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ANNUNCI DI LAVORO

REGNO UNITO
INFERMIERI - Musgrove Park Hospital is part of Taunton and Somerset
NHS Founda!on Trust. We are a
district general hospital located in
a RURAL AREA providing care to a
popula!on of over 340,000. We also
provide some specialist services
for the whole of Somerset, making
our catchment popula!on around
544,000. The hospital has over 700
beds, 30 wards, 15 opera!ng theatres, a fully equipped diagnos!c
imaging department and a purpose
built cancer treatment centre which
includes outpa!ent, chemotherapy
day care, radiotherapy and inpa!ent
facili!es. About the oﬀer: Standard
NHS Permanent contract; Salary
Band 5 (£ 21,909 to £ 28,462) for
all registered nurses, dependent on
demonstrated experience by the
candidate. Loyalty period of 2 years;
37.5 weekly hours; 27 days of yearly
leave and 8 holidays; In the event a
candidate has not completed his/
her registra!on with the NMC at the
!me of commencement of employment, he will be invited to begin
working as a healthcare assistant
un!l the registra!on is complete;
Career progression and development opportuni!es; If a candidate
has an NMC Pin or does not need
to take IELTS to be NMC registered.
Permanent Band 5 Contract- starting salary £21,909 per annum.
Free accommoda!on for 2 months,
within reasonable travel distance
to the Hospital (whilst they look for
their own) or up to £800 toward
external accommoda!on. Flight
to the UK- cost reimbursed to candidate once started employment.
Flight cost up to £200. This must be
claimed within 3 months of starting. Transfer from Bristol Airport
provided. First year NMC registra!on cost reimbursed £230. £1000
reten!on bonus a#er 12 months
of employment at the Trust (repayable pro rata if candidate leaves
the trust within the subsequent 12
months). Oﬀer of ﬂight to visit home
(1x Standard Economy ﬂight from
Bristol to the home country – single
trip refunded up the value of £200).
Start Dates to be arranged for as
soon as possible. Candidates who
require IELTS to gain NMC registra!on. Fixed term HCA contract at
Band 3 (higher than we usually pay
to acknowledge their nurse train-
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ing). Star!ng salary is £16,800 per
annum. 9 months accommoda!on
provided within reasonable travel
distance to the hospital (more info
when plan conﬁrmed as to what
proper!es we are using). First 2
months accommoda!on is Free,
candidate is able to source their
own accommoda!on and this would
be preferred but we understand
that whilst on a ﬁxed term contract
they may not want to do this. Flight
to the UK- cost reimbursed to candidate once started. Flight cost up to
£200. This must be claimed within
3 months of arriving. Transfer from
Bristol Airport provided. IELTS study
funded by the Trust- 20 week course
at local college. 1x IELTS exam cost
reimbursed by the Trust. Upon Level
7 IELTS achievement- permanent
Nurse contract oﬀered. First year
NMC registra!on cost reimbursed
£230. Oﬀer of ﬂight to visit home
(1x Standard Economy ﬂight from
Bristol to the home country – single
trip refunded up the value of £200).
IELTS Tui!on We have linked with
the local college (Somerset College)
to provide a 20 week programme of
study and support. The classes will
be taught at the college and progress managed by them in collabora!on with the trust. The cost is being
covered by the trust. If addi!onal
support beyond the 20 weeks is
required this will be discussed on a
case by case basis but may be at the
cost of the candidate. 1x exam cost
will be reimbursed to the candidate
by the Trust. Ausilium - Agenzia per
il Lavoro, Via Primo Maggio, 7 36055
Nove (VI), tel 0424 526228, www.
ausiliumcoop.it.
ASSISSTENTI PERSONA - Si ricerca
assisten! all persona per case di
riposo vicino a Brighton, Uk. I colloqui si svolgeranno via skype il
26 e 27 di gennaio. Si richiede:
ci&adinanza Ue, conoscenza della
lingua inglese min al livello b1, disponibilita’ immediata. E’ richiesta:
conoscenza della lingua inglese
al livello b1, min 6 mesi di esperienza, disponibilita’ immediata.

