Tirocinio curricolare
Supertrasporti SRL
Tirocinio curricolare nel settore dell'autotrasporto di merci per conto terzi
Scadenza domanda: 31/12/2020
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage
Compiti e mansioni
Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

Tirocinio curricolare
Supertrasporti SRL
Tirocinio curricolare nel settore dell'autotrasporto di merci per
conto terzi
Economia
1 rinnovabile
da concordare
Trimestrale nell'arco di tutto l'anno
Assistenza clienti, fatturazione, gestione spedizioni, ritiri e
consegne.
prefiribilmente Office
Inglese di base
non richieste
da lunedì a venerdì
4 ore al giorno
Trasporti
Alessandria - Spinetta Marengo
info@supertrasporti.com
31/12/2020

Camera di Commercio di Alessandria
Esperienza di stage
Scadenza domanda: 30/12/2020
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta

Tirocinio curricolare
Camera di Commercio di Alessandria
Esperienza di stage

Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage

Giurisprudenza, Economia, Scienze Politiche
Non specificato
Non previsti
Da concordare
Obiettivi e modalità del tirocinio: Approfondimento sul regime di
contabilità adottato dalla Camera di Commercio di Alessandria e
dalla sua Azienda speciale.

Compiti e mansioni

Attività svolte dal tirocinante: Collaborazione nell’ambito dell’Area
Amministrativo contabile, in particolare con l’ufficio
Provveditorato per la gestione degli approvvigionamenti e del ciclo
passivo.

Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

Pacchetto Office e uso di Internet
Non necessarie
Non necessarie
Da concordare
Da concordare
Area Amministrativo contabile
Alessandria
personale@al.camcom.it
30/12/2020

CISL- Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori
Tirocinio presso lo Sportello Cittadinanza: sportello per l'ascolto e l'aiuto nello svolgimento
delle pratiche burocratiche in capo agli stranieri.
Scadenza domanda: 22/12/2020
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento

Tirocinio curricolare
CISL- Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori
Tirocinio presso lo Sportello Cittadinanza: sportello per l'ascolto e
l'aiuto nello svolgimento delle pratiche burocratiche in capo agli
stranieri.
Scienze politiche - Giurisprudenza
2
non previste
Lo Sportello Cittadinanza è attivo tutti i mesi, escluso agosto il

dello stage

Compiti e mansioni

Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

martedì dalle 10 alle 12,30 ed il giovedì dalle 9 alle 12,30.
Attivita' del tirocinante: informare sulle norme legislative vigenti,
controllo formale della documentazione raccolta, uso del sito del
Ministero degli Interni per l'invio di pratiche, aggiornamento di
database, controllo iter delle pratiche e collaborazione con la
Prefettura di Alessandria per possibili problematiche insorte,
attivita' di front office e back office.
Pacchetto Office, navigazione sul web.
Italiano, Inglese
non previste
martedi' e giovedi'
Martedi' dalle 10 alle 12:30; Giovedi' dalle 9 alle 12:30.
Risorse Umane; e-recruitment
ALESSANDRIA
studenti.al.at@cisl.it
22/12/2020

CISL- Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori
Educare gli utenti alla ricerca attiva del lavoro
Scadenza domanda: 31/12/2019
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage
Compiti e mansioni
Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana

Tirocinio curricolare
CISL- Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori
Educare gli utenti alla ricerca attiva del lavoro
Scienze politiche - Giurisprudenza
2
non previsti
Tutto l’anno con l’esclusione di agosto e dicembre
Il tirocinante si occupera', sotto la direzione del tutor, di tutti gli
aspetti operativi relativi allo Sportello Giovani - sportello per
l'apprendimento delle metodologie informatiche rivolte alla
ricerca occupazionale.
Livello base: pacchetto office – navigazione web
Italiano – inglese (o francese, o spagnolo)
non previste
L’attivita' si svolgera' nei giorni di martedi', mercoledi'

Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

4
Risorse umane, E-recruitment
Alessandria
studenti.al.at@cisl.it
31/12/2019

COMUNE DI ACQUI TERME – SETTORE AFFARI GENERALI – CULTURA –
ORGANIZZAZIONE PREMIO ACQUI STORIA E PREMIO ACQUI AMBIENTE
Il tirocinio prevede il supporto all'Ufficio dei Premi Letterari nella realizzazione della fase
conclusiva del Premio Acqui Storia 2017 e/o della fase iniziale del Premio Acqui Storia 2018
Scadenza domanda: 30/12/2018
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage

Compiti e mansioni

Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di

Tirocinio curricolare
COMUNE DI ACQUI TERME – SETTORE AFFARI GENERALI – CULTURA
– ORGANIZZAZIONE PREMIO ACQUI STORIA E PREMIO ACQUI
AMBIENTE
Il tirocinio prevede il supporto all'Ufficio dei Premi Letterari nella
realizzazione della fase conclusiva del Premio Acqui Storia 2017 e/o
della fase iniziale del Premio Acqui Storia 2018
tutte
1
nessuno
a partire da novembre 2017 - minimo due mesi
Il tirocinante si occuperà di supportare l’Ufficio sia sul piano della
promozione degli eventi che su quello della comunicazione,
attività che comportano la predisposizione del materiale
pubblicitario e la divulgazione agli organi di stampa. Si impegnerà
quindi a coadiuvare l’Ufficio nell’organizzazione della cerimonia
finale che, d’abitudine, prevede la presenza di grandi nomi del
panorama culturale e mediatico
Buona conoscenza del Pacchetto Office e posta elettronica
Non sono richieste particolari conoscenze linguistiche
nessuna
Dal Lunedì al Venerdì
5 ore al giorno (con possibilità di aumentarle in base alle esigenze
di ufficio)
cultura
Acqui Terme (Alessandria)

lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

info@acquistoria.it premio@acquiambiente.it
30/12/2018

distilleria storica del Piemonte
Figura che si occupi di caricamento ordini, rapporti con la rete vendita italia e estero, segreteria
ufficio commerciale
Scadenza domanda: 3/12/2018
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage
Compiti e mansioni
Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

Tirocinio curricolare
distilleria storica del Piemonte
Figura che si occupi di caricamento ordini, rapporti con la rete
vendita italia e estero, segreteria ufficio commerciale
tutte
1
nessuno
ottobre/dicembre
caricamento ordini, segreteria ufficio commerciale,
accompagnatore per visite gruppi presso la sede di Piobesi d'Alba
(anche in lingua inglese), rapporti con rete vendita Italia e clientela
estera (mail, colloqui telefonici)
pacchetto office
inglese; buona conoscenza scritta e parlata
attitudine ai rapporti personali, propensione alla collaborazione
lun/ven
8
commerciale/amministrativo
Piobesi d'Alba (CN)
segreteria3@distilleriasibona.it
3/12/2018

Edizioni Epoke': casa editrice
tirocinio in materia di editing testo e comunicazione
Scadenza domanda: 2/3/2018

Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage
Compiti e mansioni
Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

Tirocinio curricolare
Edizioni Epoke': casa editrice
tirocinio in materia di editing testo e comunicazione
Scienze Politiche
3
non previste
giugno - settembre
Correzione di bozze e lavori di segreteria e comunicazione.
pacchetto office e uso di Internet
conoscenza dell'inglese
non richieste
5 giorni
da concordare
editoria
Alessandria
comunicazione@epoKericerche.eu
2/3/2018

Paglieri S.p.A.: Industria Chimica per la produzione e commercializzazione di
prodotti per l'igiene e la casa.
stage curricolare come Tecnico Ambiente Energia e Sicurezza - Affari legali - Sistema Qualita'
Scadenza domanda: 31/12/2017
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage
Compiti e mansioni

Tirocinio curricolare
Paglieri S.p.A.: Industria Chimica per la produzione e
commercializzazione di prodotti per l'igiene e la casa.
stage curricolare come Tecnico Ambiente Energia e Sicurezza Affari legali - Sistema Qualita'
Giurisprudenza
1
mensa aziendale gratuita.
aprile-settembre
Collaborazione nella gestione documentazione Privacy, nelle
analisi di statuti di associazione di categoria, nell'attuazione di

Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

regolamenti secondo le normative sui cosmetici e la gestione dei
marchi, nella gestione degli aspetti sanzionatori. In affiancamento
agli Enti preposti collabora per lo sviluppo delle attività dello
stabilimento in materia di privacy.
Buona conoscenza del pacchetto Office
Conoscenza della lingua inglese.
Capacita' di relazione, di lavoro in team, di problem solving.
da lunedi' a venerdi'
Dalle 8.00 alle 17.00
SGI
Alessandria
paolo.marchetto@paglieri.com
31/12/2017

Impiantistica, elettrica, idraulica, automazione e climatizzazione.
Fornitura, installazione ed assistenza riferita all'impiantistica.
Scadenza domanda: 31/12/2017
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage
Compiti e mansioni
Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi

Tirocinio curricolare
Impiantistica, elettrica, idraulica, automazione e climatizzazione.
Fornitura, installazione ed assistenza riferita all'impiantistica.
non specificata
1
non previsti
secondo disponibilita' del candidato
Apprendimento e conseguente gestione della struttura informatica
riferita all'attivita'.
Conoscenza di base del programma Excel.
Lingua inglese.
Capacita'd'interazione con la clientela e capacita' decisionale.
dal lunedi' al venerdi'
da1 a 8 ore a discrezione dello studente.
Contabile, amministrativa.
Alessandria.
phoenix_al@libero.it

Scadenza dell'offerta

31/12/2017

TIROCINIO PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
attività c/o ufficio spese di giustizia: emissione ordinativi di pagamento, di certificazioni delle
ritenute, compilazione mod 770 e servizio statistiche
Scadenza domanda: 31/12/2017
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage

Compiti e mansioni

Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

Tirocinio curricolare
TIROCINIO PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
attività c/o ufficio spese di giustizia: emissione ordinativi di
pagamento, di certificazioni delle ritenute, compilazione mod 770 e
servizio statistiche
Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia
1
nessuno
150/200 ore
Scansione atti da trasmettere all'Ufficio del Funzionario delegato
per il pagamento o ai beneficiari con richiesta di emissione fattura
e ridenominazione del file scansionato. Predisposzione elenco
Certificazione Unica e successiva trasmissione agli interessati.
Archiviazione fascicoli copie mandati previo inserimento della
ricevuta da parte delle cancellerie ed altre attività di
collaborazione con il Funzionario responsabile
buone capcaità di utilizzo pc e scanner
nessuna
nessuna
Al mattino dal lunedì al venerdì e/o anche il pomeriggio nei giorni
di lunedì e mercoledì
massima flessibilità in base alle necessità del tirocinante
AMMINISTRATIVA
ALESSANDRIA
tribunale.alessandria@giustizia.it
31/12/2017

Azienda SEOMassimo di Massimo Guida: azienda leader nel mercato della
consulenza, della gestione e dello sviluppo dei domini Premium.
Stage nell'ambito del web marketing, marketing tradizionale, comunicazione, informatica e
grafica.
Scadenza domanda: 30/12/2017
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage
Compiti e mansioni
Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

Tirocinio curricolare
Azienda SEOMassimo di Massimo Guida: azienda leader nel
mercato della consulenza, della gestione e dello sviluppo dei
domini Premium.
Stage nell'ambito del web marketing, marketing tradizionale,
comunicazione, informatica e grafica.
Scienze Politiche, Giurisprudenza, Economia
1
non previste
da concordare
Supporto ai clienti per il loro posizionamento su motori di ricerca;
uso di piattaforme e strumenti dedicati a SEO e Web marketing;
creazione, ottimizzazione e manutenzione siti online su
CMS/Wordpress.
Conoscenze informatiche (ECDL).
Lingua Inglese
Attitudine al lavoro sia individuale che di gruppo.
da concordare
20 ore settimanali
Ambito Marketing
NOVARA (NO)
seomassimo@gmail.com
30/12/2017

Industria Chimica per la produzione e commercializzazione di prodotti per
l'igiene e la casa.
stage curricolare
Scadenza domanda: 30/11/2017
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda

Tirocinio curricolare
Industria Chimica per la produzione e commercializzazione di
prodotti per l'igiene e la casa.

Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage

Compiti e mansioni

Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

stage curricolare
Economia aziendale o equivalente (titolo da conseguire).
1
mensa aziendale gratuita.
6 mesi dall'accettazione dell'offerta (indicativamente ottobremarzo)
Supporto alle attivita' di marketing, al conseguimento del bdg
aziendale per linea di prodotti; gestione delle politiche di
marketing nel rispetto dei principi e procedure del sistema di
qualità aziendale; controllo andamento concorrenza;
progettazione e sviluppo di nuovi prodotti; rapporti con clienti e
fornitori di materiali e servizi; lavori grafici; pubblicita'.
Buona conoscenza del pacchetto Office.
Conoscenza della lingua inglese
non previste
da lunedi' a venerdi'
Dalle 8.00 alle 17.00 (per un totale di 39 ore)
Marketing
Alessandria
paolo.marchetto@paglieri.com
30/11/2017

Adecco Italia S.p.A. agenzia per il lavoro leader in Italia
Stage all'interno della filiale di Novi Ligure
Scadenza domanda: 20/11/2017
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage
Compiti e mansioni

Tirocinio curricolare
Adecco Italia S.p.A. agenzia per il lavoro leader in Italia
Stage all'interno della filiale di Novi Ligure
Materie economiche/giuridiche/umanistiche
1
Ticket restaurant
Novembre, Dicembre, Gennaio
Stage curricolare nell'ambito del settore Risorse Umane.

Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

Ottima conoscenza del Pacchetto Office
Discreta conoscenza della lingua inglese
non previste
5
4o8
risorse umane
Novi Ligure (AL)
silvia.finessi@adecco.it
20/11/2017

COMUNE DI ACQUI TERMESETTORE AFFARI GENERALI CULTURA
ORGANIZZAZIONE PREMIO ACQUI STORIA
supporto all'Ufficio dei Premi Letterari nella realizzazione della manifestazione conclusiva del
Premio Acqui Storia e delle iniziative collaterali
Scadenza domanda: 29/10/2017
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage

Compiti e mansioni

Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno

Tirocinio curricolare
COMUNE DI ACQUI TERMESETTORE AFFARI GENERALI CULTURA
ORGANIZZAZIONE PREMIO ACQUI STORIA
supporto all'Ufficio dei Premi Letterari nella realizzazione della
manifestazione conclusiva del Premio Acqui Storia e delle iniziative
collaterali
tutte
1
nessuno
settembre/ottobre 2017
Il tirocinante si occuperà di supportare l’Ufficio sia sul piano della
promozione degli eventi che su quello della comunicazione,
attività che comportano la predisposizione del materiale
pubblicitario e la divulgazione agli organi di stampa. Si impegnerà
quindi a coadiuvare l’Ufficio nell’organizzazione della cerimonia
finale che, d’abitudine, prevede la presenza di grandi nomi del
panorama culturale e mediatico
Buona conoscenza del Pacchetto Office e posta elettronica
Non sono richieste particolari conoscenze linguistiche
nessuna
lun/ven
5 ore al giorno (con possibilità di aumentarle in base alle esigenze

Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

di ufficio)
comunicazione/promozione eventi
Acqui Terme (Alessandria)
info@acquistoria.it
29/10/2017

Avvocato Flash connette clienti con avvocati e studi legali. Ha come obiettivo
quello di facilitare, tramite la propria piattaforma, la connessione tra
persone che hanno bisogno di assistenza legale.
Ricerca di un coordinatore per il dipartimento Operations. I primi 6 mesi saranno una fase di
valutazione non retribuiti e dopo il periodo di prova assumiamo a tempo indeterminato.
Scadenza domanda: 15/10/2017
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage
Compiti e mansioni
Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

Tirocinio curricolare
Avvocato Flash connette clienti con avvocati e studi legali. Ha come
obiettivo quello di facilitare, tramite la propria piattaforma, la
connessione tra persone che hanno bisogno di assistenza legale.
Ricerca di un coordinatore per il dipartimento Operations. I primi 6
mesi saranno una fase di valutazione non retribuiti e dopo il
periodo di prova assumiamo a tempo indeterminato.
Giurisprudenza o percorsi simili
2
non previsti
6 mesi
Training iniziale per la comprensione del funzionamento della
piattaforma. Valutazione di casi legali in diversi ambiti,
realizzazione di contenuti all'interno del sito web. Supporto
nell'espansione in nuove città.
Pacchetto Office
Italiano
Capacità di gestione del lavoro in maniera autonoma.
5
6o8
Area Legale
Milano – Possibilita di Home Office
Daniele@avvocatoflash.it
15/10/2017

Azienda Multiservizi di erogazione servizi pubblici essenziali
sviluppo progetto area qualità: stesura manuale di qualità del gruppo e avvio del progetto per la
compliance idrica con adeguamento alla normativa dell'Authority del servizio idrico
Scadenza domanda: 30/9/2017
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage
Compiti e mansioni
Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

Tirocinio curricolare
Azienda Multiservizi di erogazione servizi pubblici essenziali
sviluppo progetto area qualità: stesura manuale di qualità del
gruppo e avvio del progetto per la compliance idrica con
adeguamento alla normativa dell'Authority del servizio idrico
giurisprudenza/economia/scienze politiche
1
nessuno
ottobre/aprile o novembre/maggio
analisi dei manuali di qualità esistenti e predisposzione di
documentazione idonea, verifica delle procedure qualità in essere
verifica della normativa esistente con i relativi aggiornamenti
dell'Authority raccolta dati e statistiche
pacchetto office - in particolare funzioni avanzate di excel
nessuma
competenze di statistica di base
lun/ven
8/12.30 - eventuale full time da concordare con il responssabile
qualità
alessandria
simonetta.zaccara@gruppoamag.it
30/9/2017

Global voices: small-size international language company with operational
headquarters in Scotland
Project and Order Manager Assistent Internship in Scotland
Scadenza domanda: 2/9/2017
Tipo di stage

Tirocinio curricolare

Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti

Global voices: small-size international language company with
operational headquarters in Scotland
Project and Order Manager Assistent Internship in Scotland
University Student or Graduate
10

Rimborsi spese / benefit

unpaid (Apply for funds to Erasmus; paid after internship based on
value added to company

Periodo di svolgimento
dello stage

3 months: minimum placement time

Compiti e mansioni

Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

Contacting linguistics for interpratation/ translation projects;
allocating interpretation/ translation projects; coordinating both
large and small projects; preparation of quotations and job orders;
preparation and analysis of documents for translation; compiling
of word counts; formatting, reviewing and proofreading; working
with various software that aid order management process.
Knowledge of Microsoft programs
Good command of the English Language
High level of communication skills and good phone manner
to be defined
to be defined
Training
Stirling (United Kingdom)
hrm@globalvoices.co.uk
2/9/2017

Global Voices: small-size international language company in Scotland
HR Manager Assistant Internship in Scotland
Scadenza domanda: 2/9/2017
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit

Tirocinio curricolare
Global Voices: small-size international language company in
Scotland
HR Manager Assistant Internship in Scotland
University Student or Graduate
10
Unpaid (Apply for funds to Erasmus); paid after internship based on
value added to the company

Periodo di svolgimento
dello stage
Compiti e mansioni
Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

3 months: minimum placement time
Organisation of trainee arrival and departure schedules; sourcing
new trainees; coordination of multiple trainee applications from
initial enquiry to arrival; coordination of staff interviews and
reviews.
Knowledge of Microsoft programs
Good command of the English language
High level of communication skills and good phone manner
to be defined
to be defined
Training
Stirling (United Kingdom)
hrm@globalvoices.co.uk
2/9/2017

Associazione Anidra Universita' Popolare in Liguria
Tirocinio in area amministrativa, area marketing, area ricettivita', logistica e contabilita'
Scadenza domanda: 2/9/2017
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage

Compiti e mansioni

Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana

Tirocinio curricolare
Associazione Anidra Universita' Popolare in Liguria
Tirocinio in area amministrativa, area marketing, area ricettivita',
logistica e contabilita'
Economia, Scienze politiche, Giurisprudenza
1
non previsti
da concordare
Raccolta e sviluppo dati sulla produttività; cura del cliente italiano
e straniero, potenziamento utenza internazionale; sviluppo delle
offerte con uso dei meccanismi di marketing di base e social media
marketing; uso software per gestione magazzino, rotazione e
gestione delle scorte.
Uso del pacchetto Office
inglese
conoscenze in ambito aziendale, contabile e statistico.
da definire

Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

da definire
Marketing
Borzonasca (GE)
segreteria@anidra.it
2/9/2017

Avvocato Flash connette clienti con avvocati e studi legali. Ha come obiettivo
quello di facilitare, tramite la propria piattaforma, la connessione tra
persone che hanno bisogno di assistenza legale e
ricerca di un coordinatore per il dipartimento Operations. I primi 6 mesi saranno una fase di
valutazione non retribuiti e dopo il periodo di prova assumiamo a tempo indeterminato.
Scadenza domanda: 28/8/2017
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage

Compiti e mansioni

Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi

Tirocinio curricolare
Avvocato Flash connette clienti con avvocati e studi legali. Ha come
obiettivo quello di facilitare, tramite la propria piattaforma, la
connessione tra persone che hanno bisogno di assistenza legale e
ricerca di un coordinatore per il dipartimento Operations. I primi 6
mesi saranno una fase di valutazione non retribuiti e dopo il
periodo di prova assumiamo a tempo indeterminato.
Giurisprudenza o percorsi simili
2
non previsti
6 mesi
Training iniziale per la comprensione del funzionamento della
piattaforma e dei principali vantaggi che la piattaforma offre agli
avvocati. Valutazione di casi legali all'interno della piattaforma in
diversi ambiti legali. Realizzazione di contenuti all'interno del sito
web. Supporto nell'espansione in nuove città.
Pacchetto Office
Italiano
Non previste
5
6o8
Legale
Milano – Possibilita di Home Office
Daniele@avvocatoflash.it

Scadenza dell'offerta

28/8/2017

Global Voices: international language company with operational
headquarters in Scotland
Business Development Internship in Stirling (UK)
Scadenza domanda: 10/7/2017
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti

Tirocinio curricolare
Global Voices: international language company with operational
headquarters in Scotland
Business Development Internship in Stirling (UK)
economics and law
10

Rimborsi spese / benefit

unpaid (Apply for funds to Erasmus); paid after internship based on
value added to the company

Periodo di svolgimento
dello stage

3 months minimum placement time



Compiti e mansioni



Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

Comune di Bra

Sales and Business Development: This is a customerinteracting role dealing with new and existing clients.
Operations: Project and Order Manager Assistant, English
Proofreader, Finance and Graphic Design;
Digital marketing;
Web development.

