• autonomia.
Tipo di impiego full time con possibiltà di effettuare trasferte.
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Richiesta disponibilità immediata.
Si offre contratto di assunzione , RAL e livello commisurati all’esperienza.
Si prega di inviare cv dettagliato delle proprie esperienze professionali, e disponibilità in termini di giorni di preavviso e richiesta
economica, al seguente indirizzo di posta elettronica: cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it
Betacom, società di consulenza e soluzioni informatiche, ricerca per proprio sito in Roma un solution developer con conoscenza
approfondita di Drupal.
Tipologia di contratto e retribuzione verranno discussi in sede di colloquio.
Betacom è una Società specializzata nella progettazione, realizzazione ed integrazione di servizi informativi aziendali, ed è in grado di
offrire:
• un qualificato servizio di consulenza IT.
• specialisti di supporto al cliente nella razionalizzazione dei processi operativi.
• realizzazioni di applicazioni software in diversi ambienti tecnologici.
• gruppi di progetto dedicati allo sviluppo di pacchetti chiavi in mano.
• manutenzione di sistemi in esercizio.
La Società nasce nel 2002 a TORINO e ha altre 3 sedi: Milano, Treviso e Roma.
Dalla sua costituzione ad oggi la crescita di Betacom ha seguito un trend positivo costante avvalorato dal numero di professionisti che
collaborano con essa.
Si prega di inviare cv dettagliato delle proprie esperienze professionali, e disponibilità in termini di giorni di preavviso e richiesta
economica, al seguente indirizzo di posta elettronica: cv@betacom.it e cc: eures@afolmet.it La ricerca è rivolta a candidati
appartenenti ad entrambi i sessi (L 903/77). Si richiede inoltre di includere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (D Lgs
196/03).
CAT. PROTETTE ADDETTO PULIZIE/ MANUTENTORE (ART.18)

31/12/2019

cv@betacom.it e per
cc: eures@afolmet.it

31/12/2019

cv@betacom.it e per
cc: eures@afolmet.it

31/12/2019

cv@betacom.it e per
cc: eures@afolmet.it

Betacom s.r.l. ricerca per integrare il proprio organico interno un ADDETTO PULIZIE e MANUTENTORE generale della propria sede di
Roma.
La risorsa si occuperà di pulizie presso gli uffici, di piccole attività di manutenzione e di commissioni
Requisiti richiesti:
• Esperienza nel ruolo
• Flessibilità
• Appartenenza alle categorie protette art 18
Si offre inserimento diretto in azienda (contratto a tempo determinato 1 anno) Previsto contratto part time (21 ore settimanali con
orario da concordare).
Requisito indispensabile l'appartenenza alle categorie protette come art. 18 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al
lavoro dei disabili”
Si prega di inviare cv al seguente indirizzo di posta elettronica: cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it
Betacom, società di consulenza e soluzioni informatiche, ricerca per proprio cliente sito in Roma
1 Architetto Web.
La risorsa ideale dovrà possedere le seguenti conoscenze e competenze:
- sviluppo in ambito FrontEnd Angular (versione 2 o superiore),
- Typescript,
- sistemi di build affini,
- familiarità con HTML 5
Tipologia di contratto e retribuzione verranno discussi in sede di colloquio.
Betacom è una Società specializzata nella progettazione, realizzazione ed integrazione di servizi informativi aziendali, ed è in grado di
offrire:
• un qualificato servizio di consulenza IT.
• specialisti di supporto al cliente nella razionalizzazione dei processi operativi.
• realizzazioni di applicazioni software in diversi ambienti tecnologici.
• gruppi di progetto dedicati allo sviluppo di pacchetti chiavi in mano.
• manutenzione di sistemi in esercizio.
La Società nasce nel 2002 a TORINO e ha altre 3 sedi: Milano, Treviso e Roma. Dalla sua costituzione ad oggi la crescita di Betacom ha
seguito un trend positivo costante avvalorato dal numero di professionisti che collaborano con essa.
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Si prega di inviare cv dettagliato delle proprie esperienze professionali, e disponibilità in termini di giorni di preavviso e richiesta
economica, al seguente indirizzo di posta elettronica: cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it La ricerca è rivolta a candidati
appartenenti ad entrambi i sessi (L 903/77). Si richiede inoltre di includere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (D Lgs
196/03
Betacom è una Società specializzata nella progettazione, realizzazione ed integrazione di servizi informativi aziendali.
Dalla sua costituzione ad oggi la crescita di Betacom ha seguito un trend positivo costante avvalorato dal numero di professionisti che
collaborano con essa.
Per importante progetto in una realtà dinamica formata da giovani professionisti, inserimento in un team internazionale di sviluppo e
analisi su progetti ad alto contenuto innovativo, ricerchiamo uno:
SVILUPPATORE WEB
Si richiedono i seguenti requisiti:
• Conoscenza approfondita di web service, Restfull
• Ottima conoscenza di HTML, CSS
• Buona conoscenza di AngulasJs
• Gradita conoscenza del linguaggio di programmazione Java, framework Spring
• Database: PostGres.
Sede di lavoro: Treviso
La retribuzione sarà commisurata alle capacità e alla seniority del candidato Si prega di inviare cv dettagliato delle proprie esperienze
professionali al seguente indirizzo di posta elettronica: cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it
La ricerca è rivolta a candidati appartenenti ad entrambi i sessi (L 903/77). Si richiede inoltre di includere l’autorizzazione al
trattamento dei dati personali (D Lgs 196/03).
Betacom è una Società specializzata nella progettazione, realizzazione ed integrazione di servizi informativi aziendali. Dalla sua
costituzione ad oggi la crescita di Betacom ha seguito un trend positivo costante avvalorato dal numero di professionisti che
collaborano con essa.
Per importante progetto in una realtà dinamica formata da giovani professionisti, inserimento in un team internazionale di sviluppo e
analisi su progetti ad alto contenuto innovativo, ricerchiamo 2:
SVILUPPATORI .NET
Si richiedono i seguenti requisiti:
• Ottima conoscenza del linguaggio C# e VB.Net
• Ottima conoscenza di .net framework
Una Risorsa deve possedere una seniority intermedia e la seconda un’esperianza minima di 1 anno
Sede di lavoro: Verona
La retribuzione sarà commisurata alle capacità e alla seniority del candidato Si prega di inviare cv dettagliato delle proprie esperienze
professionali al seguente indirizzo di posta elettronica: cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it
La ricerca è rivolta a candidati appartenenti ad entrambi i sessi (L 903/77). Si richiede inoltre di includere l’autorizzazione al
trattamento dei dati personali (D Lgs 196/03).
Betacom sta ricercando personale da assumere per un importante progetto in una realtà dinamica formata da giovani professionisti,
con inserimento in un team strutturato di sviluppo e analisi su progetti ad alto contenuto innovativo.
Ricerchiamo la seguente figura professionale:
SVILUPPATORE .NET
I candidati dovranno possedere almeno 2 anni di esperienza professionale e si richiedono le seguenti skills:
• Conoscenza Web:
Typescript
Bootstrap
Knockout
Sede di lavoro: Padova
La retribuzione sarà commisurata alle capacità e alla seniority del candidato Si prega di inviare cv dettagliato delle proprie esperienze
professionali al seguente indirizzo di posta elettronica: cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it
La ricerca è rivolta a candidati appartenenti ad entrambi i sessi (L 903/77). Si richiede inoltre di includere l’autorizzazione al
trattamento dei dati personali (D Lgs 196/03).
Betacom è una Società specializzata nella progettazione, realizzazione ed integrazione di servizi informativi aziendali. Dalla sua
costituzione ad oggi la crescita di Betacom ha seguito un trend positivo costante avvalorato dal numero di professionisti che

31/12/2019

cv@betacom.it e per
cc: eures@afolmet.it

31/12/2019

cv@betacom.it e per
cc: eures@afolmet.it

31/12/2019

cv@betacom.it e per
cc: eures@afolmet.it
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cv@betacom.it e per
cc: eures@afolmet.it
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Locale 22/19
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2

SVILUPPATORE
JAVA FRONT
END Rif. 22/19

Rif EURES
Locale 21/19

Torino

2

TEST
ENGINEER
JUNIOR Rif.
21/19

collaborano con essa.
Per importante progetto in una realtà dinamica formata da giovani professionisti, inserimento in un team internazionale di sviluppo e
analisi su progetti ad alto contenuto innovativo, ricerchiamo uno:
SVILUPPATORE JAVA
Si richiedono i seguenti requisiti:
• Ottima conoscenza di Java EE e framework Spring
• Conoscenza approfondita di web service, Restfull e SOAP
• Buona conoscenza di Javascript, jquery, bootstrap, HTML, CSS
• Gradita conoscenza di AngulasJs
• Database: PostGres.
Sede di lavoro: Treviso
La retribuzione sarà commisurata alle capacità e alla seniority del candidato Si prega di inviare cv dettagliato delle proprie esperienze
professionali al seguente indirizzo di posta elettronica: cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it
La ricerca è rivolta a candidati appartenenti ad entrambi i sessi (L 903/77). Si richiede inoltre di includere l’autorizzazione al
trattamento dei dati personali (D Lgs 196/03).
Betacom sta ricercando personale da assumere per un importante progetto in una realtà dinamica formata da giovani professionisti,
con inserimento in un team internazionale di sviluppo e analisi su progetti ad alto contenuto innovativo
Ricerchiamo la seguente figura professionale: SVILUPPATORE MOBILE
- Esperienza di almeno 2 anno nello sviluppo mobile
- Buona conoscenza di .net o java
- Buona conoscenza di ANDROID o iOS
- Conoscenza di SQL
Sede di lavoro: Treviso
Tipologia di contratto e RAL in linea con l'esperienza del candidato
Si prega di inviare cv dettagliato delle proprie esperienze professionali al seguente indirizzo di posta elettronica: cv@betacom.it e per
cc: eures@afolmet.it
La ricerca è rivolta a candidati appartenenti ad entrambi i sessi (L 903/77). Si richiede inoltre di includere l’autorizzazione al
trattamento dei dati personali (D Lgs 196/03).
Per un importante progetto in una realtà dinamica formata da giovani professionisti, con inserimento in un team internazionale di
sviluppo e analisi su progetti ad alto contenuto innovativo, Betacom sta ricercando a Verona
SVILUPPATORE FULL STACK
I candidati dovranno possedere almeno 2 anni di esperienza lato back end con J2EE e lato front end con AngularJS
Sede di Lavoro: Verona
La retribuzione sarà commisurata alle capacità e alla seniority del candidato Si prega di inviare cv dettagliato delle proprie esperienze
professionali al seguente indirizzo di posta elettronica: cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it
La ricerca è rivolta a candidati appartenenti ad entrambi i sessi (L 903/77). Si richiede inoltre di includere l’autorizzazione al
trattamento dei dati personali (D Lgs 196/03).
Betacom sta ricercando personale da assumere per un importante progetto in una realtà dinamica formata da giovani professionisti,
con inserimento in un team strutturato di sviluppo e analisi su progetti ad alto contenuto innovativo.
Ricerchiamo la seguente figura professionale:
SVILUPPATORE JAVA FRONT END
I candidati dovranno possedere i seguenti requisiti:
• Angular 1.6
• Git
Sede di lavoro: Padova
La retribuzione sarà commisurata alle capacità e alla seniority del candidato Si prega di inviare cv dettagliato delle proprie esperienze
professionali al seguente indirizzo di posta elettronica: cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it
La ricerca è rivolta a candidati appartenenti ad entrambi i sessi (L 903/77). Si richiede inoltre di includere l’autorizzazione al
trattamento dei dati personali (D Lgs 196/03).
Betacom, società di consulenza informatica ricerca per ampliamento organico su Torino:
TEST ENGINEER JUNIOR
Il candidato ideale sarà in possesso dei seguenti requisiti:
· Formazione tecnica (triennale o magistrale) , preferibilmente in indirizzo informatico/elettronico/tlc o simili

31/12/2019

cv@betacom.it e per
cc: eures@afolmet.it

31/12/2019

cv@betacom.it e per
cc: eures@afolmet.it

31/12/2019

cv@betacom.it e per
cc: eures@afolmet.it

31/12/2019

cv@betacom.it e per
cc: eures@afolmet.it
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2

RESIDENT
ENGINEER
(settore
automotive)
Rif. 19/19

· Ottimo spirito di iniziativa, proattività e collaborazione
· Motivato ad apprendere e crescere nell’ambito delle attività di test e validazione prodotto
· Buona conoscenza della lingua inglese (scritto e orale) Si valutano profili provenienti da ogni parte d’Italia con interesse al
trasferimento in zona.
Si offre contratto a tempo indeterminato con possibilità di crescita e corsi di formazione Betacom è una Società specializzata nella
progettazione, realizzazione ed integrazione di servizi informativi aziendali, ed è in grado di offrire:
• un qualificato servizio di consulenza IT.
• specialisti di supporto al cliente nella razionalizzazione dei processi operativi.
• realizzazioni di applicazioni software in diversi ambienti tecnologici.
• gruppi di progetto dedicati allo sviluppo di pacchetti chiavi in mano.
• manutenzione di sistemi in esercizio.
La Società nasce nel 2002 a TORINO, nel 2005 vede l’apertura della sede MILANO e nel 2016 ha deciso di affrontare una nuova sfida
con l'apertura della terza sede a TREVISO.
Dalla sua costituzione ad oggi la crescita di Betacom ha seguito un trend positivo costante avvalorato dal numero di professionisti che
collaborano con essa.
Si prega di inviare cv dettagliato delle proprie esperienze professionali, comprensivo della zona di lavoro preferita e disponibilità in
termini di giorni di preavviso e richiesta economica, al seguente indirizzo di posta elettronica: cv@betacom.it e per c: eures@afolmet.it
La ricerca è rivolta a candidati appartenenti ad entrambi i sessi (L 903/77). Si richiede inoltre di includere l’autorizzazione al
trattamento dei dati personali (D Lgs 196/03)
Betacom, società di consulenza e soluzioni informatiche, ricerca per proprio cliente sito in Torino
1 sistemista Middleware
Le risorse ideali dovranno avere le seguenti competenze e conoscenze:
- almeno 2 anni di esperienza nella mansione;
- buona conoscenza degli applicativi Apache OS UNIX/Linux;
- JBOSS;
- Tomcat;
E’ inoltre gradita la conoscenza:
- del linguaggio di scripting della shell UNIX
- rudimenti di Python
- un minimo di WebLogic
- Capacità di lavorare in team e per obiettivi.
Si richiede disponibilità in tempi brevi. Tipologia di contratto e retribuzione verranno discussi in sede di colloquio.
Betacom è una Società specializzata nella progettazione, realizzazione ed integrazione di servizi informativi aziendali, ed è in grado di
offrire:
• un qualificato servizio di consulenza IT.
• specialisti di supporto al cliente nella razionalizzazione dei processi operativi.
• realizzazioni di applicazioni software in diversi ambienti tecnologici.
• gruppi di progetto dedicati allo sviluppo di pacchetti chiavi in mano.
• manutenzione di sistemi in esercizio.
La Società nasce nel 2002 a TORINO e ha altre tre sedi: Milano, Treviso e Roma.
Dalla sua costituzione ad oggi la crescita di Betacom ha seguito un trend positivo costante avvalorato dal numero di professionisti che
collaborano con essa.
Si prega di inviare cv dettagliato delle proprie esperienze professionali, e disponibilità in termini di giorni di preavviso e richiesta
economica, al seguente indirizzo di posta elettronica: cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it
La ricerca è rivolta a candidati appartenenti ad entrambi i sessi (L 903/77). Si richiede inoltre di includere l’autorizzazione al
trattamento dei dati personali (D Lgs 196/03).
Betacom, società di consulenza informatica ricerca per ampliamento organico su Torino e Orbassano:

31/12/2019

cv@betacom.it e per
cc: eures@afolmet.it

31/12/2019

cv@betacom.it e per
cc: eures@afolmet.it

1 RESIDENT ENGINEER (settore automotive)
Il candidato ideale sarà in possesso dei seguenti requisiti:
· Formazione tecnica (triennale o magistrale), preferibilmente con indirizzo elettronico/automotive/meccatronica
· Seniority richiesta: almeno 2 anni nello stesso ambito
· Buone capacità relazionali, proattività e affidabilità, gestione stakeholder e terze parti
· Attitudine al problem solving, orientamento al risultato, buone capacità comunicative e di mediazione
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· Gradita esperienza nell’ambito di progetti automotive
· Buona conoscenza della lingua inglese
· Automunito
· Nice to have: conoscenza delle metodologie di test e dei tool di test & defect management
Si valutano profili provenienti da ogni parte d’Italia con interesse al trasferimento in zona.
Si offre contratto a tempo indeterminato con possibilità di crescita e corsi di formazione Betacom è una Società specializzata nella
progettazione, realizzazione ed integrazione di servizi informativi aziendali, ed è in grado di offrire:
- un qualificato servizio di consulenza IT.
- specialisti di supporto al cliente nella razionalizzazione dei processi operativi.
- realizzazioni di applicazioni software in diversi ambienti tecnologici.
- gruppi di progetto dedicati allo sviluppo di pacchetti chiavi in mano.
- manutenzione di sistemi in esercizio.
La Società nasce nel 2002 a TORINO, nel 2005 vede l’apertura della sede MILANO e nel 2016 ha deciso di affrontare una nuova sfida
con l'apertura della terza sede a TREVISO.
Dalla sua costituzione ad oggi la crescita di Betacom ha seguito un trend positivo costante avvalorato dal numero di professionisti che
collaborano con essa.
Si prega di inviare cv dettagliato delle proprie esperienze professionali, comprensivo della zona di lavoro preferita e disponibilità in
termini di giorni di preavviso e richiesta economica, al seguente indirizzo di posta elettronica : cv@betacom.it e per cc:
eures@afolmet.it
La ricerca è rivolta a candidati appartenenti ad entrambi i sessi (L 903/77). Si richiede inoltre di includere l’autorizzazione al
trattamento dei dati personali (D Lgs 196/03)
Betacom, società di consulenza informatica ricerca per ampliamento organico su TORINO
2 ANALISTI PROGRAMMATORI FULL STACK
Il Candidato ideale sarà in possesso dei seguenti requisiti:
- esperienza di almeno 2/3 anni in area web
- buona conoscenza di Html5, CSS3, Typescript, Bootstrap 3
- Esperienza e autonomia nello sviluppo di Angular 4 o ReactsJS
- Preferibile la conoscenza di NodeJS
- Disponibilità in tempi ragionevoli
- Disponibilità ad operare su Torino
Si valutano profili provenienti da ogni parte d’Italia con interesse al trasferimento in zona.
Si offre contratto a tempo indeterminato con possibilità di crescita e corsi di formazione Betacom è una Società specializzata nella
progettazione, realizzazione ed integrazione di servizi informativi aziendali, ed è in grado di offrire:
- un qualificato servizio di consulenza IT.
- specialisti di supporto al cliente nella razionalizzazione dei processi operativi.
- realizzazioni di applicazioni software in diversi ambienti tecnologici.
- gruppi di progetto dedicati allo sviluppo di pacchetti chiavi in mano.
- manutenzione di sistemi in esercizio.
La Società nasce nel 2002 a TORINO, nel 2005 vede l’apertura della sede MILANO e nel 2016 ha deciso di affrontare una nuova sfida
con l'apertura della terza sede a TREVISO.
Dalla sua costituzione ad oggi la crescita di Betacom ha seguito un trend positivo costante avvalorato dal numero di professionisti che
collaborano con essa.
Si prega di inviare cv dettagliato delle proprie esperienze professionali, comprensivo della zona di lavoro preferita e disponibilità in
termini di giorni di preavviso e richiesta economica, al seguente indirizzo di posta elettronica : cv@betacom.it e per cc:
eures@afolmet.it
La ricerca è rivolta a candidati appartenenti ad entrambi i sessi (L 903/77). Si richiede inoltre di includere l’autorizzazione al
trattamento dei dati personali (D Lgs 196/03)
Betacom, società di consulenza informatica ricerca per ampliamento organico nella seconda cintura ovest di Torino
2 PROGRAMMATORI .NET
Il Candidato ideale sarà in possesso dei seguenti requisiti:
- Esperienza di almeno 3 anni nello sviluppo .net (C#)
- Conoscenze approfondite di HTML5, XML SQL , MS SQL Server
- Buone conoscenze di Architecture MVC, WebServices, IIS, Tomcat
- Conoscenza dell’inglese Buono sia scritto che parlato
- Precedente esperienza nello sviluppo di gestionali