ALT!
Cerchi personale
all’estero?
www.caboto.info/pubblicita
Retribuzione oraria: min. £7,41/h,
contra&o: min. 1 anno, 36-48 ore
a se'mana, volo aereo pagato,
transfer dall’aeroporto alla casa di
riposo gratuito. Oﬀerta rivolta ai
ci&adini UE. Ausilium - Agenzia per
il Lavoro, Via Primo Maggio, 7 36055
Nove (VI), tel 0424 526228, www.
ausiliumcoop.it.
INFERMIERI - Orienta Spa Healthcare Division da oltre 10 anni opera
in Italia nella somministrazione di
lavoratori e nella ricerca e selezione di proﬁli sanitari, per conto di
importan! clien! del se&ore pubblico e privato, a&estandosi tra i
leader nel nostro paese e nel se&ore
sanitario. L’esperienza acquisita e gli
obbie'vi raggiun! le hanno consen!to di essere scelta come partner da
aziende internazionali nella ricerca
di proﬁli sanitari interessa! ad inserirsi stabilmente in stru&ure del
Na!onal Health Service del Regno
Unito. Ricerchiamo 15 infermieri per
Taunton and Somerset nhs trust, Uk.
I candida! devono essere: Laurea!
in scienze infermieris!che; Iscri'
all’IPASVI; le risorse saranno inserite
nei repar! di Medicina, Chirurgia ed

CONTATTI
Per l’invio di comunicati stampa, segnalazioni, suggerimenti, critiche o
qualsiasi altro materiale potete scrivere a gra ica@caboto.info
PUBBLICITA’
Per proporre collaborazioni, partnership e richieste commerciali scrivere a
www.caboto.info/pubblicita
MAGAZINE
Per scaricare il magazine www.caboto.info/magazine
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Emergenza. Si oﬀre: Retribuzione
da band 5; Concrete opportunità
di carriera e formazione; Due mesi
di accommoda!on; Training IELTS;
Rimborso per il completamento
dell’iscrizione all’ NMC per coloro
che sono in a&esa del PIN; Rimborso
spese di viaggio. Verranno valuta!
sia infermieri neolaurea! e infermieri con esperienza. I colloqui sono
previs! nel mese di Febbraio tramite
Skype Call. Orienta Spa fornirà supporto ai candida! in tu&e le fasi dei
colloqui. Orienta è operatore abilitato Garanzia Giovani per le misure
di mobilità transazionale e oﬀre la
possibilità di fruire di un incen!vo
economico pari a 1060 euro per la
mobilità all’estero. Sede di lavoro:
UK. Sede di lavoro: Taunton. Orienta
Filiale di Firenze - Divisione Sanità,
Via Magliabechi 7 50122 Firenze
(FI), tel 055-2466353, fax 0552001439, www.orienta.net.

IRLANDA DEL NORD
INFERMIERI - Four Seasons Health
Care is the UK’s largest independent
health and social care provider
with 62 Care Homes through out
Northern Ireland. Their care homes
division has taken a sector lead
in the development of specialist
services for residents with higher
dependency needs including nursing
care for inﬁrm elderly, respite, stepup and step-down care, end-of-life
care, adult mental health and learning disabili!es, Korsakoﬀ syndrome
unit, brain injury, and award winning specialist demen!a service that
is studied interna!onally. Four Seasons Health Care can oﬀer you the
following: free ﬂight to UK, 1 week
B&B paid on your arrival if required,
£ 400 to help you with the ﬁrst
month’s rent, We pay the deposit of
your accommoda!on, Training and
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preceptorship programme, £ 500
a#er ﬁnish preceptorship, Recommend a Nurse (referral bonus up to
£ 1000), Minimum salary £ 12.07
per hour, Flight return home a#er
12 months contract, Advise with
NMC registra!on process, Possibility to start working as a Senior Care
Assistant while you get NMC pin
number, with a pay rate of £ 8.23
per hour. Support with IELTS course
free of charge. Ausilium - Agenzia
per il Lavoro, Via Primo Maggio, 7
36055 Nove (VI), tel 0424 526228,
www.ausiliumcoop.it.

