
Associazione Gli altri siamo noi 

UFFICIO INFORMAGIOVANI 

Via nazionale 27- 88020 Jacurso CZ 

Telefax 0968/751880- CELL.340/8556497 

MAIL informagiovanijacurso@yahoo.it 

 

 

oggetto:avviso riepilogativo  ultima trasmissione progetto “ RIPARTI LAVORO” 

Per notizie, approfondimenti e ulteriori informazioni su ogni singola offerta di 

lavoro occorre aderire al nostro progetto. I disoccupati di ogni comune aderente 

avranno a disposizione un importante strumento informativo per entrare nel 

mondo del lavoro 

SOMMARIO DEI POSTI DISPONIBILI 

 

NAPOLI e provincia 

Asl Torre del Greco dieci dirigenti medici psichiatria- 15 dirigenti 

medici ortopedia e traumatologia- 13 dirigenti medici sanità 

pubblica- 13 dirigenti medici medicina legale15 dirigenti medici 

medicina e chirurgia- 20 dirigenti medici igiene ed 

epidemiologia- 10 dirigenti medici cardiologia- 15 dirigenti 

medici anestesia e rianimazione 

CAMERIERE 

BARMAN 

MACELLAIO 

ADDETTO VENDITA 

PORTAPIZZE 

 



STEWART 

OPERATORI CALL CENTER 

SEGRETARIA 

CONSULENTE IMMOBILIARE 

EDUCATORI 

RECEPTIONIST 

HOSTESS 

PARRUCCHIERE 

BADANTE 

COMMIS 

AUTISTA 

ESTETISTA 

AVELLINO e provincia 

Comune di montella 1 ingegnere 

Comune di solofra 4 istruttori di vigilanza 

Asl avellino 4 dirigenti medici varie discipline- 54 infermieri 
professionali 

Comune di castelfranci 1 amministrativo esperto informatico 

BARISTA 

TECNICI 

BADANTE 

ADDETTO VENDITE 

CONSULENTE IMMOBILIARE 

IMPIEGATA 

BANCONISTA 

OPERATORI CALL CENTER 

AUTISTA 

 



LAVAPIATTI 

SEGRETARIA 

ADDETTA VENDITA 

FORNAIO 

CENTRALINISTA 

FARMACISTA 

ARREDATORE 

CUOCO 

BANCONISTA 

 

BENEVENTO e provincia 

Comune pesco sannita due collaboratori amministrativi 

Asl san pio di benevento dirigente medico pediatria- dirigente 
medico neonatologia- due dirigenti medici direzione medica 

OPERAIO 

BARMAN 

COLLABORATORE 

ASSISTENTE DISABILE 

OPERATORI CALL CENTER 

CONSULENTE COMMERCIALE 

PIZZAIOLO 

CONSULENTE ASSICURATIVO 

WEB DESIGNER 

CAMERIERE 

OPERAIO 

RESPONSABILE FORMAZIONE 

BARISTA 

INFERMIERE 

BENZINAIO 

CAMERIERA 

 



FABBRO 

SEGNALATORE 

 

CASERTA e provincia 

Comune di castelvolturno  specialista vigilanza 

AGENTE IMMOBILIARE 

ESTETISTA 

CONSULENTE 

GEOMETRA 

BARMAN 

ADDETTA PULIZIE 

ADDETTO FRUTTA 

CAMERIERE 

INGEGNERE 

GRAFICO 

LAVAPIATTI 

SEGRETARIA 

SARTA 

PROMOTER 

SCAFFALISTA 

CASSIERA 

ADDETTI VOLANTINAGGIO 

TEAM LEADER 

 

SALERNOe provincia 

Asl di salerno tre dirigenti analisti 

Comune di Amalfi 1 istruttore tecnico 

ADDETTO VENDITA 

CAMERIERA 

ADDETTA PULIZIE 

IDRAULICO 

IMPIEGATO 

ADDETTO VENDITE 

COMMESSA 

CHEF DE RANG 

ADDETTA BACK OFFICE 

SALUMIERE 

AUTISTA 

PEDAGOGISTA 

BADANTE 

OPERAI 

 



MONTATORE 

TUTOR  

VENDITORE 

IMPIEGATA 

  

OFFERTE DI LAVORO NAZIONALI ED EUROPEE 

2.500 assunzioni Ubi Banca 

3.300 Vorwerk Bimbi 

Folletto 800 posti 

670 ingegneri in Francia 

Microhome 2020 concorso di progettazione in palio 6.000 euro 

Posizioni aperte con le seguenti aziende ( Camomilla Italia- Sisal- 

Ing Direct- Despar- Ferrari- Iperceramica- Intesa San Paolo- 

MCdonalds- Tezenis- Bosche- Crediti Agricole- Bnl- Amadori- 

Piazza Italia- Edison- Netslè- Games Stop- Douglas- Barilla- 

Amazon- Trenitalia- Ferrero- Acqua e Sapone- Fineco- 

Sammontana- esselunga- Zucchetti- Luxottica) 

190 infermieri Azienda Zevio Padova 

Selesforce 12.000 posti di lavoro 

1.200 posti agenzia delle dogane 

Ministero della Giustizia 18 posti di dirigente concorso pubblico 

Ministero della Giustizia 1.000 operatori giudiziari 

Arma dei Carabinieri 15 allievi centro sportivo 

 

 

 

 

 

 



 

 

Associazione Gli altri siamo noi 
INFORMAGIOVANI 

VIA NAZIONALE 27- 88020  JACURSO- CZ 

TELEFAX 0968/751880- CELL. 340/8556497 

informagiovanijacurso@yahoo.it 

 

Alla cortese attenzione del Sindaco 
ASSESSORE DELEGATO 

FUNZIONARIO DELEGATO 

 

Oggetto: progetto “ RIPARTI LAVORO” 

Egr. sindaco, assessore o dirigente delegato, 

Sono davvero tanti i comuni che aderendo al nostro progetto hanno messo a disposizione dei propri 

disoccupati un importante strumento informativo. 