31/12/2019

cv@betacom.it e per
cc: eures@afolmet.it

31/12/2019

cv@betacom.it e per
cc: eures@afolmet.it
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TA DEVELOPER
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- SI richiede disponibilità ad operare in zona Pinerolo
Si valutano profili provenienti da ogni parte d’Italia con interesse al trasferimento in zona.
Si offre contratto a tempo indeterminato con possibilità di crescita e corsi di formazione Betacom è una Società specializzata nella
progettazione, realizzazione ed integrazione di servizi informativi aziendali, ed è in grado di offrire:
• un qualificato servizio di consulenza IT.
• specialisti di supporto al cliente nella razionalizzazione dei processi operativi.
• realizzazioni di applicazioni software in diversi ambienti tecnologici.
• gruppi di progetto dedicati allo sviluppo di pacchetti chiavi in mano.
• manutenzione di sistemi in esercizio.
La Società nasce nel 2002 a TORINO, nel 2005 vede l’apertura della sede MILANO e nel 2016 ha deciso di affrontare una nuova sfida
con l'apertura della terza sede a TREVISO.
Dalla sua costituzione ad oggi la crescita di Betacom ha seguito un trend positivo costante avvalorato dal numero di professionisti che
collaborano con essa.
Si prega di inviare cv dettagliato delle proprie esperienze professionali, comprensivo della zona di lavoro preferita e disponibilità in
termini di giorni di preavviso e richiesta economica, al seguente indirizzo di posta elettronica :
cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it
La ricerca è rivolta a candidati appartenenti ad entrambi i sessi (L 903/77).
Si richiede inoltre di includere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (D Lgs 196/03)
Betacom, società di consulenza e soluzioni informatiche, ricerca per proprio cliente sito in Torino
2 BIG DATA JUNIOR
La risorsa ideale dovrà avere le seguenti competenze e conoscenze:
- Background tecnico di un paio di anni maturato tramite esperienze di lavoro o di studio in area BIG DATA;
- Conoscenza del Sistema Operativo Linux, Unix e padronanza nell’uso della shell
- Conoscenza preferibile ma non indispensabile del linguaggio Java
- Conoscenza Hadoop e Hive
- Preferibile esperienza nel tuning e troubleshooting su middleware e piattaforme
- Utilizzo e configurazione di soluzione per la virtualizzazione e il Cloud computing
- Tecnologie di schedulazione e realizzazione di soluzioni batch
- Conoscenza del modello ER, dei database relazionali e dei Db noSQL.
- Conoscenza preferibile di sistemi ETL (Datastage, ODI o PowerCenter)
- Disponibilità al lavoro in gruppo
La selezione è aperta per profili provenienti da tutta Italia con disponibilità al trasferimento su Torino.
Tipologia di contratto e retribuzione verranno discussi in sede di colloquio.
Betacom è una azienda specializzata nella progettazione, realizzazione ed integrazione di sistemi informativi aziendali, in grado di
offrire:
• un qualificato servizio di consulenza IT
• specialisti di supporto al cliente nella razionalizzazione dei processi di business
• progettazione e sviluppo di applicazioni software, con modalità chiavi in mano
• manutenzione di sistemi in esercizio.
La Società nasce nel 2002 a TORINO e ha altre tre sedi: Milano, Treviso e Roma.
Dalla sua costituzione ad oggi, Betacom dimostra un trend costantemente positivo di crescita, accompagnato dalla fiducia dei propri
clienti e dal numero di professionisti che vi collaborano.
Si prega di inviare CV dettagliato delle proprie esperienze professionali al seguente indirizzo di posta elettronica: cv@betacom.it e per
cc: eures@afolmet.it La ricerca è rivolta a candidati appartenenti ad entrambi i sessi (L 903/77).
Si richiede inoltre di includere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (D Lgs 196/03
Betacom, società di consulenza informatica ricerca per ampliamento organico su Torino:
TA DEVELOPER
Il candidato ideale sarà in possesso dei seguenti requisiti:
· Formazione universitaria in Informatica o esperienza equivalente
· Buone competenze di sviluppo Java/C#
· Buona conoscenza della lingua inglese, sia scritta che orale
· Nice to have: Esperienze di sviluppo con Selenium in ambito test automation
Si valutano profili provenienti da ogni parte d’Italia con interesse al trasferimento in zona.
Si offre contratto a tempo indeterminato con possibilità di crescita e corsi di formazione Betacom è una Società specializzata nella
progettazione, realizzazione ed integrazione di servizi informativi aziendali, ed è in grado di offrire:

31/12/2019

cv@betacom.it e per
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- un qualificato servizio di consulenza IT.
- specialisti di supporto al cliente nella razionalizzazione dei processi operativi.
- realizzazioni di applicazioni software in diversi ambienti tecnologici.
- gruppi di progetto dedicati allo sviluppo di pacchetti chiavi in mano.
- manutenzione di sistemi in esercizio.
La Società nasce nel 2002 a TORINO, nel 2005 vede l’apertura della sede MILANO e nel 2016 ha deciso di affrontare una nuova sfida
con l'apertura della terza sede a TREVISO.
Dalla sua costituzione ad oggi la crescita di Betacom ha seguito un trend positivo costante avvalorato dal numero di professionisti che
collaborano con essa.
Si prega di inviare cv dettagliato delle proprie esperienze professionali, comprensivo della zona di lavoro preferita e disponibilità in
termini di giorni di preavviso e richiesta economica, al seguente indirizzo di posta elettronica : cv@betacom.it e per cc:
eures@afolmet.it
La ricerca è rivolta a candidati appartenenti ad entrambi i sessi (L 903/77). Si richiede inoltre di includere l’autorizzazione al
trattamento dei dati personali (D Lgs 196/03)
Betacom, società di consulenza informatica, ricerca per ampliamento personale su TORINO
1 ESPERTO SEO – SEM (ADWORDS)
Il candidato ideale sarà in possesso delle seguenti caratteristiche:
- Esperienza in ambito SEO e SEM di almeno 2 /3 anni
- Ottima conoscenza di Google Analytics o Tag Manager e Search Console
- Ottima conoscenza delle best practice sia in ambito SEO che in ambito AdWords, di tecniche di ottimizzazione e posizionamento
• - Buona conoscenza dei principali software e tools di settore quali Screaming Frog, SEOZoom, SEMRush, MOZ, RankTracker, Ahrefs
- Capacità di impostazione e gestione campagne Adwords e Facebook
- Ottime capacità di analisi e di lettura critica dei dati
- Passione per il digital marketing e il mondo della tecnologia e advertising
• - Preferibile ma non indispensabile Certificazione di Google AdWords (search, display, remarketing )
L’occupazione sarà svolta presso la sede di Torino e prevedrà attività di identificazione delle strategie e tecniche per l’aumento del
numero di visitatori sui siti web clienti oltre che ottenimento del miglior posizionamento sui motori di ricerca.
Tipologia di contratto e retribuzione verranno discussi in sede di colloquio.
Betacom è una Società specializzata nella progettazione, realizzazione ed integrazione di servizi informativi aziendali, ed è in grado di
offrire:
• un qualificato servizio di consulenza IT.
• specialisti di supporto al cliente nella razionalizzazione dei processi operativi.
• realizzazioni di applicazioni software in diversi ambienti tecnologici.
• gruppi di progetto dedicati allo sviluppo di pacchetti chiavi in mano.
• manutenzione di sistemi in esercizio.
La Società nasce nel 2002 a TORINO dopo tre anni apre una nuova sede a MILANO e, nel 2016, ha deciso di affrontare una nuova sfida
con l'apertura della terza sede a TREVISO.
Dalla sua costituzione ad oggi la crescita di Betacom ha seguito un trend positivo costante avvalorato dal numero di professionisti che
collaborano con essa. Si prega di inviare cv dettagliato delle proprie esperienze professionali, e disponibilità in termini di giorni di
preavviso e richiesta economica, al seguente indirizzo di posta elettronica: cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it La ricerca è
rivolta a candidati appartenenti ad entrambi i sessi (L 903/77). Si richiede inoltre di includere l’autorizzazione al trattamento dei dati
personali (D Lgs 196/03).
Betacom, società di consulenza informatica ricerca per ampliamento organico in Torino
2 PHP DEVELOPER
Il Candidato ideale sarà in possesso dei seguenti requisiti:
- Esperienza nello sviluppo PHP
- Background tecnico (laurea scientifica o diploma informatico)
- Buone capacità relazionali ed autonomia
- Buona Conoscenza di HTML, JAVASCRIPT, JQUERY.
Si valutano profili provenienti da ogni parte d’Italia con interesse al trasferimento in zona.
Si offre contratto a tempo indeterminato con possibilità di crescita e corsi di formazione Betacom è una Società specializzata nella
progettazione, realizzazione ed integrazione di servizi informativi aziendali, ed è in grado di offrire:
- un qualificato servizio di consulenza IT.
- specialisti di supporto al cliente nella razionalizzazione dei processi operativi.
- realizzazioni di applicazioni software in diversi ambienti tecnologici.
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cv@betacom.it e per
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- gruppi di progetto dedicati allo sviluppo di pacchetti chiavi in mano.
- manutenzione di sistemi in esercizio.
La Società nasce nel 2002 a TORINO, nel 2005 vede l’apertura della sede MILANO e nel 2016 ha deciso di affrontare una nuova sfida
con l'apertura della terza sede a TREVISO.
Dalla sua costituzione ad oggi la crescita di Betacom ha seguito un trend positivo costante avvalorato dal numero di professionisti che
collaborano con essa.
Si prega di inviare cv dettagliato delle proprie esperienze professionali, comprensivo della zona di lavoro preferita e disponibilità in
termini di giorni di preavviso e richiesta economica, al seguente indirizzo di posta elettronica: cv@betacom.it e per cc:
eures@afolmet.it
La ricerca è rivolta a candidati appartenenti ad entrambi i sessi (L 903/77). Si richiede inoltre di includere l’autorizzazione al
trattamento dei dati personali (D Lgs 196/03)
Betacom, società di consulenza informatica ricerca per ampliamento organico in Torino
2 ANDROID DEVELOPER.
Il Candidato ideale sarà in possesso dei seguenti requisiti:
- Esperienza nello sviluppo Android nativo
- Background tecnico (laurea scientifica o diploma informatico)
- Buone capacità relazionali ed autonomia
- Buona Conoscenza di Android Studio, Fragment, Activity, Service.
Si valutano profili provenienti da ogni parte d’Italia con interesse al trasferimento in zona.
Si offre contratto a tempo indeterminato con possibilità di crescita e corsi di formazione Betacom è una Società specializzata nella
progettazione, realizzazione ed integrazione di servizi informativi aziendali, ed è in grado di offrire:
• un qualificato servizio di consulenza IT.
• specialisti di supporto al cliente nella razionalizzazione dei processi operativi.
• realizzazioni di applicazioni software in diversi ambienti tecnologici.
• gruppi di progetto dedicati allo sviluppo di pacchetti chiavi in mano.
• manutenzione di sistemi in esercizio.
La Società nasce nel 2002 a TORINO, nel 2005 vede l’apertura della sede MILANO e nel 2016 ha deciso di affrontare una nuova sfida
con l'apertura della terza sede a TREVISO.
Dalla sua costituzione ad oggi la crescita di Betacom ha seguito un trend positivo costante avvalorato dal numero di professionisti che
collaborano con essa.
Si prega di inviare cv dettagliato delle proprie esperienze professionali, comprensivo della zona di lavoro preferita e disponibilità in
termini di giorni di preavviso e richiesta economica, al seguente indirizzo di posta elettronica : cv@betacom.it e per cc:
eures@afolmet.it
La ricerca è rivolta a candidati appartenenti ad entrambi i sessi (L 903/77). Si richiede inoltre di includere l’autorizzazione al
trattamento dei dati personali (D Lgs 196/03).
Betacom, società di consulenza e soluzioni informatiche, ricerca per proprio cliente Su Torino per team INTERNAZIONALE
2 PMO JUNIOR
L’attività sarà di supporto ai vari manager d’azienda, in area economica ict.
Il candidato ideale sarà in possesso dei seguenti requisiti:
- Preferibile laurea in Ing. Gestionale
- Ottime doti relazionali e capacità di lavoro in team e sotto stress
- Disponibilità a trasferte
- Precedente esperienza di almeno 6\12 mesi come pmp
- OTTIMA conoscenza della lingua inglese
Si richiede disponibilità in tempi brevi.
Tipologia di contratto e retribuzione verranno discussi in sede di colloquio.
Si prega di inviare proprio cv dettagliato, indicando le proprie esperienze professionali e la disponibilità temporale\logistica al seguente
indirizzo di posta elettronica: cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it
Tipologia di contratto e retribuzione verranno discussi in sede di colloquio.
Betacom è una azienda specializzata nella progettazione, realizzazione ed integrazione di sistemi informativi aziendali, in grado di
offrire:
• un qualificato servizio di consulenza IT
• specialisti di supporto al cliente nella razionalizzazione dei processi di business
• progettazione e sviluppo di applicazioni software, con modalità chiavi in mano
• manutenzione di sistemi in esercizio.

31/12/2019

cv@betacom.it e per
cc: eures@afolmet.it

31/12/2019

cv@betacom.it e per
cc: eures@afolmet.it
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2

2
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TEST
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10/19

SISTEMISTI
SENIOR Rif.
9/19

La Società nasce nel 2002 a TORINO e ha altre tre sedi: Milano, Treviso e Roma.
Dalla sua costituzione ad oggi, Betacom dimostra un trend costantemente positivo di crescita, accompagnato dalla fiducia dei propri
clienti e dal numero di professionisti che vi collaborano.
Si prega di inviare CV dettagliato delle proprie esperienze professionali al seguente indirizzo di posta elettronica: cv@betacom.it La
ricerca è rivolta a candidati appartenenti ad entrambi i sessi (L 903/77). Si richiede inoltre di includere l’autorizzazione al trattamento
dei dati personali (D Lgs 196/03).
Betacom, società di consulenza informatica ricerca per ampliamento organico su Torino:
AUTOMOTIVE TEST ENGINEER
Il candidato ideale sarà in possesso dei seguenti requisiti:
· Formazione tecnica (triennale o magistrale) , preferibilmente con indirizzo elettronico
· Esperienza pregressa di attività di SW Test
· Esperienza maturate nell’ambito di progetti automotive
· Buona conoscenza della lingua inglese
· Nice to have: conoscenza della rete CAN e dei tolol di diagnostica della Vector
Si valutano profili provenienti da ogni parte d’Italia con interesse al trasferimento in zona.
Si offre contratto a tempo indeterminato con possibilità di crescita e corsi di formazione Betacom è una Società specializzata nella
progettazione, realizzazione ed integrazione di servizi informativi aziendali, ed è in grado di offrire:
• un qualificato servizio di consulenza IT.
• specialisti di supporto al cliente nella razionalizzazione dei processi operativi.
• realizzazioni di applicazioni software in diversi ambienti tecnologici.
• gruppi di progetto dedicati allo sviluppo di pacchetti chiavi in mano.
• manutenzione di sistemi in esercizio.
La Società nasce nel 2002 a TORINO, nel 2005 vede l’apertura della sede MILANO e nel 2016 ha deciso di affrontare una nuova sfida
con l'apertura della terza sede a TREVISO.
Dalla sua costituzione ad oggi la crescita di Betacom ha seguito un trend positivo costante avvalorato dal numero di professionisti che
collaborano con essa.
Si prega di inviare cv dettagliato delle proprie esperienze professionali, comprensivo della zona di lavoro preferita e disponibilità in
termini di giorni di preavviso e richiesta economica, al seguente indirizzo di posta elettronica : cv@betacom.it e per cc:
eures@afolmet.it
La ricerca è rivolta a candidati appartenenti ad entrambi i sessi (L 903/77). Si richiede inoltre di includere l’autorizzazione al
trattamento dei dati personali (D Lgs 196/03)
Betacom, società di consulenza e soluzioni informatiche, ricerca per proprio cliente sito in Torino 2 Sistemisti senior.
Le risorse ideali dovranno avere le seguenti competenze e conoscenze:
- Gestione infrastruttura VMWARE
- Setup e gestione sistemi operativi server virtuali (WIN e Linux)
- Gestione SAN
- Gestione NAS
- Gestione configurazione Switch Fibre
- Gestione firmware server, SAN, NAS e switch fibre
- Gestione infrastruttura F5 Blianciatore ip - Gestione infrastruttura backup + prove di restore VEEAM
- Gestione infrastruttura backup + prove di restore TSM
- Gestione License
- Gestione DNS / DHCP /Active Directory
- Gestione e supporto Progetti
- Gestione security (APAR + rientro vulnerabilità) secondo norme di sicurezza del cliente
- Innovation tecnology. Si richiede disponibilità in tempi brevi.
Tipologia di contratto e retribuzione verranno discussi in sede di colloquio. Betacom è una Società specializzata nella progettazione,
realizzazione ed integrazione di servizi informativi aziendali, ed è in grado di offrire:
• un qualificato servizio di consulenza IT.
• specialisti di supporto al cliente nella razionalizzazione dei processi operativi.
• realizzazioni di applicazioni software in diversi ambienti tecnologici.
• gruppi di progetto dedicati allo sviluppo di pacchetti chiavi in mano.
• manutenzione di sistemi in esercizio.
La Società nasce nel 2002 a TORINO e ha altre 3 sedi: Milano, Treviso e Roma.