EUROPA
GERMANIA
CAMERIERE (ZONA DI OSNABRÜCK)
- Cercasi un cameriere con voglia
di lavorare con buon tedesco per
ristorante italiano in zona di Osnabrück (Niedersachsen). Oﬀresi
s!pendio mensile 1600 € ne' comprensivo di alloggio. Assunzione a
tempo indeterminato. Un giorno
di riposo se'manale. Partenza immediata ! Se interessa! inviare c.v.
alla C.A. Graziella info@gastrojobeurope.de oppure via fax allo 0049
61 87 90 63 33 altrimen! chiamate
allo 0049 61 87 90 63 30 o mandate
un messagio al numero 0049 172
297 37 56 (Wha&sapp).
CAMERIERI/E BANCONIERI - n. 2
camerieri/e banconieri/e per ristorante/gelateria in Germania, richiesta precedente esperienza nella
mansione. Centro per l’Impiego di
Vi&orio Veneto, Piazza del Popolo
16, 31029 31029 Vi&orio Veneto
(TV), tel 0438-53552, fax 0438-

940503.
CUOCO - Job Interna!onal in collaborazione con Porta Futuro ricerca
ﬁgure di cuoco con esperienza per il
Sud della Germania e oﬀre contra'
a tempo indeterminato presso le
aziende partner del proge&o Köche
gesucht! A chi è rivolto Cuochi referenzia! con esperienza che vogliano
vivere e lavorare presso stru&ure
rice've nel sud della Germania.
Requisi! richies! per la candidatura
Diploma Alberghiero o qualiﬁcazione equivalente per lo svolgimento
della professione di cuoco, Ci&adini europei*, Forte mo!vazione a
trasferirsi in Germania e imparare
la lingua tedesca. Cosa oﬀriamo
programma completamente sovvenzionato per under 35*, Retribuzione media di 29.000€ lordi annui,
Lavoro a tempo indeterminato in
stru&ure rice've turis!che del sud
della Germania Regolare contra&o
a lungo termine (inclusi contribu!
pensionis!ci e assicurazione sanitaria) + extra. Corso intensivo di
Tedesco interamente rimborsabile.
Assistenza gratuita per le procedure
di riconoscimento, l’integrazione
e il trasferimento, Supporto nel
corso dell’intero proge&o in Italia e
Germania, Eﬀe'va opportunità di
crescita professionale e di carriera
interna. Selezione Per avere tu' i
de&agli dell’oﬀerta e scoprire come
partecipare, vi invi!amo alla giornata informa!va del 20 gennaio presso
Porta Futuro in Via Galvani 108
Roma: si può partecipare compilando il modulo so&ostante. Colloquio:
Gennaio 2016 ~ Firma contra&o:
Febbraio 2017 ~ Corso intensivo:
Febbraio-Marzo 2017 Partenza Germania: Aprile 2017. *sarà possibile
usufruire dei contribu! ﬁnanziari
previs! da “Your First Eures Job”,
come il corso di lingua, il trasferimento in Germania e l’integrazione,
i candida! dovranno registrarsi sulla
pia&aforma YfEj per farne richiesta
previa veriﬁca dei requisi! necessari. Job Interna!onal, Via XX Settembre 56, 00187 Roma (RM), tel
06/89015368.

SVIZZERA

Novelli Chatwin fatevi avanti!
Ti piace scrivere RACCONTI di
fantasia su viaggi, avventure
e luoghi esotici? Invia il tuo
racconto http://bit.ly/15HMrGL

DOTTORE COMMERCIALISTA MAW, Serach and Selec!on, ricerca
per rinomato studio tributarista
internazionale con sede in Svizzera
e in Italia una ﬁgura di giovane dottore commercialista per Lugano e/o
Laureato in Economia e Commercio.
La risorsa verrà inserita in un contesto di Studio Professionale occupandosi di materie di contabilità
internazionale e pra!che straordinarie; lavorerà in team rispondendo al
responsabile del gruppo e gestendo
in autonomia un pacche&o clien!.
Si richiedono come requisi!: Laurea in Economia e Commercio e/o

COMMERCIALI ESTERO

Italia

ITALIA
EXPORT MANAGER - Co.Mark SpA, azienda leader nel se&ore
dell’Internazionalizzazione, per forte potenziamento cerca:
export manager Export Specialist® che suppor!no PMI nello
sviluppo e ges!one di re! commerciali all’estero, gestendo in
autonomia aziende nelle singole province di Genova, Novara,
Varese, Milano, Bergamo, Brescia e Ancona. Si richiede: Laurea,
pluriennale esperienza in Uﬃcio Vendite o Commerciale Estero
in PMI, conoscenza di almeno 2 lingue straniere (Inglese e altra
lingua). Si oﬀre: formazione con!nua (tecnica, sales e marke!ng)
e percorso di crescita in azienda stru&urata. Completano il proﬁlo:
forte passione per il se&ore, autonomia di ges!one, dinamismo,
grinta e determinazione. Rappresenterà !tolo preferenziale avere
seguito percorso di formazione nel se&ore del Commercio Estero
o Marke!ng Internazionale. Inviare cv de&agliato a selezione@
comarkspa.it indicando il Rif: TES e la sigla della provincia per cui
ci si candida. Saranno prese in considerazione esclusivamente le
candidature che risponderanno ai requisi! richies!.

