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EURES
EURopean Employment Services

Servizi Europei per l’Impiego presso i Centri per l’impiego
Per lavorare in Europa - Eures è una rete per facilitare la mobilità e lavorare nei paesi dello Spazio Economico Europeo.
E’ un servizio gratuito per i cittadini comunitari che cercano lavoro in Europa.
Consulta il portale http://ec.europa.eu/eures/ per avere informazioni sulle caratteristiche di ciascun paese, sulle condizioni di vita e di
lavoro. Potrai visionare tutte le offerte di lavoro disponibili nella banca dati internazionale. E potrai registrare on line il curriculum vitae e
consentirne l’accesso a datori di lavoro di tutta Europa.
Per qualsiasi ulteriore informazione in ogni Centro provinciale per l’impiego troverai un referente Eures a tua disposizione.
Regione Liguria
Città Metropolitana di Genova (Tutti i colloqui si effettuano su appuntamento)

Consulenti Eures:
MARIA GIOVANNA NASTASI Cpi Centrolevante - Via Cesarea, 14 Genova – Tel. 010 5497509 fax 010 5497591 eures@cittametropolitana.genova.it
MARIROSA CHIOCCA Cpi Chiavari - Corso Millo 13b – Chiavari – Tel. 010 5497312 fax 0185 300144 eurestigullio@cittametropolitana.genova.it

Referenti Eures nei Centri per l’impiego
Centro per l’Impiego Centro Levante, Via Cesarea, 14
ORNELLA MUNETTI Tel. 010 5497636/615 fax 010 5497630 - eurescentrolevante@cittametropolitana.genova.it
Centro per l’Impiego Ponente, sede di Cornigliano: Via Muratori, 7
MIGLI ROSSELLA Tel. 010 5497826 fax 010 6506166 - euresmedioponente@cittametropolitana.genova.it
Centro per l’Impiego Valbisagno, Via Adamoli, 3 a
PASQUALE FALGIANI, ENZO OGNIBENE Tel. 010 5497233 / 224 fax 010 5497229 - euresvalbisagno@cittametropolitana.genova.it
Centro per l’Impiego Valpolcevera, Via Teglia, 8
MARCO FAGGIANI, PAOLA BERGANTIN Tel. 010 5497972 - 010 5497958 - fax 010 5497974euresvalpolcevera@cittametropolitana.genova.it
Centro per l’Impiego Ponente, Sede di Voltri: Via Prà, 70
ALESSANDRO PERROTTA Tel. 010 5497901 - euresponente@cittametropolitana.genova.it
Centro per l’Impiego Chiavari, Corso Millo, 13b - Chiavari
MARIROSA CHIOCCA, CHIAPPA SANDRA Tel. 010 5497312 - fax 010- 5497119 - eurestigullio@cittametropolitana.genova.it

Provincia di Imperia
Consulente Eures ALESSANDRA LORENZI Centro per l'Impiego di Ventimiglia
Via N. Lamboglia 13, 18039 Ventimiglia tel. 0184254822-254823
Assistente HEDIA KHIARI - hedia.khiari@provincia.imperia.it
Consulente Eures VINCENZA ZACCARDO Centro per l'Impiego di Imperia
Piazza Roma 2, 18100 Imperia tel. 0183/70.44.71 (MARA VIVODA Assistente EURES)
Referente Eures PIERGIORGIO FACONTI – Centro per l’impiego di Sanremo
Via Pietro Agosti, 245 18038 Sanremo Tel. 0184/577099
Consulente Eures CISL SALVATORE MAIO
Piazza C. Battisti 8, 18039 Ventimiglia Tel. 0184/23.15.12 euremaio@libero.it
Consulente Eures UIL LUCIANO GULLONE
Piazza Cassini 16, 18038 Sanremo Tel. 0184/57.00.89 uilsanremo@rosenet.it

Provincia di La Spezia
Servizi per l'Impiego della Spezia - Referente Eures: FEDERICA ZANELLO
Via XXIV Maggio 22 , 19124 La Spezia Tel. 0187 779321 e-mail: provsp.zanello@provincia.sp.it
Orario Centro Impiego (Tutti i colloqui si effettuano su appuntamento)

Provincia di Savona
Centro impiego di Savona Via Molinero CARLA PELASCO referente Eures
tel. 019/8313731 Orario Centro Impiego lun./ven. 8.30/12.00; mar. e giov. 15.00/16.30
Centro impiego di Albenga Regione Bagnoli, 39 ANNA LOMBARDO consulente Eures
tel. 0182/544358 Fax 0182/559521 anna.lombardo@provincia.savona.it lun./ven. 8.30/12.00; mar. e giov. 15.00/16.30
Centro impiego di Carcare Via Cornareto7 PATRIZIA BRUSCO referente Eures
tel. 019/510806 Orario Centro Impiego
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EURES LIGURIA

(Selezione dalla banca dati http://eures.europa.eu/)

DA VENTIMIGLIA Tel. 0184 25.48.22 – 25.48.23
REFERENTE: Dr.ssa Alessandra Lorenzi - alessandra.lorenzi@provincia.imperia.it
Luogo
Lavoro

p.