31/12/2019

cv@betacom.it e per
cc: eures@afolmet.it

31/12/2019

cv@betacom.it e per
cc: eures@afolmet.it
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4

PROGRAMMAT
ORI JAVA J2EE
Rif. 7/19

Dalla sua costituzione ad oggi la crescita di Betacom ha seguito un trend positivo costante avvalorato dal numero di professionisti che
collaborano con essa. Si prega di inviare cv dettagliato delle proprie esperienze professionali, e disponibilità in termini di giorni di
preavviso e richiesta economica, al seguente indirizzo di posta elettronica: cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it
La ricerca è rivolta a candidati appartenenti ad entrambi i sessi (L 903/77). Si richiede inoltre di includere l’autorizzazione al
trattamento dei dati personali (D Lgs 196/03).
Betacom, società di consulenza informatica, ricerca per ampliamento personale su TORINO 3 ANALISTI PROGRAMMATORI SAS
Il candidato ideale dovrà possedere le seguenti caratteristiche:
• - Esperienza di almeno 2 \3 anni
- Buona conoscenza di SAS BASE
– SAS MACRO e strumenti ETL
- Conoscenza del linguaggio di interrogazione SQL
- Buona capacità di relazione e propensione al lavoro in team
- Laurea in scienze statistiche
- Preferibile ma non indispensabile una Esperienza pregressa in progetti ETL in ambito bancario e finance
- Disponibilità a operare nella città di Torino
- Si richiede disponibilità in tempi brevi
Tipologia di contratto e retribuzione verranno discussi in sede di colloquio. Betacom è una Società specializzata nella progettazione,
realizzazione ed integrazione di servizi informativi aziendali, ed è in grado di offrire:
• un qualificato servizio di consulenza IT.
• specialisti di supporto al cliente nella razionalizzazione dei processi operativi.
• realizzazioni di applicazioni software in diversi ambienti tecnologici.
• gruppi di progetto dedicati allo sviluppo di pacchetti chiavi in mano.
• manutenzione di sistemi in esercizio.
La Società nasce nel 2002 a TORINO dopo tre anni apre una nuova sede a MILANO e, nel 2016, ha deciso di affrontare una nuova sfida
con l'apertura della terza sede a TREVISO.
Dalla sua costituzione ad oggi la crescita di Betacom ha seguito un trend positivo costante avvalorato dal numero di professionisti che
collaborano con essa.
Si prega di inviare cv dettagliato delle proprie esperienze professionali, e disponibilità in termini di giorni di preavviso e richiesta
economica, al seguente indirizzo di posta elettronica: cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it La ricerca è rivolta a candidati
appartenenti ad entrambi i sessi (L 903/77).
Si richiede inoltre di includere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (D Lgs 196/03).
Betacom, società di consulenza e soluzioni informatiche, ricerca per proprio cliente di Torino: 4 PROGRAMMATORI JAVA J2EE I
candidati ideali saranno in possesso di:
-

Rif. EURES
Locale 6/19

Torino

2

PROGRAMMAT
ORI.NET Rif.
6/19

31/12/2019

cv@betacom.it e per
cc: eures@afolmet.it

31/12/2019

cv@betacom.it e per
cc: eures@afolmet.it

31/12/2019

cv@betacom.it e per
cc: eures@afolmet.it

esperienza di almeno 2 anni
buona conoscenza di j2ee
conoscenza dei principali framework
capacità di lavoro in team

Si richiede disponibilità in tempi brevi. Tipologia di contratto e retribuzione verranno discussi in sede di colloquio. Si prega di inviare cv
dettagliato, indicando la disponibilità temporale\logistica cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it
La ricerca è rivolta a candidati appartenenti ad entrambi i sessi (L 903/77). Si richiede inoltre di includere l’autorizzazione al
trattamento dei dati personali (D Lgs 196/03).
Betacom è una azienda specializzata nella progettazione, realizzazione ed integrazione di sistemi informativi aziendali, in grado di
offrire:
• un qualificato servizio di consulenza IT
• specialisti di supporto al cliente nella razionalizzazione dei processi di business
• progettazione e sviluppo di applicazioni software, con modalità chiavi in mano
• manutenzione di sistemi in esercizio.
La Società nasce nel 2002 a TORINO e ha altre tre sedi: Milano, Treviso e Roma.
Dalla sua costituzione ad oggi, Betacom dimostra un trend costantemente positivo di crescita, accompagnato dalla fiducia dei propri
clienti e dal numero di professionisti che vi collaborano.
Betacom, società di consulenza informatica ricerca per ampliamento organico
2 PROGRAMMATORI .NET
Il Candidato ideale sarà in possesso dei seguenti requisiti:
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Rif. EURES
Locale 5/19
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2

LAUREANDI/LA
UREATI IN
STATISTICA
Rif. 5/19

Rif. EURES
Locale 4/19

Torino e Milano

2

ANALISTI SAP
Rif 4/19

- Esperienza di almeno 2 anni nello sviluppo .net (C#)
-•Conoscenze approfondite di HTML5, XML SQL , MS SQL Server
- Buone conoscenze di Architecture MVC , WebServices, IIS, Tomcat
- Conoscenza dell’inglese Buono sia scritto che parlato
- Precedente esperienza nello sviluppo di gestionali
Si richiede disponibilità in tempi brevi.
Tipologia di contratto e retribuzione verranno discussi in sede di colloquio.
Si prega di inviare proprio cv dettagliato, indicando la disponibilità temporale\logistica : cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it
La ricerca è rivolta a candidati appartenenti ad entrambi i sessi (L 903/77). Si richiede inoltre di includere l’autorizzazione al
trattamento dei dati personali (D Lgs 196/03).
Betacom è una Società specializzata nella progettazione, realizzazione ed integrazione di servizi informativi aziendali, ed è in grado di
offrire:
- un qualificato servizio di consulenza IT.
- specialisti di supporto al cliente nella razionalizzazione dei processi operativi.
- realizzazioni di applicazioni software in diversi ambienti tecnologici.
- gruppi di progetto dedicati allo sviluppo di pacchetti chiavi in mano.
- manutenzione di sistemi in esercizio.
La Società nasce nel 2002 a TORINO, nel 2005 vede l’apertura della sede MILANO e nel 2016 ha deciso di affrontare una nuova sfida
con l'apertura della terza sede a TREVISO.
Dalla sua costituzione ad oggi la crescita di Betacom ha seguito un trend positivo costante avvalorato dal numero di professionisti che
collaborano con essa
Betacom società di consulenza informatica ricerca LAUREANDI \ LAUREATI IN STATISTICA per attività su TORINO in area banking.
Il candidato ideale sarà in possesso di :
- laurea triennale o magistrale in statistica - conoscenza di SAS base - età d'apprendistato
- voglia di crescere e capacità di lavoro in team - disponibilità immediata
Si offre contratto di stage con inserimento successivo in azienda con contratto d'apprendistato \ indeterminato.
La selezione è aperta per profili provenienti da tutta Italia con disponibilità al trasferimento su Torino.
Betacom è una azienda specializzata nella progettazione, realizzazione ed integrazione di sistemi informativi aziendali, in grado di
offrire:
• un qualificato servizio di consulenza IT
• specialisti di supporto al cliente nella razionalizzazione dei processi di business
• progettazione e sviluppo di applicazioni software, con modalità chiavi in mano
• manutenzione di sistemi in esercizio.
La Società nasce nel 2002 a TORINO e ha altre tre sedi: Milano, Treviso e Roma.
Dalla sua costituzione ad oggi, Betacom dimostra un trend costantemente positivo di crescita, accompagnato dalla fiducia dei propri
clienti e dal numero di professionisti che vi collaborano.
Si prega di inviare CV dettagliato delle proprie esperienze professionali al seguente indirizzo di posta elettronica: cv@betacom.it e per
cc: eures@afolmet.it
La ricerca è rivolta a candidati appartenenti ad entrambi i sessi (L 903/77). Si richiede inoltre di includere l’autorizzazione al
trattamento dei dati personali (D Lgs 196/03).
Betacom Srl, nel quadro di un ampliamento della Divisione SAP, per propri clienti in Torino e Milano, ricerca Analisti Funzionali SAP con
esperienza sui seguenti moduli: FI, CO.
Le risorse ideali sono:
• laureati, preferibilmente in Economia e Ingegneria
• con esperienza pregressa di almeno 4 anni su uno o più moduli;
• a loro agio con la lingua inglese;
• disponibili a trasferte, anche internazionali.
Tipologia di contratto e retribuzione verranno discussi in sede di colloquio.
Betacom è una azienda specializzata nella progettazione, realizzazione ed integrazione di sistemi informativi aziendali, in grado di
offrire:
• un qualificato servizio di consulenza IT
• specialisti di supporto al cliente nella razionalizzazione dei processi di business
• progettazione e sviluppo di applicazioni software, con modalità chiavi in mano
• manutenzione di sistemi in esercizio.
La Società nasce nel 2002 a TORINO e ha altre tre sedi: Milano, Treviso e Roma.

31/12/2019

cv@betacom.it e per
cc: eures@afolmet.it

31/12/2019

cv@betacom.it e per
cc: eures@afolmet.it
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Rieti

100

Animatori (ruoli
nella job
description)

Dalla sua costituzione ad oggi, Betacom dimostra un trend costantemente positivo di crescita, accompagnato dalla fiducia dei propri
clienti e dal numero di professionisti che vi collaborano.
Si prega di inviare CV dettagliato delle proprie esperienze professionali al seguente indirizzo di posta elettronica: cv@betacom.it e per
cc: eures@afolmet.it
La ricerca è rivolta a candidati appartenenti ad entrambi i sessi (L 903/77). Si richiede inoltre di includere l’autorizzazione al
trattamento dei dati personali (D Lgs 196/03
LIFE TOURISM, società leader da più di 10 anni nel settore dell’intrattenimento turistico, riapre le selezioni per la stagione estiva 2019:
ricerca figure con esperienza e non, 18-30 anni, da inserire in una delle nostre 29 destinazioni nel mondo: Italia, Spagna, Grecia, Mar
Rosso, Tunisia, CapoVerde, Turchia, Dubai, Zanzibar, Kenya e molto altro per i seguenti ruoli:

30/04/2019

info@animazionelife.c
h e per cc:
eures@afolmet.it

30/06/2019

risorse.umane@sistinf
.it

- animatori miniclub
- animatori sportivi
- animatori junior club
- animatori dj
- animatori ballerini
- animatori con conoscenza lingue straniere
- capi animazione
- maghi, cantanti e acrobati
- animatori istruttori fitness
500-1000 EURO ( A seconda delle competenze, conoscenza di lingue, esperienza, diplomi e certificati specifici)
Rimborso spese: SI
Trasferta: NO
Viaggio: A CARICO DELLA SOCIETA’
Alloggio: A CARICO DELLA SOCIETA’
Altri informazioni:
Caratteristiche del candidato:
Titolo di studi: DIPLOMA
Esperienza: NON NECESSARIA
Lingue richieste:
INGLESE B1
FRANCESE B1
TEDESCO B1

60

Tecnici
Programmatori

Le selezioni per far parte del LIFE TEAM si terranno a MILANO il 25 GENNAIO 2019. I candidati preselezionati verranno convocati al
colloquio per email o per telefono
Invia subito il tuo Curriculum a info@animazionelife.ch e per cc: eures@afolmet.it oppure direttamente dal nostro sito
http://www.animazionelife.ch/lavoro_form.php
i candidati interessati possono Chiamare o scrivere su WhatsApp direttamente al numero: 338.4140885
La rete regionale EURES ricerca per la società italiana Sistemi Informativi Srl 60 tecnici programmatori interessati a lavorare a Rieti.
Profilo richiesto:
Tecnici Programmatori (Assistono i progettisti ed analisti software traducendo istruzioni e specifiche di controllo, di procedure o di
soluzioni di problemi, in diagrammi logici di flusso per la programmazione in linguaggio informatico, sviluppando e scrivendo
programmi informatici per memorizzare, ricercare ed elaborate informazioni e dati)
Requisiti tecnici:
• conoscenza tecnica di base in ambito IT con particolare attenzione all’informatica applicata
• padronanza di uno o più dei seguenti linguaggi di programmazione: Java/J2EE, Struts2, Spring, ASP.NET MVC/C#;
• conoscenza di uno o più dei seguenti Data Base ed Architetture: Oracle DB, DB2, Hibernate, PL/SQL, SQL/Server, T-SQL, Webservice
SOAP e REST;
• conoscenze relative a Node JS, Jquery, Angular, React, MongoDB, Entando, Salesforce, Mobile Android e IOS, programmazione di
APP/Native Android e conoscenze in ambito Digital Strategy & iX.
Ulteriori requisiti:
Diploma di Laurea o diploma in materie scientifiche, conoscenza di base in ambito IT; buona conoscenza della lingua inglese, buone
doti di comunicazione, capacità di problem solving e predisposizione al lavoro in team e eventuale appartenenza a categorie protette
(L. 68/99)
. Esperienza pregressa Non è richiesta esperienza pregressa ai neodiplomati e neolaureati.
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EURES Regione
Lazio

Roma e Milano

20

Programmatori
Java,
Programmatori.
net,
Sviluppatori
CRM Dynamics,
Sviluppatori
IOS/Android,
Sviluppatori
SalesForce,
Fullstack
Developer,
Software
Architect

Rif EURES
Progesoftware
Could
Infrastucture
Specialist”

Roma, Milano,
Eysins (CH) e
Budapest (H)

3

Cloud
Infrastructure
Specialist –
Azure.

“Rif EURES
Progesoftware
Senior.Net
Developer”

Roma, Milano,
Eysins (CH) e
Budapest (H).

5

Senior .Net
Developer

Agli esperti è richiesta una esperienza minima di 1 o 2 anni
Condizioni offerte
Tirocinio o contratto a tempo indeterminato.
Modalità di candidatura
I candidati interessati devono inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo elettronico risorse.umane@sistinf.it
La rete regionale EURES ricerca per la società italiana SOFTLAB 20 persone con profilo tecnico interessate a lavorare a Roma e a
Milano.
Profili richiesti:
Programmatori Java,
Programmatori.net,
Sviluppatori CRM Dynamics,
Sviluppatori IOS/Android,
Sviluppatori SalesForce,
Fullstack Developer,
Software Architect
Requisiti richiesti:
Laurea breve o specialistica
Ulteriori requisiti:
Ottima conoscenza della lingua italiana e buona conoscenza della lingua inglese
Esperienza pregressa Da 0 a 7 anni di epserienza specifica pregressa
Condizioni offerte
Contratto a tempo indeterminato, di apprendistato o tirocinio a seconda dell’esperienza maturata nel ruolo.
Modalità di candidatura
I candidati interessati devono inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo elettronico Recruiting.need@soft.it.
La rete regionale EURES ricerca per la società italiana PROGESOFTWARE 3 Cloud infrastructure Specialist- Azure interessati a lavorare
a Roma, Milano, Eysins (CH) e Budapest (H).
Profili richiesti:
Cloud Infrastructure Specialist – Azure.
La risorsa identificata sarà inserita nei progetti relativi alla migrazione, estensione e Disaster Recovery dei Data Center delle aziende
clienti verso il Cloud Azure
Competenza informatiche richieste:
• Conoscenza profonda delle tematiche relative al Cloud ed alle soluzioni di virtualizzazione.
• Conoscenza servizi IaaS Microsoft Azure (Virtual Machines, Virtual Networks, Storage, Azure Site Recovery, Operation Management
Suite, Azure Automation, Azure File Sync,…).
• Conoscenza di almeno un sistema di virtualizzazione tra Microsoft Hyper-V e VMWare.
• Conoscenza di Powershell, Active Directory e Networking.
• Conoscenza dei S.O. Microsoft Server. Requisiti preferenziali
• Certificazioni Microsoft (MCSA, MCSE).
• Conoscenza Office 365, Exchange, Enterprise Mobility, InTune, Skype for Business, SharePoint, SQL Server, System Center, ecc.
• Conoscenza delle tematiche relative alla Sicurezza IT.
• Conoscenza e utilizzo dei S.O. Linux based su VM Azure.
• Conoscenza e utilizzo dei servizi offerti da altri provider Cloud (ad es. AWS).
Conoscenza della gestione delle identità (Active Directory, AD FS, AAD Connect).
Ulteriori requisiti:
Ottima conoscenza della lingua inglese e Laurea tecnico-scientifica (Ingegneria Informatica, Informatica, Scienze e Tecnologie
Informatiche).
Condizioni offerte
Contratto a tempo indeterminato.
Modalità di candidatura
I candidati interessati devono inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo lricci@regione.lazio.it indicando nell’oggetto “Rif EURES
Progesoftware Could Infrastucture Specialist”
La rete regionale EURES ricerca per la società italiana PROGESOFTWARE 5 Senior.Net Deveoper interessati a lavorare a Roma, Milano,
Eysins (CH) e Budapest (H).
Profili richiesti:
Senior .Net Developer.

30/06/2019

Recruiting.need@soft.
it.