A). Quali aziende assumono? 

B). Quali professionalità vengono richieste? 

C). Dove sono i posti di lavoro? 

D). Come fare per accedere alle possibilità lavorative? 

E). Quali posti a tempo determinato sono disponibili dalle società interinali? 

F). A quali concorsi pubblici è possibile candidarsi? 

G). Quali stage, master, corsi di formazione, borse di studio si organizzano? 

H). Quali libri parlano di lavoro? 

I). Quali facoltà universitarie scegliere? 

L). Quali sono le professioni più richieste nel mondo del lavoro? 

M). Quali idee d’impresa realizzare? 

N). Di quali leggi sul lavoro è possibile usufruire? 



 

“ RIPARTI LAVORO” risponde in modo esauriente a questi interrogativi, attraverso informative costanti 

inviate attraverso la posta elettronica 

Aderire al nostro progetto significa ricevere, non un semplice avviso, ma, aggiornamenti continui sul mondo 

del lavoro. 

Gli invii sono creati attraverso un attento monitoraggio di innumerevoli siti internet, riviste nazionali, locali 

o comunitarie, collaborazioni con le più importanti società interinali, collegamenti con i centri per l’impiego 

e consultazione delle gazzette dei concorsi nazionali ed europei. 

Gli aggiornamenti sono quotidiani, il numero di comuni aderenti dimostra in modo inequivocabile la nostra 

professionalità e la validità dell’iniziativa che si prefigge d’informare chi è alla ricerca di un posto di lavoro o 

chi vuole realizzare la propria idea d’impresa, per il tramite che il comune deve rappresentare sul piano 

istituzionale. 

Le strade che possono essere seguite per garantire funzionalità al nostro progetto possono essere 

inquadrate in queste direzioni: 

1. istituzione o potenziamento ufficio informagiovani 

2. realizzazione progetto nell’ambito delle attività previste dall’Ufficio relazioni con il pubblico 

3. realizzazione progetto nella biblioteca comunale 

4. realizzazione progetto nell’ambito dei servizi sociali 

5. realizzazione progetto nell’ambito dello sportello delle attività produttive. 

 

Scegliete l’opzione più consona alla vostra organizzazione interna 

Sono davvero tanti i disoccupati che sono riusciti a trovare lavoro tramite il nostro progetto, altri sono in 

attesa di vedere analizzati i loro curriculum dalle aziende che cercano nuove professionalità. Altri aspettano 

l’effettuazione dei concorsi pubblici ai quali si sono candidati, altri sono in attesa di ottenere i finanziamenti 

per realizzare la propria idea d’impresa. 

Se avete il sito internet potreste eventualmente creare, attraverso le nostre trasmissioni, una pagina 

speciale sul lavoro.Qualora lo riteniate opportuno siamo altresì nelle condizioni di garantire la 

consultazione telematica anche a livello individuale purché ci indichiate gli indirizzi di posta elettronica dei 

vostri destinatari ( disoccupati comunali in possesso di e mail). 

Se avete in svolgimento iniziative simili alla nostra, proposte da altri enti pubblici o privati, vi proponiamo di 

analizzare anche il nostro progetto che vi potrebbe consentire di potenziare quello che già offrite. 

L’utilizzo di più fonti potrebbe rappresentare una chiave di volta per attestare su ottimi livelli qualificativi 

un determinato servizio.Speriamo di annoverare anche il suo comune fra i tanti aderenti, stante l’utilità 

progettuale e il suo costo ridotto: 516,00  euro annui- adesione semestrale 258 euro 

Jacurso, lì 26 settembre 2020 

Il responsabile 

Antonio Ciliberto 



 

MODULO DA RESTITUIRE COMPILATO 

ALL’ASSOCIAZIONE “gli altrisiamo noi”  

Email informagiovanijacurso@yahoo.it                                         

fax. 0968 751880 

 

COMUNE DI: ___________________________________ 

Prot. Nr__________ DEL_________________________ 

 

 

INDICARE CON UNA X UNA DELLE SEGUENTI OPZIONI 

      

� ADERIAMO AL PROGETTO“ RIPARTI LAVORO” 

� VOGLIAMO AVERE MAGGIORI DETTAGLI SUL PROGETTO 

�  

� NON INTERESSA ADERIRE AL PROGETTO 

 

Si prega di restituire compilato il seguente modulo al fine di meglio organizzare il nostro servizio.  

 
NOTE: IL SINDACO 

 

 

Firma_______________________________ 

 
 

 