durata

Qualifica richiesta

Belgio

1

Permanente
tempo pieno

Manufacturig
engineer

Belgio

1

Permanente
tempo pieno

Norvegia
Oslo

1

Permanente
tempo pieno

Danimarca

1

Permanente
tempo pieno

Malta

10

Permanente
tempo pieno

Francia
France,
ProvenceAlpes-Côte
D'azur

1

Temporaneo
Tempo pieno

Fran Cia
France,
ProvenceAlpes-Côte
D'azur
Lussemburg
o

1

Permanente
tempo pieno

1

Permanente
tempo pieno

Lussemburg
o

1

Permanente
tempo pieno

Requisiti richiesta

A company, major supplier to the electronics industry is looking for a qualified
individual to join a production team. Fresh or recent graduate of Chemical
engineering studies or equivalent, previous experience in a manufacturing
environment is an asset. Fluent English
Customer
A company is looking for a breakdown coordination team where you give road
service
assistance to customers. You do this by acting as the link between the
coordinator
customer on the one hand and the dealer net on the other. You look for
french/italian acceptable solutions for problems related to the breakdown. You keep all the
different parties up-to-date about the progress. You do this in a proactive way.
You are part of a team with certain language skills, but throughout the process
you work closely together with other teams within the company. Fluent in
English, French and Italian.
Chef
Osteria Italia is looking for a person who can work independently, quickly and
rationally, and simultaneously can serve service-oriented and attentive to the
guests. The kitchen is open and exposed to the restaurant's seating. You work
in conjunction with lunches or evening meals, and then alone as a cook on
duty. The position as a chef involves collaborating with all employees in a
small, open and transparent company. Languages: Italian, English, Norwegian
and Spanish as well as Russian. The person we seek must master at least two
to three languages
Software
A company is looking for a Software developer able to put all his technical
developer for iot competences into play and get the chance to leave his mark on development.
and cloud
Highly-skilled IT professionals, your coming tasks will be, Develop software for
advanced heating controls, Contribute to future architectural design,
solutions
Participate in software testing and continuous integration, ensuring high
quality, Assure the software design is modular, flexible, and robust, Software
development that follows best practice principles and methods. net and C#,
Microsoft Azure or similar cloud platforms, SQL, Git, REST API, Cloud security
solutions. C and C++, Linux, App development (IOS and Android), Amazon
Alexa, IFTTT, Google home, Apple homekit. Fluent English
Coach driver
A company is Currently seeking for Bus and tram drivers. Coach Drivers to
drive red double deckers. Candidates with TM tag will be given preference.
Full time. Good English
MétallierSociété de métallerie, serrurerie, recrute unmétallier serrurier pour Fabriquer
serrurier /
et assembler tous éléments de métallerie, tels que verrière garde-corps,
métallièrechâssis acier, porte, portail, main courante, charpente Soudure à l'arc Soudure
serrurière - au TIG Lecture de plan Apte à utiliser les outillages d'atelier : perceuse, cisaille
guillotine, plieuse et rouleuse, ainsi que les outillages portatifs perceuse,
meuleuse, perforateur. Exigé formation Pro spécialité Métallerie et
expérience dans un poste similaire. Bon Français
Chauffeur /
Entreprise de service de chauffeur avec berline pour une clientèle française et
chauffeuse de
étrangère cherche un chauffeur pour transporter des personnes dans les
maître
Alpes Maritimes, vous êtes titulaires de la Carte Professionnelle valide. Vous
travaillerez de jour et de nuit selon le planning déterminé à l'avance. L'anglais
et l'arabe littéraire sont des compétences appréciées.
Ingénieur /
btp1258 Bureau d'études en Génie Civil implanté au Luxembourg recherche
ingénieure
son Ingénieur Ouvrages d'art. Études d'ouvrages, contrôle, calcul des
ouvrages d'art
structures. Vous êtes de formation Ingénieur en Génie Civil, Ponts &
Chaussées ou équivalent. Vous avez 3 ans minimum d'expérience en études,
dimensionnement ou calcul de structures d'ouvrages d'art. Vous parlez
Français et anglais, l'allemand ou le luxembourgeois seront un avantage.
Architecte
Une entreprise recherche un Architecte CONSTRUCTIONS CIVILES. Bon
Français, Anglais

Note

ID OFF.
1000011577476
12-S
ID OFF.
56615731

ID OFF.
03351711
000012

ID OFF
4672069

ID OFF
326843
ID OFF:
062TWHV

ID OFF:
062VFHY

ID OFF:
061JQZB

ID OFF:
525318
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Italia
Ingegnere
Ifoa Management ricerca per azienda di produzione software INGEGNERE
1 Temporaneo
ID OFF:
Le Marche
Tempo pieno
meccanico
MECCANICO Il candidato, rispondendo al responsabile dell'ufficio tecnico, si 311754
occuperà di: studio di processi manifatturieri al fine di sviluppare algoritmi per il
calcolo delle variabili di processo e costo, gestione di progetti per
l'implementazione di uno strumento software per la preventivazione dei costi
all'interno di uffici tecnici di aziende industriali. Il candidato ideale è in
possesso di almeno un anno di esperienza, ha conoscenza del programma
CAD 3D, buona conoscenza della lingua inglese. Laurea Magistrale in
Ingegneria Meccanica - Disponibilità a trasferte in Italia.
Italia
300 Temporaneo
Animatori in
Società di animazione cerca 300 animatori per villaggi turistici in Italia e
ID OFF:
Tempo pieno villaggi turistici all'estero. Preferibile conoscenza del tedesco o inglese o francese. Previste 4910814
selezioni in varie città d'Italia. Le candidature potranno essere inviate a:
curriculum@eventianimazione.it e per conoscenza a:
eurescalabria@gmail.com
German (good) - English (very good) French (very good)
Italia
Animatori
Con la collaborazione con Eures in varie città italiane:
150 Temporaneo
ID OFF:
Grossetto
Tempo pieno
turistici
Cerchiamo Animatori Turistici da inserire in villaggi e campeggi in Italia per la 4910657
prossima stagione estiva (da Giugno a Settembre 2018), con disponibilità
minima di 2 mesi consecutivi (Luglio e Agosto), per svolgere attività di
intrattenimento di bambini, ragazzi e adulti attraverso giochi, tornei sportivi e
attività fitness, serate di giochi e spettacoli di cabaret e altro genere, da
impiegare nei seguenti ruoli: - Capi animatori - Animatori di contatto Animatori Mini Club e Junior Club - Istruttori Fitness (insegnanti di aerobica,
step, yoga,etc.) - Istruttori sportivi (tennis, calcio, volley, arco) - Ballerini e
coreografi (classico, moderno, contemporaneo, hip hop, break, street, funky,
latino) - Tecnici audio-luci e DJ - Attori e cantanti. Requisiti richiesti: - Età
minima 18 anni compiuti (da Giugno 2018) - Ottima predisposizione ai contatti
con ospiti - Gradita la conoscenza dell´Inglese e/o del Tedesco.
collaborazione con Eures in varie città italiane.
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DA IMPERIA Tel. 0183/70.44.71
ASSISTENTE EURES: Cristina Lazzarini - cristina.lazzarini@provincia.imperia.it
CONSULENTE EURES: Vincenza Zaccardo - vincenza.zaccardo@provincia.imperia.it
Luogo
Lavoro