30/06/2019

lricci@regione.lazio.it
indicando nell’oggetto
“Rif EURES
Progesoftware Could
Infrastucture
Specialist”

20/02/2019

lricci@regione.lazio.it
indicando nell’oggetto
“Rif EURES
Progesoftware
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“Rif EURES
Progesoftware
Senior.Net
Developer”

Roma

1

Unified
Communication
Specialist

La risorsa identificata sarà inserita in progetti di Sviluppo in ambito Microsoft .NET per la realizzazione di applicazioni basate su
differenti tecnologie: ASP.NET, ASP.NET Core, MVC, UWP, Xamarin, REST, Microsoft Azure, SQL Server, WinForms.
La responsabilità principale sarà la progettazione e lo sviluppo di applicazioni .NET, coordinando il proprio lavoro con quello degli altri
membri del team di sviluppo e partecipando all’intero ciclo di vita del software, con l’obiettivo di realizzare soluzioni di alta qualità nel
rispetto degli standard di progetto.
Esperienza richiesta:
• Conoscenza dei framework .NET e ASP.NET.
• Competenza nell’uso del linguaggio C#.
• Comprensione della programmazione ad oggetti.
• Esperienza nell’uso di database relazionali e.g. Microsoft SQL Server.
• Familiarità con i servizi di base della piattaforma Microsoft Azure.
• Competenza nell’uso di strumenti di supporto al DevOps e.g. Azure DevOps.
• Competenza nell’uso di strumenti di versionamento del codice e.g. TFVC, Git.
• Predisposizione alla scrittura di codice efficiente, riusabile e affidabile.
• Conoscenza dei principali design pattern.
Requisiti preferenziali
• Familiarità con Xamarin e UWP (Universal Windows Platform).
• Conoscenza del framework .NET Core.
• Conoscenza e pratica del framework ASP.NET Core.
• Conoscenza di WinForms.
• Conoscenza di VB.NET.
• Esperienza nell’uso di framework per lo sviluppo web e.g. Angular, Aurelia, React, Vue.
• Conoscenza dei servizi evoluti della piattaforma Microsoft Azure e.g. Cognitive Services, BOT Framework.
• Esperienza nell’implementazione di ambienti di testing automatizzato.
Ulteriori requisiti:
Ottima conoscenza della lingua inglese e Laurea tecnico-scientifica (Ingegneria Informatica, Informatica, Scienze e Tecnologie
Informatiche).
Condizioni offerte
Contratto a tempo indeterminato.
Modalità di candidatura
I candidati interessati devono inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo lricci@regione.lazio.it indicando nell’oggetto “Rif EURES
Progesoftware Senior.Net Developer” entro il 20 febbraio 2019.
La rete regionale EURES ricerca per la società italiana PROGESOFTWARE n. 1 Unified Communication Specialist interessato a lavorare a
Roma.
Profili richiesti:
Unified Communication Specialist.
La risorsa sarà inserita prevalentemente nei progetti relativi all’implementazione, migrazione ed evoluzione di piattaforme di Unified
Communication basate su Microsoft Skype for Business ed integrate con sistemi di enterprise voice (PSTN,VoIP) e videoconferencing.
Esperienza richiesta:
• Skype for Business sia on-premise, sia come servizio di Office 365.
• Integrazione voce e A/V con Skype for Business.
• Gestione delle identità in Cloud (Active Directory, AD FS, AAD Connect).
• Skype for Business Cloud Connector edition.
• Amministrazione e implementazione di Office 365.
• Powershell e Networking.
Conoscenza dei S.O. Microsoft Server.
Requisiti preferenziali
• Certificazioni Microsoft (MCSA, MCSE).
• Conoscenza altre piattaforme Unified Communications (ad es. Cisco, Sonus, Polycom, Asterisk, ecc.).
• Conoscenza Lync, Exchange, SharePoint, Azure, SQL Server, System Center, ecc.
Conoscenza delle tematiche relative alla Sicurezza IT.
Ulteriori requisiti:
Ottima conoscenza della lingua inglese e Laurea tecnico-scientifica (Ingegneria Informatica, Informatica, Scienze e Tecnologie
Informatiche).
Condizioni offerte

Senior.Net Developer”

20/02/2019

lricci@regione.lazio.it
indicando nell’oggetto
“Rif EURES
Progesoftware
Senior.Net Developer”
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EURES Toscana
“SELEZIONI
YOUR FRIENDS
ANIMAZIONE”

Toscana,
Sardegna, Lago
di Garda,
Trentino e
Friuli-Venezia
Giulia

150

ANIMATORI

Contratto a tempo indeterminato.
Modalità di candidatura
I candidati interessati devono inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo lricci@regione.lazio.it indicando nell’oggetto “Rif EURES
Progesoftware Senior.Net Developer” entro il 20 febbraio 2019.
Your Friends Animazione & Spettacolo nasce nel 2001 grazie alla voglia di creare una struttura organizzata ed efficiente dal forte spirito
di gruppo e un metodo di lavoro chiaro e ben definito.
L’obiettivo primario è quello di selezionare e formare personale qualificato nell’ambito dell’animazione turistica e dell’intrattenimento:
si lavora per rendere felici gli ospiti, l’animatore e il suo lavoro è il biglietto da visita.
L’azienda si è affermata sul territorio nazionale nel corso degli anni grazie a numerose collaborazioni con le varie strutture turistiche in
Italia, avvalendosi di personale qualificato e partner che permette ogni anno di soddisfare le diverse e sempre maggiori esigenze del
mercato turistico e dell’accoglienza tutti gli ospiti sia italiani che stranieri.

31/03/2019

eures@afolmet.it,
biancangela.fabbri@ar
ti.toscana.it,
http://www.yfgroup.it
/en/send-yourapplication/

La YOUR FRIENDS ANIMAZIONE, in collaborazione con la rete EURES, ricerca
150 animatori turistici, con e senza esperienza, da inserire all’interno di 20 strutture turistiche situate nel territorio italiano come
Toscana, Sardegna, Lago di Garda, Trentino e Friuli-Venezia Giulia per la stagione estiva 2019.
I PROFILI ricercati sono:
Responsabili animazione
Animatori per bambini (baby, mini e junior club)
Animatori per ragazzi (teen club)
Animatori e Istruttori sportivi (calcio, tennis, arco ecc.)
Istruttori fitness (acquagym, stretching, zumba ecc.)
Animatori di contatto
Ballerini/e e Coreografi/e
Tecnici audio e luci DJ e Speaker
I REQUISITI per lavorare in Your Friends sono:
- maggiore età entro Giugno 2019
- ottima predisposizione al contatto con le persone ed al lavoro di squadra
- disponibilità minima nei mesi di Luglio e Agosto, meglio se a partire da Maggio fino a Settembre
- disponibilità agli spostamenti
- requisito utile ma non indispensabile è la conoscenza di una lingua straniera, meglio se inglese, tedesco o olandese
Your Friends GARANTISCE:
- contratto a tempo determinato, contributi, assicurazione, busta paga stipendio mensile (a partire da 400 euro a 1200 euro netti
mensili) in base alle proprie esperienze o competenze
- vitto e alloggio a carico dell’azienda
- corso di formazione sul lavoro a carico dell’azienda
Da Dicembre 2018 a Marzo 2019 si svolge la prelezione dei candidati, gli idonei sono invitati al CORSO DI FORMAZIONE di cinque
giorni che si terrà all’interno di un villaggio turistico in Toscana alla fine di Aprile. Il corso non ha NESSUN COSTO DI FORMAZIONE a
carico del candidato.
Vitto e alloggio a carico del partecipante, se si vuole soggiornare nel villaggio la struttura offre la possibilità di usufruire del vitto e
dell’alloggio ad un prezzo convenzionato (30 euro il giorno per colazione, pranzo, cena e posto letto).
Per CANDIDARSI alle preselezioni che si svolgeranno in tutta Italia: inviare CV per e-mail a biancangela.fabbri@arti.toscana.it per la
regione Lombardia inviare per cc: email con cv a eures@afolmet.it e nell’oggetto “SELEZIONI YOUR FRIENDS ANIMAZIONE”, e
registrarsi al website aziendale, http://www.yfgroup.it/en/send-your-application/.
I candidati i verranno contattati dall’azienda ed invitati ad un appuntamento di colloquio nella città più vicina alla loro zona di
residenza.
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REGNO UNITO
RIFERIMENTO PAESE

N
POSTI

MANSIONE

JOB DESCRIPTION

SCADENZA

CONTATTI

ASSISTANT CENTRE MANAGER - ASSISTENTE DI DIREZIONE IN CENTRI VACANZE STUDIO ALL’ESTERO 2019
Rif. 51/2019
Sede di lavoro: Gran Bretagna
n. posti 20
REQUISITI E COMPETENZE
Età minima 23 anni compiuti entro il 31 maggio 2019, ottima conoscenza scritta ed orale della lingua inglese;
istruzione superiore con preferenza per i laureati.
Entusiasmo, leadership, obiettività, capacità di coordinare diversi gruppi di lavoro,
spirito di iniziativa da indirizzare per la migliore realizzazione del programma in piena sintonia con i parametri
definiti dal TO.
Capacità di sostenere intensi ritmi di lavoro, gestione di eventuali emergenze e/o imprevisti e di problem
solving.
Esperienza – documentabile - di viaggi e soggiorni nei paesi di destinazione con preferenza per attività a vario
titolo presso centri studio all’estero.
MANSIONI: supporto per la pianificazione, realizzazione, gestione e controllo della qualità di tutti i servizi
erogati,
presso centri vacanza studio in Gran Bretagna, Irlanda e Stati Uniti previa selezione (per titoli, test di lingua
scritto e orale,
colloquio conoscitivo + corso di formazione obbligatorio gratuito)
Stretta collaborazione col Centre Manager per il buon andamento di tutte le attività del centro
(didattiche, sociali, sportive, ricreative, turistiche) e della sicurezza e del controllo della disciplina dei minori.
Si tratta di un ruolo coinvolgente e impegnativo che prevede la massima flessibilità, disponibilità e
responsabilità.
PERIODO DI LAVORO:
da metà giugno a fine agosto 2019 per una durata minima di 3 settimane La disponibilità per periodi più lunghi è
titolo preferenziale
CONDIZIONI DI COLLABORAZIONE: da € 40 al giorno.
Viaggio di andata e ritorno dall’aeroporto italiano di partenza al college di destinazione; sistemazione in pensione
completa a carico dell’Azienda.
I CANDIDATI INTERESSATI DOVRANNO COMPILARE IL FORM PREDISPOSTO COLLEGANDOSI AL SITO:
www.itfteach.it CLICCANDO SUL LINK CORRISPONDENTE AL PROFILO RICHIESTO.
LE DOMANDE DOVRANNO ESSERE TRASMESSE ENTRO E NON OLTRE LE 24:00 DEL 15/02/2019.
L’invito alle giornate di selezione e formazione verrà trasmesso via mail ai soli candidati ammessi.
GROUP LEADER / ANIMATORI DI GRUPPI DI RAGAZZI IN CENTRI VACANZE STUDIO ALL’ESTERO 2019 Rif.
54/2019
Sede di lavoro: GRAN BRETAGNA
numero candidati da selezionare: 200
MANSIONI:
accompagnamento ed attività di animazione pomeridiana e serale per gruppi di studenti all’estero con
sistemazione residenziale e presso famiglie.
Essere a disposizione del centre manager, secondo necessità, mentre i ragazzi frequentano il corso di lingua.
Interagire con il team di animazione locale per la realizzazione delle attività pomeridiane e serali e per le visite
ed escursioni in programma.
Essere pronti a gestire eventuali emergenze H24.
PERIODO DI LAVORO:
da metà giugno a fine agosto 2019 (per uno o più turni di due settimane ciascuno)

15/02/2019

Applicare al sito:
www.itfteach.it
CLICCANDO SUL
LINK
CORRISPONDENTE
AL PROFILO
RICHIESTO.
e inviare CV a
eures@afolmet.it

01/03/2019

Applicare alo sito:
www.itfteach.it
CLICCANDO SUL
LINK
CORRISPONDENTE
ALLA CITTA'
NELLA QUALE
INTENDONO
PARTECIPARE
ALLE SELEZIONI e
inviare Cv a
eures@afolmet.it

EURES Milano
Rif. 51/2019

Gran Bretagna

20

ASSISTANT CENTRE
MANAGER ASSISTENTE DI
DIREZIONE IN
CENTRI VACANZE
STUDIO ALL’ESTERO
2019 Rif. 51/2019

EURES Milano
Rif. 54/2019

Gran Bretagna

200

GROUP LEADER /
ANIMATORI DI
GRUPPI DI RAGAZZI
IN CENTRI VACANZE
STUDIO ALL’ESTERO
2019 Rif. 54/2019
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EURES Milano
Rif. 61/2019

Gran Bretagna

20

PROFESSIONAL
CARER ASSISTENTI
PER DISABILI IN
CENTRI VACANZE
STUDIO ALL’ESTERO
2019 Rif. 61/2019

REQUISITI:
Ottima conoscenza della lingua del paese di destinazione;
laurea, preferibilmente in lingue, o licenza di guida turistica.
Esperienze documentabili nel settore dell'animazione sportiva, teatrale, musicale, di contatto.
Forte motivazione a lavorare in team, flessibilità, dinamicità, capacità comunicative e propensione ai rapporti
interpersonali, esperienza di viaggi e soggiorni all’estero.
CONDIZIONI DI COLLABORAZIONE:
retribuzione: € 400 per turno.
Viaggio di andata e ritorno dall’aeroporto italiano di partenza del gruppo al centro studio di destinazione, alloggio
e pensione completa a carico dell’Azienda.
Programma di formazione obbligatorio e gratuito.
ETA’ MINIMA: 23 anni compiuti entro il 31/5/2019
I CANDIDATI INTERESSATI DOVRANNO COMPILARE IL FORM PREDISPOSTO COLLEGANDOSI AL SITO:
www.itfteach.it CLICCANDO SUL LINK CORRISPONDENTE ALLA CITTA' NELLA QUALE INTENDONO PARTECIPARE
ALLE SELEZIONI.
LE DOMANDE DOVRANNO ESSERE TRASMESSE ENTRO E NON OLTRE LE 24:00 DEL 01/03/2019.
- MILANO (7/3 + 16/4 2019)
- BOLOGNA (25/3 /2019)
- VENEZIA (11/3 /2019)
- PALERMO (16/4/ 2019)
- ROMA (18 + 19/3/ 2019)
- SASSARI (2/4 / 2019)
- SALERNO (9-4/ 2019)
L’invito alla giornata di selezione e formazione verrà trasmesso via mail ai soli candidati che abbiano superato la
prima selezione per titoli e test di lingua.
PROFESSIONAL CARER ASSISTENTI PER DISABILI IN CENTRI VACANZE STUDIO ALL’ESTERO 2019 Rif. 61/2019
Sede di lavoro: Gran Bretagna
numero candidati da selezionare: 20
MANSIONI:
attività specializzata per l’assistenza personalizzata a giovani diversamente abili italiani che partecipano ad una
vacanza studio all’estero
per garantire la migliore fruizione del soggiorno e la massima integrazione nel gruppo previa selezione
(per titoli e colloquio conoscitivo + corso di formazione obbligatorio gratuito).
PERIODO DI LAVORO:
da metà giugno a fine agosto 2019 (per uno o più turni di due settimane ciascuno)
La disponibilità per più turni è titolo preferenziale.
REQUISITI:
Istruzione superiore, possesso di qualifica di operatore socio-sanitario (OSS) di educatore o assistente familiare,
di ausilio socio-assistenziale (ASA);
precedenti esperienze analoghe documentabili; la conoscenza della lingua del paese di destinazione è titolo
preferenziale.
CONDIZIONI DI COLLABORAZIONE:
Retribuzione € 400 netti per turno.
Viaggio di andata e ritorno dall’aeroporto italiano di partenza al college di destinazione, alloggio e pensione
completa a carico dell’Azienda.
I CANDIDATI INTERESSATI DOVRANNO COMPILARE IL FORM PREDISPOSTO COLLEGANDOSI AL SITO:
www.itfteach.it CLICCANDO SUL LINK CORRISPONDENTE ALLA CITTA' NELLA QUALE INTENDONO PARTECIPARE
ALLE SELEZIONI.
LE DOMANDE DOVRANNO ESSERE TRASMESSE ENTRO E NON OLTRE LE 24:00 DEL 01/03/2019.
- MILANO (7/3 + 16/4 2019)
- BOLOGNA (25/3 /2019)
- VENEZIA (11/3 /2019)
- PALERMO (16/4/ 2019)
- ROMA (18 + 19/3/ 2019)
- SASSARI (2/4 / 2019)

01/03/2019

Applicare alo sito:
www.itfteach.it
CLICCANDO SUL
LINK
CORRISPONDENTE
ALLA CITTA'
NELLA QUALE
INTENDONO
PARTECIPARE
ALLE SELEZIONI e
inviare Cv a
eures@afolmet.it
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Eures Milano
Rif. 36/2018

UK

150

GENERAL
PRACTITIONER Ref.
36/2018

- SALERNO (9-4/ 2019)
L’invito alla giornata di selezione e formazione verrà trasmesso via mail ai soli candidati ammessi.
Profile: GP (GENERAL PRACTITIONER)
No of available posts: 150
Place of work: NHS HOSPITAL, UK
Deadline: 31/12/2019
Description:
We are looking to source GP’s for a contract with NHS England.
NHS England will work with the GMC and Health Education England and over the course
of a 9 – 12 month period will assist the doctors with their training to get them on the NHS Performers List.
They are offering a three year contract for any doctors who are interested,
hold an IELTS of 7 or more with no scores below 6.5 or the OET Level B,
hold a recognised EU GP Qualification and happy to relocate to the UK for a minimum of 3 years.
Type of Contract: 3 years
Salary: Candidates will get paid a salary to support them with training from the point
they arrive in the UK and will be fully supported to meet GMC and I&R requirements:
• £3000 NET per month for initial 3 – 6 month observer placement
• £3500 NET per month for initial 6 month supervised placement
• Once on performers list, salary of £68K - £72K
• Full Relocation Package worth upto £12k to assist with settling into the local area.
ACCOMODATION NEAR THE HOSPTIAL
Candidate’s requirements:
1. EEA Qualified
2. Specialist Exam in Family Medicine
3. IELTS 7.0 Overall with no less than 6.5 in each section to join the programme or OET min B level
4. In case of a lower IELTS score we can work and train candidates to the above level and introduce them to the
project subsequently
Education: GP qualification
Languages: English - IELTS of 7 or more with no scores below 6.5 or the OET Level B
After 1st interview documents required
1. Full Employment History – Curriculum Vitae
2. Application Form
3. Certificate of good standing from Ministry of health in source country
4. References covering 3 years of work history
5. Police Check from country of residence, and any other country of previous residence
6. Copy of Medical Degree & GP Qualification
7. Passport / ID Card
8. Occupational Health Declaration
9. 2 x proofs of address
Candidate Assessment and Submission Process has IELTS
1. Pass initial telephone screening using IDM script
2. Send Evidence of OET and Language and CV & pre-screen checklist to IDM
3. Telephone interview
4. Submit online application form to confirm SKYPE interview slot
5. Upon successful completion of SKYPE – invited to Face to Face - Open weekend in the UK for 2nd stage
interview.
6. Formal Assessment and interview process – if pass Offer Letter issued
7. Accept Offer and then have 3 months to relocate
8. Start observer placement (3-6 months) with clinical supervisor preparing for first I&R assessment
9. Pass initial assessment then 6 month supervised placement in post
10. Complete supervised placement and then join NPL and work independently as GP Candidate Assessment and
Submission Process if no IELTS
1. Pass initial telephone screening using IDM script
2. If no IELTS or OET take Initial FREE English test to indicate language level and assess if ready to take
language exam

31/12/2019

b.dalessio@afolme
t.it and cc
eures@afolmet.it
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3. Send Evidence of Language, CV & pre-screen checklist to IDM
4. Telephone interview
5. Candidate Submits online application form and take IELTS or OET test in home country –
(We will offer a subsidised language programme for the doctors that need this)
6. Once Evidence of Language test provided – FIRST Stage SKYPE Interview date offered
7. Upon successful completion of SKYPE – invited to Face to Face - Open weekend in the UK for 2nd stage
interview.
8. 2nd Interview involves Formal learning needs assessment and interview process – if pass Offer Letter issued
9. Accept Offer and then have 3 months to relocate
10. Start observer placement (3-6 months) with clinical supervisor preparing for first I&R assessment
11. Pass initial I&R assessment then 6 month supervised placement in post
12. Complete supervised placement and then join National Performers List allowing them to work independently
as GP
How to apply:
Send CV with picture and motivation letter to
b.dalessio@afolmet.it and cc eures@afolmet.it
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AUSTRIA
RIFERIMENTO PAESE
Rif. EURES
Locale 3/19

Austria

N POSTI MANSIONE

JOB DESCRIPTION

SCADENZA

CONTATTI

1

Ristorante austriaco è in ricerca di una persona per aiutare il ristorante pizzeria in Austria, vicino Innsbruck direttamente al
lago www.achensee.com

28/02/2019

martina.tropp
mair@gmail.co
m e cc
eures@afolmet
.it

31/03/2019

david@davidke
nnedyrecruitm
ent.com and
cc:
eures@afolmet
.it

aiuto
cameriera
/e

Staff internazionale (3 cuochi italiani, 2 cameriere austriache, 1 lavapiatti croato) - gestione proprietaria austriaca
Ambiente molto serio, team piacevole
Ristorante stessa gestione da 28 anni - molto conosciuto in regione