Knowledge of Microsoft Programs
High level of communication skills
good phone manner
to be defined
to be defined
business development
Stirling (UK)
hrm@globalvoices.co,uk
10/7/2017

Esperienza di stage
Scadenza domanda: 13/5/2017
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage
Compiti e mansioni
Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

Tirocinio curricolare
Comune di Bra
Esperienza di stage
Economia - Giurisprudenza
1 per periodo
nessun rimborso
tutto l'anno
Collaborazione tecnico amministrativa nel settore finanziario
presso il servizio patrimonio.
Informatica di base: word, excel.
inglese
non necessarie
da lunedì a venerdì
36 ore settimanali
servizio patrimonio
Comune di Bra (CN)
agnese.giacchino@comune.bra.cn.it
13/5/2017

L'Azienda SEOMassimo di Massimo Guida e' leader nel mercato della
consulenza, della gestione e dello sviluppo dei domini Premium.
Tirocinio nel settore del marketing con sviluppo di capacita' di comunicazione online ed offline.
Scadenza domanda: 30/4/2017
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit

Tirocinio curricolare
L'Azienda SEOMassimo di Massimo Guida e' leader nel mercato
della consulenza, della gestione e dello sviluppo dei domini
Premium.
Tirocinio nel settore del marketing con sviluppo di capacita' di
comunicazione online ed offline.
Indifferente.
1
non previsti

Periodo di svolgimento
dello stage
Compiti e mansioni
Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

Aprile/Maggio 2017 per 3 mesi
Creazione, ottimizzazione e manutenzione di siti online;
implementazione delle strategie di marketing; creazione di
contenuti per testi e webmarketing; organizzazione e gestione di
una attivita' SEO per iu siti internet, analisi di accesso.
ECDL - Photoshop (Base) - WordPress (Base).
Inglese : Buono
Part-Time
3 giorni
7 ore al giorno per 3 giorni alla settimana
Scientifica, Chimica-farmaceutica, Geo-biologica, medicina,
ingegneria, architettura, agraria, veterinaria, economico-statistica,
politico-sociale, giuridica, letteraria, linguistica, psicologia, etc.
NOVARA vicinanze Stazione Trenitalia
seomassimo@gmail.com
30/4/2017

Adecco Italia S.p.A. Agenzia per il lavoro leader in Italia
Stage curriculare interno nella filiale di Novi Ligure
Scadenza domanda: 22/4/2017
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage
Compiti e mansioni
Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno

Tirocinio curricolare
Adecco Italia S.p.A. Agenzia per il lavoro leader in Italia
Stage curriculare interno nella filiale di Novi Ligure
Materie economiche/giuridiche/umanistiche
1
ticket restaurant
Aprile, Maggio, Giugno
Percorso formativo strutturato al fine di accrescere le competenze
tecniche e trasversali nel settore Risorse Umane.
Ottima conoscenza del Pacchetto Office
non previste
non previste
5
4 o 8 ore

Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

risorse umane
Novi Ligure
silvia.finessi@adecco.it
22/4/2017

Editoria Free Press - Marketing
Stage per nuovo prodotto editoriale
Scadenza domanda: 30/3/2017
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage
Compiti e mansioni
Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

Tirocinio curricolare
Editoria Free Press - Marketing
Stage per nuovo prodotto editoriale
Scienze Politiche, Lettere, Giurisprudenza, Lingue
1/2
non specificato
trimestrale
Pubbliche relazioni con Enti Pubblici; compilazione dati; controllo
fonti; stesura articoli.
Excel; Office; wordpress
Italiano madrelingua
non previste
da lunedi' a venerdi'
4
Marketing e comunicazione
Alessandria
fausta.dalmonte@publitre.it
30/3/2017

Social Domus: Associazione di Promozione Sociale
Collaborazione in ambito legale e sociologico.
Scadenza domanda: 26/2/2017

Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage
Compiti e mansioni
Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

Tirocinio curricolare
Social Domus: Associazione di Promozione Sociale
Collaborazione in ambito legale e sociologico.
Giurisprudenza, Scienze Politiche e Servizio Sociale
2
Da concordare
da Marzo
Collaborazione in ambito legale e sociologico per l'avvio di progetti
con altri Enti.
Pacchetto Office
Inglese o/e Francese
conoscenze giuridiche
da lunedi' a venerdi'
4 ore al giorno
Ambito sociale
Alessandria
asp.socialdomus@gmail.com
26/2/2017

Serenity 2000: Progetto di accoglienza Richiedenti Asilo Politico
Attività di educatore e operatore, gestione delle relazioni con i ragazzi, Enti pubblici e privati.
Scadenza domanda: 30/12/2016
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage
Compiti e mansioni

Tirocinio curricolare
Serenity 2000: Progetto di accoglienza Richiedenti Asilo Politico
Attività di educatore e operatore, gestione delle relazioni con i
ragazzi, Enti pubblici e privati.
Servizio Sociale
1
non previsti
minimo 3 mesi
Supporto alle attività di gestione dei bisogni dei richiedenti asilo
politico; partecipazione alle attività comuni quali pranzi, cene,

Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

laboratori; supporto alla pianificazione e realizzazione di progetti
utili all'integrazione dei richiedenti asilo.
Word, excel, internet, mail
Inglese e/o francese
non previste
da concordare
da concordare
servizi socio-assistenziali
Alessandria
ostellodialessandria@gmail.com
30/12/2016

Agenzia di Investigazioni specializzata negli accertamenti assicurativi.
Inserimento in stage a scopo di inserimento a lungo termine.
Scadenza domanda: 23/12/2016
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage
Compiti e mansioni
Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

Tirocinio curricolare
Agenzia di Investigazioni specializzata negli accertamenti
assicurativi.
Inserimento in stage a scopo di inserimento a lungo termine.
Economia, Scienze Politiche e Giurisprudenza
1
da discutere in sede di colloquio.
da gennaio 2017
Attività d'ufficio: redazione di pratiche inerenti gli incarichi
assicurativi; tenuta della contabilita' e fatturazione.
buona conoscenza del pacchetto office.
non necessarie
non richieste
da lunedi' a venerdi'
8
Agenzia di Investigazioni.
Casale Monferrato (AL)
deaninvestigazioni@libero.it
23/12/2016

Oxford Centre: Scuola di Lingue
Segretaria, receptionist
Scadenza domanda: 20/12/2016
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage
Compiti e mansioni
Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

Tirocinio curricolare
Oxford Centre: Scuola di Lingue
Segretaria, receptionist
Umanistica
1
eventuale
ottobre - novembre - dicembre 2016
Attivita' di receptionist e di segreteria, aggiornamento del sito web,
inserimento dati, cura della corrispondenza e delle telefonate,
gestione dei rapporti con clienti.
Principali sistemi operativi.
Inglese
non previste
da lunedi' a venerdi'
9:30 - 12:00 / 14:30 - 19:00
Formazione
VALENZA (AL)
valenza@oxfordcentre.eu
20/12/2016

Banca d'Alba: prima Banca di Credito cooperativo in Italia per compagine
sociale con oltre 49.000 soci.
posizione di stage presso gli uffici della sede centrale
Scadenza domanda: 17/12/2016
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda

Tirocinio curricolare
Banca d'Alba: prima Banca di Credito cooperativo in Italia per
compagine sociale con oltre 49.000 soci.

Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti

posizione di stage presso gli uffici della sede centrale
Economia
5

Rimborsi spese / benefit

Borsa di studio di 600 euro lordi mensili che sara' riconosciuta a
fine stage a fronte di buone prestazioni in termini di impegno,
disponibilita' e partecipazione.

Periodo di svolgimento
dello stage

Dicembre 2016 - Aprile 2017

Compiti e mansioni

Stage presso la sede centrale nell'ambito di: Uffici Mutui e Crediti
Speciali, Ufficio Segreteria Fidi e Servizio Amministrazione Crediti,
Ufficio Marketing e Prodotti, Ufficio Intermediazione assicurativa e
Ufficio Estero.
Si prega di inserire nella mail: "CV per stage curricolare".

Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

Buona conoscenza del pacchetto Office
Lingua Inglese
Buona attitudine al lavoro in team, spirito di iniziativa e capacità di
collaborazione.
da lunedi' a venerdi'
8:25 - 13:15; 14:25 - 17:05
Ufficio Mutui e Crediti Speciali, Ufficio Segreteria Fidi e Servizio
Amministrazione crediti, Ufficio Marketing e Prodotti, Ufficio
Intermediazione assicurativa e Ufficio Estero.
Alba e Vezza d'Alba - provincia di Cuneo
personale@bancadalba.bcc.it
17/12/2016

Ordine Avvocati di Alessandria
Attività di segreteria e rapporti col pubblico presso l'Ordine professionale.
Scadenza domanda: 4/12/2016
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati

Tirocinio curricolare
Ordine Avvocati di Alessandria
Attività di segreteria e rapporti col pubblico presso l'Ordine
professionale.
Giurisprudenza
1

richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage
Compiti e mansioni
Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

non previsti
da 1 a 12 mesi
Disbrigo pratiche amministrative di gestione segreteria anche con
uso di programmi word ed Excel; archiviazione fascicoli,
adempimento obblighi formativi professionali, rapporti con CNF,
Cassa Forense, Ministero di Giustizia; relazioni con il pubblico.
nozioni di base per uso programmi word ed Excel.
non previste.
non previste
5
4
amministrativa
ALESSANDRIA
segreteria@ordineavvocatialessandria.it
4/12/2016

Banca C.R.Asti
Tirocinio presso l'Ufficio Contenzioso
Scadenza domanda: 18/11/2016
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage

Compiti e mansioni

Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche

Tirocinio curricolare
Banca C.R.Asti
Tirocinio presso l'Ufficio Contenzioso
Giurisprudenza
2
20 tickets restaurant da 6,50
dal 21/11/2016 al 20/12/2016
Analizzare e verificare fascicoli relativi a contenzioso per recupero
crediti; interloquire con studi di avvocati esterni che collaborano
con la Banca per la gestione di contenziosi; acquisire le
informazioni necessarie per gli adempimenti previsti dalle
disposizioni di Vigilanza.
Buona conoscenza di Excel
Non previste

Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

Non previste
5 giorni
7 ore e mezza
Ufficio Contenzioso presso la sede centrale della Banca C.R.Asti
Asti
risorse.umane@bancadiasti.it
18/11/2016

Live Travel and Tours: European tour operator based in the UK
Group Travel Executive - Intern
Scadenza domanda: 6/11/2016
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage

minimum 4 months

Tirocinio curricolare
Live Travel and Tours: European tour operator based in the UK
Group Travel Executive - Intern
Higher education
1
Reasonable travel expenses from London or local area
minimum 4 months




Compiti e mansioni



Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno

minimum 4 months

Assisting with producing itineraries and quotations for our
clients.
Communicating with suppliers across Europe (by telephone
and email).
Assisting with group operations (rooming lists, meal
requests, booking tickets, producing vouchers, etc.)
Assisting with marketing and updating our CRM software
with client information.
Assisting with the organisation of the London International
Music Festival.

Good PC skills (Word, Excel, Internet, Email etc)
Very good written and spoken English
Good team working skills, and proven initiative to work on own
when needed
5
Mon Fri, 09:30 17.30 (1 hour lunch break between 12:00 and
14:00)

Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

tour operator
Epsom, Surrey, KT18 7RL (30 min. train from central London, or 15
min train from Wimbledon)
caroline@livetravelandtours.com
6/11/2016

L'azienda SEO Massimo Guida e' leader nel mercato della consulenza, della
gestione e dello sviluppo di domini Premium. Le principali attivita'
dell'azienda riguardano il supporto ai clienti ...
Sales e Web Marketing
Scadenza domanda: 15/10/2016
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda

Tirocinio curricolare
L'azienda SEO Massimo Guida e' leader nel mercato della
consulenza, della gestione e dello sviluppo di domini Premium. Le
principali attivita' dell'azienda riguardano il supporto ai clienti ...

Descrizione sintetica
dell'offerta

Sales e Web Marketing

Tipologia di laurea

Qualsiasi Triennale/Magistrale preferibilmente con competenze
Marketing/Comunicazione

Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage

2
NO
Settembre-Dicembre 2016
Affiancamento all'implementazione delle strategie di marketing,
creazione, ottimizzazione e manutenzione siti online su
CMS/Wordpress.

Compiti e mansioni

Il tirocinio prevede l'utilizzo di piattaforme e strumenti online
dedicati a SEO e Webmarketing.
Affiancamento all'implementazione delle strategie di marketing,
creazione, ottimizzazione e manutenzione siti online su
CMS/Wordpress.

Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno

Preferibilmente INGLESE
ECDL
Part-time 20 ore/settimanali Giorni da definire
compatibilmente con gli impegni dello stagiare
4

Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

Marketing
Novara

A pochi minuti dalla stazione Trenitalia/Trenord

seomassimo@gmail.com
15/10/2016

3299773373

La Guala Dispensing S.p.a.: azienda operante nel settore packaging
Stage di 4 mesi circa nell'ufficio commerciale
Scadenza domanda: 30/9/2016
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage
Compiti e mansioni
Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

Tirocinio curricolare
La Guala Dispensing S.p.a.: azienda operante nel settore packaging
Stage di 4 mesi circa nell'ufficio commerciale
Economia/ marketing
1
rimborso spese e utilizzo servizio mensa
Da settembre 2016
Supporto alla redazione/ mantenimento del programma
informatico per la gestione delle aree commerciali e analisi
marketing.
Pacchetto office - Excel
Inglese
non previste
Da Lunedi' a venerdi'
8 ore
Commerciale
Alessandria - Zona Ind. D/5 - Spinetta Marengo
agirardi@guala.net
30/9/2016

Anidra Universita' Popolare
Tirocinante Curriculare
Scadenza domanda: 30/9/2016

Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage

Tirocinio curricolare
Anidra Universita' Popolare
Tirocinante Curriculare
Economia / Marketing / Informatica
1
Non previsti
Ottobre 2016
- produzione di testi e post per Social netw ork
- aggiornamento siti w eb e Social
- campagne pubblicitarie
- rota-jobs all'interno della sede dell'Università Popolare Anidra

Compiti e mansioni

- lavoro sulle relazioni
- team-w ork & team-leading
- role-playing & role understanding
- lavoro per obiettivi
- acquisizione di competenze trasversali
- acquisizione delle otto competenze di cittadinanza europea

Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

Buone
Inglese B1
Pacchetto Office
6
6
Marketing
Comune di Borzonasca, Provincia di Genova
candidarsi: * giuliasiffu@anidra.it
30/9/2016

Azienda Nazionale Ospedaliera di Alessandria "SS. Antonio e Biagio e C.
Arrigo"
Tirocinio presso il settore acquisti e gestione servizi economali
Scadenza domanda: 25/9/2016

Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage
Compiti e mansioni
Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

Tirocinio curricolare
Azienda Nazionale Ospedaliera di Alessandria "SS. Antonio e Biagio
e C. Arrigo"
Tirocinio presso il settore acquisti e gestione servizi economali
scienze politiche, giurisprudenza, economia
2
non previsti.
da concordare
Tirocinio presso il settore acquisti e gestione servizi economali.
pacchetto office
non previste
conoscenza diritto amministrativo
5 giorni
dalle 9 alle 17
amministrativa
Alessandria
Dtorre@ospedale.al.it
25/9/2016

Adecco Italia S.p.a. agenzia per il lavoro
Tirocinio curricolare
Scadenza domanda: 30/6/2016
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage
Compiti e mansioni

Tirocinio curricolare
Adecco Italia S.p.a. agenzia per il lavoro
Tirocinio curricolare
ambito umanistico, economico, linguistico
1
Tickets restaurant
da concordare
Inserimento del candidato all'interno della filiale per supportare le
diverse attività sia sul fronte commerciale che su quello
amministrativo e di selezione. Sarà introdotto all'interno di un

Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

percorso formativo al fine di accrescere le competenze tecniche e
trasversali nel settore delle Risorse Umane.
Pacchetto Office
Nessuna richiesta
Predisposizione ai rapporti interpersonali
da lunedì a venerdì
da definire
Risorse umane
Santhià (VC)
chiara.ravera@adecco.it
30/6/2016

Regione Piemonte - Direzione agricoltura - sede di Asti
Partecipazione all'attivita' amministrativa e di gestione
Scadenza domanda: 31/5/2016
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage

Compiti e mansioni

Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno

Tirocinio curricolare
Regione Piemonte - Direzione agricoltura - sede di Asti
Partecipazione all'attivita' amministrativa e di gestione
Laureando in scienze politiche e giurisprudenza
1
non previsti
da marzo 2016 per 2-3 mesi
Mansioni amministrative calibrate sulle esigenze formative del
singolo tirocinante; gestione della rassegna normativa;
collaborazione nell'implementazione del sistema qualità e nella
comunicazione interna ed esterna; partecipazione a procedimenti
amministrativi complessi inerenti del potenziale viticolo e le
relative misure di finanziamento; analisi di dati statistici; supporto
nella redazione dei progetti obiettivi e opuscoli.
Conoscenza del Pacchetto Office, uso di Internet e posta
elettronica.
Proprietà di linguaggio e nell'elaborazione dei testi.
Competenze in ambito giuridico, contabile, economico.
5
36 ore settimanali

Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

Direzione Agricoltura
ASTI
silvia.sarzanini@regione.piemonte.it
31/5/2016

Da oltre 40 anni Officine Cacciatori produce e distribuisce pentole ed
accessori per cucine professionali.
1 addetto ufficio commerciale e marketing - 1 addetto ufficio amministrazione
Scadenza domanda: 31/5/2016
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage

Tirocinio curricolare
Da oltre 40 anni Officine Cacciatori produce e distribuisce pentole
ed accessori per cucine professionali.
1 addetto ufficio commerciale e marketing - 1 addetto ufficio
amministrazione
Economia
2
da definire
da giugno 2016
Assistenza alle attivita' di marketing: sviluppo social network,
implementazione sito istituzionale, organizzazione eventi, invio
mailing list, ecc.

Compiti e mansioni

Assistenza all'attivita' commerciale: sviluppo new business,
gestione clienti del canale professionale.
Assistenza dell'attivita' amministrativa: prima nota, inserimento
ordini e registrazione fornitori.

Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi

pacchetto Office e principali social media.
conoscenza fluente dell'inglese. Gradita la conoscenza fluente di
una seconda lingua straniera.
non previste
Lunedi' - venerdi'
8 ore
Commerciale
Casorezzo (MI)
info@officinecacciatori.it

Scadenza dell'offerta

31/5/2016

CGIL (Confederazione generale italiana del lavoro)
Redazione di un data base delle attività commerciali convenzionate con la CGIL nazionale e
locale. Creazione di un opuscolo scritto per gli iscritti.
Scadenza domanda: 11/5/2016
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage

Compiti e mansioni

Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

Tirocinio curricolare
CGIL (Confederazione generale italiana del lavoro)
Redazione di un data base delle attività commerciali
convenzionate con la CGIL nazionale e locale. Creazione di un
opuscolo scritto per gli iscritti.
qualsiasi.
1
Buoni pasti aziendali.
Da settembre a gennaio.
Verifica delle Convenzioni degli anni passati; recognizione delle
attività commerciali che intendono convenzionarsi con la CGIL;
predisposizione di atti amministrativi; creazione di un opuscolo
informativo; individuazione dei canali di distribuzione delle
informazioni.
Word, Internet, Mail, Excell, programma di grafica di base per
creazione di un opuscolo.
non previste
non previste
da concordare
da concordare
sindacato
Alessandria
alessandria@cgil.al.it
11/5/2016

sindacato CGIL ALESSANDRIA

RICERCA SU TESTI E DUCUMENTI ESISTENTI SU EVENTUALI FONTI ORALI DELLE DONNE
LAVORATRICI NEL PERIODO TRA IL 1945 E IL 1955 NELLE FABBRICHE DELLA PROVINCIA DI
ALESSANDRIA
Scadenza domanda: 8/5/2016
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage

Compiti e mansioni

Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

Tirocinio curricolare
sindacato CGIL ALESSANDRIA
RICERCA SU TESTI E DUCUMENTI ESISTENTI SU EVENTUALI FONTI
ORALI DELLE DONNE LAVORATRICI NEL PERIODO TRA IL 1945 E IL
1955 NELLE FABBRICHE DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA
SCIENZE POLITICHE / STORIA
UNO O DUE
BUONI PASTO AZIENDALI
NON CI SONO PERIODI PRIORITARI
RICOGNIZIONE DEL MATERIALE DELLA CAMERA DEL
LAVORO,DELL'ARCHIVIO STORICO E
DELL'ISRAL,LIBRI,TESTIMONI,STORICI LOCALI
SULL'ARGOMENTO.EVENTUALMENTE RINTRACCIARE TESTIMONI
PER INTERMISTE ORALI.INDIVIDUARE LE AZIENDE ALESSANDRINE
CHE NEL PERIODO UTILIZZAVANO MANO D'OPERA
FEMMINILE.REDARRE UNA RELAZIONE DELLA RICERCA FATTA E DEI
RISULTATI OTTENUTI.
DI BASE
NON PREVISTE
NOZIONE DEL PERIODO STORICO E ELEMENTI DI BASE DELLA
RICERCA
DA CONCORDARE
DA CONCORDARE
SINDACATO
ALESSANDRIA
alessandria@cgil.al.it
8/5/2016

Ragioniere Godio Sabrina
Attività amministrativa e contabile.
Scadenza domanda: 30/4/2016
Tipo di stage

Tirocinio curricolare

Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage
Compiti e mansioni
Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

Ragioniere Godio Sabrina
Attività amministrativa e contabile.
Economia
1
non previste
da Aprile a Luglio
Registrazione fatture e ordinamento; elaborazione dati contabili;
elaborazione base di dichiarazioni fiscali; archiviazione;
compilazione base per gli studi di settore; servizi vari in ambito
amministrativo.
Pacchetto Office
non previste
non previste
da lunedì a venerdì
4
amministrativa contabile
Borgomanero (NO)
studio.sabrinag@gmail.com
30/4/2016

Adecco Italia S.p.A agenzia per il lavoro
Stage curricolare presso la filiale di Novi Ligure
Scadenza domanda: 22/4/2016
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage
Compiti e mansioni

Tirocinio curricolare
Adecco Italia S.p.A agenzia per il lavoro
Stage curricolare presso la filiale di Novi Ligure
Laureando in materie economiche, giuridiche e umanistiche.
1
Ticket restaurant
Aprile, Maggio, Giugno.
La risorsa inserita all'interno della filiale per supportare le diverse

Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

attivita', sara' introdotta all'interno di un percorso formativo
strutturato al fine di accrescere le competenze tecniche e
trasversali nel settore Risorse Umane.
ottima conoscenza del Pacchetto Office
non previste
non previste
5 giorni alla settimana
4-8 h.
Risorse umane
Novi Ligure (AL)
silvia.finessi@adecco.it
22/4/2016

Camera del Lavoro di Alessandria
Partecipazione ad attività di ricerca
Scadenza domanda: 15/4/2016
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage

Compiti e mansioni

Conoscenze informatiche

Tirocinio curricolare
Camera del Lavoro di Alessandria
Partecipazione ad attività di ricerca
Corso di laurea triennale in Scienze Politiche Economiche Sociali e
dell'Amministrazione
1
non previsti
aprile - dicembre 2016
Partecipazione a due progetti promossi e realizzati dallo SPI
(Sindacato Pensionati Italiani) della CGIL. In particolare un primo
progetto dal titolo "Dialogo fra generazioni: i pensionati
intervistano i giovani" e un secondo dal titolo "Memoria delle
donne negli anni '70 e '80: storia di vecchie ragazze". Nell'ambito di
questi progetti al tirocinante sarà chiesto di affiancare i
coordinatori e i ricercatori per tutto il percorso di ricerca; di
partecipare alle riunioni di ricerca e ai momenti di formazione; di
prendere parte alla fase di rilevazione e di analisi del materiale
raccolto; nonché di fornire un contributo fattivo alla realizzazione
degli eventi conclusivi dei due progetti.
Conoscenza pacchetto Office

Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

non richieste
Conoscenze di carattere sociologico e metodologico
da concordare
da concordare
Area sociale
Alessandria
clagrosso@libero.it
15/4/2016

Serenity 2000: Progetto Accoglienza Richiedenti Asilo Politico
Attività di educatore e operatore, gestione delle relazioni con i ragazzi, con Enti pubblici e privati
Scadenza domanda: 29/2/2016
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage
Compiti e mansioni
Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

Tirocinio curricolare
Serenity 2000: Progetto Accoglienza Richiedenti Asilo Politico
Attività di educatore e operatore, gestione delle relazioni con i
ragazzi, con Enti pubblici e privati
Scienze Politiche e Giurisprudenza
1
non previsti
minimo 3 mesi
Supporto alle attività di gestione dei bisogni dei richiedenti asilo
politico; partecipazione alle attività comuni quali pranzi, cene,
laboratori; supoorto alla pianificazione e realizzazione di progetti
utili all'integrazione dei richiedenti asilo.
Word, excell, internet, mail.
inglese e/o francese
non previste
da concordare
da concordare
servizi socio-assistenziali
Alessandria
ostellodialessandria@gmail.com
29/2/2016

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "CAMBALACHE" impegnata
nell'assistenza e accoglienza di richiedenti asilo e titolari di protezione
internazionale
Il tirocinante verra' inserito in un contesto multiculturale, giovane e professionale.
Scadenza domanda: 20/2/2016
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage

Compiti e mansioni

Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

Tirocinio curricolare
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "CAMBALACHE"
impegnata nell'assistenza e accoglienza di richiedenti asilo e
titolari di protezione internazionale
Il tirocinante verra' inserito in un contesto multiculturale, giovane
e professionale.
Scienze Sociali, Scienze Politiche.
1
n/d
Marzo-luglio 2016
Gestione e organizzazione di attivita' ed eventi volti alla
sensibilizzazione della cittadinanza sul tema delle migrazioni
forzate. Gestione e organizzazione di laboratori creativi e attività di
volontariato per richiedenti asilo. Collaborazione con il resto
dell'equippe nella gestione quotidiana del progetto di accoglienza
di richiedenti asilo.
Pacchetto Office, Internet.
Inglese e/o Francese
Non necessarie
Da Lun. a Ven.
4
Accoglienza e assistenza richiedenti asilo politico
Alessandria (AL)
mara.alacqua@gmail.com
20/2/2016

Agenzia di Assicurazioni Assipoint S.A.S.

conoscenza del lavoro presso un'agenzia di assicurazioni
Scadenza domanda: 31/12/2015
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage
Compiti e mansioni
Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

Tirocinio curricolare
Agenzia di Assicurazioni Assipoint S.A.S.
conoscenza del lavoro presso un'agenzia di assicurazioni
Economia
1
da valutare
a discrezione del candidato
Mansioni inerenti l'ufficio dell'Agenzia di Assicurazioni.
pacchetto office - Internet - posta elettronica
inglese
non previste
secondo le necessità del candidato
da concordare
comunicazione - commerciale - organizzativo
Alessandria
info@assipoint.eu
31/12/2015

Ente pubblico erogatore di servizi Provincia Asti - Area agricoltura
PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E DI GESTIONE.Procedimenti amministrativi comunicazione - formazione - finanziamenti vigneti - apprendere il funzionamento di un ente
pubblico.
Scadenza domanda: 30/12/2015
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati

Tirocinio curricolare
Ente pubblico erogatore di servizi Provincia Asti - Area agricoltura
PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E DI
GESTIONE.Procedimenti amministrativi - comunicazione formazione - finanziamenti vigneti - apprendere il funzionamento
di un ente pubblico.
Laureando in ECONOMIA -Giurisprudenza - Lettere - Scienze
Politiche secondo i vari curricola attivati presso l'Ateneo.
All'occorrenza 1 -2

richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage

Compiti e mansioni

Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

NESSUNO
DURATA MASSIMA TRE MESI NEL CORSO DELL'ANNO.
Mansioni amministrative calibrate sulle esigenze formative del
singolo tirocinante con la massima flessibilità per perseguire gli
obiettivi. Gerstione della rassegna normativa (tecnica
amministrativa e contabile - economico finanziaria);collaborazione nell'implementazione del sistema
qualità (non conformità - riesame della direzione - indicatori statistica indagini di costomer - audit interni esterni)e nella
comunicazione interna ed esterna (rete internet e sito - articoli aggiornamenti - piani);partecipazione a procedimenti
amministrativi complessi inerenti la gestione del potenziale
viticolo e le relative misure di finanziamento in cui hanno rilevanza
elementi contabili e finanziari (calcoli - gestione database rendiconti -fideiussioni - arelazionioni - analisi di dati
statistici;partecipazione alla stesura di volumi - dispense tecnico
specialistici con particolare riferimento ad indagini statistiche.
Supporto nella redazione dei progetti obiettivi - procedimenti
BUONE, pacchetto office, posta, data base.
SCOLASTICHE
Curiosità, creatività, flessibilità ed apertura all'innovazione e
all'apprendimento di nuove conoscenze e competenze in ambito di
comunicazione e di formazione giuridico - contabile - economica;
LUN/VEN DALLE 8.30 - 16.30 CON MAX FLESSIBILITA'
MAX 8 ORE con pausa
AGRICOLTURA - SERVIZIO FORMAZIONE E COMUNICAZIONE
ASTI
sivia.sarzanini@provincia.asti.it
30/12/2015

Amministrazione Provinciale Asti- servizio agricoltura . sede operativa Piazza
S.Masrtino 11 Asti
mansioni amministrative calibrate sulle esigenze formative del singolo tirocinante.gestione
normativa tecnica giuridica amministrativa e contabile.comunicazione interna ed esterna,
aggiornamenti.
Scadenza domanda: 30/12/2015
Tipo di stage
Descrizione sintetica

Tirocinio curricolare
Amministrazione Provinciale Asti- servizio agricoltura . sede

dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage

Compiti e mansioni

Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

operativa Piazza S.Masrtino 11 Asti
mansioni amministrative calibrate sulle esigenze formative del
singolo tirocinante.gestione normativa tecnica giuridica
amministrativa e contabile.comunicazione interna ed esterna,
aggiornamenti.
Scienze polit. econom.sociali e dell'amministrazione Giurisprudenza.
1
non prevista: stage curriculare
da novembre 2015 2- 3 mesi come massimo in base a scelta parttime o full time
Partecipazione all'attività amministrativa e di gestioneprocedimenti amministrativi. comunicazione- formazione.finanziamento vigneti. politica agricola.mansioni amministrative
calibrate sulle esigenze formative del singolo tirocinante -Obiettivi:
gestione tecnica giuridica amministrativa contabile economica e
finanziaria.
Pacchetto office, utilizzo di internet e della posta elettronica
conoscenze linguistiche di base
Curiosità, creatività, flessibilità ed apertura all'innovazione e
all'apprendimento di nuove conoscenze e competenze in ambito di
comunicazione e di formazione giuridico - contabile - economica;
3 - 6 h settimanali
da concordare
tecnica giuridica amministrativa e contabile.
Amministrazione Provinciale di Asti - Piazza San Martino, 11 ASTI
silvia.sarzanini@provincia.asti.it
30/12/2015

Accenture: azienda globale di consulenza direzionale, servizi tecnologici e
outsourcing.
Tirocinio curricolare
Scadenza domanda: 28/12/2015
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta

Tirocinio curricolare
Accenture: azienda globale di consulenza direzionale, servizi
tecnologici e outsourcing.
Tirocinio curricolare

Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage

Compiti e mansioni

Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

Economia
3
600 euro
6 mesi
Affiancamento in importanti progetti di consulenza riguardanti
strategie di business di breve e lungo termine, gestione delle
risorse umane, re-engineering dei processi contabili e finanziari,
nuove procedure di Budgeting, Performance Reporting, tesoreria e
contabilità, etc.
non previste
inglese buono
Spiccate capacità analitiche e attitudine al problem solving;
autonomia organizzativa, intraprendenza e creatività; propensione
al lavoro in team; ottime capacità comunicative e relazionali.
5
8
Consulenza
Milano, Torino e Roma
https://www.accenture.com/itit/careershttps/jobdetails?src=ECAMP&id=00319413_it
28/12/2015

COMUNE DI ACQUI TERME SETTORE AFFARI GENERALI
ORGANIZZAZIONE PREMIO ACQUI STORIA

CULTURA

Il tirocinio prevede il supporto alla Segreteria Organizzativa del Premio Acqui Storia nella
realizzazione della manifestazione conclusiva del premio e delle iniziative collaterali
(presentazione di v
Scadenza domanda: 31/7/2015
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti

Tirocinio curricolare
COMUNE DI ACQUI TERME SETTORE AFFARI GENERALI
CULTURA ORGANIZZAZIONE PREMIO ACQUI STORIA
Il tirocinio prevede il supporto alla Segreteria Organizzativa del
Premio Acqui Storia nella realizzazione della manifestazione
conclusiva del premio e delle iniziative collaterali (presentazione di
v
Studenti universitari
1

Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage

Compiti e mansioni

Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

Non sono previsti rimborsi o compensi
1 aprile 2015

1 luglio 2015 / 24 agosto 2015

24 novembre 2015

Il tirocinante si occuperà di supportare la Segreteria sia sul piano
della promozione degli eventi che su quello della comunicazione,
attività che comportano la predisposizione del materiale
pubblicitario e la divulgazione agli organi di stampa. Si impegnerà
quindi a coadiuvare la Segreteria nell'organizzazione della
cerimonia finale che, d'abitudine, prevede la presenza di grandi
nomi del panorama culturale e mediatico.
Buona conoscenza del Pacchetto Office e posta elettronica
Non sono richieste particolari conoscenze linguistiche
Buona conoscenza del Pacchetto Office e posta elettronica
Dal Lunedì al Venerdì
5 ore al giorno (con possibilità di aumentarle in base alle esigenze
di ufficio)
organizzazione eventi
Acqui Terme (Alessandria)
info@acquistoria.it
31/7/2015

Punto Service Cooperativa Sociale a r.l., azienda operante nel settore socio
assistenziale ed educativo
TIROCINIO UFFICIO COMMERCIALE
Scadenza domanda: 1/7/2015
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage
Compiti e mansioni

Tirocinio curricolare
Punto Service Cooperativa Sociale a r.l., azienda operante nel
settore socio assistenziale ed educativo
TIROCINIO UFFICIO COMMERCIALE
diploma di maturità o laurea triennale
1
rimborso mensile di 600 euro.
6 mesi
Gestione autonoma dei compiti affidati e capacità di problem
solving, precisione, creatività, capacità di lavorare in gruppo e per
obiettivi.

Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

conoscenza pacchetto office, uso di Internet e posta elettronica
proprietà di linguaggio e nell'elaborazione dei testi
nozioni di diritto
5
7 circa
Commerciale
Caresanablot (VC)
http://www.puntoservice.org/jobspage/Ita/tirocinio-ufficiocommerciale
1/7/2015

Studio AEMME contabilità: Centro Elaborazioni dati
tirocinio di formazione
Scadenza domanda: 6/6/2015
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage
Compiti e mansioni
Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

Tirocinio curricolare
Studio AEMME contabilità: Centro Elaborazioni dati
tirocinio di formazione
indirizzo economico
1
non previsto
tutto l'anno (escluso periodo natalizio)
Inserimento contabilità aziendale
pacchetto office
non previste
non previste
Da lunedì a venerdì
8
elaborazione dati
Alessandria e/o Arquata Scrivia
info@aemmecontabilita.it
6/6/2015

Azienda torinese specializzata nell'importazione e dell' esportazione di
veicoli leggeri e pesanti in Italia e in Europa
importazione ed esportazione veicoli
Scadenza domanda: 1/6/2015
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage

Tirocinio curricolare
Azienda torinese specializzata nell'importazione e dell'
esportazione di veicoli leggeri e pesanti in Italia e in Europa
importazione ed esportazione veicoli
SCIENZE POLITICHE
5
previsto
6 mesi
Capacità di analizzare e sviuppare nuovi mercati;

Compiti e mansioni

Capacità di cooperare alla definizione delle attività promozionali e
alla verifica della loro efficacia;
Seguire in tutto, il loro processo di progetti di
internazionalizzazione.

Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

Office Excell
Inglese
Sapere relazionarsi con clienti e fornitori
dal lunedì al venerdì
9,00 - 13,00 - 15,00 18,00 trattabili
commercio
Torino
info@callcar.it
1/6/2015

GIPRO è una giovane azienda che opera in diversi settori: automotive,
intelligent products intelligent solutions, nuove tecnologie.
Richiederemmo una figura che possa intessere un nuovo progetto, inserendo in un grande
database tutta una serie di dati che verranno poi elaborati per la creazione di un sito internet
innovativo.
Scadenza domanda: 10/3/2015

Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage
Compiti e mansioni
Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

Tirocinio curricolare
GIPRO è una giovane azienda che opera in diversi settori:
automotive, intelligent products intelligent solutions, nuove
tecnologie.
Richiederemmo una figura che possa intessere un nuovo progetto,
inserendo in un grande database tutta una serie di dati che
verranno poi elaborati per la creazione di un sito internet
innovativo.
Laurea inerente l offerta di stage qui avanzata.
1
A seconda delle ore e dell impressione dopo il colloquio, da 200 a
300 euro al mese.
Dal 15 marzo 2015
Lavoro d'ufficio
Excel, Word, Posta Elettronica, Browser
Italiano e inglese
Costanza, Intraprendenza e pazienza per conseguire un risultato.
Dal lun al ven
4 al mattino
Ricerca e Sviluppo
Alessandria
gianlucafalduto@gipro.it
10/3/2015

Mon.D.O. (Monferrato Domanda Offerta) è un consorzio per la promozione
dell'immagine del Monferrato casalese e della Piana del Po.
Si ricercano laureandi/e da inserire in percorso di stage nell'ambito di attività di marketing
territoriale.
Scadenza domanda: 20/1/2015
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea

Tirocinio curricolare
Mon.D.O. (Monferrato Domanda Offerta) è un consorzio per la
promozione dell'immagine del Monferrato casalese e della Piana
del Po.
Si ricercano laureandi/e da inserire in percorso di stage nell'ambito
di attività di marketing territoriale.
Promozione e Gestione del Turismo, Scienze politiche,
economiche, sociali, studi umanistici

Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage
Compiti e mansioni
Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

1
rimborso spese
Da febbraio a maggio
Supporto ad attività di comunicazione stampa e web,
coordinamento di iniziative di territorio, informazioni turistiche e
redazione proposte di visita.
principali applicativi office.
gradita la conoscenza di più lingue: inglese, tedesco, francese, ed
eventuali altre.
buone capacità organizzative e relazionali, riservatezza e
disponibilità
Da concordare, compresi saltuariamente sabato e domenica
6 ore di massima - da concordare
accoglienza turistica, comunicazione
Casale Monferrato (AL)
mondo@monferrato.org
20/1/2015

Azienda di imballaggi in plastica
Tirocinio di 200 ore c/o Ufficio Commerciale
Scadenza domanda: 9/1/2015
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage
Compiti e mansioni
Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana

Tirocinio curricolare
Azienda di imballaggi in plastica
Tirocinio di 200 ore c/o Ufficio Commerciale
Scienze Politiche/Comunicazione con conoscenza lingua Inglese
1
non previsti
da gennaio/febbraio 2015
Ricerca di mercato per nuovi clienti; telemarketing.
Microsoft Outlook, Word, Excel
Inglese
non previste
Da lunedì a venerdì

Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

4 ore al mattino
Ufficio Commerciale
TORTONA (AL)
office-tortona@alpla.com
9/1/2015

Studio Legale Avv. Mariagrazia Marelli
Espletamento mansioni all interno dello studio e in Tribunale
Scadenza domanda: 31/12/2014
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage
Compiti e mansioni
Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

Tirocinio curricolare
Studio Legale Avv. Mariagrazia Marelli
Espletamento mansioni all interno dello studio e in Tribunale
giuridica
1-2
SI
3-6 mesi
vari
SI
SI
5
4
legale
Alessandria
studio@marellistudiolegale.it
31/12/2014

Studio legale Siess Tortona
stage
Scadenza domanda: 31/12/2014

Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage
Compiti e mansioni
Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

Tirocinio curricolare
Studio legale Siess Tortona
stage
giurisprudenza
1
da valutare
4-6 mesi
Ricerche giurisprudenziali, adempimenti di cancelleria c/o Uffici
Giudiziari, attività di segreteria, redazione atti giudiziari.
Videoscrittura (Word, Excell)
Non richieste.
Non richieste
da concordare previo colloquio
da concordare previo colloquio
giuridica
Tortona (AL)
segreteria@studiolegalesiess.it
31/12/2014

GreenFarmMovement: Cooperazione, sviluppo ed educazione in India.
L organizzazione internazionale indipendente, laica e no-profit si occupa di
progetti di cooperazione, di ricerca e turismo.
Il tirocinio si svolgerà in India e il tirocinante parteciperà attivamente ai progetti attuati in loco.
La scelta del progetto dipende principalmente da quali sono le aree di interesse del tirocinante
Scadenza domanda: 31/12/2014
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea

Tirocinio curricolare
GreenFarmMovement: Cooperazione, sviluppo ed educazione in
India. L organizzazione internazionale indipendente, laica e noprofit si occupa di progetti di cooperazione, di ricerca e turismo.
Il tirocinio si svolgerà in India e il tirocinante parteciperà
attivamente ai progetti attuati in loco. La scelta del progetto
dipende principalmente da quali sono le aree di interesse del
tirocinante
Scienze politiche, economiche, sociali e dell amministrazione,
Giurisprudenza, Lettere, Servizio Sociale, Filosofia e

comunicazione.
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage
Compiti e mansioni
Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

10
non previste
3 mesi
il tirocinante parteciperà all’attuazione dei vari progetti in prima
persona aiutando lo staff locale.
Posta elettronica; Pacchetto office
Inglese
non previste
Lunedì - Venerdì
5
Cooperazione, sviluppo ed educazione in India
Andhra Pradesh, India
info@greenfarmmovement.org
31/12/2014

Studio Legale Colonna
Avvio alla conoscenza della professione forense
Scadenza domanda: 31/12/2014
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage
Compiti e mansioni
Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno

Tirocinio curricolare
Studio Legale Colonna
Avvio alla conoscenza della professione forense
Giurisprudenza
1
da concordare
tutto l'anno escluso agosto
Avvio alla conoscenza dello studio legale, partecipazione
all'attività di cancelleria e alle udienze.
word, windows, mail
italiano
non richieste
Da lunedì a venerdì
8 ore

Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

legale
Alessandria
acolonna@studiolegalecolonna.it
31/12/2014

OXFORDCENTRE INTERNATIONAL ACADEMY: SCUOLA DI LINGUE
SI RICERCA FIGURA DI SEGRETARIO/A RECEPTIONIST
Scadenza domanda: 31/12/2014
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage
Compiti e mansioni
Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

Tirocinio curricolare
OXFORDCENTRE INTERNATIONAL ACADEMY: SCUOLA DI LINGUE
SI RICERCA FIGURA DI SEGRETARIO/A RECEPTIONIST
PREFERIBILE IN MATERIE ECONOMICHE
1
si
DA SETTEMBRE A DICEMBRE CON POSSIBILITA DI PROROGA
Attività generica di segreteria: accoglienza clienti, cura della
corrispondenza via e-mail, gestione delle telefonate, inserimento
dati.
SI RICHIEDE CONOSCENZA BASE DEL SISTEMA OPERATIVO
WINDOWS E DEL PACCHETTO OFFICE
BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE
non previste
DA LUNEDI A VENERDI
DALLE ORE 15 ALLE ORE 20 ( GLI ORARI POTREBBERO SUBIRE
VARIAZIONI IN BASE AL CALENDARIO DELLE LEZIONI )
Amministrativa
VALENZA (AL)
valenza@oxfordcentre.eu
31/12/2014

Marenco: storica azienda vitivinicola situata a Strevi

Il candidato scelto avrà modo di vivere anche in prima persona il lavoro caratteristico degli uffici
Acquisti Logistica Controlling ed Amministrazione
Scadenza domanda: 31/12/2014
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage
Compiti e mansioni

Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

Tirocinio curricolare
Marenco: storica azienda vitivinicola situata a Strevi
Il candidato scelto avrà modo di vivere anche in prima persona il
lavoro caratteristico degli uffici Acquisti Logistica Controlling ed
Amministrazione
Economia, Scienze Politiche
1
200

/mese come rimborso spese forfettario

6 mesi
Analisi dei dati di acquisto e di vendita dal sistema gestionale,
stesura delle procedure, contatto con i fornitori per il lancio degli
ordini di acquisto, gestione delle fatture di acquisto e di vendita
(processo di approvazione e carico sul sistema gestionale).
Richiesta buona conoscenza del pacchetto office, in particolare
excel e access
La conoscenza dell inglese è condizione preferenziale
E richiesta un attitudine dinamica e propositiva
5
8
Acquisti, amministrazione, controllo di gestione.
Strevi (AL)
andreacosta@marencovini.com
31/12/2014

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NOVARA
Tirocinio in ambito giuridico
Scadenza domanda: 30/12/2014
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea

Tirocinio curricolare
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NOVARA
Tirocinio in ambito giuridico
Giurisprudenza

Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage
Compiti e mansioni
Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

1
non previste
6 MESI DAL 01/01/2014 AL 30/06/2014
Tirocinio presso le Cancellerie dell'Ufficio del giudice di Pace,
audizione alle udienze civili e penali.
buone
buone
non previste
DAL LUNEDI' AL VENERDI'
DA CONCORDARE CON IL TIROCINANTE DALLE ORE 8.30 ALLE ORE
13.30
GIURISDIZIONALE
NOVARA PROV NO
gdp.novara@giustizia.it
30/12/2014

PROVINCIA DI NOVARA
STAGE CURRICULARE PRESSO SETTORE AFFARI GENERALI E LEGALI - UFFICIO PARI
OPPORTUNITA
Scadenza domanda: 22/12/2014
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage
Compiti e mansioni
Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana

Tirocinio curricolare
PROVINCIA DI NOVARA
STAGE CURRICULARE PRESSO SETTORE AFFARI GENERALI E LEGALI
- UFFICIO PARI OPPORTUNITA
STUDENTI/LAUREANDI IN AREA GIURIDICO POLITICO E SOCIALE
1/2
Non Previsti
3 MESI
Supporto all'attività del nodo provinciale antidiscriminazione e
gestione del numero verde 1522 contro la violenza alle donne.
SISTEMA OPERATIVO WINDOWS
inglese o francese
non previste
da lunedì a venerdì

Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

20 ORE SETTIMANALI
Ente territoriale
Novara
segreteria.po@provincia.novara.it
22/12/2014

ADICONSUM - Associazione Difesa Consumatori
Tirocinio curricolare
Scadenza domanda: 12/12/2014
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage
Compiti e mansioni
Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

Tirocinio curricolare
ADICONSUM - Associazione Difesa Consumatori
Tirocinio curricolare
Studenti Laurea Triennale/ Specialistica
1
Rimborso spese
Dicembre 2014 - Marzo 2015
Lo stagista, dopo un primo periodo di formazione, dovrà occuparsi
di accogliere gli utenti ed assisterli nella soluzione delle
problematiche lamentate.
windows - word - Internet - e-mail
non previste
non previste
da lunedì a venerdì (da concordare)
3o4
operatore di sportello
ASTI (AT)
adiconsum.at@libero.it
12/12/2014

Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica

stage interno curriculare
Scadenza domanda: 19/10/2014
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage
Compiti e mansioni
Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

Tirocinio curricolare
Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica
stage interno curriculare
corso di laurea triennale
1
non previsti
se possibile da giugno diversamente da settembre 2014
Inserimento di documenti di testo nella banca dati ESSE3
buone conoscenze del pacchetto Office
non indispensabili
buona propensione ai rapporti interpersonali, serietà,
responsabilità e spigliatezza
preferibilmente la mattina di giornate da calendario da concordare
rispetto alle esigenze ed alle urgenze dell ufficio.
3 o 4 ore
Didattica e Servizi agli Studenti
Alessandria
Dr.ssa Sabrina Olivieri sabrina.olivieri@unipmn.it
19/10/2014

Hotel Londra: albergo 4 stelle di Alessandria
supporto all'attività amministrativa
Scadenza domanda: 31/8/2014
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento

Tirocinio curricolare
Hotel Londra: albergo 4 stelle di Alessandria
supporto all'attività amministrativa
Scienze Politiche - indirizzo economico
1
Nessuno
Dal 1/09/2014 al 28/02/2014

dello stage
Compiti e mansioni
Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

Supporto all'attività amministrativa
Pacchetto Office
Inglese
non previste
da lunedì a venerdì
8-12 o 14-18 (4 ore)
amministrazione
Alessandria (AL)
info@londrahotel.info
31/8/2014

Biochemtex S.p.A., azienda leader nella ricerca e ingegnerizzazione di
prodotti biochimici
Stage presso la segreteria e il centralino del Centro ricerche di Rivalta Scrivia.
Scadenza domanda: 15/7/2014
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage
Compiti e mansioni
Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro

Tirocinio curricolare
Biochemtex S.p.A., azienda leader nella ricerca e ingegnerizzazione
di prodotti biochimici
Stage presso la segreteria e il centralino del Centro ricerche di
Rivalta Scrivia.
Scienze Politiche, economiche e sociali
1
ticket restaurant
settembre - ottobre 2014
Gestione del centralino e del front office, organizzazione di riunioni
e convegni, assistenza al personale del Centro ricerche, assistenza
ospiti italiani e stranieri, supporto nella gestione delle agende dei
manager e supporto organizzazione dei viaggi.
Pacchetto Office
Inglese
Non richieste
da lunedì a venerdì
8
segreteria
Rivalta Scrivia, fraz. di Tortona (AL)

Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

alice.santin@gruppomg.com
15/7/2014

iScribia S.r.l. - Start up innovativa che si occupa di soluzioni avanzate per la
PA e per il mercato tecnologico digitale-interattivo
sviluppo di progetti social ad alto contenuto tecnologico innovativo
Scadenza domanda: 30/6/2014
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea

Tirocinio curricolare
iScribia S.r.l. - Start up innovativa che si occupa di soluzioni
avanzate per la PA e per il mercato tecnologico digitale-interattivo
sviluppo di progetti social ad alto contenuto tecnologico
innovativo
Area Umanistica:Scienze Politiche, Giurisprudenza, Economia; Area
Scientifica: Informatica, Matematica

Numero di candidati
richiesti

1

Rimborsi spese / benefit

(possibili in caso di trasferte autorizzate con personale della
società)

Periodo di svolgimento
dello stage

20/12/2013 - 20/06/2014 oppure 10/01/2014 - 10/07/2014

Compiti e mansioni

Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno

Lo stagista svolgerà principalmente attività di ricerca ed
elaborazione di informazioni (principalmente prese sul web)
riguardanti lo sviluppo di progetti aziendali.
Altre attività saranno la stesura di testi, report e materiali utili per il
marketing e le pubbliche relazioni relative ai progetti. E’ previsto il
supporto alla redazione/compilazione di schede per candidature
a bandi regionali ed europei sull’innovazione (es. programma
Horizon 2014-2020), nonché attività di affiancamento allo sviluppo
di applicazioni informatiche specifiche, elaborazione
di contenuti ad esse relative e di altre attività connesse alle logiche
di implementazione di sperimentazioni che la società sta avviando
con soggetti d’impresa affini in ambiti pubblici
(Enti territoriali) e presso realtà private estere e contesti
internazionali diversi.
richiesta, se possibile, conoscenza linguaggi programmazione di
base
inglese
generiche di organizzazione aziendale, giuridiche (diritto
amministrativo), economia
Lu-Ma-Me-Gio-Ve (possibili soluzioni personalizzate)
max 4 (personalizzabili)...possibilmente 18/settimana

Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

Ricerca-Innovazione
Alessandria
iscribia@gmail.com
30/6/2014

PROVINCIA DI NOVARA
SETTORE AFFARI GENERALI E LEGALI - UFFICIO AVVOCAT URA - PROVINCIA DI NOVARA
Scadenza domanda: 30/6/2014
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti

Tirocinio curricolare
PROVINCIA DI NOVARA
SETTORE AFFARI GENERALI E LEGALI - UFFICIO AVVOCAT URA PROVINCIA DI NOVARA
STUDENTI/LAUREANDI IN AREA GIURIDICO-ECONOMICA
1

Rimborsi spese / benefit

TIROCINIO CURRICOLARE NON RETRIBUITO E SENZA RIMBORSO
SPESE

Periodo di svolgimento
dello stage

3 MESI - 20 ORE SETTIMANALI DA SVOLGERSI IN ORARIO D UFFICIO

Compiti e mansioni

Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL’UFFICIO AVVOCATURA QUALI, A
TITOLOESEMPLIFICATIVO: COLLAZIONE ATTI, REGISTRAZIONE E
ARCHIVIAZIONE CORRISPONDENZA, GESTIONE ED
IMPLEMENTAZIONE DI SUPPORTI INFORMATICI RELATIVI AL
CONTEZIOSO IN ATTO, NONCHE' OGNI ALTRO ADEMPIMENTO
CONNESSO ALL'ATTIVITA' FORENSE.
SISTEMA OPERATIVO WINDOWS
LUNEDì - VENERDì
20/SETTIMANALI
AMMINISTRAZIONE
NOVARA
m.gabriele@provincia.novara.it
30/6/2014

PROVINCIA DI NOVARA
STAGE CURRICULARE PRESSO SETTORE AFFARI GENERALI E LEGALI - UFFICIO PARI
OPPORTUNITA - PROVINCIA DI NOVARA
Scadenza domanda: 30/4/2014
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage
Compiti e mansioni
Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

Tirocinio curricolare
PROVINCIA DI NOVARA
STAGE CURRICULARE PRESSO SETTORE AFFARI GENERALI E LEGALI
- UFFICIO PARI OPPORTUNITA - PROVINCIA DI NOVARA
STUDENTI/LAUREANDI IN AREA GIURIDICO POLITICO E SOCIALE
1
Non previsti
maggio 2014 - agosto 2014
SUPPORTO ALL’ATTIVITA’ DEL NODO PROVINCIALE
ANTIDISCRIMINAZIONE E GESTIONE DEL NUMERO VERDE 1522
CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE
SISTEMA OPERATIVO WINDOWS
non previste
non previste
Da lunedì a venerdì
4 ore
SETTORE AFFARI GENERALI E LEGALI
Novara
segreteria.po@provincia.novara.it
30/4/2014

Gruppo Ferrero, primario Gruppo Multinazionale Italiano operante nel
settore dei beni di largo consumo.
Stage in area Risorse Umane
Scadenza domanda: 31/3/2014
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea

Tirocinio curricolare
Gruppo Ferrero, primario Gruppo Multinazionale Italiano operante
nel settore dei beni di largo consumo.
Stage in area Risorse Umane
Facoltà Umanistiche, Giuridico/Economiche o Ingegneria

Gestionale
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage
Compiti e mansioni
Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

1
E previsto un rimborso spese e l utilizzo della mensa aziendale.
da concordare
Il tirocinante sarà inserito all'interno del Team Risorse Umane dello
stabilimento produttivo di Alba (CN).
Padronanza del Pacchetto Office (conoscenza avanzata di Excel).
La conoscenza di SAP costituirà un titolo preferenziale.
non richieste
Precisione, ottime doti relazionali e comunicative, capacità di
gestione dello stress.
Da lunedì a venerdì.
8 ore
Risorse umane
Alba (CN)
candidati@proposte.com
31/3/2014

Adecco Italia S.p.a
Il candidato sarà inserito all interno della filiale per supportare le attività di selezione.
Scadenza domanda: 18/3/2014
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage
Compiti e mansioni
Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche

Tirocinio curricolare
Adecco Italia S.p.a
Il candidato sarà inserito all interno della filiale per supportare le
attività di selezione.
laureandi in materie economiche/giuridiche
1
non previsti
3 mesi
Il candidato sarà introdotto all'interno di un percorso formativo
strutturato al fine di accrescere le competenze tecniche e
trasversali nel settore Risorse Umane.
ottima conoscenza del Pacchetto Office
non previste

Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

disponibilità, flessibilità, capacità organizzativa e ottime doti
relazionali.
da lunedì a venerdì
dalle 9 alle13
Risorse Umane
Alessandria città
alessandra.ospe@adecco.com
18/3/2014

Azienda kimono spa: Distribuzione su tutto il territorio nazionale di legnami
compensati, rivestimenti in legno, pavimenti, prodotti in legno per il fai da
te, accessori e complementi d arredo.
Assistente vendite junior in supporto all ufficio commerciale con mansioni di back office.
Scadenza domanda: 18/2/2014
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage

Compiti e mansioni

Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze

Tirocinio curricolare
Azienda kimono spa: Distribuzione su tutto il territorio nazionale di
legnami compensati, rivestimenti in legno, pavimenti, prodotti in
legno per il fai da te, accessori e complementi d arredo.
Assistente vendite junior in supporto all ufficio commerciale con
mansioni di back office.
Economia Scienze Politiche con indirizzo economico
1
da concordare
5 mesi

Dal 1° marzo 2014 al 31/07/2014

Redazione corrispondenza italiana (e inglese all'occorrenza),
offerte commerciali, smistamento telefonate e fax, archivio
pratiche, caricamento ordini di vendita, compilazione file xls di
reportistica, preparazione di dossier, interfaccia con l'ufficio
amministrativo per pratiche di premi e contributi clientela
nazionale, supporto tesoreria per recupero crediti clienti
direzionali, sviluppo attività propedeutiche al marketing e al
merchandising.
Excel, Word, Outlook Express a livello ottimo Buona conoscenza
Power Point e Access
Inglese fluente a livello scritto e parlato, Francese buono a livello
scritto e parlato (non fondamentale).
Inglese commerciale

Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

Dal lunedì al venerdì
8
Ufficio Commerciale - Mkt
Alessandria
assistentedirezione@kimono-spa.it
18/2/2014

La società Vassallo-Delfino & P. SRL opera nell'ambito dello sviluppo locale
Scadenza domanda: 31/12/2013
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti

Tirocinio curricolare
La società Vassallo-Delfino & P. SRL opera nell'ambito dello
sviluppo locale
economico/giuridico
2

Rimborsi spese / benefit

La possibilità di rimborso sarà da valutarsi in base alle attività
svolte ed alle esigenze del singolo stagista / tirocinante

Periodo di svolgimento
dello stage

3 mesi prorogabili di altri 3 mesi
v elaborazione di studi e ricerche nel settore agricolo e vitivinicolo
v predisposizione di documentazione per presentazione di
domande di contributo

Compiti e mansioni

v definizione di progetti e budget per realizzazione di piani di
investimento per aziende ed Enti Pubblici
v definizione di progetti e budget per realizzazione di attività di
investimento all’estero a favore di aziende
v gestione dei rapporti con la clientela aziendale

Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana

SI (di livello almeno buone dell'ambiente WINDOWS e del
pacchetto OFFICE 2003 e successive versioni)
SI (di livello almeno discreto per l'inglese parlato e scritto)
l'aver svolto esperienze nel settore della consulenza all'impresa, al
settore agricolo ed a favore degli Enti Pubblici e la conoscenza
delle attività e dei meccanismi settore del fund raising
L'orario di lavoro dell'ufficio è dal lunedì - venerdì dalle 9,00 alle

Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

18,00 (con pausa pranzo e possibilità di rientro o di entrata o uscita
modificata in base alla esigenze di viaggio e tras
Da 4 ad 8
Progettazione/Amministrazione
Alba (CN)
segreteria@vassallo-delfino.it
31/12/2013

UFFICIO DEL GDP DI NOVARA
TIROCINIO PRESO LE CANCELLERIE DELL'UFFICIO
Scadenza domanda: 31/12/2013
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage
Compiti e mansioni
Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

PENALE E CIVILE

Tirocinio curricolare
UFFICIO DEL GDP DI NOVARA
TIROCINIO PRESO LE CANCELLERIE DELL'UFFICIO
CIVILE
GIURISPRUDENZA

PENALE E

1
DA SETTEMBRE 2013

TIROCINIO PRESSO LA CANCELLERIA CIVILE E PENALE
NAVIGAZIONE INTERNET E POSTA ELETTRONICA
DA LUNEDI' A VENERDI'
ORARIO CONCORDABILE CON IL TIROCINANTE NELLA FASCIA
DALLE 8.00 ALLE 15.12 ( ORARIO DI UFFICIO ) CON PAUSA 30 MIN.
NOVARA
gdp.novara@giustizia.it
31/12/2013

Provincia di Novara
SETTORE AFFARI GENERALI E LEGALI - UFFICIO PARI OPPORTUNITA - PROVINCIA DI NOVARA
Scadenza domanda: 18/11/2013
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage

Tirocinio curricolare

Compiti e mansioni

SUPPORTO ALL’ATTIVITA’ DEL NODO PROVINCIALE
ANTIDISCRIMINAZIONE E GESTIONE DEL NUMERO VERDE 1522
CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE

Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

SISTEMA OPERATIVO WINDOWS
20 ORE SETTIMANALI DA SVOLGERSI IN ORARIO D UFFICIO
UFFICIO PARI OPPORTUNITA

Provincia di Novara
SETTORE AFFARI GENERALI E LEGALI - UFFICIO PARI
OPPORTUNITA - PROVINCIA DI NOVARA
STUDENTI/LAUREANDI IN AREA GIURIDICO POLITICO E SOCIALE
1
OTTOBRE 2013 per 3 MESI

Novara - PIAZZA MATTEOTTI N.1
segreteria.po@provincia.novara.it
18/11/2013

GI GROUP SPA - AGENZIA PER IL LAVORO
ASSISTENTE DI FILIALE
Scadenza domanda: 1/11/2013
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea

Tirocinio curricolare
GI GROUP SPA - AGENZIA PER IL LAVORO
ASSISTENTE DI FILIALE
Giurisprudenza, scienze politiche, economiche e sociali

Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage

1
Da definire
Settembre - dicembre

Compiti e mansioni

Accoglienza candidati, attività di affiancamento nella selezione dei
candidati e nelle pratiche di assunzione

Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

Office
Dal lunedì al venerdì
Da definire
HR
Tortona
Cinzia.tamburelli@gigroup.com
1/11/2013

Provincia di Asti
Amministrazione provinciale asti - servizio agricoltura - ente pubblico- erogatore di servizi attività di comunicazione e formazione in progress - sistema qualità
Scadenza domanda: 1/11/2013
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage

Compiti e mansioni

Tirocinio curricolare
Provincia di Asti
Amministrazione provinciale asti - servizio agricoltura - ente
pubblico- erogatore di servizi - attività di comunicazione e
formazione in progress - sistema qualità
2
-

partecipare attivamente alla gestione del sistema qualità che
prevede procedure operative procedure generali questionari
interviste formazione e comunicazione in vista del rinnovo e

successivo mantenimento del sistema- partecipazione
all'aggiornamento del personale tramite dispense e corsi- attività
di comunicazione interna- rassegna normativa – ricerca sitografica
e bibliografica – redazione atti amministrativi
Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze

Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

conoscenza informatica del pacchetto Office con particolare
riferimento a PowerPoint- eventuali conoscenze metodologiche
sulle indagini sociologiche access data base
Inglese e francese eventuali
capacità di adattarsi al lavoro di gruppo e disponibilità di
apprendere in modo proattivo motivazione senso del dovere
interesse alla ricerca
l'orario è flessibile in base alle esigenze di studio e di lavoro del
tirocinante e alla programmazione dell'attività dell'ente- Massimo
36 ore settimana
Massimo 8 ore
comunicazione formazione qualità
Asti. piazza San Martino 11
silvia.sarzanini@provincia.asti.it
1/11/2013

COMUNE DI ACQUI TERME SETTORE AFFARI GENERALI CULTURA
ORGANIZZAZIONE PREMIO ACQUI AMBIENTE E PREMIO ACQUI STORIA
Il tirocinio prevede il supporto alla Segreteria Organizzativa dei Premi Letterari nella
realizzazione della manifestazione conclusiva dei due premi e delle iniziative collaterali.
Scadenza domanda: 30/8/2013
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage
Compiti e mansioni

Tirocinio curricolare
COMUNE DI ACQUI TERME SETTORE AFFARI GENERALI
CULTURA ORGANIZZAZIONE PREMIO ACQUI AMBIENTE E PREMIO
ACQUI STORIA
Il tirocinio prevede il supporto alla Segreteria Organizzativa dei
Premi Letterari nella realizzazione della manifestazione conclusiva
dei due premi e delle iniziative collaterali.
1
Sono preferibili i seguenti periodi: maggio/giugno 2013 e
settembre/ottobre 2013
Il tirocinante si occuperà di supportare la Segreteria (seguendo

Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

l’intero iter di creazione, realizzazione e promozione di un evento)
sia sul piano della promozione degli eventi che su quello della
comunicazione, attività che comportano la predisposizione del
materiale pubblicitario e la divulgazione agli organi di stampa. Si
impegnerà quindi a coadiuvare la Segreteria nell’organizzazione
della cerimonia finale che, d’abitudine, prevede la presenza di
grandi nomi del panorama culturale e mediatico.
Buona conoscenza del Pacchetto Office e posta elettronica
Non sono richieste particolari conoscenze linguistiche
Dal Lunedì al Venerdì
5 ore al giorno (con possibilità di aumentarle in base alle esigenze
di ufficio)
Acqui Terme (Alessandria)
info@acquistoria.it
30/8/2013

Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo
Si propone un'offerta formativa nel fundraising, con una particolare attenzione alle opportunità
di finanziamento Europee
Scadenza domanda: 31/7/2013
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage

Compiti e mansioni

Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche

Tirocinio curricolare
Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo
Si propone un'offerta formativa nel fundraising, con una
particolare attenzione alle opportunità di finanziamento Europee
Studi Europei
1
no
Luglio-Dicembre

Analisi dei bandi di ricerca Europei e nazionali, supporto alla
progettualità Europea, costruzione di un Network aziendale
nell’ambito della ricerca;
Microsoft Office (word, excel), Posta elettronica, Internet.
Lingua Inglese

Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

Lunedì, Martedì, Mercoledì;
Orario Flessibile
Sviluppo e Promozione Scientifica
Alessandria
amaconi@ospedale.al.it
31/7/2013

BROKER ASSICURATIVO
VARIE MANSIONI IN CAMPO ASSICURATIVO
Scadenza domanda: 31/5/2013
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage
Compiti e mansioni
Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

Tirocinio curricolare

Gruppo AMAG S.p.A.
gestione calore

gestione del ciclo idrico integrato; vendita gas ed E.E.;

BROKER ASSICURATIVO
VARIE MANSIONI IN CAMPO ASSICURATIVO
1
SPESE DA SOSTENERE PER IL VIAGGIO
IN BASE ALLE ESIGENZE DELLO STUDENTE
DI VARIO GENERE NEL CAMPO ASSICURATIVO
USO BASE DEL PC
DA CONCORDARE CON LO STUDENTE
DA CONCORDARE CON LO STUDENTE
GENOVA
cauzioni@winbroker.it
31/5/2013

Studio e strategie per il miglioramento del servizio di recupero crediti
Scadenza domanda: 26/5/2013
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage
Compiti e mansioni
Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

Tirocinio curricolare
Gruppo AMAG S.p.A. gestione del ciclo idrico integrato; vendita
gas ed E.E.; gestione calore
Studio e strategie per il miglioramento del servizio di recupero
crediti
Giurisprudenza, scienze politiche, economia
1
Dal mese di Giugno 2013
Analisi delle criticità dell’attuale gestione di recupero crediti e
successivo studio di strategie migliorative
Conoscenza del pacchetto word/excel
Inglese
Disponibilità dal Lunedì al Venerdì
Disponibilità dei seguenti orari: mattino dalle ore 8,30 alle ore
12,30 pomeriggio dalle ore 14,00 alle ore 17,00
Servizi Generali
Alessandria
personale@amagalessandria.it
26/5/2013

Agenzie generali di assicurazione della Provincia di Alessandria
Scadenza domanda: 17/5/2013
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento

Tirocinio curricolare
Agenzie generali di assicurazione della Provincia di Alessandria
Da tre a sei mesi

dello stage

Lo stagista dovrà occuparsi, con tempistiche riservate alle varie
mansioni variabili di realtà in realtà, di attività quali

- Ricerca Nominativi presso uffici competenti

- Gestioni e pratiche relativi a finanziamenti/progetti sviluppo
presso enti quali camera di commercio.
Compiti e mansioni
- Inserimento e aggiornamento nominativi nei gestionali di agenzia

- Contabilità

- Coordinazione attività di marketing cross selling ideazione e
preparazione di liste per campagne di vendita

Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

Buona dimestichezza uso pc, per applicazioni pacchetto Office,
Buona organizzazione.
5 giorni a settimana
20 ore settimanali
Assicuarazioni
Alessandria e provincia
snaprovalessandriacasale@gmail.com
17/5/2013

Provincia di Asti
Amministrazione provinciale asti - servizio agricoltura - attività di comunicazione e formazione
in progress - sistema qualità- prestiti rendiconti
Scadenza domanda: 4/4/2013
Tipo di stage
Descrizione sintetica

Tirocinio curricolare
Provincia di Asti

dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage
Compiti e mansioni
Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

Amministrazione provinciale asti - servizio agricoltura - attività di
comunicazione e formazione in progress - sistema qualità- prestiti
rendiconti
preferibilmente scienze politiche economiche e sociali e
giurisprudenza
2
flessibile
Partecipare attivamente alla gestione del della formazione
continua e della comunicazione del servizio agricoltura- dei
procedimenti amministrativi- rassegna tecnica e normativa.
Conoscenza informatica del pacchetto Office con particolare
riferimento a PowerPoint data base - excel
Inglese e francese eventuali
capacità di adattarsi al lavoro di gruppo e disponibilità di
apprendere in modo proattivo- interesse per disamina dottrina e
giurisprudenza - gestione formazione on line comunicazione.
flessibile
massimo otto ore
Comunicazione formazione qualità
Asti
silvia.sarzanini@provincia.asti.it
4/4/2013

Provincia di Novara - CONSIGLIERA DI PARITA'
supporto alla consigliera di parità
Scadenza domanda: 8/3/2013
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit

Tirocinio curricolare
Provincia di Novara - CONSIGLIERA DI PARITA'
supporto alla consigliera di parità
1
€ 600 importo forfettario comprensivo di ogni onere

Periodo di svolgimento
dello stage

Compiti e mansioni

Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

Progetto per creazione di un percorso per apertura micro-nidi
familiari, formazione culturale sulle varie forme di discriminazioni
con specifico riferimento ad azioni di sensibilizzazione verso i
fenomeni di bullismo giovanile, nonche’ supporto all’attivita’ del
Nodo Provinciale Antidiscriminazioni e gestione del numero verde
1522 contro la violenza alle donne.
20 ore settimanali
Consigliera di parità
Novara
cons.parita@provincia.novara.it
8/3/2013

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "CAMBALACHE" Scopo primario
dell'associazione è quello di promuovere tra gli altri l'integrazione sociale dei
gruppi vulnerabili.
Da gennaio 2012, l'APS è impegnata in un progetto di accoglienza di rifugiati politici nell'ambito
dell'Emergenza Nord Africa.
Scadenza domanda: 28/2/2013
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage

Tirocinio curricolare
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "CAMBALACHE" Scopo
primario dell'associazione è quello di promuovere tra gli altri
l'integrazione sociale dei gruppi vulnerabili.
Da gennaio 2012, l'APS è impegnata in un progetto di accoglienza
di rifugiati politici nell'ambito dell'Emergenza Nord Africa.
SCIENZE POLITICHE, GIURISPRUDENZA
1
Non previsti
Da febbraio in poi


Compiti e mansioni

Supporto nell’identificazione di opportunità di finanziamento
e stesura di progetti. Aree tematiche: accoglienza e assistenza
a richiedenti asilo politico / titolari di protezione umanitaria;
formazione ai migranti nei paesi di origine; cooperazione

internazionale.
o




Supporto nell’organizzazione di eventi di
sensibilizzazione e raccolta fondi a livello
locale.
Attività di ricerca sulle politiche migratorie a
livello nazionale ed europeo ed in particolare
sulle normative legate alla mobilità dei
migranti tra gli stati membri dell’Ue.

o

Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

Conoscenze del pacchetto office e dei motori di ricerca.
La conoscenza di base di almeno una lingua straniera (a scelta tra:
inglese, francesce, spagnolo, tedesco) potrebbe facilitare lo
svolgimento delle attività.
Non richieste
Da concordare in base alla disponibilità del tirocinante
Da concordare in base alla disponibilità del tirocinante
Istituzionale / Amministrativa
ALESSANDRIA
mara.alacqua@gmail.com
28/2/2013

L'Associazione me.dea ONLUS si occupa di contrastare ogni forma di
violenza contro le donne. Il Centro Antiviolenza è operativo tre giorni alla
settimana e offre supporto emotivo e legale.
Scadenza domanda: 10/2/2013
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati

Tirocinio curricolare
L'Associazione me.dea ONLUS si occupa di contrastare ogni forma
di violenza contro le donne. Il Centro Antiviolenza è operativo tre
giorni alla settimana e offre supporto emotivo e legale.
Qualsiasi, purchè lo studente sia interessato alla tematica della
violenza di genere e desideroso di implementare le sue
competenze su questo fenomeno.
-

richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage

Compiti e mansioni

Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

UFFICIO GIUDIZIARIO

da concordarsi tra le parti
Il tirocinante che accede al centro sarà formato sulle tematiche
relative allo stalking e alla violenza sulle donne; gli verranno
trasmesse le competenze e l’esperienza maturata sul campo
dall’Associazione con l’intento di formare futuri operatori che
saranno in grado di: ascoltare e supportare la donna vittima,
formare a loro volta nuovi operatori, organizzare eventi di
sensibilizzazione al fine di promuovere una corretta informazione
sul fenomeno della violenza.
attitudine all'ascolto e interesse per il tema della violenza di genere
da concordarsi tra le parti considerando che l'Associazione è
aperta il lunedì mattina e il mercoledì e il giovedì pomeriggio
da concordarsi tra le parti
Alessandria
me.deacontroviolenza@gmail.com
10/2/2013

TRIBUNALE CIVILE E PENALE

CONSEGUIRE SPECIFICA ESPERIENZA NEI SETTORI DI ATTIVITÀ
Scadenza domanda: 31/1/2013
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage
Compiti e mansioni
Conoscenze informatiche

Tirocinio curricolare
UFFICIO GIUDIZIARIO

TRIBUNALE CIVILE E PENALE

CONSEGUIRE SPECIFICA ESPERIENZA NEI SETTORI DI ATTIVITÀ
GIURISPRUDENZA
1
01/02/2013

31/07/2013

PROMISCUI (NEI SETTORI DI ATTIVITA’ DEL TRIBUNALE)
PACCHETTO OFFICE; INTERNET; INTRANET

Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

INGLESE; FRANCESE
Lunedì-sabato
6
PROMISCUA (CIVILE; PENALE; AMMINISTRATIVA)
TORTONA - ALESSANDRIA
tribunale.tortona@giustizia.it
31/1/2013

lab121, la più grande community di coworking d'Italia, promuove e
organizza eventi al fine di sostenere l'inserimento dei neolaureati,la
collaborazione professionale e la nascita di start up
lab121 cerca due giovani Host da inserire nell'organizzazione del Centro di coworking e nelle
attività della community.
Scadenza domanda: 11/11/2012
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea

Tirocinio curricolare
lab121, la più grande community di coworking d'Italia, promuove e
organizza eventi al fine di sostenere l'inserimento dei
neolaureati,la collaborazione professionale e la nascita di start up
lab121 cerca due giovani Host da inserire nell'organizzazione del
Centro di coworking e nelle attività della community.
Giurisprudenza,Scienze Politiche, Economiche, Sociali e
dell'Amministrazione,Informatica Giuridica per la PA e per le
Imprese

Numero di candidati
richiesti

2

Rimborsi spese / benefit

Tesseramento annuale lab121 e servizi annessi; utilizzo gratuito del
Centro di coworking nel periodo corrispondente al tirocinio;
inserimento nella community multiprofessionale

Periodo di svolgimento
dello stage

a partire da Dicembre

Compiti e mansioni

Le risorse lavoreranno in affiancamento ai fondatori e saranno
responsabili dell’ organizzazione, del coordinamento e della
comunicazione di tutte le attività legate allo spazio e agli eventi.
Inoltre, nello svolgimento della loro attività quotidiane, dovranno
relazionarsi con i professionisti e i soci svolgendo il ruolo di
facilitatori e connettori.
In particolare svolgeranno:
Attività di Hosting (accoglienza, facilitatore, connettore);

Coordinamento e gestione degli spazi e degli strumenti di lavoro;
Organizzazione eventi e attività;
Redazione Blog, Newsletter e Comunicazioni ai soci;
Gestione iscrizioni, tesseramenti e richiesta di informazioni;
Co-progettazione processi collaborativi e di mutualismo
professionale.
Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

pacchetto Office, Internet e Posta elettronica
Italiano - inglese
Competenze relazionali, capacità di lavorare in gruppo, autonomia.
Da lunedì a venerdì
4 (dalle ore 9,00 alle ore 13,00 / dalle ore 15,00 alle ore 19,00)
Amministrazione
Alessandria - AL
info@lab121.org
11/11/2012

Amministrazione provinciale asti
Attività di comunicazione e formazione in progress - sistema qualità- prestiti
Scadenza domanda: 30/10/2012
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage
Compiti e mansioni
Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze

Tirocinio curricolare
Amministrazione provinciale asti
Attività di comunicazione e formazione in progress - sistema
qualità- prestiti
Laureati o laureandi eventualmente in possesso di metodi di lavoro
e conoscenze teoriche acquisiti in corso di tesi o con esami preferibilmente laureati in scienze politiche, sociali, giuridiche
2
Partecipare attivamente alla gestione della formazione continua e
della comunicazione del servizio agricoltura.
Conoscenza informatica del pacchetto Office con particolare
riferimento a PowerPoint data base- excel
Inglese e francese eventuali
Capacità di adattarsi al lavoro di gruppo e disponibilità di

Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

apprendere in modo proattivo- interesse per disamina giuridica e
gestione formazione comunicazione - disponibilità e curiosità
nell'appre
L'orario è flessibile in base alle esigenze di studio e di lavoro del
tirocinante e alla programmazione dell'attività dell'ente. Massimo
36 ore settimana.
Massimo otto ore
Comunicazione formazione qualità
Asti
silvia.sarzanini@provincia.asti.it
30/10/2012

Comune di Alessandria
Scadenza domanda: 6/10/2012
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage

Tirocinio curricolare
Comune di Alessandria
preferibilmente Scienze politiche comparate e cultura europea
1
da subito
Partecipazione alle attività dell’Ufficio Rapporti U.E inerenti:
- il costante monitoraggio riguardo le maggiori opportunità di
finanziamento comunitario per gli enti pubblici e per il territorio
alessandrino nei diversi settori (ambiente, ricerca, salute, imprese,
innovazione, no profit, cultura, istruzione, ecc.)

Compiti e mansioni

- la predisposizione di newsletter informative
- i rapporti con i partner europei nell’ambito dei progetti finanziati
attualmente in atto
- la traduzione di documenti da e verso la lingua inglese
- la compilazione dei dossier di candidatura

Conoscenze informatiche

Buona conoscenza ed utilizzo di: sistema operativo Windows e

Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

pacchetto Office; ternet e posta elettronica
Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata
Conoscenza del funzionamento dell'Unione Europea, delle
istituzione e degli organismi comunitari.
5 (dal lunedì al venerdì)
4 (orario 8:30-9/ 12:30-13)
Sviluppo Economico
Alessandria
gianpiero.cerruti@comune.alessandria.it
6/10/2012

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CAMBALACHE
STAGE DELLA DURATA DI 3 MESI NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI ACCOGLIENZA DI PROFUGHI
RICHIEDENTI ASILO POLITICO EMERGENZA NORD-AFRICA
Scadenza domanda: 15/9/2012
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage

Compiti e mansioni

Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana

Tirocinio curricolare
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CAMBALACHE
STAGE DELLA DURATA DI 3 MESI NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI
ACCOGLIENZA DI PROFUGHI RICHIEDENTI ASILO POLITICO
EMERGENZA NORD-AFRICA
GIURISPRUDENZA, SCIENZE SOCIALI, SCIENZE POLITICHE
1
NON PREVISTO. POSSIBILITÀ DI PRANZARE IN STRUTTURA.
LUGLIO

AGOSTO - SETTEMBRE

ASSISTENZA A N.9 PROFUGHI DI ORIGINE BENGALESE E DI SESSO
MASCHILE DURANTE LA FASE DI RICHIESTA DI ASILO POLITICO.
ELABORAZIONE DELLE STORIE E DEI FASCICOLI PERSONALI DA
PRESENTARE ALL’AUDIZIONE CON LA COMMISSIONE
TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI
RIFUGIATI POLITICI. ASSISTENZA DURANTE LA FASE DI RICORSO.
SUPPORTO PER LA RICERCA ATTIVA DI UNA OCCUPAZIONE.
ATTIVITÀ VARIE DI TIPO AMMINISTRATIVO COLLEGATE ALLA VITA
ISTITUZIONALE DELL’ASSOCIAZIONE.
NON RICHIESTE
RICHIESTA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE
NON RICHIESTE
DA CONCORDARE IN BASE ALLA DISPONIBILITÀ DEL TIROCINANTE

Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

DA CONCORDARE IN BASE ALLA DISPONIBILITÀ DEL TIROCINANTE
ARQUATA SCRIVIA (AL)
mara.alacqua@gmail.com
15/9/2012

Comune di Casale Monferrato
Supporto nell'indagine, supervisionata dal prof. Bruti Liberati, relativa all'applicazione della
nuova disciplina in tema di servizi pubblici locali dettata dal d.l. 138/2011
Scadenza domanda: 10/9/2012
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage
Compiti e mansioni
Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

Tirocinio curricolare
Comune di Casale Monferrato
Supporto nell'indagine, supervisionata dal prof. Bruti Liberati,
relativa all'applicazione della nuova disciplina in tema di servizi
pubblici locali dettata dal d.l. 138/2011
Giurisprudenza
1
Rimborso forfettario
15 settembre 2012 -15 dicembre 2012
Sostenuto e superato Diritto Amministrativo 1 - Diritto
Amministrativo 2
Da concordare
Da concordare
Casale Monferrato (AL)
stage.digspes@unipmn.it
10/9/2012

Proposte estere

Shane Global Language Centres
Internship presso lo Student Services.
Scadenza domanda: 8/10/2015
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti

Proposte estere
Shane Global Language Centres
Internship presso lo Student Services.
-

Rimborsi spese / benefit

contributo settimanale di 25£ e rimborso spese per i trasporti
giornalieri

Periodo di svolgimento
dello stage

da concordare

Compiti e mansioni
Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

Lavoro di segreteria, amministrazione del database, gestione della
fatturazione.
pacchetto office
buona conoscenza della lingua inglese
non previste
da concordare
da concordare
formazione
Londra e Hastings
receptionintern@shaneglobal.com
8/10/2015

Commissione Europea
Tirocini in ambito amministrativo
Scadenza domanda: 31/8/2012
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti

Proposte estere
Commissione Europea
Tirocini in ambito amministrativo
Diploma di laurea triennale
.

Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage
Compiti e mansioni
Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

Rimborso forfettario
Marzo - Luglio 2013
Ottima conoscenza di almeno due lingue comunitarie, di cui una
delle lingue di lavoro della Commissione inglese, francese o
tedesco)
Bruxelles
http://ec.europa.eu/stages/index_en.htm#Infotab3
31/8/2012

APCO Worldwide is a global award winning public affairs and strategic
communications consultancy.
PR, Media and Corporate Comms Intern
Scadenza domanda: 15/8/2012
Tipo di stage
Descrizione
sintetica
dell'azienda
Descrizione
sintetica
dell'offerta
Tipologia di
laurea
Numero di
candidati
richiesti
Rimborsi
spese / benefit
Periodo di
svolgimento
dello stage
Compiti e
mansioni

Proposte estere
APCO Worldwide is a global award winning public affairs and strategic
communications consultancy.
PR, Media and Corporate Comms Intern
Degree and/or post-graduate degree in media/communication, journalism or
politics
1
August
Responsibilities:










Drafting, editing and refining written documents including press releases
Prepare first drafts of agendas, contact reports and activity reports, etc.
Conducting industry and/or client research
Support the research team in daily operations
Support the Public Affairs and Government Relations client teams
Production of media monitoring reports and media lists for clients
Support to client work and new business opportunities
Keep up to date with current trends and news related to APCO's clients

Requirements:







Conoscenze
informatiche
Conoscenze
linguistiche
Altre
conoscenze
Giorni della
settimana
Ore al giorno
Area
funzionale
Comune e
provincia di
lavoro
Mail/URL per
candidarsi
Scadenza
dell'offerta

Applicants should demonstrate exceptional writing skills and ability to
craft copy
Excellent communication skills, a good understanding of UK media,
enthusiasm and commitment are essential
Relevant work experience, for instance in a public
relations/communication environment (corporate communication,
media relations)
Good team player, research and organizational skills a definite must,
keen to learn, proactive attitude
Eligible to work in the EU

MS Word, Outlook, PowerPoint and Excel
Other EU languages desirable
London
http://www.apcoworldwide.com/content/careers/internship_opportunities.aspx
15/8/2012

APCO Worldwide is a global award winning public affairs and strategic
communications consultancy.
PR, Media and Corporate Comms Intern
Scadenza domanda: 15/8/2012
Tipo di stage
Descrizione
sintetica
dell'azienda
Descrizione
sintetica
dell'offerta
Tipologia di
laurea
Numero di
candidati
richiesti
Rimborsi
spese / benefit
Periodo di
svolgimento
dello stage

Proposte estere
APCO Worldwide is a global award winning public affairs and strategic
communications consultancy.
PR, Media and Corporate Comms Intern
Degree and/or post-graduate degree in media/communication, journalism or
politics
1
August
Responsibilities:









Compiti e
mansioni



Drafting, editing and refining written documents including press releases
Prepare first drafts of agendas, contact reports and activity reports, etc.
Conducting industry and/or client research
Support the research team in daily operations
Support the Public Affairs and Government Relations client teams
Production of media monitoring reports and media lists for clients
Support to client work and new business opportunities
Keep up to date with current trends and news related to APCO's clients

Requirements:






Applicants should demonstrate exceptional writing skills and ability to
craft copy
Excellent communication skills, a good understanding of UK media,
enthusiasm and commitment are essential
Relevant work experience, for instance in a public
relations/communication environment (corporate communication,
media relations)
Good team player, research and organizational skills a definite must,
keen to learn, proactive attitude



Conoscenze
informatiche
Conoscenze
linguistiche
Altre
conoscenze
Giorni della
settimana
Ore al giorno
Area
funzionale
Comune e
provincia di
lavoro
Mail/URL per
candidarsi
Scadenza
dell'offerta

Eligible to work in the EU

MS Word, Outlook, PowerPoint and Excel
Other EU languages desirable
London
http://www.apcoworldwide.com/content/careers/internship_opportunities.aspx
15/8/2012

Tirocinio formativo e di orientamento al lavoro
Paglieri S.p.a.: Industria Chimica per la produzione e commercializzazione di
prodotti per toeletta, igiene della persona e la cura della casa
Tecnico Ambiente Energia e Sicurezza - Affari legali - Sistema Qualita'
Scadenza domanda: 31/12/2017
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage
Compiti e mansioni

Tirocinio formativo e di orientamento al lavoro
Paglieri S.p.a.: Industria Chimica per la produzione e
commercializzazione di prodotti per toeletta, igiene della persona
e la cura della casa
Tecnico Ambiente Energia e Sicurezza - Affari legali - Sistema
Qualita'
Giurisprudenza
1
600 euro al mese
Aprile - Settembre 2017
Collaborazione nella gestione documentazione Privacy, nelle

Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

analisi di statuti di associazioni di categoria, nella definizione ed
attuazione dei regolamenti secondo la normativa sui cosmetici e
sulla gestione dei marchi, nella gestione degli aspetti sanzionatori.
In affiancamento agli enti preposti collaborazione per lo sviluppo
delle attivita' dello stabilimento in materia di privacy.
Buona conoscenza del pacchetto Office
Conoscenza della lingua Inglese
Capacita' di relazione, di lavoro in team, di problem solving.
da lunedi' a venerdi'
Dalle 8.00 alle 17.00
SGI
Alessandria
paolo.marchetto@paglieri.com
31/12/2017

Paglieri S.p.A.
Stage post laurea
Scadenza domanda: 30/11/2017
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage

Compiti e mansioni

Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana

Tirocinio formativo e di orientamento al lavoro
Paglieri S.p.A.
Stage post laurea
Economia aziendale o equivalente
1
rimborso spese 600 euro al mese e mensa aziendale gratuita
6 mesi dall'accettazione dell'offerta (indicativamente ottobremarzo)
Supporto alle attività di marketing, per il conseguimento del
budget aziendale per linea di prodotti, gestione delle politiche di
marketing nel rispetto dei principi e procedure del sistema qualità
aziendale, controllo andamento concorrenza, progettazione e
sviluppo di nuovi prodotti, rapporti con clienti e fornitoridi
materiali servizi, lavori grafici e pubblicità.
buona conoscenza del pacchetto office
conoscenza della lingua inglese
Non previste
dal lunedi' al venerdi'

Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

dalle ore 8 alle 17 (per un totale di 39 ore settimanali)
marketing
Alessandria
paolo.marchetto@paglieri.com
30/11/2017

Azienda Multiservizi di erogazione servizi pubblici essenziali
avvio progetto area qualità: collaborazione stesura manuale di qualità del gruppo e avvio del
progetto per la compliance idrica con adeguamento alla normativa dell'Authority del servizio
idrico
Scadenza domanda: 30/9/2017
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage
Compiti e mansioni
Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

Tirocinio formativo e di orientamento al lavoro
Azienda Multiservizi di erogazione servizi pubblici essenziali
avvio progetto area qualità: collaborazione stesura manuale di
qualità del gruppo e avvio del progetto per la compliance idrica
con adeguamento alla normativa dell'Authority del servizio idrico
giurisprudenza/economia/scienze politiche
1
retribuzione secondo nomrativa regionale per stage post lauream
ottobre/aprile o novembre/maggio
analisi dei manuali qualità esistenti e predispozione di
documentazione idonea, verifica delle procedure di qualità in
essere verifica della normativa esistente con i relativi
aggiornamenti dall'Authority raccolta dati e statistiche
pacchetto office - in particolare funzioni avanzate di excel
nessuna
competenze di statistica di base
lun/ven
8/12.30 - eventuale full time da concordare con il responsabile
qualità
alessandria
simonetta.zaccara@gruppoamag.it
30/9/2017

QSHOP azienda che opera nel ramo di centri estetici innovativi
(www.spaltra.it) con sei punti vendita in Alessandria e provincia.
Stage nell'ambito del marketing e della gestione operativa.
Scadenza domanda: 1/7/2017
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage

Tirocinio formativo e di orientamento al lavoro
QSHOP azienda che opera nel ramo di centri estetici innovativi
(www.spaltra.it) con sei punti vendita in Alessandria e provincia.
Stage nell'ambito del marketing e della gestione operativa.
Laureato in Economia e Commercio, Scienze Politiche, Ingegneria
gestionale
1
scondo la normativa regionale
Luglio - Dicembre 2017
Gestione operativa:

Compiti e mansioni

Traduzione dei piani strategici e di budget dell'Azienda in piani di
attivita' esecutiva; interazione tra Proprieta' e personale per la
messa in essere dei piani esecutivi; supporto informatico in
collaborazione con consulenti tecnici; supporto alla gestione dei
Centri e della Sede; contabilita' e amministrazione in relazione con
consulenti specifici.
Marketing:
supporto alla gestione dei Social Networks, pubblicistica, website
ed e-commerce, in collaborazione con consulenti tecnici; supporto
all'implementazione delle strategie commerciali.

Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

Utilizzo MS Office, operativita' in ambiente windows, nozioni di
base ICT, gestione social networks.
non previste
non previste
da lunedi' a venerdi'
8
marketing e comunicazione
Alessandria con occasionali spostamenti per contatti con clienti,
fornitori e clienti.
mdp@mdeponti.it
1/7/2017

Social Domus
Collaborazione in ambito legale e sociologico
Scadenza domanda: 26/2/2017
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage
Compiti e mansioni
Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

Tirocinio formativo e di orientamento al lavoro
Social Domus
Collaborazione in ambito legale e sociologico
Giurisprudenza, Scienze Politiche e Servizio Sociale.
2
da concordare
da marzo
Collaborazione in ambito legale sociologico per avviare progetti
con altri Enti.
Pacchetto Office
Inglese e/o Francese
Conoscenze giuridiche
da lunedì a venerdì
4 ore al giorno
ambito sociale
Alessandria
asp.socialdomus@gmail.com
26/2/2017

Agenzia di Investigazioni specializzata negli accertamenti assicurativi.
Stage a scopo di inserimento a lungo termine.
Scadenza domanda: 23/12/2016
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit

Tirocinio formativo e di orientamento al lavoro
Agenzia di Investigazioni specializzata negli accertamenti
assicurativi.
Stage a scopo di inserimento a lungo termine.
Economia, Scienze Politiche, Giureisprudenza
1
da concordare

Periodo di svolgimento
dello stage
Compiti e mansioni
Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

da gennaio 2017
Attivita' d'ufficio: redazione di pratiche inerenti gli incarichi
assicurativ, alla tenuta della contabilità e fatturazione.
pacchetto office
non necessarie
non richieste
da lunedi' a venerdi'
8 ore
Investigazioni
Casale Monferrato (AL)
deaninvestigazioni@libero.it
23/12/2016

AZIENDA MULTIUTILITY ACQUA GAS SPA
INSERIMENTO PRESSO SERVIZIO AFC PER GESTIONE CONTABILITA', BILANCIO E CONTROLLO DI
GESTIONE
Scadenza domanda: 15/9/2016
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage

Compiti e mansioni

Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche

Tirocinio formativo e di orientamento al lavoro
AZIENDA MULTIUTILITY ACQUA GAS SPA
INSERIMENTO PRESSO SERVIZIO AFC PER GESTIONE
CONTABILITA', BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE
ECONOMIA
2
600 EURO AL MESE
6 MESI CON POSSIBILITA' DI SUCCESSIVO CONTRATTO DI
SOMMINISTRAZIONE PER ULTERIORI 6 MESI
IL/LA TIROCINANTE DOVRA' DIMOSTRARE DI ESSERE IN GRADO DI
GESTIRE LA CONTABILITA' GENERALE NONCHE' LA CHIUSURA E LA
REDAZIONE DEI BILANCI DI ESERCIZIO DELLE SINGOLE SOCIETA' ED
IL CONSOLIDATO DI GRUPPO. DOVRA' AVERE SPECIFICHE
CONOSCENZE DEI PROCESSI CHE REGOLANO IL CONTROLLO DI
GESTIONE. SOFT SKILLS RICHIESTE: CAPACITA' DI GESTIONE DEL
LAVORO IN SEMI AUTONOMIA, ORGANIZZAZIONE DELLE SCADENZE
E DELLE PRIORITA', CAPACITA' DI ANALISI E RISOLUZIONE DEI
PROBLEMI.
PACCHETTO OFFICE, POSTA ELETTRONICA
NON RICHIESTE

Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

APPREZZATA LA CONOSCENZA DEL PROGRAMMA DI CONTABILITA'
IBM SU AS400
DAL LUNEDI' AL VENERDI'
7,7 (8.00 - 12,30/ 13,45-16,57)
AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO
ALESSANDRIA
simonetta.zaccara@gruppoamag.it
15/9/2016

BNP Paribas Securities Services: Banca leader in Europa nei servizi bancari e
finanziari
Stage in Client Services
Scadenza domanda: 16/7/2016
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage

Compiti e mansioni

Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro

Tirocinio formativo e di orientamento al lavoro
BNP Paribas Securities Services: Banca leader in Europa nei servizi
bancari e finanziari
Stage in Client Services
laurea in materie economiche o giuridiche
1
1000 euro
luglio - dicembre
Formazione da parte di professionisti di un gruppo internazionale;
supporto ad un team che si occupa di attività orientate alla
conoscenza del cliente, alla ricerca su specifici sistemi in ottica anti
riciclaggio, alla relazione con i clienti al fine di ottenere
informazioni rilevanti per una completa comprensione della loro
struttura interna.
ottima conoscenza del pacchetto office.
ottima conoscenza della lingua inglese, gradita una buona
conoscenza della lingua francese
non previste
lunerdì - venerdì
7,5
finanza
Milano

Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

gianluigi.garbatini@bnlmail.com
16/7/2016

BNP Paribas Secutities Services: Banca leader in Europa nei servizi posttrading inserita all'interno di BNP Paribas
Stage in "Accounting & Accounts Payable
Scadenza domanda: 16/7/2016
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage

Compiti e mansioni

Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

Tirocinio formativo e di orientamento al lavoro
BNP Paribas Secutities Services: Banca leader in Europa nei servizi
post-trading inserita all'interno di BNP Paribas
Stage in "Accounting & Accounts Payable
Laurea in Economia con percorsi di specializzazione incentrati sulla
contabilità
1
1000 euro
luglio - dicembre
Formazione da parte di professionisti di una banca internazionale
riguardo i processi del mondo finanziario e del processo di
contabilità delle seguenti attività: supportare il processo di
conciliazione, contribuire alla produzione di statistiche, supportare
la preparazione di un cruscotto destinato ai controlli finanziari;
contribuire alla produzione di informazioni da destinare al
management, monitorare le attività attraverso simulazioni ed
analisi ad hoc, supportare il team nello svolgimento di progetti
speciali.
ottima conoscenza del pacchetto office, in particolar modo di Excel
ottima conoscenza della lingua inglese, gradita una buona
conoscenza della lingua francese
non previste
lunedì - venerdì
7,5
Finanza
Milano
gianluigi.garbatini@bnlmail.com
16/7/2016

BNP Paribas Securities Services : azienda leader nei servizi bancari e
finanziari.
Stage come "Corporate Trust Services Bonds Account Manager"
Scadenza domanda: 30/6/2016
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage

Compiti e mansioni

Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

Tirocinio formativo e di orientamento al lavoro
BNP Paribas Securities Services : azienda leader nei servizi bancari
e finanziari.
Stage come "Corporate Trust Services Bonds Account Manager"
Laurea in Economia con percorsi di specializzazione in finanza
n.a.
1000 euro mensili
giugno - dicembre
Attivita' di gestione amministrativa (servizi di back office);
formazione inerente la gestione della riconciliazione dei conti
transitori; reportistica alla clientela e parti terze relativa ai conti
bancari; gestione della liquidita' degli SPV e dei loro investimenti;
esecuzione degli ordini di pagamento della clientela.
Ottima conoscenza del pacchetto Office
ottima conoscenza della lingua inglese
n.a.
lunedi'- venerdi'
9-17.30
Finanza
Milano
gianluigi.garbatini@bnlmail.com
30/6/2016

Carrier Transicold Italia s.r.l.: filiale italiana di una multinazionale americana
che commercializza gruppi frigoriferi per autotrasporti.
Ricerca di un tirocinante da inserire nell'area aftermarket
Scadenza domanda: 31/3/2016

Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage
Compiti e mansioni
Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

Tirocinio formativo e di orientamento al lavoro
Carrier Transicold Italia s.r.l.: filiale italiana di una multinazionale
americana che commercializza gruppi frigoriferi per autotrasporti.
Ricerca di un tirocinante da inserire nell'area aftermarket
Facolta' umanistiche o scientifiche
1
600 euro al mese + pranzo offerto
da meta' febbraio per 3-6 mesi
Inserimento nel team aftermarket per sviluppare accessori tecnici
di completamento di gruppi frigoriferi, per selezionare fornitori di
articoli tecnici, coordinare i vari progetti nell'area assistenza
tecnica e redigere manualistica tecnica.
Pacchetto office; Internet; posta elettronica e applicazioni web.
Inglese: livello buono
non previste
da lunedi' a venerdi'
8 ore
Assistenza tecnica post vendita e aftermarket in generale
Alessandria
chiara.amelotti@carrier.utc.com
31/3/2016

Impressioni Grafiche s.c.s. Onlus è una cooperativa sociale che dal 1996
opera nel settore tipografico ed editoriale attraverso l'inserimento lavorativo
di soggetti appartenenti a fasce deboli.
Tirocinio sull'editoria digitale riservato a studenti laureati appartenenti alle categorie protette
ex legge 68/99.
Scadenza domanda: 8/11/2015
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea

Tirocinio formativo e di orientamento al lavoro
Impressioni Grafiche s.c.s. Onlus è una cooperativa sociale che dal
1996 opera nel settore tipografico ed editoriale attraverso
l'inserimento lavorativo di soggetti appartenenti a fasce deboli.
Tirocinio sull'editoria digitale riservato a studenti laureati
appartenenti alle categorie protette ex legge 68/99.
laurea triennale o specialistica in Scienze Politiche, Sociologia e
diuscipline affini.

Numero di candidati
richiesti

3

Rimborsi spese / benefit

Il tirocinio sarà retribuito attraverso il fondo disabili o attraverso
Garanzia giovani disabili.

Periodo di svolgimento
dello stage

Dicembre 2015 - Maggio 2016

Compiti e mansioni

Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

Il tirocinio è rivolto ai laureati con uno spiccato interesse verso il
terzo settore (sia esso in ambito culturale, sociale, ambientale),
possibilmente comprovato da esperienze precedenti di studio e/o
volontariato. I tirocinanti avranno la poissibilità di seguire un corso
di formazione gratuito che ruoterà intorno a 3 tematiche: l'editoria
digitale, la gestione dei contenuti web, la promozione e la vendita
attraverso i canali dell'e-commerce, l'innovazione sociale. Grazie
alla formazione il tirocinante verrà coinvolto nel progetto di
editoria digitale con conversione di testi in formato e-book e cura
di aspetti legati alla comunicazione sui canali web, in particolare
sui social network.
uso del pacchetto Office e diffusione di contenuti sul web.
ottima conoscenza della lingua inglese (sia scritta che parlata)
predisposizione alla scrittura e videomaking, buone capacità
relazionali.
5
6
Redattore
Acqui Terme (AL)
impressionigrafiche@gmail.com; si prega di allegare CV e lettera di
motivazione.
8/11/2015

Obiettivo Lavoro: Agenzia per il lavoro
Stage presso l'Ufficio Pianificazione della Produzione
Scadenza domanda: 30/10/2015
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti

Tirocinio formativo e di orientamento al lavoro
Obiettivo Lavoro: Agenzia per il lavoro
Stage presso l'Ufficio Pianificazione della Produzione
Economia, Giurisprudenza con votazione di almeno 108/110
2

Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage
Compiti e mansioni
Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

600 euro al mese
sei mesi
Stage presso l'ufficio pianificazione della Produzione.
buona conoscenza del pacchetto Office
buona conoscenza della lingua inglese
senso di responsabilità, intraprendenza, dinamismo.
da lunedì a venerdì.
8 ore
pianificazione della produzione
Tra Vercelli e Torino
casalemonferrato@obiettivolavoro.it
30/10/2015

kimono SpA
Assistente vendite junior in supporto all'ufficio commerciale con mansioni di back office.
Scadenza domanda: 9/9/2015
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage

Compiti e mansioni

Tirocinio formativo e di orientamento al lavoro
kimono SpA
Assistente vendite junior in supporto all'ufficio commerciale con
mansioni di back office.
Economia Scienze Politiche con indirizzo
economico;Giurisprudenza
2
previsto dai termini di legge
immediato per l'ufficio amministrativo - a settembre per il
commerciale
Redazione corrispondenza italiana ed estera, offerte commerciali,
smistamento telefonate e fax, archivio pratiche, caricamento ordini
di vendita, compilazione file xls di reportistica, preparazione di
dossier, interfaccia con l'ufficio amministrativo per pratiche di
premi e contributi clientela nazionale, supporto tesoreria per
recupero crediti clienti direzionali, sviluppo attività propedeutiche
al marketing e merchandising. Il tirocinante verrà inserito nell'area
commerciale. Di conseguenza il tirocinante si troverà ad
intrattenere dei rapporti giornalieri con il Responsabile
commerciale e verrà affiancato da impiegati che seguono l'area
vendite dell'azienda.

Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

Excel, Word, Outlook Express, Powe Point e Access, Ios.
Inglese e Francese fluente a livello scritto e parlato
Gradita l'eventuale conoscenza di software gestionali aziendali.
dal lunedì al venerdì
8
amministrativa e contabile
ALESSANDRIA
AssistenteDirezione@kimono-spa.it
9/9/2015

KONE S.p.A. - Leader mondiale nel settore degli ascensori, scale, tappeti
mobili e porte automatiche per edifici.
Stage Risorse Umane, Legale: analisi dettagliate sul tema dello smartworking in azienda,
approfondendo e sviluppando la materia in ogni suo aspetto e implicazione.
Scadenza domanda: 15/7/2015
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage
Compiti e mansioni
Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro

Tirocinio formativo e di orientamento al lavoro
KONE S.p.A. - Leader mondiale nel settore degli ascensori, scale,
tappeti mobili e porte automatiche per edifici.
Stage Risorse Umane, Legale: analisi dettagliate sul tema dello
smartworking in azienda, approfondendo e sviluppando la materia
in ogni suo aspetto e implicazione.
Giurisprudenza
1
Rimborso spese e mensa aziendale
6 mesi
A titolo di esempio dovrà svolgere analisi territoriali, valutare gli
aspetti connessi alla sicurezza, raccogliere e analizzare i dati sul
mercato, effettuare uno studio specifico inerente gli aspetti
contrattuali.
Buona conoscenza del pacchetto Office
Buona conoscenza della Lingua Inglese
Tesi di laurea in diritto del lavoro o in diritto sindacale.
dal lunedì al venerdì
8 ore.
Risorse Umane
Pero (MI)

Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

Recruitment.italy@kone.com
15/7/2015

Punto Service Cooperativa Sociale a r.l.
TIROCINIO UFFICIO COMMERCIALE
Scadenza domanda: 1/7/2015
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage
Compiti e mansioni
Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

Tirocinio formativo e di orientamento al lavoro
Punto Service Cooperativa Sociale a r.l.
TIROCINIO UFFICIO COMMERCIALE
laurea triennale
1
rimborso mensile di 600 euro.
6 mesi
Acquisizione di competenze tecniche specifiche dell'Ufficio
Commerciale.
Pacchetto Office, uso di Internet e della posta elettronica
Proprietà di linguaggio e nell'elaborazione dei testi.
nozioni di diritto
5
7 ore circa per un totale di 38 ore settimanali
commerciale
Caresanablot (VC)
http://www.puntoservice.org/jobspage/Ita/tirocinio-ufficiocommerciale
1/7/2015

CLIR SPA - MORTARA - Azienda pubblica settore igiene urbana
Tirocinio formativo per servizi amministrativi
Scadenza domanda: 26/3/2015
Tipo di stage
Descrizione sintetica

Tirocinio formativo e di orientamento al lavoro
CLIR SPA - MORTARA - Azienda pubblica settore igiene urbana

dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage
Compiti e mansioni
Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

Tirocinio formativo per servizi amministrativi
Materie economiche
1
come previsto dalla normativa
sei mesi
Approccio all'attività amministrativa fiscale e commerciale nel
settore dell'igiene urbana.
pacchetto office e predisposizione all'apprendimento di
programmi specifici
non previste
non previste
5
7
amministrazione - contabilità
Parona (PV)
respam@clir.it
26/3/2015

De Agostini Editore S.p.A. - Gruppo multinazionale operante nel settore
dell editoria, comunicazione, media e investimenti finanziari
Percorso formativo nell ambito della Direzione del Personale per l implementazione delle
politiche e procedure HR di Gruppo
Scadenza domanda: 18/2/2015
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento

Tirocinio formativo e di orientamento al lavoro
De Agostini Editore S.p.A. - Gruppo multinazionale operante nel
settore dell editoria, comunicazione, media e investimenti
finanziari
Percorso formativo nell ambito della Direzione del Personale per
l implementazione delle politiche e procedure HR di Gruppo
Laurea magistrale in Giurisprudenza;con votazione non inferiore a
105/110
1
Indennità per la partecipazione al tirocinio. Buoni pasto
dal 23 Febbraio 2015

dello stage
Compiti e mansioni
Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

Inserimento nella Direzione Risorse Umane
Buona conoscenza del pacchetto Office
Buona conoscenza della lingua inglese
Buone capacità analitiche, Attitudine al problem solving,
Proattività e buone capacità organizzative
da concordare
da concordare
risorse umane
NOVARA
paola.lombardini@deagostini.it
18/2/2015

Mon.D.O. (Monferrato Domanda Offerta) è un consorzio per la promozione
dell'immagine del Monferrato casalese e
stage nell'ambito di attività di marketing territoriale
Scadenza domanda: 20/1/2015
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage
Compiti e mansioni
Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno

Tirocinio formativo e di orientamento al lavoro
Mon.D.O. (Monferrato Domanda Offerta) è un consorzio per la
promozione dell'immagine del Monferrato casalese e
stage nell'ambito di attività di marketing territoriale
Promozione e Gestione del Turismo, Scienze politiche,
economiche, sociali, studi umanistici
1
rimborsi spese
Da febbraio a maggio
Attività di comunicazione stampa e web, coordinamento iniziative
di territorio, informazioni turistiche e redazione di proposte di
visita.
principali applicativi di office
gradita la conoscenza di più lingue: inglese, tedesco, francese, ed
eventuali altre.
buone capacità organizzative e relazionali, riservatezza e
disponibilità
Da concordare, compresi saltuariamente sabato e domenica
6 ore di massima da concordare

Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

accoglienza turistica, comunicazione
Casale Monferrato (AL)
mondo@monferrato.org
20/1/2015

Studio Legale Siess
stage
Scadenza domanda: 31/12/2014
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage
Compiti e mansioni
Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

Tirocinio formativo e di orientamento al lavoro
Studio Legale Siess
stage
Giurisprudenza
1
da valutare
4-6 mesi
Ricerche giurisprudenziali, adempimenti di cancelleria c/o Uffici
Giudiziari, attività di segreteria, redazione atti giudiziari.
Videoscrittura (Word, Excell)
Non richieste
Non richieste
da valutare previo colloquio
da valutare previo colloquio
giuridica
Tortona (AL)
segreteria@studiolegalesiess.it
31/12/2014

Studio Legale
Avvio alla conoscenza della professione forense
Scadenza domanda: 31/12/2014

Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage
Compiti e mansioni
Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

Tirocinio formativo e di orientamento al lavoro
Studio Legale
Avvio alla conoscenza della professione forense
Giurisprudenza
1
da concordare
Tutto l'anno escluso agosto
Avvio alla conoscenza dello Studio Legale, partecipazione
all'attività di cancelleria e alle udienze.
Word, windows, mail
Italiano
non richieste
Da lunedì a venerdì
8 ore
legale
Alessandria
acolonna@studiolegalecolonna.it
31/12/2014

QSHOP srl e un azienda che opera nel ramo di centri estetici innovativi
(www.spaltra.it), proprietaria e comproprietaria di quattro punti vendita in
Alessandria.
QSHOP ricerca, per inserimento in attivita di Stage, un neolaureato che si occupi, in stretto
contatto con la Proprieta , di Gestione operativa e marketing.
Scadenza domanda: 31/12/2014
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti

Tirocinio formativo e di orientamento al lavoro
QSHOP srl e un azienda che opera nel ramo di centri estetici
innovativi (www.spaltra.it), proprietaria e comproprietaria di
quattro punti vendita in Alessandria.
QSHOP ricerca, per inserimento in attivita di Stage, un
neolaureato che si occupi, in stretto contatto con la Proprieta , di
Gestione operativa e marketing.
Scienze economiche, politiche.
1

Rimborsi spese / benefit

Tipologia e quantita in funzione dei candidati e di quanto previsto
dalla legge.

Periodo di svolgimento
dello stage

da subito

Gestione operativa



Compiti e mansioni



Traduzione dei piani strategici e di budget dell’Azienda in
piani di attivita’ esecutiva
Interazione tra Proprieta’ e personale per la messa in essere
dei piani esecutivi
Supporto alla gestione dei Centri e della Sede (Magazzino,
Statistiche andamento centri, Gestione Clienti e Fornitori,
interazione con Amministrazione e Controllo)

Marketing


Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

Supporto alla gestione Social Networks, pubblicistica,
website e e-commerce, in collaborazione con consulenti
tecnici

Utilizzo PC, Pacchetto MS Office, Internet e social networks
Esperienza in utilizzo di database gradita ma non obbligatoria.
Inglese gradito ma non obbligatorio
Esperienza nel settore estetica (prodotti, metodi) gradita.
Esperienza di gestione magazzino gradita
Lunedi-venerdi
full time
Marketing, commerciale, amministrazione e gestione operativa
Alessandria
mdp@mdeponti.it
31/12/2014

OXFORDCENTRE INTERNATIONAL ACADEMY: SCUOLA DI LINGUE
SI RICERCA FIGURA DI SEGRETARIO/A RECEPTIONIST
Scadenza domanda: 31/12/2014
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda

Tirocinio formativo e di orientamento al lavoro
OXFORDCENTRE INTERNATIONAL ACADEMY: SCUOLA DI LINGUE

Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage
Compiti e mansioni
Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

SI RICERCA FIGURA DI SEGRETARIO/A RECEPTIONIST
PREFERIBILE IN MATERIE ECONOMICHE
1
si
DA SETTEMBRE A DICEMBRE CON POSSIBILITA DI PROROGA
Attività generica di segreteria: accoglienza clienti, cura della
corrispondenza via e-mail, gestione delle telefonate, inserimento
dati.
SI RICHIEDE CONOSCENZA BASE DEL SISTEMA OPERATIVO
WINDOWS E DEL PACCHETTO OFFICE
SI RICHIEDE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE
non previste
DA LUNEDI A VENERDI
DALLE ORE 15 ALLE ORE 20 ( GLI ORARI POTREBBERO SUBIRE
VARIAZIONI IN BASE AL CALENDARIO DELLE LEZIONI )
Amministrativa
VALENZA (AL)
valenza@oxfordcentre.eu
31/12/2014

Paglieri S.P.A
Stage presso l'Ufficio estero
Scadenza domanda: 19/12/2014
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage
Compiti e mansioni
Conoscenze informatiche

Tirocinio formativo e di orientamento al lavoro
Paglieri S.P.A
Stage presso l'Ufficio estero
Laurea anche triennale ind. Economico
1
da concordare
Disponibilità immediata
Stage presso l'Ufficio di relazione con l'estero
Conoscenza programmi informatici di base (Office).

Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

Buona conoscenza inglese parlato e scritto, meglio se anche altra
lingua.
Capacità analitiche e organizzative.
Da lunedì a venerdì
Ampia disponibilità giornaliera.
commercio estero
Alessandria
paolo.marchetto@paglieri.com
19/12/2014

BANCA POPOLARE DI MILANO
Il tirocinante sarà inserito presso la Sede del Distretto Commerciale Piemonte (Alessandria) in
affiancamento al Gestore Risorse Umane
Scadenza domanda: 14/11/2014
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage

Compiti e mansioni

Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana

Tirocinio formativo e di orientamento al lavoro
BANCA POPOLARE DI MILANO
Il tirocinante sarà inserito presso la Sede del Distretto Commerciale
Piemonte (Alessandria) in affiancamento al Gestore Risorse Umane
Laurea magistrale in economia e management con indirizzo risorse
umane
1
Indennità di stage di 500,00 al mese + buoni pasto giornalieri di
5,06
Inserimento per un periodo di 3 mesi con successiva proroga di
ulteriori 3 mesi in caso di andamento positivo dello stage.
Il tirocinante, in affiancamento al tutor aziendale, si occuperà delle
seguenti attività:supporto alla gestione ed al monitoraggio delle
presenze/assenze; gestione della Formazione in Aula; gestione
della Formazione a distanza; supporto alla gestione ed al
monitoraggio delle tipologie contrattuali; supporto alla gestione
delle relazioni e delle comunicazioni con la Gestione Centrale ed il
Distretto.
Buona conoscenza di tutti gli applicativi del pacchetto Microsoft
Office.
Buona conoscenza della lingua inglese
Persona determinata, proattiva e in grado di relazionarsi con
diverse funzioni aziendali.
Da lunedì a venerdì, full-time (ore 8:30-17:00

Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

7,5
Risorse umane
Alessandria
bpmstage@bpm.it
14/11/2014

Azienda broker noleggio auto a lungo termine
Ricerchiamo tirocinante per Ufficio legale e risorse umane
Scadenza domanda: 7/11/2014
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage
Compiti e mansioni
Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

Tirocinio formativo e di orientamento al lavoro
Azienda broker noleggio auto a lungo termine
Ricerchiamo tirocinante per Ufficio legale e risorse umane
Laurea giurisprudenza (anche 3 anni)
2
Rimborso spese da concordare
6 mesi
Coordinamento con il legale esterno, ricerca e definizione
contratti, supporto amministrativo, gestione orari dipendenti
Word/excel/internet/posta elettronica
Non richieste
Non richieste
5
8
amministrativa
Basaluzzo (AL)
curriculum@g3italia.it
7/11/2014

Cooperativa sociale operante nel settore sanitario e assistenziale
Ricerca tirocinante per area controllo di gestione
Scadenza domanda: 17/10/2014

Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage
Compiti e mansioni
Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

Tirocinio formativo e di orientamento al lavoro
Cooperativa sociale operante nel settore sanitario e assistenziale
Ricerca tirocinante per area controllo di gestione
Economica triennale o specialistica
1
600 lordi mensili
ottobre 2014 - marzo 2015
Affiancamento e supporto in attività legate al controllo di gestione
della cooperativa.
Ottima conoscenza del pacchetto Office, in particolare Excel.
Buona conoscenza della Lingua Inglese
Non previste
da lunedì a venerdì
Totale 38 ore settimanali
pianificazione e controllo di gestione
Casale Monferrato
Silvia.Vigone@elleuno.it
17/10/2014

Punto Service Cooperativa Sociale: azienda operante nel settore socio
assistenziale ed educativo
tirocinio presso l'Area legale
Scadenza domanda: 15/9/2014
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage

Tirocinio formativo e di orientamento al lavoro
Punto Service Cooperativa Sociale: azienda operante nel settore
socio assistenziale ed educativo
tirocinio presso l'Area legale
laurea in giurisprudenza (titolo preferenziale: tesi in diritto del
lavoro)
1
600 euro mensili
da settembre 2014 a febbraio 2015 (6 mesi)

Compiti e mansioni

Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

Il candidato parteciperà attivamente alle seguenti attività: gestione
provvedimenti disciplinari, preparazione fascicoli contenzioso,
interfaccia con studi legali esterni per monitoraggio contenzioso,
gestione contestazioni disciplinari e licenziamenti, supporto
recupero crediti, attività di ricerca, supporto operativo nella
redazione di lettere e documenti, attività di archiviazione.
Ottima conoscenza del pacchetto Office e dell'applicativo
Zucchetti.
Non previste.
preferibile esperienza pregressa, anche minima, di praticantato.
da lunedì a venerdì.
tempo full-time
Legale
CARESANABLOT (VC)
http://tinyurl.com/GP-Selezione
15/9/2014

GABE S.R.L.: Azienda operante nel settore ICT e consulenza direzionale
Tirocinio formativo ed eventuale assunzione
Scadenza domanda: 30/5/2014
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage
Compiti e mansioni
Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno

Tirocinio formativo e di orientamento al lavoro
GABE S.R.L.: Azienda operante nel settore ICT e consulenza
direzionale
Tirocinio formativo ed eventuale assunzione
Economia - Scienze Politiche - Giurisprudenza
2
come da contratto
maggio - settembre
Il candidato effettuerà: corsi di formazione sulla soluzione ERP,
affiancamento alla funzione amministrativa e alla divisione
Connecting.
Pacchetto Office
Inglese
Solida base di Ragioneria
Da lunedì a venerdì
8 ore

Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

Amministrazione e controllo
Torino e Alessandria
info@gabesolutions.it
30/5/2014

CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE ALBA-LANGHE-ROERO
Tirocionio in qualità di Assistente Sociale di Territorio
Scadenza domanda: 30/4/2014
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage
Compiti e mansioni
Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

Tirocinio formativo e di orientamento al lavoro
CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE ALBA-LANGHE-ROERO
Tirocionio in qualità di Assistente Sociale di Territorio
LAUREA DI I° LIVELLO IN SCIENZE SOCIALI
1
Borsa Lavoro di Euro 500,00
6 MESI a decorrere dal mese di maggio 2014
Segretariato sociale: utilizzo cartella sociale informatizzata,
affiancamento assistente sociale di territorio.
Pacchetto Office
Inglese scolastico
non richieste
dal lunedì al giovedì: dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 13,30
alle ore 16,30
il lunedì, martedì, mercoledì e giovedì: 6,5 ore; il venerdì 4 ore
Servizi Sociali Area Territoriale
Alba , Provincia di Cuneo
ssa.alba@aslcn2.it
30/4/2014

GIPRO è una giovane azienda del settore automotive che commercializza
prodotti chimici professionali ed innovativi.

Richiederemmo una figura che possa aiutare nella normale routine quotidiana d ufficio,
facendo anche scouting, intrattenendo comunicazioni coi clienti e fornitori, eventualmente
imparando un mestiere.
Scadenza domanda: 1/4/2014
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage
Compiti e mansioni
Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

Tirocinio formativo e di orientamento al lavoro
GIPRO è una giovane azienda del settore automotive che
commercializza prodotti chimici professionali ed innovativi.
Richiederemmo una figura che possa aiutare nella normale routine
quotidiana d ufficio, facendo anche scouting, intrattenendo
comunicazioni coi clienti e fornitori, eventualmente imparando un
mestiere.
Laurea inerente l offerta di stage qui avanzata.
1
A seconda delle ore e dell impressione dopo il colloquio, da 200 a
400 euro al mese.
Dal 1° aprile 2014
Lavoro d'ufficio,contatti commerciali con clienti e fornitori.
Excel, word, posta elettronica, explorer
Italiano e inglese
Saper apprezzare la costanza, l intraprendenza e la volontà per
conseguire gli obiettivi
Dal lunedì al venerdì
Da 4 a 8, a seconda della disponibilità.
Segreteria, acquisti, commerciale
Alessandria
gianlucafalduto@gipro.it
1/4/2014

Gi Group Spa (Aut. Min. 26/11/2004 PROT. 1101 - SG) è il primo gruppo
italiano nei servizi dedicati allo sviluppo del mercato del lavoro
Ricerchiamo per struttura interna un/a giovane laureato/a da inserire in STAGE NELL'AREA
RISORSE UMANE. La risorsa verrà coinvolta nell'intero processo di selezione
Scadenza domanda: 13/3/2014
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda

Tirocinio formativo e di orientamento al lavoro
Gi Group Spa (Aut. Min. 26/11/2004 PROT. 1101 - SG) è il primo
gruppo italiano nei servizi dedicati allo sviluppo del mercato del
lavoro

Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage

Ricerchiamo per struttura interna un/a giovane laureato/a da
inserire in STAGE NELL'AREA RISORSE UMANE. La risorsa verrà
coinvolta nell'intero processo di selezione
Laurea Triennale o Magistrale
1
300 Euro Lordi mensili
3+3 mesi
L’obiettivo del tirocinio è l’acquisizione delle competenze di base
in tema di ricerca, selezione e gestione del personale.