p.

durata

Qualifica richiesta

Requisiti richiesta

Note

Germania

10

T.det.

Banconiere

4902632

Germania

10

T.det

CE + Code 95
Nationaler und
Internationaler
Fernverkehr

Svezia

1

T.DET.

Pizzaiolo

Svezia

3

T.det.

Cook

Finlandia

1

T.det

Chef

Selezioniamo per gelaterie italiane in Germania nostre clienti, 10 camerieri/
banconieri/gelatieri con o senza esperienza e preferibile conoscenza della lingua
tedesca almeno di base. Candidati ideali sono coloro che possiedono buona
predisposizione al contatto con la clientela e sono dotati di flessibilità e spirito di
adattamento, vista la necessità di prestare servizio fino a 10/12 ore al giorno. Età
min 18 e max 45 anni. Si offre vitto e alloggio, retribuzione min. 1.200, max 1.500
euro mensili. Per candidarsi, inviare CV con lettera di motivazione a
selezione@selectgroup.it .
KW Fahrer mit CE und Code 95 (truck and lorry driver) GESUCHT!Wir suchen
LKW Fahrer für verschiedene Speditionen im Bundesland Thüringen, in
Deutschland. Sie benötigen den Führerschein CE und Code 95. Grundkenntnisse
in Deutsch sind erforderlich (A2 und besser). Geboten werden Anstellungen im
Nahverkehr, nationalen und internationalen Fernverkehr oder im
Baustellenverkehr.Bitte geben Sie Ihren Wunsch und Ihre Erfahrungen in der
Bewerbung an !!! Arbeitszeit: Geboten werden Vollzeitstellen. Im Fernverkehr
fahren Sie von Montag-Freitag oder im Modell 3/1. Im Nahverkehr tägliche
Heimkehr zum Firmenstandort. Fahrzeuge: Gesucht werden Fahrer für Sattelzug,
Wechselbrücke, Hängerzug, Jumbo- Hängerzug, Kühlsattel, Kippsattel,
Spazialfahrzeuge. Gerne auch Bewerbungen aus Westbalkanstaaten. (Bosnien,
Serbien, Kosovo) Bitte geben Sie Ihre Erfahrung und Wünsche in der Bewerbung
an !Wir suchen die passende Spedition für Sie heraus. Senden Sie Ihren
Lebenslauf (CV) bitte an sebastian.becker@arbeitsagentur.de
Pizzeria Milano in Oskarshamn is now looking for a pizza baker. Oskarshamn is
situated by the coast in the southeast of Sweden. Desirable is that you have at
least one year of experience as a pizza baker. We want you to start working as
soon as possible.Contact:araskamal190@gmail.com
Lux Restaurants is today a company that operates three restaurants and a cafe
with different orientations. Lux Day by Day, Lilla Essingen Restaurant B.A.R. on
Blasieholmen, EAT Restaurant on Jakobsbergsgatan and Open Cafe on
Valhallavägen. Now are we, at Restaurant B.A.R., looking for Cooks. You will work
at a high pace and fast-paced environment where everyone is working with a high
level to get out the best of raw material. We always work together as a team and
help each other to succeed. As part of Stockholm's taste palette, we want to take
our proven ways with locally produced ingredients, add some imported specialties.
A restaurant where the raw materials plays an even greater role, where the price
image and the seasons are involved creating a food concept built on simplicity,
everyday enjoyment and of course the ocean. - Henrik Norström, creative director
B.A.R. Contact:frick@luxrestauranger.se
Job description (enter the actual advertisement text here, the text must not contain
special characters or formatting)*: We are looking for chef for our clients in
Saariselkä, Lapland, Finland. Required: 1-5 years of previous experience. The
successful candidate will be expected to have a good working attitude, the desire
to provide customers a good restaurant experience, and ability to work in varied
and busy situations. Good language skills of finnish and english are of benefit. We
will offer you a working opportunity in great environment, in stunning landscape.
Email your application and cv to mr Petro Vaitiniemi, petro.vaitiniemi@seasons.fi.
Salary: 11-13 €/hour gross depending on workers experience + shift work and
holiday compensation. Shift work, 30-40hrs per week. Possibility for
accommodation. Rent about 300 euros/month.