EURES Ref.
1405366

Austria

1

Site Cost
Controller
EURES
Ref.
1405366

Contratto da subito fino al 15 marzo 2019: il/la candidato/a deve aiutare servizio ristorante, preparare bibite, preparare
tutto mis en place ecc. con la possibilità di ritornare per la stagione estiva da 1 maggio fino alla fine di ottobre 2019.
Orario di lavoro
6 giorni/settimana, possibilità di giorni liberi in più, ca. 8,5 ore al giorno, bella camera grande con bagno e tv vitto e alloggio
incluso, stipendio da definire e dipende dalle esperienze 1280 netto (più 13 + 14).
É richiesta la conoscenza della lingua tedesca livello B1/B2(capacità di comunicare in tedesco con i clienti)
Possibilità di migliorare la competenza linguistica e un'esperienza all’estero.
I candidati interessati devono inviare CV con foto in italiano o in tedesco e referenze (minimum 1 anno di esperienza
cameriera sala) via mail a martina.troppmair@gmail.com e cc eures@afolmet.it e whatsapp +43699911397644.
EURES Ref. 1405366
Site Cost Controller
DKR are delighted to be working on a role as a Cost Controller close to the city of Innsbruck (Austria). My client is heavily
involved in large scale infrastructure projects and civil construction.
You would be working as a Cost Controller role (German). This would be a stand alone role and would be reporting into a
Technical Manager.
Responsibilities
• Project controls functions (cost engineering, cost estimating, forecasting, trending, scheduling, etc.) for the project team Measuring and reporting progress versus the individual implementation plans and the project plan
• Preparing cash flow and revenue forecasts, monitoring performance, and preparing reports for the Project Manager
• Analysing project reports and keeping the Project Manager informed of any current or potential deviations from plan 5.
Participating in project meetings to report on trends, critical action items, estimates, schedules, and deviations from plans
• Regularly reviewing the performance and making any necessary adjustments, including retraining operating personnel
• Leading the project trend and critical items reporting to the project team and recommending corrective action to reduce
cost and enhance schedule
• Producing the Project Historical Report
Criteria
• Fluency in English & German and Italian
• Relevant experience within Project Costing, Controller, Finance related roles
• Preferably have worked in the Construction/Civil Engineering industry
• Working knowledge of SAP
How to apply:
To apply for this post, please send a copy of your CV in English to: david@davidkennedyrecruitment.com and cc:
eures@afolmet.it
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BELGIO
RIFERIMENTO
EURES Belgio Rif.
55576141

PAESE
Belgio

N POSTI
5

MANSIONE
NURSES
(BACHELOR)

JOB DESCRIPTION
As a bachelor nurse at Veilige Have (Safe haven), a caring settlement for elderly people, you will be
working within a multidiscipline team together with graduated nurses, nursing-aids, physiotherapists.
The team is operating on a small scale base in a home-replacing setting for approximately 12-15 careneeding persons, coupled into a larger entity of 48-50 persons. Assisting the care-needing people in
everyday’s insufficiencies and helping to create a cosy and warm atmosphere. Specific nursing activities
are also involved: medication, wound treatment, assisting doctors and contact with families.
Profile Willing to learn Dutch.
Education: bachelor nurse
Languages • English (well)
• Willing to learn Dutch Work experience No work experience required
Contract • Permanent contract • Full time Salary min. 2273.25 euro - max. 3071.83 euro gross/month
Place of employment AALTER – BELGIUM VEILIGE HAVE LOSTRAAT 28 9880 AALTER
Offer No experience required.
We offer full-time contracts for indefinite time. Variabel schedule on a 38 houre week base Extra
benefits include: food cheques, holiday extras, extra's for weekend work. extra benefits : extra paid
holidays, food-cheques, end of year gratifications In the first 2 or 3 months of employement we offer
free intensive Dutch language courses, a salary and help with recognising your diploma in Belgium.
During this time you can live in an apartment on campus free of charge and we offer free meals.
Afterwards we offer help in the search of a house.

SCADENZA
31/12/2019

CONTATTI
eures@afolmet.it
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IRLANDA

RIFERIMENTO

PAESE

N POSTI

MANSIONE

JOB DESCRIPTION

SCADENZA

CONTATTI

EURES Irlanda
Rif. 2087631

Irlanda Blanchard
stown

15

Nurses

05/04/2019

nurserecruitment
@welfare.ie and cc
eures@afolmet.it

EURES Milano
Rif. 53/2019

Irlanda

10

ASSISTANT
CENTRE
MANAGER ASSISTENTE
DI
DIREZIONE
IN CENTRI
VACANZE
STUDIO
ALL’ESTERO
2019 Rif.
53/2019

15/02/2019

Applicare al sito:
www.itfteach.it
CLICCANDO SUL
LINK
CORRISPONDENTE
AL PROFILO
RICHIESTO e
inviare Cv a
eures@afolmet.it

Eures Milano
Rif. 56/2019

Irlanda

100

GROUP
LEADER /
ANIMATORI
DI GRUPPI
DI RAGAZZI
IN CENTRI
VACANZE
STUDIO
ALL’ESTERO
2019 Rif.
56/2019

The Staff Nurse will assess, plan, implement and evaluate care to the highest professional and ethical standards within the
model of nursing care practiced in the relevant care setting. The staff nurse will provide holistic, person centred care,
promoting optimum independence and enhancing the quality of life for service users. Be registered in the General Division
of the Register of Nurses maintained by An Bord Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann (Nursing and Midwifery Board
of Ireland) or be entitled to be so registered and have the clinical and administrative capacity to properly discharge the
functions of the role. Would accept newly qualified graduates. Salary from € 28768 to € 45248 Please Email CV to:
nurserecruitment@welfare.ie and cc eures@afolmet.it
ASSISTANT CENTRE MANAGER - ASSISTENTE DI DIREZIONE IN CENTRI VACANZE STUDIO ALL’ESTERO 2019 Rif. 53/2019
Sede di lavoro: Irlanda
n. posti 10
REQUISITI E COMPETENZE
Età minima 23 anni compiuti entro il 31 maggio 2019, ottima conoscenza scritta ed orale della lingua inglese; istruzione
superiore con preferenza per i laureati.
Entusiasmo, leadership, obiettività, capacità di coordinare diversi gruppi di lavoro,
spirito di iniziativa da indirizzare per la migliore realizzazione del programma in piena sintonia con i parametri definiti dal
TO.
Capacità di sostenere intensi ritmi di lavoro, gestione di eventuali emergenze e/o imprevisti e di problem solving.
Esperienza – documentabile - di viaggi e soggiorni nei paesi di destinazione con preferenza per attività a vario titolo presso
centri studio all’estero.
MANSIONI: supporto per la pianificazione, realizzazione, gestione e controllo della qualità di tutti i servizi erogati,
presso centri vacanza studio in Gran Bretagna, Irlanda e Stati Uniti previa selezione
(per titoli, test di lingua scritto e orale, colloquio conoscitivo + corso di formazione obbligatorio gratuito)
Stretta collaborazione col Centre Manager per il buon andamento di tutte le attività del centro
(didattiche, sociali, sportive, ricreative, turistiche) e della sicurezza e del controllo della disciplina dei minori.
Si tratta di un ruolo coinvolgente e impegnativo che prevede la massima flessibilità, disponibilità e responsabilità.
PERIODO DI LAVORO: da metà giugno a fine agosto 2019 per una durata minima di 3 settimane
La disponibilità per periodi più lunghi è titolo preferenziale
CONDIZIONI DI COLLABORAZIONE: da € 40 al giorno.
Viaggio di andata e ritorno dall’aeroporto italiano di partenza al college di destinazione; sistemazione in pensione completa
a carico dell’Azienda.
I CANDIDATI INTERESSATI DOVRANNO COMPILARE IL FORM PREDISPOSTO COLLEGANDOSI AL SITO:
www.itfteach.it CLICCANDO SUL LINK CORRISPONDENTE AL PROFILO RICHIESTO.
LE DOMANDE DOVRANNO ESSERE TRASMESSE ENTRO E NON OLTRE LE 24:00 DEL 15/02/2019.
L’invito alle giornate di selezione e formazione verrà trasmesso via mail ai soli candidati ammessi.
GROUP LEADER / ANIMATORI DI GRUPPI DI RAGAZZI IN CENTRI VACANZE STUDIO ALL’ESTERO 2019 Rif. 56/2019
Sede di lavoro: IRLANDA
numero candidati da selezionare: 100
MANSIONI:
accompagnamento ed attività di animazione pomeridiana e serale per gruppi di studenti all’estero con sistemazione
residenziale e presso famiglie.
Essere a disposizione del centre manager, secondo necessità, mentre i ragazzi frequentano il corso di lingua.
Interagire con il team di animazione locale per la realizzazione delle attività pomeridiane e serali e per le visite ed escursioni
in programma.
Essere pronti a gestire eventuali emergenze H24
PERIODO DI LAVORO:
da metà giugno a fine agosto 2019 (per uno o più turni di due settimane ciascuno)

01/03/2019

Applicare al sito:
www.itfteach.it
CLICCANDO SUL
LINK
CORRISPONDENTE
ALLA CITTA'
NELLA QUALE
INTENDONO
PARTECIPARE
ALLE SELEZIONI e
inviare CV a
eures@afolmet.it
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EURES Milano
Rif. 63/2019

Irlanda

10

PROFESSIO
NAL CARER
ASSISTENTI
PER
DISABILI
IN CENTRI
VACANZE
STUDIO
ALL’ESTERO
2019 Rif.
63/2019

REQUISITI:
Ottima conoscenza della lingua del paese di destinazione;
laurea, preferibilmente in lingue, o licenza di guida turistica.
Esperienze documentabili nel settore dell'animazione sportiva, teatrale, musicale, di contatto.
Forte motivazione a lavorare in team, flessibilità, dinamicità, capacità comunicative e propensione ai rapporti interpersonali,
esperienza di viaggi e soggiorni all’estero.
CONDIZIONI DI COLLABORAZIONE:
retribuzione: € 400 per turno.
Viaggio di andata e ritorno dall’aeroporto italiano di partenza del gruppo al centro studio di destinazione, alloggio e pensione
completa a carico dell’Azienda.
Programma di formazione obbligatorio e gratuito.
ETA’ MINIMA: 23 anni compiuti entro il 31/5/2019
I CANDIDATI INTERESSATI DOVRANNO COMPILARE IL FORM PREDISPOSTO COLLEGANDOSI AL SITO:
www.itfteach.it CLICCANDO SUL LINK CORRISPONDENTE ALLA CITTA' NELLA QUALE INTENDONO PARTECIPARE ALLE
SELEZIONI.
LE DOMANDE DOVRANNO ESSERE TRASMESSE ENTRO E NON OLTRE LE 24:00 DEL 01/03/2019.
- MILANO (7/3 + 16/4 2019)
- BOLOGNA (25/3 /2019)
- VENEZIA (11/3 /2019)
- PALERMO (16/4/ 2019)
- ROMA (18 + 19/3/ 2019)
- SASSARI (2/4 / 2019)
- SALERNO (9-4/ 2019)
L’invito alla giornata di selezione e formazione verrà trasmesso via mail ai soli candidati che abbiano superato la prima
selezione per titoli e test di lingua.
PROFESSIONAL CARER ASSISTENTI PER DISABILI IN CENTRI VACANZE STUDIO ALL’ESTERO 2019 Rif. 63/2019
Sede di lavoro: IRLANDA
numero candidati da selezionare: 10
MANSIONI:
attività specializzata per l’assistenza personalizzata a giovani diversamente abili italiani che partecipano ad una vacanza
studio all’estero
per garantire la migliore fruizione del soggiorno e la massima integrazione nel gruppo previa selezione (per titoli e colloquio
conoscitivo + corso di formazione obbligatorio gratuito).
PERIODO DI LAVORO:
da metà giugno a fine agosto 2019 (per uno o più turni di due settimane ciascuno)
La disponibilità per più turni è titolo preferenziale.
REQUISITI:
Istruzione superiore, possesso di qualifica di operatore socio-sanitario (OSS) di educatore o assistente familiare,
di ausilio socio-assistenziale (ASA); precedenti esperienze analoghe documentabili;
la conoscenza della lingua del paese di destinazione è titolo preferenziale.
CONDIZIONI DI COLLABORAZIONE:
Retribuzione € 400 netti per turno.
Viaggio di andata e ritorno dall’aeroporto italiano di partenza al college di destinazione, alloggio e pensione completa a
carico dell’Azienda.
I CANDIDATI INTERESSATI DOVRANNO COMPILARE IL FORM PREDISPOSTO COLLEGANDOSI AL SITO:
www.itfteach.it CLICCANDO SUL LINK CORRISPONDENTE ALLA CITTA' NELLA QUALE INTENDONO PARTECIPARE ALLE
SELEZIONI.
LE DOMANDE DOVRANNO ESSERE TRASMESSE ENTRO E NON OLTRE LE 24:00 DEL 01/03/2019.
- MILANO (7/3 + 16/4 2019)
- BOLOGNA (25/3 /2019)
- VENEZIA (11/3 /2019)
- PALERMO (16/4/ 2019)
- ROMA (18 + 19/3/ 2019)
- SASSARI (2/4 / 2019)
- SALERNO (9-4/ 2019)

01/03/2019

Applicare al sito:
www.itfteach.it
CLICCANDO SUL
LINK
CORRISPONDENTE
ALLA CITTA'
NELLA QUALE
INTENDONO
PARTECIPARE
ALLE SELEZIONI e
inviare CV a
eures@afolmet.it
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FRANCIA
RIFERIMENTO
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N
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JOB DESCRIPTION

SCADENZA

CONTATTI

EURES Milano
Rif. 57/2019

Francia

20

GROUP
LEADER /
ANIMATORI
DI GRUPPI
DI RAGAZZI
IN CENTRI
VACANZE
STUDIO
ALL’ESTERO
2019 Rif.
57/2019

01/03/2019

Applicare al sito:

EURES Milano
Rif. 65/2019

Francia

GROUP LEADER / ANIMATORI DI GRUPPI DI RAGAZZI IN CENTRI VACANZE STUDIO ALL’ESTERO 2019 Rif. 57/2019
Sede di lavoro: FRANCIA
Numero candidati da selezionare: 20
MANSIONI:
accompagnamento ed attività di animazione pomeridiana e serale per gruppi di studenti all’estero con sistemazione
residenziale e presso famiglie.
Essere a disposizione del centre manager, secondo necessità, mentre i ragazzi frequentano il corso di lingua.
Interagire con il team di animazione locale per la realizzazione delle attività pomeridiane e serali e per le visite ed
escursioni in programma.
Essere pronti a gestire eventuali emergenze H24
PERIODO DI LAVORO:
da metà giugno a fine agosto 2019 (per uno o più turni di due settimane ciascuno)
REQUISITI:
Ottima conoscenza della lingua del paese di destinazione;
laurea, preferibilmente in lingue, o licenza di guida turistica.
Esperienze documentabili nel settore dell'animazione sportiva, teatrale, musicale, di contatto.
Forte motivazione a lavorare in team, flessibilità, dinamicità, capacità comunicative e propensione ai rapporti
interpersonali, esperienza di viaggi e soggiorni all’estero.
CONDIZIONI DI COLLABORAZIONE:
retribuzione: € 400 per turno.
Viaggio di andata e ritorno dall’aeroporto italiano di partenza del gruppo al centro studio di destinazione, alloggio e
pensione completa a carico dell’Azienda.
Programma di formazione obbligatorio e gratuito.
ETA’ MINIMA: 23 anni compiuti entro il 31/5/2019
I CANDIDATI INTERESSATI DOVRANNO COMPILARE IL FORM PREDISPOSTO COLLEGANDOSI AL SITO:
www.itfteach.it CLICCANDO SUL LINK CORRISPONDENTE ALLA CITTA' NELLA QUALE INTENDONO PARTECIPARE ALLE
SELEZIONI.
LE DOMANDE DOVRANNO ESSERE TRASMESSE ENTRO E NON OLTRE LE 24:00 DEL 01/03/2019.
- MILANO (7/3 + 16/4 2019)
- BOLOGNA (25/3 /2019)
- VENEZIA (11/3 /2019)
- PALERMO (16/4/ 2019)
- ROMA (18 + 19/3/ 2019)
- SASSARI (2/4 / 2019)
- SALERNO (9-4/ 2019)
L’invito alla giornata di selezione e formazione verrà trasmesso via mail ai soli candidati che abbiano superato la prima
selezione per titoli e test di lingua
PROFESSIONAL CARER ASSISTENTI PER DISABILI IN CENTRI VACANZE STUDIO ALL’ESTERO 2019 Rif. 65/2019
Sede di lavoro: FRANCIA

10

PROFESSIO
NAL CARER

www.itfteach.it
CLICCANDO SUL LINK
CORRISPONDENTE ALLA
CITTA' NELLA QUALE
INTENDONO PARTECIPARE
ALLE SELEZIONI e inviare
CV a eures@afolmet.it

01/03/2019

Applicare al sito:

www.itfteach.it
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numero candidati da selezionare: 10
MANSIONI:
attività specializzata per l’assistenza personalizzata a giovani diversamente abili italiani che partecipano ad una vacanza
studio all’estero per garantire la migliore fruizione
del soggiorno e la massima integrazione nel gruppo previa selezione (per titoli e colloquio conoscitivo + corso di
formazione obbligatorio gratuito).
PERIODO DI LAVORO:
da metà giugno a fine agosto 2019 (per uno o più turni di due settimane ciascuno)
La disponibilità per più turni è titolo preferenziale.
REQUISITI:
Istruzione superiore, possesso di qualifica di operatore socio-sanitario (OSS) di educatore o assistente familiare, di
ausilio socio-assistenziale (ASA);
precedenti esperienze analoghe documentabili; la conoscenza della lingua del paese di destinazione è titolo
preferenziale.
CONDIZIONI DI COLLABORAZIONE:
Retribuzione € 400 netti per turno.
Viaggio di andata e ritorno dall’aeroporto italiano di partenza al college di destinazione, alloggio e pensione completa a
carico dell’Azienda.
I CANDIDATI INTERESSATI DOVRANNO COMPILARE IL FORM PREDISPOSTO COLLEGANDOSI AL SITO:
www.itfteach.it CLICCANDO SUL LINK CORRISPONDENTE ALLA CITTA' NELLA QUALE INTENDONO PARTECIPARE ALLE
SELEZIONI.
LE DOMANDE DOVRANNO ESSERE TRASMESSE ENTRO E NON OLTRE LE 24:00 DEL 01/03/2019.
- MILANO (7/3 + 16/4 2019)
- BOLOGNA (25/3 /2019)
- VENEZIA (11/3 /2019)
- PALERMO (16/4/ 2019)
- ROMA (18 + 19/3/ 2019)
- SASSARI (2/4 / 2019)
- SALERNO (9-4/ 2019)
L’invito alla giornata di selezione e formazione verrà trasmesso via mail ai soli candidati ammessi.
You will be part of the development team and will actively participate in most of “V-cycle” steps (design, development and validation). Those
opportunities will allow you to work not only on technical tasks during the development phase but also at a functional level during the design
phase. Major Responsibilities: Software design, documentation, development, implementation and unit test of software modules for new
functionalities and enhancements in a multicultural Agile environment Architecture design, innovation, technology forecasting Performance
analysis, optimization, regular delivery of quality software Daily meetings with the project stakeholder to ensure its evolution matches the
stakeholder's needs.
Salary min. (EUR)2400
Please send your CV in English to: cristiana.chepsta@alten.com and cc eures@afolmet.it
You will be part of the development team and will actively participate in most of “V-cycle” steps (design, development and validation). Those
opportunities will allow you to work not only on technical tasks during the development phase but also at a functional level during the design
phase. Major Responsibilities: Software design, documentation, development, implementation and unit test of software modules for new
functionalities and enhancements in a multicultural Agile environment Architecture design, innovation, technology forecasting Performance
analysis, optimization, regular delivery of quality software Daily meetings with the project stakeholder to ensure its evolution matches the
stakeholder's needs.
Salary min. (EUR)2400
Please send your CV in English to: cristiana.chepsta@alten.com and cc eures@afolmet.it
Analyse business requirements and provide functional expertise to assist with management of the product suite throughout the entire life cycle.
Design and test functionality for the development of new and enhancement of existing software solutions. You will be in charge of: - Developing
the functional specifications in accordance with the technical marketing team - Redacting the technical’s specifications - Doing the validation
plan - Analyzing and managing customer requirements - Performing feasibility studies, gap analysis, specifications and sizing - Defining new
product functionality, and graphical user interface design - Coordinating with development team for timely product launches - UML Designing of
IT solutions
Salary min. (EUR)2100
Please send your CV in English to: cristiana.chepsta@alten.com and cc eures@afolmet.it
You will be part of the development team and will actively participate in most of “V-cycle” steps (design, development and validation). Those
opportunities will allow you to work not only on technical tasks during the development phase but also at a functional level during the design
phase. You may be responsible of some parts of the project, mainly for the meetings.