MILANO
EXPORT SALES PROMOTER - Riporterà al Responsabile Vendite
Estero. Il contributo a&eso, operando prevalentemente in trasferta all’estero, è fortemente orientato allo sviluppo nel mercato
internazionale, in par!colare nei Paesi emergen! e/o nel supporto delle Filiali e/o Distributori Esteri, dedicandosi alle seguen!
a'vità: Promozione e supporto allo sviluppo di nuovi Clien! e
Distributori Strategici Internazionali; Realizzazione di a'vità commerciali e di vendita; Monitoraggio della domanda del mercato
estero, delle esigenze a&uali e future dei Clien! verso la potenzialità dell’oﬀ erta aziendale. Il ruolo richiede cara&eris!che ed at!tudini personali a&e ad operare in team di vendita ed in contes!
dinamici e ﬂessibili. I fa&ori ed i requisi! professionali richies!
sono: Esperienze tecniche e commerciali, acquisite nei se&ori
industriali d’automazione; Conoscenza mercato internazionale dei
distributori di prodo' industriali; Abitudine ad operare per obiet!vi; Conoscenza ﬂuente della lingua Inglese e preferibilmente la
conoscenza di altra lingua. Massima disponibilità ed abitudine a
spostamen! e trasferte Worldwide, anche prolungate; Diploma
o Laurea tecnica. L’inserimento prevede concrete opportunità di
sviluppo professionale. E’ richiesta autorizzazione al tra&amento
dei da! personali, D. Lgs. 196/ 03. Pubblicazione ai sensi della
Legge 903/ 77. Direzione Risorse Umane Univer S.p.A. Via Eraclito,
31 20128 Milano. Invio cv a: risorse.umane@univer-group.com.

FIRENZE
IMPIEGATA COMMERCIALE - Per a'vità di back oﬃce presso nota
azienda di commercializzazione calzaturiera. La persona deve
avere maturato almeno 3 anni di esperienza in a'vità d’uﬃcio
commerciale estero. Indispensabile l’o'ma conoscenza della
lingua inglese, il colloquio di selezione sarà tenuto in lingua inglese con persone di madrelingua. Prospe'va assunzione previo
periodo di prova a tempo determinato di almeno sei mesi, zona
di lavoro Empoli. Orienta Filiale di Santa Croce Sull’Arno, Via Puccioni n.17, 56029 Santa Croce Sull’Arno (PI), tel 0571360740, fax
02335178287, www.orienta.net.

Abilitazione alla professione, o'ma
conoscenza dei principi contabili e
ﬁscali, disponibilità a lavorare nella
sede di Lugano. Completano il proﬁlo: proa'vità, professionalità, passione per la materia. Lo Studio oﬀre

un inserimento dire&o con contra&o
di collaborazione o assunzione.
Luogo di lavoro: Lugano. Maw, Giovanni Bosco 1/E 25124 Brescia (BS),
tel 030/2943787, 030/2424962, fax
030/2403445, www.maw.it.
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ANNUNCI PER MADRELINGUA