4907352

4910878

4902236

4910920
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Olanda
1
T.det
Meccanico
La empresa española SPOTLESS SL. selecciona un/a mecánico industrial para 4910796
industriale
trabajar en Amsterdam (Holanda) . EL/la mecánico industrial es responsable del
mantenimiento de la maquinaria de la empresa, dedicada al sector limpieza de
edificios y locales y limpieza industrial general. El/la candidato/a debe contar con
título de Mecánico Industrial, carnet de conducir. Idioma: español e inglés básico.
INTERESADO' Por favor, contacta con la empresa directamente en el siguiente
correo electrónico: asesoresdj@gmail.com
Potrtogallo 1
T.det
Italian airline
Italian Airline Assistant Webhelp has an amazing project, at one of the most well- 4909815
assistant
known Aviation company in the sector, and we are looking for Italian speakers with
a good level of english, to join our team in Lisbon. If you are passionate about the
aviation and tourism industry, enjoy being in contact with customers, to solve
issues and to find the best solutions, and are looking for a long-term project, send
us your application, we would love to meet you! European leader in the customer
service industry, Webhelp was created in 2000, counting now with more than 35
000 collaborators in 28 countries. At Webhelp Portugal (Lisbon), you will have the
opportunity to contribute to the development of our presence in Portugal, and to
grow together with us. By integrating the Webhelp team, you’ll have the pleasure
to work with talented, motivated and dynamic colleagues, where you will have the
opportunity to work in an environment in constant evolution. Your Mission •
Answer to customer requests, in a simple way keeping your smile to ensure their
satisfaction through a unique customer experience; • You will establish this
connection by incoming calls and emails, managing claims and requests, and by
providing advice and information; • Advise customers about flight/travel
arrangements; • Manage flight bookings (new bookings, cancellations and
modifications) and flight disruptions; • Manage communications with airports and
other partners; Your Profile • You have High School Diploma or higher; • You are
native or fluent (level C2) in Italian (mandatory); • You have good knowledge of
English (mandatory); • Availability to work in rotating schedules from Monday to
Sunday, between 7AM and 7PM • Adaptability to different schedules, considering
the project needs; • You have excellent communication skills; • You are recognized
for your attention to detail and dynamics; • You enjoy challenges and you currently
looking to join an exciting high growth company. Our offer: • Working contract; •
Initial and continued training; • Attractive basic salary + monthly bonus; •
Transportation allowance; • Private Health Insurance (after 6 months of contract); •
Multicultural environment; • Stable work and career development; •
Reimbursement of flight ticket, for candidates relocating from abroad; •
Accommodation provided during the first month of work, for candidates relocating
from abroad; • Profit from our partnerships with several entities, namely with Gyms
and Restaurants, so you can take the most of your experience in Lisbon. Ready to
take up the challenge? By joining Webhelp, you will be integrating a dynamic
company where you can make a difference and find real career development
opportunities. More than your past experience, your motivation and personality will
make the difference! Join our team and show off your talent! To know more about
us, visit our websites here: • http://job.webhelp.pt/ •
https://www.facebook.com/WebhelpPortugal
/ Send your application to: job.lisbon@pt.webhelp.com
Cipro
1
T.det Heavy truck and DYMICLA Transport Company based in Cyprus is looking to hire heavy truck and 325815
trailer drivers trailer drivers of 40 tons to drive from Germany to Holland, Belgium, Italy and other
places in Europe. 5 Working days per week, 40 hours per week, contract for 6
months or more, Driving Licence CE is needed.
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Regno
1
T.det
Bartender
If going the extra mile for someone comes naturally to you, you could be a natural 44819622
Unito
fit with us! It is strengths like these that we look for in our people. You are
comfortable starting a conversation with anyone, answering their questions or
meeting their requests, doing that bit extra for them and going the extra mile. It
comes naturally to you. For you, making people smile is what makes it all
worthwhile. Seeing our customers happy is what makes you happy. When you
have made sure everyone has had the best possible time and leaves us with a
smile you feel like you have had a great day. You do not necessarily need any
experience but you do need to be able to demonstrate that you are a great team
player as well as being able to work unsupervised during busy times and keen to
learn. Joining our team as a Bar Team Member with Stonegate will give you the
opportunity to develop important skills such as: Communication skills, by listening
to customers, engaging and building a rapport with them and by dealing with
challenging people and situations Experience of working under pressure including
managing a workload at busy times Developing an understanding of customer
needs and using this knowledge to improve the business, for example, passing on
or responding to customers requests and suggestions Building a commercial
awareness and the experience of working in a commercial environment Working
with regulations such as health and safety and licensing laws, and making sure
that colleagues understand them In return, we can offer you an award winning
development programme with access to apprenticeships along with 25% discount
on food and drink for you and your entire party in all our pubs and venues. We
have an employee benefits scheme which gives you discounts across hundreds of
brands and services and a contributory pension scheme.Contact:
www.networxrecruitment.com
Regno
3
T.det.
Cameriere
Job Purpose: Provides banquet services by preparing banquet rooms; serving 44788811
Unito
banquets; breaking-down banquet rooms. Duties: * Sets up banquet room by
arranging tables, chairs, table linens, china, silverware, glassware, and
centrepieces; arranging waiting and beverage stations; providing perishable items,
such as, bread, butter, and cream. * Protects banquet services and banquet
guests by adhering to sanitation and safety policies; maintaining clean and orderly
work areas. * Serves banquet by picking-up and delivering guests meals from the
kitchen; delivering accompaniments and condiments; responding to special
requests; providing beverage services. * Maintains banquet dining experience by
removing courses as completed; replenishing utensils; refilling water glasses;
being alert to patron spills or other special needs. * Clears the banquet room by
retrieving perishable foods; clearing tables; removing linens; breaking-down
waiting and beverage stations, tables, and chairs; removing trash and recyclable
materials; storing equipment and supplies. * Updates job knowledge by
participating in banquet services staff training and educational opportunities. *
Enhances banquet services and organisation reputation by accepting ownership
for accomplishing new and different requests; exploring opportunities to add value
to job accomplishments. Skills/Qualifications: Problem Solving, Process
Improvement, Strategic Planning, Verbal Communication, Presentation Skills,
Customer Focus, Customer Service, Facilities Coordination, Food Sanitation,
Emphasising Excellence, Client Relationships.
Svizzera
1
T.det Hotelkaufmann- Das Hotel Attersee befindet sich in einzigartiger Lage direkt am Ufer des Attersees 10045539
frau
eingebettet in eine der schönsten Landschaften des Salzkammergutes. Wir
suchen: 1 Hotelkaufmann/-frau für ein Lehrverhältnis.Arbeitsbeginn - ab
sofort.Arbeitszeit/Ausmaß/Dauer- Ausbildungsdauer 3 Jahre Bitte bewerben Sie
sich bei:Frau Conti .Die Lehrlingsentschädigung für die Lehrstelle als
Hotelkaufmann/-frau beträgt 700,00 EUR brutto pro Monat. Datore di lavoro: Hotel
AtterseeB Atterseestraße 69, 4863 SEEWALCHEN Indirizzo e-mail:
office@hotelattersee.com
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Austria
1
T.det.
Maurer
Wir suchen für einen Kunden in 4844 Regau dich: 1 Maurer/in oder
10044440
Maurerhelfer/in.
Aufgabenbereich:- Umbauarbeiten und Sanierung .eine fachlichen und
persönlichen Qualifikationen:- Abgeschlossene Ausbildung als Maurer/in vor
Vorteil - mehrjährige Berufserfahrung- verlässlich u. flexibel- FS BÜberstundenbereitschaft sowie selbstständige und genaue Arbeitsweise.
Wir bieten dir:- Abhängig von Qualifikation und Berufserfahrung € 2.072,55
brutto/Monat - gutes soziales Betriebsklima.KONTAKT:- bewerbung@maropersonal.at