EURES Milano Rif.
43/2018

SophiaAntipolis Francia

30

PYTHON
DEVELOPER

EURES Milano Rif.
44/2018

SophiaAntipolis Francia

20

FULL STACK
ENGINEER

EURES Milano Rif.
45/2018

SophiaAntipolis Francia

20

BUSINESS
ANALYST

EURES Milano Rif.
46/2018

SophiaAntipolis Francia

60

C++
DEVELOPER

CLICCANDO SUL LINK
CORRISPONDENTE ALLA
CITTA' NELLA QUALE
INTENDONO PARTECIPARE
ALLE SELEZIONI e inviare
CV a eures@afolmet.it

31/12/2019

cristiana.chepsta@alten.com
and cc eures@afolmet.it

31/12/2019

cristiana.chepsta@alten.com
and cc eures@afolmet.it

31/12/2019

cristiana.chepsta@alten.com
and cc eures@afolmet.it

31/12/2019

cristiana.chepsta@alten.com
and cc eures@afolmet.it
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EURES Milano Rif.
47/2018

SophiaAntipolis Francia

5

DEVELOPER.NET

EURES Milano Rif.
48/2018

SophiaAntipolis Francia

50

PRODUCT
DEFINITION
ENGINEER

EURES Milano Rif.
49/2018

SophiaAntipolis Francia

30

DATA
SCIENTISTS

EURES Milano Rif.
50/2018

SophiaAntipolis Francia

60

JAVA
DEVELOPER

Salary min. (EUR)2400
Please send your CV in English to: cristiana.chepsta@alten.com and cc eures@afolmet.it
Dans le cadre de son développement, Alten Sud EST recherche pour l'agence de Sophia Antipolis un Ingénieur Etudes et Développement .Net
H/F. Dans le cadre du développement de nos activités sur Sophia Antipolis nous recherchons un Développeur Expérimenté ASP.Net H/F pour
intégrer des équipes à taille humaine sur des projets à valeur ajoutée. Dans un contexte de développement applicatif et/ou web vous êtes en
charge des tâches suivantes : - Etude et conception des spécifications fonctionnelles. - Conception et réalisation de l'architecture logicielle. Développement logiciel. - Test logiciel. Diplômé(e) d'une grande école d'ingénieurs ou d'études supérieures niveau Bac +5, vous disposez d'une
expérience professionnelle confirmée en environnement ASP.net. Une expérience entre 2 et 5 années est souhaitée dans un environnement
technique : ASP.net, C#, WPF, WCF, MVC ... La pratique de l'anglais technique est nécessaire.
Please send your CV in English to: cristiana.chepsta@alten.com and cc eures@afolmet.it
Analyse business requirements and provide functional expertise to assist with management of the product suite throughout the entire life cycle.
Design and test functionality for the development of new and enhancement of existing software solutions You will be in charge of: - Developing
the functional specifications in accordance with the technical marketing team - Redacting the technical’s specifications - Doing the validation
plan - Analyzing and managing customer requirements - Performing feasibility studies, gap analysis, specifications and sizing - Defining new
product functionality, and graphical user interface design - Coordinating with development team for timely product launches - UML Designing of
IT solutions
Salary min. (EUR)2600
Please send your CV in English to: cristiana.chepsta@alten.com and cc eures@afolmet.it
The role of the data scientist is to participate in the identification, implementation and growth of the it solutions. The data scientist is part
analyst, part artist: comfortable working as a software engineer and a quantitative researcher; the Data Scientist is capable of staring at data
and spotting trends, wanting to learn and bring change to an organization. The data scientist explores and examines data from multiple
disparate sources and sifts through all incoming data with the goal of discovering a previously hidden insight, which in turn can provide a
competitive advantage or address a pressing business problem. The data scientist does not simply collect and report on data, but also looks at it
from many angles, determines what it means, then recommends ways to apply the data. The data scientist is inquisitive: exploring, asking
questions, doing 'what if' analyses, questioning existing assumptions and processes. Armed with data and analytical results, the data scientist
then communicates informed conclusions and recommendations across an organization's leadership structure. Skills - Understand the business of
the customer and understand the main performance indicators that can be leveraged to improve activity or decrease costs - Work closely with
customer facing teams and the customers to identify and answer relevant clients questions using appropriate statistical techniques on available
data. - Drive the collection of new data, both internal and external, and ensure its accuracy. Drive the refinement of existing data sources. Communicate findings to all relevant internal and external contributors in a way that is accessible to each audience. Experience with Python,
R, Matlab, Scala with scoobi, Hadoop/Impala, tableau or equivalent, Unix is a plus
Please send your CV in English to: cristiana.chepsta@alten.com and cc eures@afolmet.it
The role of the data scientist is to participate in the identification, implementation and growth of the it solutions. The data scientist is part
analyst, part artist: comfortable working as a software engineer and a quantitative researcher; the Data Scientist is capable of staring at data
and spotting trends, wanting to learn and bring change to an organization. The data scientist explores and examines data from multiple
disparate sources and sifts through all incoming data with the goal of discovering a previously hidden insight, which in turn can provide a
competitive advantage or address a pressing business problem. The data scientist does not simply collect and report on data, but also looks at it
from many angles, determines what it means, then recommends ways to apply the data. The data scientist is inquisitive: exploring, asking
questions, doing 'what if' analyses, questioning existing assumptions and processes. Armed with data and analytical results, the data scientist
then communicates informed conclusions and recommendations across an organization's leadership structure. Skills - Understand the business of
the customer and understand the main performance indicators that can be leveraged to improve activity or decrease costs - Work closely with
customer facing teams and the customers to identify and answer relevant clients questions using appropriate statistical techniques on available
data. - Drive the collection of new data, both internal and external, and ensure its accuracy. Drive the refinement of existing data sources. Communicate findings to all relevant internal and external contributors in a way that is accessible to each audience. Experience with Python,
R, Matlab, Scala with scoobi, Hadoop/Impala, tableau or equivalent, Unix is a plus
Please send your CV in English to: cristiana.chepsta@alten.com and cc eures@afolmet.it

31/12/2019

cristiana.chepsta@alten.com
and cc eures@afolmet.it

31/12/2019

cristiana.chepsta@alten.com
and cc eures@afolmet.it

31/12/2019

cristiana.chepsta@alten.com
and cc eures@afolmet.it

31/12/2019

cristiana.chepsta@alten.com
and cc eures@afolmet.it
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MALTA
RIFERIMENTO
EURES Milano
Rif. 60/2019

EURES Milano

PAESE
Malta

Malta

N POSTI
20

10

MANSIONE

JOB DESCRIPTION

SCADENZA

CONTATTI

GROUP LEADER /
ANIMATORI DI
GRUPPI DI
RAGAZZI IN
CENTRI VACANZE
STUDIO
ALL’ESTERO 2019
Rif. 60/2019

GROUP LEADER / ANIMATORI DI GRUPPI DI RAGAZZI IN CENTRI VACANZE STUDIO ALL’ESTERO 2019 Rif.
60/2019
Sede di lavoro: MALTA
Numero candidati da selezionare: 20
MANSIONI:
accompagnamento ed attività di animazione pomeridiana e serale per gruppi di studenti all’estero con
sistemazione residenziale e presso famiglie.
Essere a disposizione del centre manager, secondo necessità, mentre i ragazzi frequentano il corso di lingua.
Interagire con il team di animazione locale per la realizzazione delle attività pomeridiane e serali e per le visite
ed escursioni in programma.
Essere pronti a gestire eventuali emergenze H24
PERIODO DI LAVORO:
da metà giugno a fine agosto 2019 (per uno o più turni di due settimane ciascuno)
REQUISITI:
Ottima conoscenza della lingua del paese di destinazione;
laurea, preferibilmente in lingue, o licenza di guida turistica.
Esperienze documentabili nel settore dell'animazione sportiva, teatrale, musicale, di contatto.
Forte motivazione a lavorare in team, flessibilità, dinamicità, capacità comunicative e propensione ai rapporti
interpersonali, esperienza di viaggi e soggiorni all’estero.
CONDIZIONI DI COLLABORAZIONE:
retribuzione: € 400 per turno.
Viaggio di andata e ritorno dall’aeroporto italiano di partenza del gruppo al centro studio di destinazione, alloggio
e pensione completa a carico dell’Azienda.
Programma di formazione obbligatorio e gratuito.
ETA’ MINIMA: 23 anni compiuti entro il 31/5/2019
I CANDIDATI INTERESSATI DOVRANNO COMPILARE IL FORM PREDISPOSTO COLLEGANDOSI AL SITO:
www.itfteach.it CLICCANDO SUL LINK CORRISPONDENTE ALLA CITTA' NELLA QUALE INTENDONO PARTECIPARE
ALLE SELEZIONI.
LE DOMANDE DOVRANNO ESSERE TRASMESSE ENTRO E NON OLTRE LE 24:00 DEL 01/03/2019.
- MILANO (7/3 + 16/4 2019)
- BOLOGNA (25/3 /2019)
- VENEZIA (11/3 /2019)
- PALERMO (16/4/ 2019)
- ROMA (18 + 19/3/ 2019)
- SASSARI (2/4 / 2019)
- SALERNO (9-4/ 2019)
L’invito alla giornata di selezione e formazione verrà trasmesso via mail ai soli candidati che abbiano superato la
prima selezione per titoli e test di lingua.
PROFESSIONAL CARER ASSISTENTI PER DISABILI IN CENTRI VACANZE STUDIO ALL’ESTERO 2019 Rif. 67/2019

01/03/2019

Applicare al sito:

PROFESSIONAL

www.itfteach.it
CLICCANDO SUL LINK
CORRISPONDENTE ALLA
CITTA' NELLA QUALE
INTENDONO PARTECIPARE
ALLE SELEZIONI e inviare
CV a eures@afolmet.it

01/03/2019

Applicare al sito:
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EURES MALTA
Reference
number
345062

CARER
ASSISTENTI PER
DISABILI IN
CENTRI VACANZE
STUDIO
ALL’ESTERO 2019
Rif. 67/2019

MALTA

4

Air-conditioning
Technician

Sede di lavoro: MALTA
numero candidati da selezionare: 10
MANSIONI:
attività specializzata per l’assistenza personalizzata a giovani diversamente abili italiani che partecipano ad una
vacanza studio all’estero per garantire la migliore fruizione
del soggiorno e la massima integrazione nel gruppo previa selezione (per titoli e colloquio conoscitivo + corso di
formazione obbligatorio gratuito).
PERIODO DI LAVORO:
da metà giugno a fine agosto 2019 (per uno o più turni di due settimane ciascuno)
La disponibilità per più turni è titolo preferenziale.
REQUISITI:
Istruzione superiore, possesso di qualifica di operatore socio-sanitario (OSS) di educatore o assistente familiare,
di ausilio socio-assistenziale (ASA);
precedenti esperienze analoghe documentabili; la conoscenza della lingua del paese di destinazione è titolo
preferenziale.
CONDIZIONI DI COLLABORAZIONE:
Retribuzione € 400 netti per turno.
Viaggio di andata e ritorno dall’aeroporto italiano di partenza al college di destinazione, alloggio e pensione
completa a carico dell’Azienda.
I CANDIDATI INTERESSATI DOVRANNO COMPILARE IL FORM PREDISPOSTO COLLEGANDOSI AL SITO:
www.itfteach.it CLICCANDO SUL LINK CORRISPONDENTE ALLA CITTA' NELLA QUALE INTENDONO PARTECIPARE
ALLE SELEZIONI.
LE DOMANDE DOVRANNO ESSERE TRASMESSE ENTRO E NON OLTRE LE 24:00 DEL 01/03/2019.
- MILANO (7/3 + 16/4 2019)
- BOLOGNA (25/3 /2019)
- VENEZIA (11/3 /2019)
- PALERMO (16/4/ 2019)
- ROMA (18 + 19/3/ 2019)
- SASSARI (2/4 / 2019)
- SALERNO (9-4/ 2019)
L’invito alla giornata di selezione e formazione verrà trasmesso via mail ai soli candidati ammessi.
Job description Requirements
Experience on installation, maintenance, modifications and repairs of air-conditioning, ventilation and other
related control systems. Driving licence is an asset. In Malta air-conditioning technicians must have the Local
Journeyman’s Certificate (HVAC) and Gas Handling Certification. In our daily activities, we normally adopt the
buddy system, whereby each team is formed of two technicians, one being a charge hand and the other being a
helping hand.
All chargehand must have this at hand as this is a legal requirement. We will however, fully support and
sponsor any employees that are willing to take this course and get the needed certification.
Once attained, the helping hand getting the certificate will be promoted to chargehand at once.
Training provided
Employees are provided all necessary health and safety training and are additionally provided specific training
associated to the occupied position.
We are also willing to support and further train any employees that are willing to improve further and grow in
their career.
Any assistance with accommodation/relocation We will support in relocating and finding suitable
accommodation based on the needs of the employee.
Contract Type: Full Time, Permanent Contract Any other benefits
All employees will be provided with all necessary tools, uniforms and personal protective gear.
The charge hand is also provided with a company mobile and van of which all related costs are incurred by the
company.
We also offer a very advantageous scheme to our employees, in which the van can be used during non-working
days and hours. In such cases, the company sponsors all the related insurance costs and also most of the
running costs.
Finally, to ensure peace of mind, the company also offers a free health insurance to all employees.

www.itfteach.it
CLICCANDO SUL LINK
CORRISPONDENTE ALLA
CITTA' NELLA QUALE
INTENDONO PARTECIPARE
ALLE SELEZIONI e inviare
CV a eures@afolmet.it

21/02/2019

eures.recruitment.jobsplus
@gov.mt
e
per
cc:
eures@afolmet.it
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EURES MALTA
Reference
number
345063

MALTA

4

Plumbers

EURES MALTA
Reference
number
345064

MALTA

4

Electrician /
Assistant Electrician

Salary
The selected candidate shall be given an attractive remuneration package that will be discussed during the
interview.
The starting gross salary for this role normally starts at 15,000 Euro/year for a helping hand and 19,000
Euro/year for a charge hand.
In case of need, any additional hours outside the normal working hours, will be paid at one and a half times the
hourly rate during the week and on Saturdays; and at double rate during Sundays and Public Holidays.
This salary will increase based on experience and performance.
How will the interviews be held
The first interview can be held via Skype or other similar means of communication.
Any other information
FMCore is a company offering MEP contracting, hard services, fit out solutions, total facilities management and
condominium administration.
As part of its portfolio, FMCore is agent for Clivet, Calorex, Controlli, Culligan and Hisense. In the past years,
the company has been expanding at a very fast rate and as part of our strategy, we are seeking technical
persons to support such growth.
If you are interested in this position, please email your CV together with a resume to
eures.recruitment.jobsplus@gov.mt e per cc: eures@afolmet.it
Job description Requirements Experience on different piping welding techniques and understand the latest
plumbing material. Driving Licence is an asset.
Training provided
Employees are provided all necessary health and safety training and are additionally provided specific training
associated to the occupied position. We are also willing to support and further train any employees that are
willing to improve further and grow in their career.
Any assistance with accommodation/relocation We will support in relocating and finding suitable
accommodation based on the needs of the employee.
Contract Type: Full Time, Permanent Contract
Any other benefits
All employees will be provided with all necessary tools, uniforms and personal protective gear. The charge hand
is also provided with a company mobile and van of which all related costs are incurred by the company. We also
offer a very advantageous scheme to our employees, in which the van can be used during non-working days and
hours. In such cases, the company sponsors all the related insurance costs and most of the running costs.
Finally, to ensure peace of mind, the company also offers a free health insurance to all employees.
Salary
The selected candidate shall be given an attractive remuneration package that will be discussed during the
interview. The starting gross salary for this role normally starts at 14,000 Euro/year and goes up to 18,000
Euro/year.
This salary will increase based on experience and performance. In case of need, any additional hours outside
the normal working hours, will be paid at one and a half times the hourly rate during the week and on
Saturdays; and at double rate during Sundays and Public Holidays.
How will the interviews be held The first interview can be held via Skype or other similar means of
communication.
Any other information
FMCore is a company offering MEP contracting, hard services, fit out solutions, total facilities management and
condominium administration. As part of its portfolio, FMCore is agent for Clivet, Calorex, Controlli, Culligan and
Hisense. In the past years, the company has been expanding at a very fast rate and as part of our strategy, we
are seeking technical persons to support such growth.
If you are interested in this position, please email your CV together with a resume to
eures.recruitment.jobsplus@gov.mt e per cc: eures@afolmet.it
Job description
Requirements
Experience on fault finding works and to carry out installations in domestic and commercial installation. Driving
Licence is an asset.
In our daily activities, we normally adopt the buddy system, whereby each team is formed of two technicians,
one being a charge hand and the other being a helping hand.