INGLESE
ADDETTI CUSTOMER CARE - Randstad Italia Spa, Filiale di Garbagnate
Milanese (MI), ricerca Adde' Customer Care con conoscenza a livello
madrelingua della lingua tedesca
e/o inglese (scri&o e parlato) per
a'vità di assistenza telefonica
clien! per il mercato Germania nel
se&ore Automo!ve. Sede di lavoro:
Arese (MI). Requisi!: Diploma e/o
Laurea. Indispensabile conoscenza
a livello Madrelingua del tedesco
o inglese (scri&o e parlato), buona
conoscenza pacche&o Oﬃce, internet e posta ele&ronica, buone do!
comunica!ve e relazionali, resistenza allo stress, disponibilità al lavoro part !me e/o full !me su turni
(8:00/21:00 lunedì/sabato). Si oﬀre
contra&o iniziale in somministrazione a tempo determinato di 6 mesi
con buone possibilità di proroga.
Retribuzione: 1250 Euro ne&e/mese
(full !me). Beneﬁt: mensa aziendale
+ bus gratuito riservato ai dipenden! da Milano (Molino Dorino)
ad Arese. Randstad Filiale di Garbagnate Milanese, Via Milano 51,
20024 Garbagnate Milanese (MI),
tel 02.99.58.399, fax 02.99.57.718,
www.randstad.it.
TRADUTTORE/TRICE - Manpower
- ﬁliale di Pesaro seleziona per
azienda cliente un/a tradu&ore/
trice. Il candidato ricercato è in
grado di interpretare e tradurre
perfe&amente tes! in lingua inglese, eﬀe&uando traduzioni inglese
- italiano o viceversa, ha una conoscenza o'male della lingua inglese
e possiede o'me do! di interpretazione. Requisito preferenziale è
l’aver maturato esperienza all’estero
(Inghilterra) o essere madrelingua
Inglese. Si oﬀrono contra' spot in
somministrazione sulla base delle
necessità aziendali. Zona di lavoro:
Pesaro (PU). Manpower Filiale di
Pesaro, Via Buozzi, 28 61100 Pesaro,
tel 0721.371474, fax 0721\371419,
www.manpower.it.
ADDETTO/A CONTABILE - Sel!s srl
sta cercando per azienda cliente,
che opera nell’area della consulenza
ﬁnanziaria, un Adde&o/a contabile
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(principi US GAAP ) o'mo inglese.
La risorsa dovrà aver maturato 4/5
nella mansione, in contes! struttura!, preferibilmente internazionali. Nello speciﬁco si occuperà di
riconciliazioni, tenuta libri contabili,
liquidazione IVA, registrazione fatture a've passive e supporto alla
contabilità ordinaria secondo i principi US GAAP. Si richiede il possesso
della laurea in economia e commercio e la conoscenza della lingua
inglese ad un livello madrelingua. Si
oﬀre un contra&o a tempo determinato di 6 mesi, scopo inserimento
a tempo indeterminato. Orario di
lavoro: Lun/Ven. 9.00/18.00. Il livello di retribuzione e di inserimento
contra&uale verrà valutato in sede
di colloquio. Sede di lavoro Roma.
Sel!s Roma, Via Parigi 11, 00100
Roma (RM), tel 068473222, www.
sel!s.it.
TRADUTTORE/TRICE - Per traduzioni inglese-italiano/italiano-ingelse.
Disponibilità a contra' spot in
somministrazione. Sede di lavoro
Pesaro. Manpower Filiale di Pesaro,
Via Buozzi 28, 61100 Pesaro, tel
0721.371474, fax 0721.371419,
www.manpower.it.

FRANCESE
STAGE - Orienta Spa, agenzia per
il lavoro ﬁliale di Milano Ranzoni,
ricerca per azienda cliente di servizi
che opera nel se&ore Beni Culturali
un giovane madrelingua francese
diplomato/a o laureato/a, con ot!ma conoscenza parlata e scri&a
della lingua inglese oltre all’italiano,
con esperienza nel se&ore biblioteche e nei sevizi per l’utenza. Si
richiede: Laurea o diploma in area
Beni Culturali o equivalen!. Fluente
conoscenza della lingua francese,
sia parlata che scri&a. O'ma conoscenza lingua inglese, sia parlata che
scri&a. O'ma conoscenza lingua
italiana, sia parlata che scri&a.
Conoscenza del se&ore biblioteche/
beni culturali. Buona conoscenza
del Pacche&o Oﬃce. Si oﬀre stage di
6 mesi prorogabile per altri 6 mesi
con o'me possibilità di assunzione,
con rimborso spese mensile di 500
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Euro più !cket da 5,16 Euro al mese.
Orario: full !me dal lun al ven 9.0018.00. Sede di lavoro: Ravenna. Si
richiede disponibilità immediata.
Orienta Filiale di Milano Ranzoni,
Viale Ranzoni 5, 20149 Milano (MI),
tel 02/48714610, fax 02/4044423,
www.orienta.net.
VENDITORE - Per azienda se&ore
Materie Plas!che di Prato si ricerca
un/una venditore madrelingua
spagnolo e/o tedesco e/o francese.
La risorsa si occuperà di implementare il business con riferimento ai
merca! europei a&raverso a'vità di
telemarke!ng. Si richiede a'tudine
alla vendita ed è gradita esperienza
maturata nel ruolo. Disponibilità
immediata. Si oﬀre: contra&o part
!me e o'mi premi e provvigioni
sulle vendite eﬀe&uate. Luogo di
Lavoro: Prato. Adecco Filiale di Prato, Via Tacca 25, 59100 Prato (PO),
tel 0574440588, www.adecco.it.