DA LA SPEZIA Tel. 0187 779321
REFERENTE: Federica Zanello – provsp.zanello@provincia.sp.it
Luogo
Lavoro

p.

Durata

Qualifica richiesta

Requisiti richiesta

Note

Italia
Padova

1

Permanente
tempo pieno

Programmatore . Net

ID OFF.
4910833

Italia
Bologna

1

Permanente
tempo pieno

Programmatore J2EE

Betacom è una società specializzata nella progettazione,
realizzazione ed integrazione di servizi informativi aziendali. Le
fasce di mercato sono eterogenee e comprendono gruppi bancari
e compagnie di assicurazioni, gruppi industriali, finanziari, enti
pubblici e realtà del settore ICT di grandi dimensioni. Negli anni
sono state avviate e consolidate collaborazioni a vario livello
conseguendo importanti certificazioni con importanti marchi del
settore anche su progetti di valenza internazionale.
Prospettiva di lavoro in una realtà dinamica formata da giovani
professionisti. Inserimento in un team internazionale di sviluppo e
analisi su progetti ad alto contenuto innovativo.
Si richiede:
Predisposizione al lavoro per obiettivi ed al lavoro in team.
Esperienza in ambiente di sviluppo Microsoft sulle seguenti
tecnologie: .Net Framework (linguaggio C#)- SQL Server
(linguaggio Tsql) - Sharepoint- TFS- SSIS
Buona conoscenza della lingua inglese sia scritta che orale
Tipologia di contratto in linea con l’esperienza del candidato
Per candidarsi: Lettera + CV a: cv@betacom.it
Betacom è una società specializzata nella progettazione,
realizzazione ed integrazione di servizi informativi aziendali. Le
fasce di mercato sono eterogenee e comprendono gruppi bancari
e compagnie di assicurazioni, gruppi industriali, finanziari, enti
pubblici e realtà del settore ICT di grandi dimensioni. Negli anni
sono state avviate e consolidate collaborazioni a vario livello
conseguendo importanti certificazioni con importanti marchi del
settore anche su progetti di valenza internazionale.

Italia
Milano

1

Permanente
tempo pieno

Sviluppatore
Angular.JS

Prospettiva di lavoro in una realtà dinamica formata da giovani
professionisti. Inserimento in un team internazionale di sviluppo e
analisi su progetti ad alto contenuto innovativo.
Si richiede:
Predisposizione al lavoro per obiettivi ed al lavoro in team.
I candidati dovranno possedere almeno 3 anni di esperienza lato
back end con J2EE e lato front end con AngularJS
Buona conoscenza della lingua inglese sia scritta che orale
Tipologia di contratto in linea con l’esperienza del candidato
Per candidarsi: Lettera + CV a: cv@betacom.it
Betacom è una società specializzata nella progettazione,
realizzazione ed integrazione di servizi informativi aziendali. Le
fasce di mercato sono eterogenee e comprendono gruppi bancari
e compagnie di assicurazioni, gruppi industriali, finanziari, enti
pubblici e realtà del settore ICT di grandi dimensioni. Negli anni
sono state avviate e consolidate collaborazioni a vario livello
conseguendo importanti certificazioni con importanti marchi del
settore anche su progetti di valenza internazionale.

ID OFF.