21/02/2019

eures.recruitment.jobsplus
@gov.mt
e
per
cc:
eures@afolmet.it
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EURES Malta
Rif. 344119

Malta

10

Italian Speaking
Account Managers
Rif. 344119

In Malta electricians must have the Local Wireman Electrical Licence for domestic and industrial use.
All chargehand must have this at hand as this is a legal requirement. We will however, fully support and
sponsor any employees that are willing to take this course and get the needed certification. Once attained, the
helping hand getting the certificate will be promoted to chargehand at once.
Training provided
Employees are provided all necessary health and safety training and are additionally provided specific training
associated to the occupied position.
We are also willing to support and further train any employees that are willing to improve further and grow in
their career.
Any assistance with accommodation/relocation We will support in relocating and finding suitable
accommodation based on the needs of the employee.
Contract Type: Full Time, Permanent Contract
Any other benefits
All employees will be provided with all necessary tools, uniforms and personal protective gear. The charge hand
is also provided with a company mobile and van of which all related costs are incurred by the company. We also
offer a very advantageous scheme to our employees, in which the van can be used during non-working days and
hours. In such cases, the company sponsors all the related insurance costs and most of the running costs.
Finally, to ensure peace of mind, the company also offers a free health insurance to all employees. Salary
The selected candidate shall be given an attractive remuneration package that will be discussed during the
interview.
The starting gross salary for this role normally starts at 15,000 Euro/year for a helping hand and 19,000
Euro/year for a charge hand.
In case of need, any additional hours outside the normal working hours, will be paid at one and a half times the
hourly rate during the week and on Saturdays; and at double rate during Sundays and Public Holidays. This
salary will increase based on experience and performance
How will the interviews be held
The first interview can be held via Skype or other similar means of communication.
Any other information
FMCore is a company offering MEP contracting, hard services, fit out solutions, total facilities management and
condominium administration. As part of its portfolio, FMCore is agent for Clivet, Calorex, Controlli, Culligan and
Hisense.
In the past years, the company has been expanding at a very fast rate and as part of our strategy, we are
seeking technical persons to support such growth.
If you are interested in this position, please email your CV together with a resume to
eures.recruitment.jobsplus@gov.mt and cc: eures@afolmet.it
Rif. Number 344119
Italian Speaking Account Managers
Contract Type: 2 year contract that is renewed
Deadline 28/02/2019
ZP Services Ltd is the destination for experienced, determinate, hardworking and ambitious professionals
seeking a rewarding career and lifestyle.
We are one of the best providers specializing in the management of strategic activities surrounding
sales and customer relations for online financial products trading.
Currently we are looking for fluent Italian Speaking Account Managers who is (are) looking to work
in a dynamic environment with opportunities for further professional and personal growth.
Job description
We are seeking for top performing Account Managers with B2C experience who will build and maintain client
relationships.
In this role you will be asked to manage a portfolio of clients primarily over the phone.
You will foster good client relationships aiming at ongoing trading activity and the achievement of specific
revenue targets.
You bring to the role your sales experience, capacity to solve client issues,
a passion for the financial markets and a proven track record for delivering exceptional results.
Responsibilities
• Develop strategic account and portfolio plans work with assigned team.

28/02/2019

eures.recruitment.jobsplus
@gov.mt
and
cc
eures@afolmet.it
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EURES Malta
Rif. 344120

Malta

10

Italian Speaking
Sales Agent Rif.
344120

• Build solid relationships and trust with clients and improve business over the phone
• Bring sales experience along with industry insights.
• Exceed client expectations via responsiveness, providing insights,
marketplace knowledge, resolving technical issues.
• Ability to quickly respond to client requests.
• Strong problem solving.
• Meeting and exceeding set daily retention targets.
• Liaising with dormant clients and converting them into active ones.
Requirements
• Fluent in Italian
• Flexibility to maintain focus through change and thrive in difficult situations
• Proven ability to multitask & work under pressure and build ongoing relationships
• Excellent written and verbal communication and presentation skills
• Proven track record of exceptional performance, high productivity and meeting deadlines
• Infectious sense of enthusiasm, fun, and imagination associated with a group committed to developing the
best search sales experiences in the world
• Experience with focus on Sales/Account Management
• Strong ability to work under pressure and target oriented
• We are looking for candidates with a strong personality with a substantial experience in the same role
Preferred Qualifications
• Bachelor’s degree preferably in Economics/Finance
• Previous experience in working with revenue generating targets
Training provided
Yes in house training is provided.
Any assistance with accommodation/relocation
• Upon your arrival at the airport our driver will pick you up.
• The employer could provide assistance with accommodation in the first 2-4 weeks.
This would need to be discussed at interview stage.
• After three months of employment, you will be entitled for flight ticket refund (up to 200 euros and upon
receipt) for relocations
• After three months of employment will receive food allowance via MaltaMenu platform.
For cafes & restaurants around the office.
• As we truly believe in growth within, many opportunities to join management team.
We also have introduced a friend referral scheme- awarded once a friend you recommend is employed with us.
Salary
800 Euros Basic (9600 per annum) + High bonus system and benefits
Base salary raise upon veterans shall be discussed.
How the interviews will be held Via Skype or in person
How to apply : send Cv in English to
eures.recruitment.jobsplus@gov.mt and cc eures@afolmet.it
Rif. Number 344120
Italian Speaking Sales Agent
Contract Type: 2 year contract that is renewed
Deadline 28/02/2019
We are one of the best providers pecializing in the management of strategic activities surrounding sales and
customer relations for online financial products trading.
Currently we are looking for fluent Italian Speaking Sales Agents,
who are looking to work in a dynamic environment with opportunities for further professional and personal
growth.
Responsibilities
• Creating and maintaining relationships with clients over the phone
• Liaising with potential clients and converting them into active ones
• Market Research
• Documents verification and collection Requirements
• Fluent in Italian

28/02/2019

eures.recruitment.jobsplus
@gov.mt and cc
eures@afolmet.it
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• At least 6 months experience in a similar environment (preferably a call centre)
• A level Standard of Education or the equivalent, economy/financial studies will be considered as an advantage
• Strong communication and teamwork skills
• Willingness to be rewarded per performances, accept responsibility
• Be able to work under pressure
• Flexibility
• Independent, accurate thinking
• High capacity to learn at a rapid pace
• Well-versed with the Microsoft Office suite including Excel and Word and Mail
• Outgoing personality
Training provided
Yes in house training is provided.
Any assistance with accommodation/relocation
• Upon your arrival at the airport our driver will pick you up.
• The employer could provide assistance with accommodation in the first 2-4 weeks.
This would need to be discussed at interview stage.
• After three months of employment, you will be entitled for flight ticket refund (up to 200 euros and upon
receipt) for relocations
• After three months of employment will receive food allowance via MaltaMenu platform for cafes & restaurants
around the office.
• As we truly believe in growth within, many opportunities to join management team. We also have introduced a
friend referral scheme- awarded once a friend you recommend is employed with us.
Salary
800 Euros Basic (9600 per annum) + High bonus system and benefits. Base salary will be increased over time.
How the interviews will be held Via Skype or in person
How to apply : send Cv in English to
eures.recruitment.jobsplus@gov.mt and cc eures@afolmet.it

OLANDA
RIFERIMENTO
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Job vacancy Id:
03131901000689

Norvegia

30

Head Waiter,
Wraiter,
Bartenders, Chef
and Pizzaiolo's -

We are looking for Headwaiters, bartenders, waiters/waitresses and chefs for Villa Paradiso Grensen.
We are opening a new restaurant in Oslo city centre the spring of 2019. The restaurant will consist of 3 floors, with Bar Bellini in
the first floor. 2nd and 3rd floor will be ala carte with posibilities for private parties, confrences and more. We have high abitions
for Grensen, the sky is the limit! We are therefore looking for a new team that can run Villa Paradiso Grensen with high ambitions in
the years ahead.
Are you an energetic team player with passion for Italy? A person that set company culture, family relations and has a high level of
service? A person that always want to be the best version of yourself, bringing positive energy to the team?
Then you are just the one we are looking for! Personal qualifications
• Genuine and service minded
• Willing to learn
• Flexible, solution orientated
• Team player
• Honest and responsible
• Service minded
Also, minimum 20 years old and be able to work a majority of evenings and be able to work weekends.
Head Waiter

31/03/2019

HR@VPGROUP.no and
cc: eures@afolmet.it
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Our headwaiters will be an extension of the Restaurant manager and will be responsible for the shift in the restaurant. To make
sure all departments deliver according to standards and concepts. The positions also responsible for completing of checklists and
follow up of routines on a daily basis. You have experience from the business and passion for food and wine. You can handle
pressure and different situations and be solution orientated.
You can handle English well, and speaking a Scandinavian and/or Italian language is an extra benefit.
Waiter/Waitress
Your main task will be to make sure our guest has a unique Italian experience with a high level of service and authentic Italian
food. Your responsibilities will be to prep the restaurant for service, have your own station, serving of food and drinks and handle
cashier and settlement.
You have experience from the business and a passion for food and wine. You can handle pressure and different situations and be
solution orientated.
You can handle English well, and speaking a Scandinavian and/or Italian language is an extra benefit.
It is a plus if you have a certificate of apprenticeship
Chef and Pizzaiolo's
Our chef's and Pizzaiolo's is the heart of the restaurant. We hope that you have certificate as a chef, but experience can
compensate. You have a genuine passion for the profession and the Italian food culture. You know the IK-Mat regulations of running
a restaurant and you can handle pressure, different situations and be solution orientated.
You can handle English well, and speaking a Scandinavian and/or Italian language is an extra benefit.
What we can offer:
• Busy days with a lot of activity
• A good work environment in a company in growth
• Space for personal growth
• Competitive conditions
The hiring process will start in February and will go consecutively
Send an application to HR@VPGROUP.no and mark it with position and GRENSEN
How to apply: Send an application to HR@VPGROUP.no and cc: eures@afolmet.it

Stati Uniti
RIFERIMENTO

PAESE

EURES Milano
Rif. 52/2019

USA

N
POSTI
20

MANSIONE

JOB DESCRIPTION
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ASSISTANT
CENTRE
MANAGER ASSISTENTE
DI
DIREZIONE
IN CENTRI
VACANZE
STUDIO
ALL’ESTERO
2019 Rif.
52/2019

ASSISTANT CENTRE MANAGER - ASSISTENTE DI DIREZIONE IN CENTRI VACANZE STUDIO
ALL’ESTERO 2019 Rif. 52/2019
Sede di lavoro: Stati Uniti
n. posti 20
REQUISITI E COMPETENZE
Età minima 23 anni compiuti entro il 31 maggio 2019, ottima conoscenza scritta ed orale della
lingua inglese; istruzione superiore con preferenza per i laureati.
Entusiasmo, leadership, obiettività, capacità di coordinare diversi gruppi di lavoro,
spirito di iniziativa da indirizzare per la migliore realizzazione del programma in piena sintonia con i
parametri definiti dal TO.
Capacità di sostenere intensi ritmi di lavoro, gestione di eventuali emergenze e/o imprevisti e di
problem solving.
Esperienza – documentabile - di viaggi e soggiorni nei paesi di destinazione con preferenza per
attività a vario titolo presso centri studio all’estero.
MANSIONI: supporto per la pianificazione, realizzazione, gestione e controllo della qualità di tutti i
servizi erogati,
presso centri vacanza studio in Gran Bretagna, Irlanda e Stati Uniti previa selezione
(per titoli, test di lingua scritto e orale, colloquio conoscitivo + corso di formazione obbligatorio

15/02/2019

Applicare al sito: www.itfteach.it
CLICCANDO SUL LINK
CORRISPONDENTE AL PROFILO
RICHIESTO e inviare Cv a
eures@afolmet.it
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EURES Milano
Rif. 55/2019

USA

200

GROUP
LEADER /
ANIMATORI
DI GRUPPI
DI RAGAZZI
IN CENTRI
VACANZE
STUDIO
ALL’ESTERO
2019 Rif.
55/2019

gratuito)
Stretta collaborazione col Centre Manager per il buon andamento di tutte le attività del centro
(didattiche, sociali, sportive, ricreative, turistiche) e della sicurezza e del controllo della disciplina
dei minori.
Si tratta di un ruolo coinvolgente e impegnativo che prevede la massima flessibilità, disponibilità e
responsabilità.
PERIODO DI LAVORO: da metà giugno a fine agosto 2019 per una durata minima di 3 settimane
La disponibilità per periodi più lunghi è titolo preferenziale
CONDIZIONI DI COLLABORAZIONE: da € 40 al giorno.
Viaggio di andata e ritorno dall’aeroporto italiano di partenza al college di destinazione;
sistemazione in pensione completa a carico dell’Azienda.
I CANDIDATI INTERESSATI DOVRANNO COMPILARE IL FORM PREDISPOSTO COLLEGANDOSI AL
SITO:
www.itfteach.it CLICCANDO SUL LINK CORRISPONDENTE AL PROFILO RICHIESTO.
LE DOMANDE DOVRANNO ESSERE TRASMESSE ENTRO E NON OLTRE LE 24:00 DEL 15/02/2019.
L’invito alle giornate di selezione e formazione verrà trasmesso via mail ai soli candidati ammessi.
GROUP LEADER / ANIMATORI DI GRUPPI DI RAGAZZI IN CENTRI VACANZE STUDIO ALL’ESTERO
2019 Rif. 55/2019
Sede di lavoro: STATI UNITI
Numero candidati da selezionare: 200
MANSIONI:
accompagnamento ed attività di animazione pomeridiana e serale per gruppi di studenti all’estero
con sistemazione residenziale e presso famiglie.
Essere a disposizione del centre manager, secondo necessità, mentre i ragazzi frequentano il corso
di lingua.
Interagire con il team di animazione locale per la realizzazione delle attività pomeridiane e serali e
per le visite ed escursioni in programma.
Essere pronti a gestire eventuali emergenze H24
PERIODO DI LAVORO:
da metà giugno a fine agosto 2019 (per uno o più turni di due settimane ciascuno)
REQUISITI:
Ottima conoscenza della lingua del paese di destinazione;
laurea, preferibilmente in lingue, o licenza di guida turistica.
Esperienze documentabili nel settore dell'animazione sportiva, teatrale, musicale, di contatto.
Forte motivazione a lavorare in team, flessibilità, dinamicità, capacità comunicative e
propensione ai rapporti interpersonali, esperienza di viaggi e soggiorni all’estero.
CONDIZIONI DI COLLABORAZIONE:
retribuzione: € 400 per turno.
Viaggio di andata e ritorno dall’aeroporto italiano di partenza del gruppo al centro studio di
destinazione, alloggio e pensione completa a carico dell’Azienda.
Programma di formazione obbligatorio e gratuito.
ETA’ MINIMA: 23 anni compiuti entro il 31/5/2019
I CANDIDATI INTERESSATI DOVRANNO COMPILARE IL FORM PREDISPOSTO COLLEGANDOSI AL
SITO:
www.itfteach.it CLICCANDO SUL LINK CORRISPONDENTE ALLA CITTA' NELLA QUALE INTENDONO
PARTECIPARE ALLE SELEZIONI.
LE DOMANDE DOVRANNO ESSERE TRASMESSE ENTRO E NON OLTRE LE 24:00 DEL 01/03/2019.
- MILANO (7/3 + 16/4 2019)
- BOLOGNA (25/3 /2019)
- VENEZIA (11/3 /2019)
- PALERMO (16/4/ 2019)
- ROMA (18 + 19/3/ 2019)
- SASSARI (2/4 / 2019)
- SALERNO (9-4/ 2019)
L’invito alla giornata di selezione e formazione verrà trasmesso via mail ai soli candidati che abbiano

01/03/2019

Applicare al sito: www.itfteach.it
CLICCANDO SUL LINK
CORRISPONDENTE ALLA CITTA'
NELLA QUALE INTENDONO
PARTECIPARE ALLE SELEZIONI e
inviare CV a eures@afolmet.it
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EURES Milano
Rif. 62/2019

USA

20

PROFESSION
AL CARER
ASSISTENTI
PER
DISABILI IN
CENTRI
VACANZE
STUDIO
ALL’ESTERO
2019 Rif.
62/2019

Rif. EURES
40/2018
Disney Florida

USA

400

Waiters/Waitre
ssesHosts(/Hostes
ses-Sales
ClerksBarstaff-

superato la prima selezione per titoli e test di lingua.
PROFESSIONAL CARER ASSISTENTI PER DISABILI IN CENTRI VACANZE STUDIO ALL’ESTERO 2019
Rif. 62/2019
Sede di lavoro: STATI UNITI
numero candidati da selezionare: 20
MANSIONI:
attività specializzata per l’assistenza personalizzata a giovani diversamente abili italiani che
partecipano ad una vacanza studio all’estero
per garantire la migliore fruizione del soggiorno e la massima integrazione nel gruppo previa
selezione (per titoli e colloquio conoscitivo + corso di formazione obbligatorio gratuito).
PERIODO DI LAVORO:
da metà giugno a fine agosto 2019 (per uno o più turni di due settimane ciascuno)
La disponibilità per più turni è titolo preferenziale.
REQUISITI:
Istruzione superiore, possesso di qualifica di operatore socio-sanitario (OSS)
di educatore o assistente familiare, di ausilio socio-assistenziale (ASA);
precedenti esperienze analoghe documentabili;
la conoscenza della lingua del paese di destinazione è titolo preferenziale.
CONDIZIONI DI COLLABORAZIONE:
Retribuzione € 400 netti per turno.
Viaggio di andata e ritorno dall’aeroporto italiano di partenza al college di destinazione, alloggio e
pensione completa a carico dell’Azienda.
I CANDIDATI INTERESSATI DOVRANNO COMPILARE IL FORM PREDISPOSTO COLLEGANDOSI AL
SITO:
www.itfteach.it CLICCANDO SUL LINK CORRISPONDENTE ALLA CITTA' NELLA QUALE INTENDONO
PARTECIPARE ALLE SELEZIONI.
LE DOMANDE DOVRANNO ESSERE TRASMESSE ENTRO E NON OLTRE LE 24:00 DEL 01/03/2019.
- MILANO (7/3 + 16/4 2019)
- BOLOGNA (25/3 /2019)
- VENEZIA (11/3 /2019)
- PALERMO (16/4/ 2019)
- ROMA (18 + 19/3/ 2019)
- SASSARI (2/4 / 2019)
- SALERNO (9-4/ 2019)
L’invito alla giornata di selezione e formazione verrà trasmesso via mail ai soli candidati ammessi.
PATINA Restaurant Group PRG counts 60 locations in restaurants and performing arts centers
across the United States.
In Orlando on Walt Disney World Italian pavilion (EPCOT) the typical Italian Restaurants (Tutto
Italia, Tutto Gusto and Via Napoli) are welcoming thousands of guests from all around the world.
Coming soon: PATINA will count 2 more restaurants in Disney Springs.
We are currently looking for:
• Waiters/Waitresses
• Hosts(/Hostesses
• Sales Clerks
• Cooks
• Barstaff
To participate, you must:
• Be at least 18
• Have an Italian passeport
• Be available to live in the US for 12 months
• Be confortable to have a conversation in English
• Be outgoing, enthusiastic, and flexible
TO APPLY
Send your CV in English + photo online:
https://en.internationalservices.fr/italian-program-patina-c15.html and cv in cc: eures@afolmet.it

01/03/2019

Applicare al sito: www.itfteach.it
CLICCANDO SUL LINK
CORRISPONDENTE ALLA CITTA'
NELLA QUALE INTENDONO
PARTECIPARE ALLE SELEZIONI e
inviare CV a eures@afolmet.it

31/12/2019

Send your CV in English + photo
online:
https://en.internationalservices.fr/
italian-program-patina-c15.html
and cv in cc: eures@afolmet.it
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Disney Cruise
Line

USA

20

Assistant
Dining Room
Server

If your application is selected, you will be invited to face to face meetings in Rome or Milan!
Disney Cruise Line, the leader in High Standard family cruising, is known for providing guests with
world-class incredible vacation experience while offering Crew Members with outstanding Career
Opportunities.
As an Assistant Dining Room Server you will:
- Rotate between 3 main 450-seat restaurants, quick service locations onboard ship and a buffet on
Castaway Cay
- Organise and coordinate dinner service for 16-22 guests in the dining room, with 2 dinner seatings
per night
- Provide exceptional service throughout the Guests of all ages during breakfast, lunch, dinner,
special events
- Learn the finer details about wine and selling cocktails to dinner Guests
- Work with 975 Crew Members of over 50 nationalities, including 150 in the Dining Room alone
- Interesting compensation package
(Attractive Salary system bases on tips and gratuities and medical care provided during the whole
duration of the contract)
- Food and accommodation provided (Shared Cabin, including phone, TV/DVD player, wireless
Internet, personal lockable storage space and beverage cooler)
- Crew privileges include complimentary passes to Disney Theme Parks, merchandise discounts,
sailing discounts, Disney movies, Crew Gym, Internet Café and more

31/12/2019

https://en.internationalservices.fr/
candidature.php?programme=21
or by mail at
cruise@internationalservices.fr
and cc: eures@afolmet.it

31/12/2018

paola.marani@regione.veneto.it e
cc eures@afolmet.it

To apply, candidates must:
- Be at least 21 years of age.
- Speak English fluently.
- Have at least 2 years of professional experience in the position they are applying for (ship
experience is a plus).