TEDESCO
ADDETTI CUSTOMER CARE - Randstad Italia Spa, Filiale di Garbagnate
Milanese (MI), ricerca Adde' Customer Care con conoscenza a livello
madrelingua della lingua tedesca
e/o inglese (scri&o e parlato) per
a'vità di assistenza telefonica
clien! per il mercato Germania nel
se&ore Automo!ve. Sede di lavoro:
Arese (MI). Requisi!: Diploma e/o
Laurea. Indispensabile conoscenza
a livello Madrelingua del tedesco
o inglese (scri&o e parlato), buona
conoscenza pacche&o Oﬃce, internet e posta ele&ronica, buone do!
comunica!ve e relazionali, resistenza allo stress, disponibilità al lavoro part !me e/o full !me su turni
(8:00/21:00 lunedì/sabato). Si oﬀre
contra&o iniziale in somministrazione a tempo determinato di 6 mesi
con buone possibilità di proroga.
Retribuzione: 1250 Euro ne&e/mese
(full !me). Beneﬁt: mensa aziendale
+ bus gratuito riservato ai dipenden! da Milano (Molino Dorino)
ad Arese. Randstad Filiale di Garbagnate Milanese, Via Milano 51,
20024 Garbagnate Milanese (MI),
tel 02.99.58.399, fax 02.99.57.718,

www.randstad.it.
IMPIEGATO BACK OFFICE - Per
importante azienda se&ore arredamento selezioniamo impiegato/a
back oﬃce. La ﬁgura ricercata opererà nell’uﬃcio commerciale, collaborando nella ges!one di preven!vi,
inserimento ordini. Si richiedono
i seguen! requisi!: o'ma conoscenza della lingua tedesca scri&a
e parlata (madrelingua), pregressa
(anche breve) esperienza nella mansione; capacità di lavorare in team.
Si richiede inoltre la disponibilità
immediata e la residenza in zona.
Orario di lavoro full !me. Contra&o
iniziale a tempo determinato, con
possibilità di assunzione. Risorse
Spa Filiale di Rimini, Centro Dir.le L.
Ba'sta Alber!, via Flaminia 183/G,
47923 Rimini (RN), tel 0541/307168,
fax 0541/1811028, www.risorse.it.
VENDITORE - Per azienda se&ore
Materie Plas!che di Prato si ricerca
un/una venditore madrelingua
spagnolo e/o tedesco e/o francese.
La risorsa si occuperà di implementare il business con riferimento ai
merca! europei a&raverso a'vità di
telemarke!ng. Si richiede a'tudine
alla vendita ed è gradita esperienza
maturata nel ruolo. Disponibilità
immediata. Si oﬀre: contra&o part
!me e o'mi premi e provvigioni
sulle vendite eﬀe&uate. Luogo di
Lavoro: Prato. Adecco Filiale di Prato, Via Tacca 25, 59100 Prato (PO),
tel 0574440588, www.adecco.it.

SPAGNOLO
VENDITORE - Per azienda se&ore
Materie Plas!che di Prato si ricerca
un/una venditore madrelingua
spagnolo e/o tedesco e/o francese.
La risorsa si occuperà di implementare il business con riferimento ai
merca! europei a&raverso a'vità di
telemarke!ng. Si richiede a'tudine
alla vendita ed è gradita esperienza
maturata nel ruolo. Disponibilità
immediata. Si oﬀre: contra&o part
!me e o'mi premi e provvigioni
sulle vendite eﬀe&uate. Luogo di
Lavoro: Prato. Adecco Filiale di Prato, Via Tacca 25, 59100 Prato (PO),
tel 0574440588, www.adecco.it.
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PORTOGHESE
IMPIEGATO - Etjca Agenzia per il
Lavoro (ﬁliale di Padova) ricerca per
importante azienda di Monselice
(Pd), leader nel se&ore, un/a impiegato madrelingua portoghese
che si occuperà della contabilità a
360°(ciclo a'vo e passivo, paghe,
iva), recupero credi! e customer
service rapportandosi con agen!
e clien!, commercialis! e notai
in lingua portoghese per società
portoghesi. Si oﬀre un iniziale contra&o a termine di 6 mesi. Scopo
assunzione. Per info Etjca SpA (ﬁliale di Padova). Etjca SpA Padova,
Via Castelﬁdardo 11, int.2 35139
Padova (PD), tel 049/8711922, fax
049/8726729, www.etjca.it.