4910831

ID OFF.
4910818
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Prospettiva di lavoro in una realtà dinamica formata da giovani
professionisti. Inserimento in un team internazionale di sviluppo e
analisi su progetti ad alto contenuto innovativo.
Si richiede:
Esperienza min. 2 anni nello sviluppo WEB- Ottima conoscenza
di Angular .JS, JAVASCRIPT E TYPESCRIPT - Ottima
conoscenza di HTML, CSS, JQUERY, SQL - Laurea o Diploma in
materie tecniche, preferibilmente Informatica - Buona
conoscenza della lingua inglese sia scritta che orale.
Tipologia di contratto in linea con l’esperienza del candidato
Per candidarsi: Lettera + CV a: cv@betacom.it
Italia
Sas Business
Betacom è una società specializzata nella progettazione,
ID OFF.
2 Permanente
Torino e
tempo pieno
Intelligence
realizzazione ed integrazione di servizi informativi aziendali. Le
4910828
provincia
Specialist
fasce di mercato sono eterogenee e comprendono gruppi bancari
e compagnie di assicurazioni, gruppi industriali, finanziari, enti
pubblici e realtà del settore ICT di grandi dimensioni. Negli anni
sono state avviate e consolidate collaborazioni a vario livello
conseguendo importanti certificazioni con importanti marchi del
settore anche su progetti di valenza internazionale.

Italia
Milano

Italia
Torino e
provincia

1

1

Permanente
tempo pieno

Permanente
tempo pieno

Analista
Programmatore.Net

Sviluppatori .Net

Prospettiva di lavoro in una realtà dinamica formata da giovani
professionisti. Inserimento in un team internazionale di sviluppo e
analisi su progetti ad alto contenuto innovativo.
Si richiede:
Esperienza in sviluppo SAS min.2 anni - analisi e/o sviluppo su
progetti strutturati di tipo Applicativo orientati alla B.I.; data
Integration, analisi e sviluppo procedure ETL- gestione ed
amministrazione di sistemi SAS 9.x. Buona conoscenza della
lingua inglese sia scritta che orale.
Tipologia di contratto in linea con l’esperienza del candidato
Per candidarsi: Lettera + CV a: cv@betacom.it
Betacom è una società specializzata nella progettazione,
realizzazione ed integrazione di servizi informativi aziendali. Le
fasce di mercato sono eterogenee e comprendono gruppi bancari
e compagnie di assicurazioni, gruppi industriali, finanziari, enti
pubblici e realtà del settore ICT di grandi dimensioni. Negli anni
sono state avviate e consolidate collaborazioni a vario livello
conseguendo importanti certificazioni con importanti marchi del
settore anche su progetti di valenza internazionale.
Prospettiva di lavoro in una realtà dinamica formata da giovani
professionisti. Inserimento in un team internazionale di sviluppo e
analisi su progetti ad alto contenuto innovativo.
Si richiede:
Esperienza 1-2 anni nella programmazione .net - buona
conoscenza di Asp.net, c# o vb.net - buona conoscenza di MVC buona conoscenza di Javascrip, Jquery, HTML, CSS - laurea o
diploma in materie tecniche, preferibilmente informatica - buona
conoscenza della lingua inglese scritta e orale.
Tipologia di contratto in linea con l’esperienza del candidato
Per candidarsi: Lettera + CV a: cv@betacom.it
Betacom è una società specializzata nella progettazione,
realizzazione ed integrazione di servizi informativi aziendali. Le
fasce di mercato sono eterogenee e comprendono gruppi bancari
e compagnie di assicurazioni, gruppi industriali, finanziari, enti
pubblici e realtà del settore ICT di grandi dimensioni. Negli anni
sono state avviate e consolidate collaborazioni a vario livello
conseguendo importanti certificazioni con importanti marchi del
settore anche su progetti di valenza internazionale.

ID OFF.
4910819

ID OFF.
4910824

Prospettiva di lavoro in una realtà dinamica formata da giovani
professionisti. Inserimento in un team internazionale di sviluppo e
analisi su progetti ad alto contenuto innovativo.
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Si richiede:
Esperienza di almeno 2-3 anni nello sviluppo NET- ottima
conoscenza di C#NET, SQL, JAVASCRIPT, JQUERYesperienza in area mobile e conoscenza dei più recenti
framework.NET- CONOSCENZA DI ENTITY FRAMEWORK,
DYNAMICS, SHAREPOINT, SILVERLIGHT sono requisiti
preferenziali. Buona conoscenza della lingua inglese scritta e
orale. Disponibilità a trasferte.
Tipologia di contratto in linea con l’esperienza del candidato
Per candidarsi: Lettera + CV a: cv@betacom.it
Italia
Betacom è una società specializzata nella progettazione,
1 Permanente Unix Shell/Scripting
ID OFF.
Venezia
tempo pieno
Developer for
realizzazione ed integrazione di servizi informativi aziendali. Le
4910830
Claims Stream
fasce di mercato sono eterogenee e comprendono gruppi bancari
e compagnie di assicurazioni, gruppi industriali, finanziari, enti
pubblici e realtà del settore ICT di grandi dimensioni. Negli anni
sono state avviate e consolidate collaborazioni a vario livello
conseguendo importanti certificazioni con importanti marchi del
settore anche su progetti di valenza internazionale.