EURES
Regione
Veneto

USA

20

Camerieri Navi
da Crociera

To Apply:
https://en.internationalservices.fr/candidature.php?programme=21 or by mail at
cruise@internationalservices.fr and cc: eures@afolmet.it
n. 20 CAMERIERE DI SALA
Prestigiosa Compagnia internazionale di navi da crociera di lusso,
cerca urgentemente 20 camerieri per servizio professionale per ristoranti italiani a bordo della sua
flotta.
Retribuzione minima iniziale garantita al primo contratto 2750 $ (USA) + mance.
Contratto è 6 mesi.( rinnovabile dopo 2 mesi a terra).
Alloggio in cabina doppia + voli andata e ritorno per imbarco.+ costo del visto (USA) e visite
mediche rimborsate fino a 800 $ alla fine del contratto.
Lavoro 7gg su 7 , non sono previste intere giornate libere.
• Richiesta: esperienza di lavoro in locali di pregio ( specificare nel CV), ottima conoscenza lingua
inglese,
capacità di lavoro in team internazionali, aspetto curato, flessibilità e simpatia sono requisiti
indispensabili.
Solo se aventi i requisiti e solo per la posizione richiesta, inviare CV in inglese (con foto
professionale)
ed eventuale presentazione in inglese, indicando in oggetto : " Oceania Cruises - Waiter",alla
Consulente EURES :
paola.marani@regione.veneto.it e cc eures@afolmet.it
le candidature in lingua italiana e senza requisiti e per posizioni diverse non saranno prese in
considerazione.
Le Candidature idonee saranno trasmesse alla Senior manager crew della Compagnia e se valutate
positivamente vi sarà chiesto,
via e-mail, di superare un colloquio in inglese in video conferenza (Skipe)
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10
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CONTATTI

GROUP
LEADER /
ANIMATORI
DI GRUPPI
DI RAGAZZI
IN CENTRI
VACANZE
STUDIO
ALL’ESTERO
2019 Rif.
59/2019

GROUP LEADER / ANIMATORI DI GRUPPI DI RAGAZZI IN CENTRI VACANZE STUDIO ALL’ESTERO 2019 Rif.
59/2019
Sede di lavoro: SPAGNA
Numero candidati da selezionare: 20
MANSIONI:
accompagnamento ed attività di animazione pomeridiana e serale per gruppi di studenti all’estero con
sistemazione residenziale e presso famiglie.
Essere a disposizione del centre manager, secondo necessità, mentre i ragazzi frequentano il corso di lingua.
Interagire con il team di animazione locale per la realizzazione delle attività pomeridiane e serali e per le visite ed
escursioni in programma.
Essere pronti a gestire eventuali emergenze H24
PERIODO DI LAVORO:
da metà giugno a fine agosto 2019 (per uno o più turni di due settimane ciascuno)
REQUISITI:
Ottima conoscenza della lingua del paese di destinazione;
laurea, preferibilmente in lingue, o licenza di guida turistica.
Esperienze documentabili nel settore dell'animazione sportiva, teatrale, musicale, di contatto.
Forte motivazione a lavorare in team, flessibilità, dinamicità, capacità comunicative e propensione ai rapporti
interpersonali, esperienza di viaggi e soggiorni all’estero.
CONDIZIONI DI COLLABORAZIONE:
retribuzione: € 400 per turno.
Viaggio di andata e ritorno dall’aeroporto italiano di partenza del gruppo al centro studio di destinazione, alloggio
e pensione completa a carico dell’Azienda.
Programma di formazione obbligatorio e gratuito.
ETA’ MINIMA: 23 anni compiuti entro il 31/5/2019
I CANDIDATI INTERESSATI DOVRANNO COMPILARE IL FORM PREDISPOSTO COLLEGANDOSI AL SITO:
www.itfteach.it CLICCANDO SUL LINK CORRISPONDENTE ALLA CITTA' NELLA QUALE INTENDONO PARTECIPARE
ALLE SELEZIONI.
LE DOMANDE DOVRANNO ESSERE TRASMESSE ENTRO E NON OLTRE LE 24:00 DEL 01/03/2019.
- MILANO (7/3 + 16/4 2019)
- BOLOGNA (25/3 /2019)
- VENEZIA (11/3 /2019)
- PALERMO (16/4/ 2019)
- ROMA (18 + 19/3/ 2019)
- SASSARI (2/4 / 2019)
- SALERNO (9-4/ 2019)
L’invito alla giornata di selezione e formazione verrà trasmesso via mail ai soli candidati che abbiano superato la
prima selezione per titoli e test di lingua.
PROFESSIONAL CARER ASSISTENTI PER DISABILI IN CENTRI VACANZE STUDIO ALL’ESTERO 2019 Rif. 64/2019
Sede di lavoro: SPAGNA
numero candidati da selezionare: 10
MANSIONI:
attività specializzata per l’assistenza personalizzata a giovani diversamente abili italiani che partecipano ad una
vacanza studio all’estero
per garantire la migliore fruizione del soggiorno e la massima integrazione nel gruppo previa selezione (per titoli e
colloquio conoscitivo + corso di formazione obbligatorio gratuito).

01/03/2019

Applicare al sito
www.itfteach.it
CLICCANDO SUL LINK
CORRISPONDENTE ALLA
CITTA' NELLA QUALE
INTENDONO
PARTECIPARE ALLE
SELEZIONI e inviare CV
a eures@afolmet.it

01/03/2019

Applicare al sito
www.itfteach.it
CLICCANDO SUL LINK
CORRISPONDENTE ALLA
CITTA' NELLA QUALE
INTENDONO
PARTECIPARE ALLE
SELEZIONI e inviare CV

PROFESSIO
NAL CARER
ASSISTENTI
PER
DISABILI
IN CENTRI
VACANZE
STUDIO
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Spain (Canary
Islands, Balearic
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Morocco,
Montenegro,
Mexico, Cuba
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qualified
fitness
instructors
Rif. 47/19

PERIODO DI LAVORO:
da metà giugno a fine agosto 2019 (per uno o più turni di due settimane ciascuno)
La disponibilità per più turni è titolo preferenziale.
REQUISITI:
Istruzione superiore, possesso di qualifica di operatore socio-sanitario (OSS) di educatore o assistente familiare, di
ausilio socio-assistenziale (ASA);
precedenti esperienze analoghe documentabili;
la conoscenza della lingua del paese di destinazione è titolo preferenziale.
CONDIZIONI DI COLLABORAZIONE:
Retribuzione € 400 netti per turno.
Viaggio di andata e ritorno dall’aeroporto italiano di partenza al college di destinazione, alloggio e pensione
completa a carico dell’Azienda.
I CANDIDATI INTERESSATI DOVRANNO COMPILARE IL FORM PREDISPOSTO COLLEGANDOSI AL SITO:
www.itfteach.it CLICCANDO SUL LINK CORRISPONDENTE ALLA CITTA' NELLA QUALE INTENDONO PARTECIPARE
ALLE SELEZIONI.
LE DOMANDE DOVRANNO ESSERE TRASMESSE ENTRO E NON OLTRE LE 24:00 DEL 01/03/2019.
- MILANO (7/3 + 16/4 2019)
- BOLOGNA (25/3 /2019)
- VENEZIA (11/3 /2019)
- PALERMO (16/4/ 2019)
- ROMA (18 + 19/3/ 2019)
- SASSARI (2/4 / 2019)
- SALERNO (9-4/ 2019)
L’invito alla giornata di selezione e formazione verrà trasmesso via mail ai soli candidati ammessi.
IBEROSTAR is one of the leading European chains of holiday resort hotels, recognized around the world for their
prestige
and quality, with more than 100 hotels in the 4 to 5 star category in 28 countries:
Spain (Canary Islands, Balearic Islands, Andalucía), Bulgaria, Greece, Tunisia, Morocco, Montenegro, Mexico,
Cuba etc....)
For our hotels in EUROPE, We are looking for professional
qualified fitness instructors Rif. 47/19
As a Fit & Fun Coach, you will be in charge of different activities during the daytime, such as Aerobics, Steps,
Fit Cycling, Pilates, Nordic Walking, Fit balance, Fitball, Aqua fit, and more...
Requirements:
· At least 2 Foreign European language (English and / or German spoken is a must)
· With at least 1 year working experience in similar position or experience as fitness teacher in a fitness centre or
similar
· Enthusiastic and motivated persons with a positive attitude
· Personal initiative, be ready to work in an international team and in cooperation within the respective
department
· Willing to relocate during the summer season
· If you already have experience, certificates or a fitness education, you are outgoing,
and you would enjoy teaching our guests in a professional and “FUN” way, then this is the job for you.
We offer:
· Good working atmosphere in a dynamic environment
· Opportunities for professional future development, within our own company and through training seminars.
· Attractive remuneration (Starting from 1600 €/gross/month)
· Official Spanish Contract and Insurance
· Contract from May 2019 (3 to 6 months)
· Accommodation and meals provided by the company
· Travel expenses support once the contract is completed
· Free training course (April 2019)
If you are interested in:
INFO&CONTACT with CV and a short presentation video
alberto.alba@iberostar.com and cc eures@afolmet.it

a eures@afolmet.it

17/02/2019

alberto.alba@iberostar.c
om and cc
eures@afolmet.it
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EURES Milano
Rif. 49/19

Spain (Canary
Islands, Balearic
Islands,
Andalucía),
Bulgaria, Greece,
Tunisia,
Morocco,
Montenegro,
Mexico, Cuba

10

Show
Artists Rif.
49/19
(Acrobats,
Jugglers,
Musicians,
Singers,
Magicians,
etc.)

IBEROSTAR is one of the leading European chains of holiday resort hotels, recognized around the world for their
prestige and quality,
with more than 100 hotels in the 4 to 5 star category in 28 countries: Spain (Canary Islands, Balearic Islands,
Andalucía), Bulgaria, Greece, Tunisia, Morocco, Montenegro, Mexico, Cuba etc....)
For our hotels in EUROPE
We are looking for:
Sports and Children Entertainers Rif. 48/2019
Requirements:
· At least 2 Foreign European Language (English and / or German spoken is must)
· Enthusiastic and motivated persons with a positive attitude, understanding the meaning of quality and service.
· Good practical knowledge.
· Personal initiative, be ready to work in a team and good cooperation within the respective department.
· Interest in working with people, adults and children
· Willing to relocate during the summer season.
· Preferably with at least 1 year working experience in similar position in resorts and/or hotels.
We offer:
· Good working atmosphere in a dynamic environment
· Opportunities for professional future development, within our own company and through training seminars.
· Attractive remuneration (Starting from 1600 €/gross/month)
· Official Spanish Contract and Insurance
· Contract from May 2019 (3 to 6 months)
· Accommodation and meals provided by the company
· Travel expenses support once the contract is completed
· Free training course (April 2019)
If you are interested in: INFO&CONTACT with CV and a short presentation video
alberto.alba@iberostar.com and cc eures@afolmet.it
IBEROSTAR is one of the leading European chains of holiday resort hotels, recognized around the world for their
prestige and
quality, with more than 100 hotels in the 4 to 5 star category in 28 countries:
Spain (Canary Islands, Balearic Islands, Andalucía), Bulgaria, Greece, Tunisia, Morocco, Montenegro, Mexico,
Cuba etc....)
For our hotels in EUROPE
We are looking for:
Show Artists Rif. 49/19
(Acrobats, Jugglers, Musicians, Singers, Magicians, etc.)
Requirements:
· At least 2 Foreign European language (English and / or German spoken is a must)
· Preferably with at least one year working experience in similar position
· Professionalism
· Enthusiastic and motivated persons with a positive attitude, who understand the meaning of quality and service
· Personal initiative, be ready to work in a team and cooperate with the respective departments
· Willing to relocate during the summer season.
We offer:
· Good working atmosphere in a dynamic environment
· Opportunities for professional future development, within our own company and through training seminars.
· Attractive remuneration (Starting from 1600 €/gross/month)
· Official Spanish Contract and Insurance
· Contract from May 2019 (3 to 6 months)
· Accommodation and meals provided by the company
· Travel expenses support once the contract is completed
· Free training course (April 2019) If you are interested in: INFO&CONTACT with CV and a short presentation
video
alberto.alba@iberostar.com and cc eures@afolmet.it

17/02/2019

alberto.alba@iberostar.c
om and cc
eures@afolmet.it

17/02/2019

alberto.alba@iberostar.c
om and cc
eures@afolmet.it
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Rif. 39/2018

Krakov

1

French IT
Analyst

French IT Analyst
Krakow Poland
David Kennedy Recruitment are delighted to be representing one of the worlds finest Infrastructure businesses
in their search for talented French IT Analysts for their European HQ in Krakow Poland.
Within this role, you’ll be dedicated to a particular client and be helping their customer/client base within any
Technical troubleshooting means necessary.
· You will be recording all end user contacts within incident management systems (Service NOW)
· Facilitating and working on the initial diagnosis if the reported incident/request and providing expert advice
and guidance to the end user
You will Possess fluency in French, Italian & English, have at some professional
exposure to a Helpdesk, Technical Support, IT or Desktop related position in the past.
You’ll also need a good understanding of MS Office and Operating Systems.
We are seeking a self starter who can relocate, train, learn and be flexible across 24/7 shifts.
How to apply:
send Cv and motivation letter in English to
david@davidkennedyrecruitment.com and cc eures@afolmet.it

31/03/2019

david@davidkennedyrecr
uitment.com and cc
eures@afolmet.it
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7
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CONTATTI

Italian Team
Leader in
Greece

Rif. Jobireland n.2098392
Italian Team Leader in Greece:
Global Recruitment is a multilingual recruitment agency, based in Dublin, Ireland.
We specialize in finding European language-speaking jobs for job seekers in many European countries.
With years of experience in the multilingual BPO sector.
Our fully-trained DK expert recruiters help and advise job seekers throughout the recruitment process, and always treat the candidate
as a high priority.
Our clients are highly-reputed companies with constant growth in the international market and we are pleased to find good employees
for them.
Thus, you should not hesitate to contact us regarding any kind of queries you have, related to jobs and career advice.
Role Description
• Drive team KPIs:
1. Number and % of appointments taken
2. Quality and duration of sales speech
3. Call stats
• Build, maintain & communicate a strong ambition for the business, team and individuals.
• Ensure the right Process of Management & KPIs to drive the organization’s performance against sales goals, strategies & actionplans.
Be accountable for results.
• Develop succession planning within the team, to ensure continuous skill set development/growth for the individuals.
• Perform on going coaching activities with sales agents, coordinate with training department where needed in order to drive individual
development.
• Deliver team communication in a motivational manner, build team energy.
• Demonstrate strong influencing skills to drive the team, managing change effectively, resulting in positive outcome
• Assessment of team skills/motivation, identifying potential resource risks, flagging to HR/Management any anticipated hiring needs.
• Coordinate effectively with HR, to ensure pipeline of candidates available to support new recruitment needs.
• Troubleshoot on issues/escalations that affects people/team perf & constantly look for new ways to evolve space, driving
improvement in sales operation and performance.
• Support Client in sales tactics and action plan to anticipate partner/customer needs to pro-actively provide business
recommendations.
• Constantly looks for new and better ways to drive sales operations and sales performance.
• Build a true succession plan to allow individual growth within sales teams.
Requirements:
• Strong analytics skills
• Capability to understand complex reporting and convert numbers into action plans
• Strong communication skills, including communication at executive level
• Native Italian language
• Fluent English language
• Bachelor/Master's degree in Business
• B2B Sales experience
• Previous experience as Team-Leader
If you are interested please send your English CV to
cristina@dkglobalrecruitment.com and cc: eures@afolmet.it for immediate consideration
DK Global Recruitment is a multilingual recruitment agency, based in Dublin, Ireland. We specialize in finding European languagespeaking jobs for job seekers in many European countries. With years of experience in the multilingual BPO sector. Our fully-trained

31/03/2019

cristina@dkglobalrecr
uitment.com and cc:
eures@afolmet.it

31/12/2019

cristina@dkglobalrecr
uitment.com and cc:

Call Centre
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expert recruiters help and advise job seekers throughout the recruitment process, and always treat the candidate as a high priority.
Our clients are highly-reputed companies with constant growth in the international market and we are pleased to find good employees
for them. Thus, you should not hesitate to contact us regarding any kind of queries you have, related to jobs and career advice.

eures@afolmet.it

Responsibilities
• Solving customers queries by phone or emails
• Provide excellent level of customer services
• Maintain strong professional relationships with all clients and customers
• Reporting to team managers or team supervisor
Requirements
• Fluent in Italian and good English
• Candidate must have European nationality
• Very good knowledge of computers
• No previous work experience required
• Willing to relocate to Athens, Greece
• Enjoy talking with people by phone and emails
• Able to work in fast- pace and competitive atmosphere
Benefits
• Excellent Basic Salary
• Flight ticket provided to Athens
• Taxi pickup service from the airport
• 2 weeks free hotel accommodation (breakfast included)
• Free Greek language courses
• Monthly performance bonus
• 175% day salary if work on Sunday or Greek holidays
• Overtime paid
• 2 extra full salaries paid per year (pro rata)
• Training provided (paid)
• International working environment
• On-site canteen (discounts for employees)
• Welcome event
Why use Recruitment Agency
• You are given extra support in preparing for interviews
• You have a contact person who gives you all the details of the job
• You can ask for your application feedback anytime via email or phone
• You don’t have to face the situation where company do not reply to you for days.
• All our services to job seekers are free of charge. We also offer bonus scheme to candidates.
If you are interested, please send your English CV to cristina@dkglobalrecruitment.com and cc: eures@afolmet.it,for immediate
consideration
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