TURCO
AUDITOR - Ricerchiamo 1 Auditor
di madrelingua turca. La risorsa si
occuperà di audit interni, stesura
di istruzioni opera!ve, conoscenza

norma!ve, traduzioni e interprete.
Nei primi 6/8 mesi la risorsa farà
trasferte in Turchia. Requisi!
richies!: madrelingua turca, o'ma
conoscenza della lingua italiana, esperienza in ambito controllo qualità.
Luogo di lavoro: vicinanze Soragna.
Adecco Filiale di Fidenza, Via XXIV
Maggio 28/B, 43036 Fidenza (PR),
tel 0524 530218, www.adecco.it.

RUSSO
EXPORT ASSISTANT - Maw
Search&Selec!on ricerca per importante azienda metalmeccanica specializzata nella produzione di macchine speciali, la ﬁgura di un export
assistant, con russo livello madrelingua. La risorsa si occuperà di ges!re
commercialmente il mercato russo,
garantendo professionalità e serietà
nella ges!one degli ordini dei clien!,
nell’assistenza e nel post-vendita.
A'vità svolte: ges!one dei clien!
dire&amente assegna!; collaborazione e supervisione dell’operato
dei segnalatori e dei distributori di
propria competenze; partecipazione
a ﬁere di se&ore; predisposizione di
oﬀerte di vendita; raccolta, analisi e

repor!s!ca rela!va all’andamento
ordini, fa&urato e incassi. Requisi!
richies!: O'ma conoscenza della
lingua russa e preferibile conoscenza dell’inglese; Esperienza pregressa di 2/3 anni nella mansione;
Disponibilità ad eﬀe&uare frequen!
trasferte; Buone do! di ﬂessibilità;
Buona diale'ca. L’azienda oﬀre un
inserimento dire&o a tempo indeterminato ed un’o'mo pacche&o
retribu!vo in linea con le competenze eﬀe'vamente acquiste. Sede di
lavoro: Seriate (Bg). Maw Filiale di
Bergamo, Via foro Boario, 3 24121
Bergamo (BG), tel 035-240584, fax
035-245008, www.maw.it.
ATTRICE - Cas!ng a&rice madrelingua russa (30-40 anni) per
ﬁlm retribuito Firenze. Produzione indipendente ma di respiro
internazionale ricerca un’a&rice
madrelingua russa, età scenica 3040 anni, normopeso o magra, zona
Firenze o limitrofe, per ﬁlm. Il lavoro
sarà retribuito. Il ﬁlm è un proge&o
indipendente di genere thriller psicologico, girato quasi interamente
a Firenze. Si prega di inviare foto e
showreel aggiornato all’indirizzo:
info@011ﬁlms.com. Si richiede
anche disponibilità a registrare
screen test su parte. Le selezioni si
svolgeranno in: Firenze.

CINESE
ANIMATORE/RECEPTIONIST
- Selezioniamo per azienda su
Campi Bisenzio. Si valutano proﬁli
madrelingua cinese e con o'ma
conoscenza dell’inglese. La risorsa
dovrà occuparsi di ricevere i clien!
e dare informazioni sulla stru&ura.
Disponibilità full-!me, anche il ﬁne
se'mana. Contra&o iniziale in somministrazione con prospe'va di assunzione dire&a. Openjobme!s Filiale di Prato, Viale Montegrappa 285
59100 Prato (PO), tel 0574/584308,
fax 0574/593440, www.openjob.it.

Vuoi pubblicare la tua
VIGNETTA a tema lavoro
all’estero su Caboto?
Inviala a gra ica@caboto.info

CABOTO SEMPRE
CON TE!
Il magazine gratuito per
chi vuole vivere e lavorare
all’estero è disponibile anche
per gli ebook reader

PDF «
EPUB «
MOBI «

Scaricalo gratis
www.caboto.info/magazine
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