Italia
Milano

Italia
Verona

2

1

Permanente
tempo pieno

Permanente
tempo pieno

Sviluppatore Java
Junior e Senior

Programmatore
Junior

Prospettiva di lavoro in una realtà dinamica formata da giovani
professionisti. Inserimento in un team internazionale di sviluppo e
analisi su progetti ad alto contenuto innovativo.
Si richiede:
Predisposizione al lavoro per obiettivi ed al lavoro in team.
Standardization of the claims system Unix shell/scripting
inventory; needed for the system technological update - System:
Unix- Database: Oracle - Skills: Unix shell and scripting. Buona
conoscenza della lingua inglese sia scritta che orale.
Tipologia di contratto in linea con l’esperienza del candidato
Per candidarsi: Lettera + CV a: cv@betacom.it
Betacom è una società specializzata nella progettazione,
realizzazione ed integrazione di servizi informativi aziendali. Le
fasce di mercato sono eterogenee e comprendono gruppi bancari
e compagnie di assicurazioni, gruppi industriali, finanziari, enti
pubblici e realtà del settore ICT di grandi dimensioni. Negli anni
sono state avviate e consolidate collaborazioni a vario livello
conseguendo importanti certificazioni con importanti marchi del
settore anche su progetti di valenza internazionale.
Prospettiva di lavoro in una realtà dinamica formata da giovani
professionisti. Inserimento in un team internazionale di sviluppo e
analisi su progetti ad alto contenuto innovativo.
Si richiede:
Almeno 1-2 anni di esperienza in ambito Java EE - buona
conoscenza dei Framework quali Struts, Hibernate, SPRING e
JQuery - buona conoscenza di HTML 5- buona conoscenza di
Javascript- ottima conoscenza dei principali design patterngradita la conoscenza di SQL e PL/SQL- buona conoscenza di
Maven- ottima capacità di analizzare i problemi e di lavorare in
autonomia- laurea o diploma in materie tecniche, preferibilmente
informatica- buona conoscenza della lingua inglese scritta e
orale. Tipologia di contratto in linea con l’esperienza del
candidato Per candidarsi: Lettera + CV a: cv@betacom.it
Betacom è una società specializzata nella progettazione,
realizzazione ed integrazione di servizi informativi aziendali. Le
fasce di mercato sono eterogenee e comprendono gruppi bancari
e compagnie di assicurazioni, gruppi industriali, finanziari, enti
pubblici e realtà del settore ICT di grandi dimensioni. Negli anni
sono state avviate e consolidate collaborazioni a vario livello
conseguendo importanti certificazioni con importanti marchi del
settore anche su progetti di valenza internazionale.
Prospettiva di lavoro in una realtà dinamica formata da giovani

ID OFF.
4910820

ID OFF.
4910832
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professionisti. Inserimento in un team internazionale di sviluppo e
analisi su progetti ad alto contenuto innovativo.
Si richiede:
Predisposizione al lavoro per obiettivi ed al lavoro in team.
Necessaria esperienza pregressa min. 1 anno - ottima
conoscenza di Oracle- ottima conoscenza dei linguaggi di
sviluppo: JAVA,J2EE, JAVASCRIPT, HTML, JSF, SQL JQUERY,
AJAX. Buona conoscenza della lingua inglese scritta e orale.
Tipologia di contratto in linea con l’esperienza del candidato
Per candidarsi: Lettera + CV a: cv@betacom.it
Italia
Betacom
è una società specializzata nella progettazione,
ID OFF.
1 Permanente
Programmatore
Torino e
tempo pieno
realizzazione ed integrazione di servizi informativi aziendali. Le
4910821
ABAP
Milano
fasce di mercato sono eterogenee e comprendono gruppi bancari
e compagnie di assicurazioni, gruppi industriali, finanziari, enti
pubblici e realtà del settore ICT di grandi dimensioni. Negli anni
sono state avviate e consolidate collaborazioni a vario livello
conseguendo importanti certificazioni con importanti marchi del
settore anche su progetti di valenza internazionale.

Italia
Torino e
Biella

Italia
Torino e
provincia

1

1

Permanente
tempo pieno

Permanente
tempo pieno

Programmatore
PL/SQL

Programmatore
Front - End

Prospettiva di lavoro in una realtà dinamica formata da giovani
professionisti. Inserimento in un team internazionale di sviluppo e
analisi su progetti ad alto contenuto innovativo.
Si richiede:
Esperienza nello sviluppo ABAP min. 2 anni- ottima conoscenza
del mondo SAP- esperienza in aziende medio grandi- volontà
all'apprendimento e al team working. Buona conoscenza della
lingua inglese scritta e orale.
Tipologia di contratto in linea con l’esperienza del candidato
Per candidarsi: Lettera + CV a: cv@betacom.it
Betacom è una società specializzata nella progettazione,
realizzazione ed integrazione di servizi informativi aziendali. Le
fasce di mercato sono eterogenee e comprendono gruppi bancari
e compagnie di assicurazioni, gruppi industriali, finanziari, enti
pubblici e realtà del settore ICT di grandi dimensioni. Negli anni
sono state avviate e consolidate collaborazioni a vario livello
conseguendo importanti certificazioni con importanti marchi del
settore anche su progetti di valenza internazionale.
Prospettiva di lavoro in una realtà dinamica formata da giovani
professionisti. Inserimento in un team internazionale di sviluppo e
analisi su progetti ad alto contenuto innovativo.
Si richiede:
Conoscenza approfondita dei principali BDMS (Oracle in
particolare) buona conoscenza delle strutture e oggetti Oracleottima capacità nello sviluppo di procedure PL/SQL- Capacità di
lavoro in team - disponibilità a trasferte. Buona conoscenza della
lingua inglese scritta e orale.
Tipologia di contratto in linea con l’esperienza del candidato
Per candidarsi: Lettera + CV a: cv@betacom.it
Betacom è una società specializzata nella progettazione,
realizzazione ed integrazione di servizi informativi aziendali. Le
fasce di mercato sono eterogenee e comprendono gruppi bancari
e compagnie di assicurazioni, gruppi industriali, finanziari, enti
pubblici e realtà del settore ICT di grandi dimensioni. Negli anni
sono state avviate e consolidate collaborazioni a vario livello
conseguendo importanti certificazioni con importanti marchi del
settore anche su progetti di valenza internazionale.

ID OFF.
4910823

ID OFF.
4910822

Prospettiva di lavoro in una realtà dinamica formata da giovani
professionisti. Inserimento in un team internazionale di sviluppo e
analisi su progetti ad alto contenuto innovativo.
Si richiede:
Esperienza in sviluppo FE client min. 1 anno- ottima conoscenza
_________________________________________________________________________________________
Venerdì 17 novembre 2017 n.689
pag. 122

Iolavoro newsletter
EURES
__________________________________________________________________________________________
di HTML5, CSS3 e Javascript- buona conoscenza framework
applicativi ( Angular JS, Bootstrap, JQuery, Dojo - preferenziale) preferenza conoscenza di una o più piattaforme (IOS, Android,
Windows, Phone). Buona conoscenza della lingua inglese scritta
e orale.
Tipologia di contratto in linea con l’esperienza del candidato
Per candidarsi: Lettera + CV a: cv@betacom.it
Italia
Sviluppatori
Ios
Betacom
è una società specializzata nella progettazione,
ID OFF.
1 Permanente
Torino e
realizzazione
ed integrazione di servizi informativi aziendali. Le
4910825
tempo pieno
provincia
fasce di mercato sono eterogenee e comprendono gruppi bancari
e compagnie di assicurazioni, gruppi industriali, finanziari, enti
pubblici e realtà del settore ICT di grandi dimensioni. Negli anni
sono state avviate e consolidate collaborazioni a vario livello
conseguendo importanti certificazioni con importanti marchi del
settore anche su progetti di valenza internazionale.

Italia
Torino e
provincia

Italia
Torino
Ivrea e
Biella

2

3

Permanente
tempo pieno

Permanente
tempo pieno

Sviluppatori Java
Junior e Senior

Sviluppatori Java &
J2EE - Middle

Prospettiva di lavoro in una realtà dinamica formata da giovani
professionisti. Inserimento in un team internazionale di sviluppo e
analisi su progetti ad alto contenuto innovativo.
Si richiede:
Esperienza minima 2 anni - Tool di sviluppo e dei principali
framework IOS Objective-C e Swift 2.0- Strumenti di controllo
versione (preferibilmente GIT)- Tecnologie web e web service
(HTTP,JSON, REST)- gradita conoscenza di MVVM. Buona
conoscenza della lingua inglese scritta e orale.
Tipologia di contratto in linea con l’esperienza del candidato
Per candidarsi: Lettera + CV a: cv@betacom.it
Betacom è una società specializzata nella progettazione,
realizzazione ed integrazione di servizi informativi aziendali. Le
fasce di mercato sono eterogenee e comprendono gruppi bancari
e compagnie di assicurazioni, gruppi industriali, finanziari, enti
pubblici e realtà del settore ICT di grandi dimensioni. Negli anni
sono state avviate e consolidate collaborazioni a vario livello
conseguendo importanti certificazioni con importanti marchi del
settore anche su progetti di valenza internazionale.
Prospettiva di lavoro in una realtà dinamica formata da giovani
professionisti. Inserimento in un team internazionale di sviluppo e
analisi su progetti ad alto contenuto innovativo.
Si richiede:
ottima conoscenza di JAVA J2EE- Esperienza di almeno 3 anni
nella mansione - Diploma area tecnica/informatica - Disponibilità
a trasferte e in tempi ragionevoli - Conoscenza area web e o
mobile (ANGULAR, ANDROID). Buona conoscenza della lingua
inglese scritta e orale.
Tipologia di contratto in linea con l’esperienza del candidato
Per candidarsi: Lettera + CV a: cv@betacom.it
Betacom è una società specializzata nella progettazione,
realizzazione ed integrazione di servizi informativi aziendali. Le
fasce di mercato sono eterogenee e comprendono gruppi bancari
e compagnie di assicurazioni, gruppi industriali, finanziari, enti
pubblici e realtà del settore ICT di grandi dimensioni. Negli anni
sono state avviate e consolidate collaborazioni a vario livello
conseguendo importanti certificazioni con importanti marchi del
settore anche su progetti di valenza internazionale.

ID OFF.
4910827

ID OFF.
4910826

Prospettiva di lavoro in una realtà dinamica formata da giovani
professionisti. Inserimento in un team internazionale di sviluppo e
analisi su progetti ad alto contenuto innovativo.
Si richiede:
Laurea di primo livello in informatica o similare e/o partecipazione
ad corso per sviluppo J2EE- Esperienza min. 2 anni nello
sviluppo con tecnologie J2EE- Buona conoscenza di STRUTS o
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HIBERNATE E SPRING - Buona conoscenza di HTML,
JAVASCRIPT, SQL.- Disponibilità a trasferte internazionali.
Buona conoscenza della lingua inglese scritta e orale.
Tipologia di contratto in linea con l’esperienza del candidato
Per candidarsi: Lettera + CV a: cv@betacom.it
Italia
Tester
Betacom è una società specializzata nella progettazione,
ID OFF.
1 Temporane
Torino e
realizzazione ed integrazione di servizi informativi aziendali. Le
4910829
o
provincia
fasce di mercato sono eterogenee e comprendono gruppi bancari
tempo pieno
e compagnie di assicurazioni, gruppi industriali, finanziari, enti
pubblici e realtà del settore ICT di grandi dimensioni. Negli anni
sono state avviate e consolidate collaborazioni a vario livello
conseguendo importanti certificazioni con importanti marchi del
settore anche su progetti di valenza internazionale.
Prospettiva di lavoro in una realtà dinamica formata da giovani
professionisti. Inserimento in un team internazionale di sviluppo e
analisi su progetti ad alto contenuto innovativo.
Si richiede:
Diploma o Laurea in materie informatiche- buona conoscenza dei
principali linguaggi di programmazione ad oggetti - precedente
esperienza di testing di applicazioni informatiche - propensione
lavoro in team - disponibilità a contratti a tempo determinato.
Buona conoscenza della lingua inglese scritta e orale.
Tipologia di contratto in linea con l’esperienza del candidato
Per candidarsi: Lettera + CV a: cv@betacom.it
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