Compiti e mansioni

Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

Il tirocinante imparerà a gestire l’iter di reclutamento e selezione,
aggiornando direttamente la maggior parte dei canali di
reclutamento e affrontando i colloqui di selezione per le richieste
di personale da parte delle aziende clienti. Con l’affiancamento del
tutor il tirocinante affronterà le seguenti attività: definizione del
job profile, recruiting on line, screening dei cv, contatto,
convocazione e ricevimenti dei candidati, gestione dei colloqui
conoscitivi, stesura e presentazione dei profili, raccolta dei
documenti relativi al rapporto di lavoro.
Buona conoscenza del Pacchetto Office
Buona conoscenza della lingua Inglese
non previste
Dal lunedì al venerdì. Dalle 9:00 alle 13:00 o dalle 14:00 alle 18:00
Part-time: 4 ore
Area delle Risorse Umane
Casale Monferrato (AL)
piemonte@gigroup.com
13/3/2014

Gruppo Ferrero, primario Gruppo Multinazionale Italiano operante nel
settore dei beni di largo consumo.
Stage in area Risorse Umane
Scadenza domanda: 4/3/2014
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica

Tirocinio formativo e di orientamento al lavoro
Gruppo Ferrero, primario Gruppo Multinazionale Italiano operante
nel settore dei beni di largo consumo.
Stage in area Risorse Umane

dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage
Compiti e mansioni
Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

Facoltà Umanistiche, Giuridico/Economiche o Ingegneria
Gestionale
1
rimborso spese e l utilizzo della mensa aziendale
6 mesi
Il tirocinante sarà inserito all'interno del Team Risorse Umane dello
stabilimento produttivo di Alba (CN).
Padronanza del Pacchetto Office (conoscenza avanzata di Excel).
La conoscenza di SAP costituirà un titolo preferenziale.
non richieste
Precisione, ottime doti relazionali e comunicative, capacità di
gestione dello stress
Da lunedì a venerdì
8 ore
Risorse Umane
Alba (CN)
candidati@proposte.com
4/3/2014

Azienda kimono spa: Distribuzione su tutto il territorio nazionale di legnami
compensati, rivestimenti in legno, pavimenti, prodotti in legno per il fai da
te, accessori e complementi d arredo.
Assistente vendite junior in supporto all ufficio commerciale con mansioni di back office.
Scadenza domanda: 18/2/2014
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage

Tirocinio formativo e di orientamento al lavoro
Azienda kimono spa: Distribuzione su tutto il territorio nazionale di
legnami compensati, rivestimenti in legno, pavimenti, prodotti in
legno per il fai da te, accessori e complementi d arredo.
Assistente vendite junior in supporto all ufficio commerciale con
mansioni di back office.
Economia Scienze Politiche con indirizzo economico
1
Euro 600,00 mensili per prestazioni lavorative di 40 ore settimanali
5 mesi

Dal 1° marzo 2014 al 31/07/2014

Compiti e mansioni

Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

Redazione corrispondenza italiana (e inglese all'occorrenza),
offerte commerciali, smistamento telefonate e fax, archivio
pratiche, caricamento ordini di vendita, compilazione file xls di
reportistica, preparazione di dossier, interfaccia con l'ufficio
amministrativo per pratiche di premi e contributi clientela
nazionale, supporto tesoreria per recupero crediti clienti
direzionali, sviluppo attività propedeutiche al marketing e al
merchandising.
Excel, Word, Outlook Express a livello ottimo Buona conoscenza
Power Point e Access
Inglese fluente a livello scritto e parlato, Francese buono a livello
scritto e parlato (non fondamentale).
Inglese commerciale
Dal lunedì al venerdì
8
Ufficio Commerciale - Mkt
Alessandria
assistentedirezione@kimono-spa.it
18/2/2014

GIPRO è una giovane azienda del settore automotive che commercializza
prodotti chimici professionali ed innovativi.
Richiederemmo una figura che possa aiutare nella normale routine quotidiana d'ufficio, facendo
anche scouting, intrattenendo comunicazioni coi clienti e fornitori, eventualmente imparando
un mestiere.
Scadenza domanda: 31/1/2014
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti

Tirocinio formativo e di orientamento al lavoro
GIPRO è una giovane azienda del settore automotive che
commercializza prodotti chimici professionali ed innovativi.
Richiederemmo una figura che possa aiutare nella normale routine
quotidiana d'ufficio, facendo anche scouting, intrattenendo
comunicazioni coi clienti e fornitori, eventualmente imparando un
mestiere.
Laurea inerente l'offerta di stage qui avanzata.
1

Rimborsi spese / benefit

A seconda delle ore e dell'impressione dopo il colloquio, da 200 a
400 euro al mese.

Periodo di svolgimento
dello stage

da concordare

Compiti e mansioni
Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

Lavoro d'ufficio, contatti commerciali con clienti e fornitori.
Excel, word, posta elettronica, explorer
Italiano e inglese
Saper apprezzare la costanza, l'intraprendenza e la volontà per
conseguire gli obiettivi
Dal lun al ven
Da 4 a 8, a seconda della disponibilità.
Segreteria, acquisti, commerciale
Alessandria
gianlucafalduto@gipro.it
31/1/2014

FORWARD SAS da oltre vent anni opera su tutto il territorio nazionale ed
europeo nei servizi di marketing e studi organizzativi per le aziende del
dettaglio moderno e le aziende fornitrici di prodotti
Forward è alla ricerca di 3/4 giovani diplomati o laureati da inserire nell'attività di Customer
Satisfaction o di Customer Relationship Management. Inizialmente, tramite STAGE, i candidati
verranno i
Scadenza domanda: 31/1/2014
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage

Compiti e mansioni

Tirocinio formativo e di orientamento al lavoro
FORWARD SAS da oltre vent anni opera su tutto il territorio
nazionale ed europeo nei servizi di marketing e studi organizzativi
per le aziende del dettaglio moderno e le aziende fornitrici di
prodotti
Forward è alla ricerca di 3/4 giovani diplomati o laureati da inserire
nell'attività di Customer Satisfaction o di Customer Relationship
Management. Inizialmente, tramite STAGE, i candidati verranno i
Studi Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economiche e Sociali,
Studi per l Economia e l Impresa.
Tre/Quattro.
Contributo economico pari a 500 euro netti mensili
Dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2014
Inizialmente, tramite STAGE, i candidati verranno indirizzati nelle
principali funzioni dei servizi di marketing che la Forward offre ai
suoi clienti, per la maggior parte nella GDO. Ogni tirocinante verrà
seguito da un tutor aziendale, durante tutte le fasi del percorso
formativo.

Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

Pacchetto Office e sistemi Internet.
Inglese.
Programma SQL (facoltativo).
Cinque giorni.
Quattro ore al giorno.
Customer Satisfaction e Customer Relationship Management.
Alessandria
forwarditalia89@gmail.com
31/1/2014

GIPRO è una giovane azienda del settore automotive che commercializza
prodotti chimici professionali ed innovativi.
Richiederemmo una figura che possa aiutare nella normale routine quotidiana d'ufficio, facendo
anche scouting, intrattenendo comunicazioni coi clienti e fornitori, eventualmente imparando
un mestiere.
Scadenza domanda: 1/11/2013
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage
Compiti e mansioni
Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di

Tirocinio formativo e di orientamento al lavoro
GIPRO è una giovane azienda del settore automotive che
commercializza prodotti chimici professionali ed innovativi.
Richiederemmo una figura che possa aiutare nella normale routine
quotidiana d'ufficio, facendo anche scouting, intrattenendo
comunicazioni coi clienti e fornitori, eventualmente imparando un
mestiere.
Laurea inerente l'offerta di stage qui avanzata.
1
A seconda delle ore e dell'impressione dopo il colloquio, da 200 a
400 euro al mese.
Dal 1° settembre 2013
Lavoro d’ufficio, contatti commerciali con clienti e fornitori
Excel, word, posta elettronica, explorer
Italiano e inglese
Saper apprezzare la costanza, l'intraprendenza e la volontà per
conseguire gli obiettivi
Dal lun al ven
Da 4 a 8, a seconda della disponibilità.
Segreteria, acquisti, commerciale
Alessandria

lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

gianlucafalduto@gipro.it
1/11/2013

PENSIONATI CISL ALESSANDRIA ASTI
RIORDINO E VALORIZZAZIONE BIBLIOTECA
Scadenza domanda: 31/10/2013
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage
Compiti e mansioni
Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

Tirocinio formativo e di orientamento al lavoro
PENSIONATI CISL ALESSANDRIA ASTI
RIORDINO E VALORIZZAZIONE BIBLIOTECA
1
COME PREVISTO DA NORMA
NOVEMBRE / GENNAIO
RIORDINO TESTI
WORD, EXCEL
METODO CLASSIFICAZIONE BIBLIOTECA
DA CONCORDARE PER ORARIO PART TIME
DA CONCORDARE
DIPARTIMENTO FORMAZIONE
ALESSANDRIA
franca.biestro@cisl.it
31/10/2013

Azienda operante nel settore socio assistenziale ed educativo, sita nelle
vicinanze di Vercelli cerca neolaureato in giurisprudenza per tirocinio presso
la propria Area Legale
Stage Ufficio Legale
Scadenza domanda: 10/9/2013

Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda

Tirocinio formativo e di orientamento al lavoro
Azienda operante nel settore socio assistenziale ed educativo, sita
nelle vicinanze di Vercelli cerca neolaureato in giurisprudenza per
tirocinio presso la propria Area Legale

Descrizione sintetica
dell'offerta

Stage Ufficio Legale

Tipologia di laurea

laurea in giurisprudenza (titolo preferenziale tesi in diritto del
lavoro)

Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage

1
rimborso mensile di euro 600
Proposto tirocinio della durata di 6 mesi

Il candidato parteciperà attivamente alle seguenti attività:
-preparazione fascicoli contenzioso
-interfaccia con studi legali esterni per monitoraggio contenzioso
-gestione contestazioni disciplinari e licenziamenti
-supporto recupero crediti
Compiti e mansioni

-attività di ricerca
-supporto operativo nella redazione di lettere e documenti
-attività di archiviazione
Verranno valutati solo i candidati in possesso dei requisiti richiesti
e residenti in zona.
La presente offerta è rivolta ai candidati ambosessi e le
informazioni trasmesse saranno trattate ai soli fini di selezione del
personale e nel pieno rispetto della normativa sulla privacy.

Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

ottima conoscenza pacchetto Office
pregressa esperienza, anche minima, in studi legali o aziende
Legale
Caresanablot (VC)
selezione@seniorservice.it
10/9/2013

Giuso Guido S.p.A., settore alimentare, produzione semilavorati per gelateria
e pasticceria
Assistente alla Direzione Marketing
Scadenza domanda: 30/8/2013
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage
Compiti e mansioni
Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

Tirocinio formativo e di orientamento al lavoro
Giuso Guido S.p.A., settore alimentare, produzione semilavorati
per gelateria e pasticceria
Assistente alla Direzione Marketing
Economiche e sociali, Lingue
1
sì
luglio-dicembre (comunque per 6 mesi dalla data di inizio)
Gestione materiale promo/comunicazione, analisi mercato e
concorrenza, gestione DB marketing commerciale, rilevamento
prezzi su punto vendita, sviluppo materiale confezionamento
Pacchetto Windows
Inglese base
5 (lunedì - venerdì)
8
Marketing
Bistagno (AL)
selezione@giuso.it
30/8/2013

Il Gruppo Miroglio, fondato nel 1947,è un'impresa internazionale leader nei
settori della moda e del tessile,presente in 34 paesi con 49 società
operative,8 unità produttive e 2.000 negozi monomarca.
HR Data & Reporting Analyst
Scadenza domanda: 31/7/2013
Tipo di stage

Tirocinio formativo e di orientamento al lavoro

Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage

Compiti e mansioni

Il Gruppo Miroglio, fondato nel 1947,è un'impresa internazionale
leader nei settori della moda e del tessile,presente in 34 paesi con
49 società operative,8 unità produttive e 2.000 negozi monomarca.
HR Data & Reporting Analyst
Economia
1
€ 700
Luglio-Dicembre 2013
La risorsa entrerà nel team Direzione Risorse umane, ed opererà
all’interno dell’area amministrazione del personale occupandosi ,
in affiancamento al responsabile, della gestione di processi e di
produzione di analisi e reportistica relativa alla popolazione
aziendale di sede e dei punti vendita Italia ed Estero ( circa 6000
dipendenti).
Gestione di processi e di produzione di analisi e reportistica
relativa alla popolazione aziendale di sede e dei punti vendita Italia
ed Estero.

Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

Pacchetto Office
5
8
DIREZIONE RISORSE UMANE
ALBA (CN)
alessia.fondacaro@miroglio.com
31/7/2013

Centro Benessere Aquaelibrium
cerca una tirocinante part-time
Scadenza domanda: 15/5/2013
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea

Tirocinio formativo e di orientamento al lavoro
Centro Benessere Aquaelibrium
cerca una tirocinante part-time
-

Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage
Compiti e mansioni
Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

1
sì
Da Maggio a Ottobre

Reception e Marketing
Buone
5
5
Commerciale
Alessandria
info@aquaelibrium.it
15/5/2013

Paglieri S.p.A.
Ricerca candidature per area amministrazione finanza e controllo
Scadenza domanda: 12/5/2013
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage

Compiti e mansioni

Tirocinio formativo e di orientamento al lavoro
Paglieri S.p.A.
Ricerca candidature per area amministrazione finanza e controllo
preferibile indirizzo Economico
1
Indennità di partecipazione €. 300.00 - Mensa aziendale gratuita
Maggio - Novembre
Lo studente ha la possibilità di acquisire conoscenze tecniche di
base relative alla propria specializzazione per conseguire
conoscenza approfondita delle applicazioni operative al fine di
svolgere in autonomia i compiti secondo le metodologie e
procedure definite. In particolare il tirocinante si occuperà:
della gestione dei rapporti con fornitori, clienti, banche,

amministrazione dei documenti contabili e i sistemi di
archiviazione, della gestione dei rapporti con i vari settori aziendali
ed i vari reparti di produzione, acquisizione delle informazioni utili
alla stesura del budget, della situazione economica mensile e la
redazione del bilancio come analisi di scostamento e previsione.
Nell’area amministrativa e contabile elabora calcoli di natura
complessa avvalendosi anche di supporti informatici, registra
valori e quantità con valutazione critica degli stessi.
Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

Pacchetto office
Dal lunedì al venerdì
Dalle ore 8.00 alle ore 17.00 (il venerdì fino alle 16.00)
Amministrazione e controllo
Alessandria

s.s. n.10 per Genova km.98

paolo.marchetto@paglieri.com
12/5/2013

CAMERA DI COMMERCIO DI NOVARA
Ricerca ed elaborazione dati; preparazione bozze di rapporti; supporto nell'organizzazione di
eventi di approfondimento e divulgazione dei risultati
Scadenza domanda: 3/4/2013
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage
Compiti e mansioni

Tirocinio formativo e di orientamento al lavoro
CAMERA DI COMMERCIO DI NOVARA
Ricerca ed elaborazione dati; preparazione bozze di rapporti;
supporto nell'organizzazione di eventi di approfondimento e
divulgazione dei risultati
Laureandi o laureati - Economia e politiche pubbliche, ambiente e
cultura - Scienze politiche, economiche, sociali e
dell'amministrazione
1
previsti
Elaborazione dati e tabelle statistiche con analisi dei risultati;
supporto alle attività amministrative e promozionale svolte
dall'ufficio.

Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

Conoscenza applicativi MS Office, con particolare riferimento
all'utilizzo di Excel e delle sue funzioni statistiche
Conoscenza lingua inglese
36 ore settimanali 3 mesi eventualmente rinnovabili
Novara
gestione.personale@no.camcom.it
3/4/2013

Gi Group è anche la più grande agenzia per il lavoro italiana presente in tutta
Italia con più di 250 filiali.
Gi Group Spa ricerca, per propria struttura interna, un/a giovane laureato/a da inserire in stage
nell'area Risorse Umane.
Scadenza domanda: 30/3/2013
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage

Compiti e mansioni

Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno

Tirocinio formativo e di orientamento al lavoro
Gi Group è anche la più grande agenzia per il lavoro italiana
presente in tutta Italia con più di 250 filiali.
Gi Group Spa ricerca, per propria struttura interna, un/a giovane
laureato/a da inserire in stage nell'area Risorse Umane.
Giuridico/umanistiche
1
Rimborso spese mensile e ticket restaurant giornaliero
3 mesi, con eventuale proroga
La risorsa verrà coinvolta nell'intero processo di selezione:
ricezione e screening dei curricula, primo contatto telefonico,
colloquio conoscitivo e di selezione, gestione assessment. L'attività
prevederà un coinvolgimento diretto nelle pratiche
gestionali/amministrative: aggiornamento database, preparazione
documenti, procedure e processi.
Pacchetto Office
Lingua inglese
Completano il profilo ottime capacità relazionali, predisposizione
al lavoro in team, dinamismo, flessibilità e orientamento al cliente.
Dal lunedì al venerdì
Dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18

Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

Risorse Umane
Biella, Cuneo, Novara, Casale Monferrato
piemonte@gigroup.com
30/3/2013

PAGLIERI S.P.A. Ccnl Industria Chimica fabbricazione di prodotti, profumi e
cosmetici per l'igiene delle persona e la pulizia e la cura della casa.
n.1 posizione da addetto pianificazione di produzione / magazzino spedizioni / centro
distribuzioni / logistica
Scadenza domanda: 12/3/2013
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage

Tirocinio formativo e di orientamento al lavoro
PAGLIERI S.P.A. Ccnl Industria Chimica fabbricazione di prodotti,
profumi e cosmetici per l'igiene delle persona e la pulizia e la cura
della casa.
n.1 posizione da addetto pianificazione di produzione / magazzino
spedizioni / centro distribuzioni / logistica
Scienze politiche
1
€300 e ticket restaurant
Febbraio - dicembre
Realizzare dettagliati programmi di produzione (mensili, settimanali
o giornalieri) per tutte le linee di prodotto sulla base delle istruzioni
ricevute e dei parametri di efficienza definiti per la pianificazione
della produzione

Compiti e mansioni

Verifica e analisi delle giacenze di magazzino presso depositi terzisti

Attività di controllo ingressi, uscite e spedizioni garantendo il
rispetto delle procedure definite.
Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno

Sistemi operativi Windows pacchetto Office Microsoft Outlook
Internet Explorer
Dal Lunedì al Giovedì dalle 8.00 alle 17.00 - Il Venerdi dalle 8.00 alle
16.00
8 ore con un ora di refezione dalle 12 alle 13 (7 ore il Venerdì con

Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

refezione)
Produzione / Logistica
Alessandria Sede
Paolo.marchetto@paglieri.com
12/3/2013

COOPERATIVA SOCIALE ELLEUNO scs
ricerca un tirocinante da inserire per 6 mesi, full-time, in possesso di laurea in Giurisprudenza
conseguita al massimo da 12 mesi, conoscenza approfondita del settore giuslavoristico
Scadenza domanda: 8/3/2013
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage
Compiti e mansioni
Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

Tirocinio formativo e di orientamento al lavoro
COOPERATIVA SOCIALE ELLEUNO scs
ricerca un tirocinante da inserire per 6 mesi, full-time, in possesso
di laurea in Giurisprudenza conseguita al massimo da 12 mesi,
conoscenza approfondita del settore giuslavoristico
Giurisprudenza
1
500euro mensili
febbraio-settembre 2013
La risorsa di occuperà di supportare l'attività della direzione legale
e risorse umane dal punto di vista documentale e organizzativo, in
particolare per quello che concerne l'attività legata all'ambito
giuslavoristico.
Spiccate capacità organizzative e di problem solving.
lunedì-venerdì
da concordare
Area legale
Casale Monferrato (AL), previste brevi trasferte nel centro nord
Italia
silvia.vigone@elleuno.it
8/3/2013

SAGAT Spa-Gestione Aeroporto di Torino Servizi agli Operatori Aerei
Esperienza diretta nelle attività di analisi delle competenze formativi del personale del Gruppo
Sagat, aggiornamento della Job Analysis aziendale,affiancamento al Responsabile dell'Ufficio
Formazione
Scadenza domanda: 30/1/2013
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage
Compiti e mansioni
Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

Tirocinio formativo e di orientamento al lavoro
SAGAT Spa-Gestione Aeroporto di Torino Servizi agli Operatori
Aerei
Esperienza diretta nelle attività di analisi delle competenze
formativi del personale del Gruppo Sagat, aggiornamento della Job
Analysis aziendale,affiancamento al Responsabile dell'Ufficio
Formazione
Scienze politiche Giurisprudenza
1
Rimborso spese , Servizio di mensa, Parcheggio aziendale
Novembre/Maggio
AFFIANCAMENTO RESPONSABILE GESTIONE SVILUPPO E
ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE
Conoscenza del pacchetto Office
Buona conoscenza della lingua inglese
Dal lunedi al venerdi
8 ore con orario indicativo 09-17 (compreso intervallo 35')
Risore Umane
Caselle (Torino)
daniele.beruatto@sagat.trn.it
30/1/2013

Bayer s.p.a
STAGE IN AREA HR SUPPORTO HR//BP SITE PRODUCTION PHARMA m/f
Scadenza domanda: 14/1/2013
Tipo
di
Tirocinio formativo e di orientamento al lavoro
stage
Descri
zione Bayer s.p.a
sinteti

ca
dell'a
ziend
a
Descri
zione
sinteti
STAGE IN AREA HR SUPPORTO HR//BP SITE PRODUCTION PHARMA m/f
ca
dell'o
fferta
Tipol
ogia
di
Laurea in discipline umanistiche (preferibilmente Master in ambito Risorse Umane)
laure
a
Nume
ro di
candi
1
dati
richie
sti
Rimb
orsi
spese
previsti
/
benefi
t
Perio
do di
svolgi
ment o
dello
stage
Stiamo cercando una persona da inserire in stage presso Bayer s.p.a , in area HR a
supporto dell´HR BP di una delle Legal Entities del Gruppo. Il ruolo prevede l’inserimento
in un gruppo di lavoro HR con l’affiancamento ad un tutor che si occuperà della
formazione nonché della supervisione dello svolgimento del progetto formativo. La
Comp
persona avrà l’opportunità di acquisire una conoscenza specifica sull’operatività tipica
iti e
della funzione HR, sul metodo di lavoro, sugli strumenti, nonché sulla sua struttura
mansi
organizzativa e le dinamiche specifiche legate anche alla dimensione internazionale del
oni
Gruppo. Parteciperà a progetti internazionali che gli permetteranno di ricevere stimoli e
opportunità di conoscenze ampie e diversificate. Avrá l´opportunitá di acquisire una
conoscenza a 360° sulle tematiche HR, supportando l´HR Business Partner in area
relazioni sindacali, gestione del personale, change management.
Conos ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office (soprattutto Excel e Power Point)

cenze
infor
matic
he
Conos
cenze
ottima conoscenza della lingua inglese
lingui
stiche
Altre
conos cenze
Giorni
della
full time
setti
mana
Ore al
giorn full time
o
Area
funzio HR
nale
Comu
ne e
provi
ncia Milano
di
lavor
o
Mail/
URL https://mybayerjob.bayerbbs.com/sap/bc/webdynpro/sap/hrrcf_a_applwizard?PARAM=c
per G9zdF9pbnN0X2d1aWQ9MDA1MDU2ODkwMEI0MUVFMjhGRjg5NTM5RUY2M0NENTc%3d&
candi sap-wd-configid=%2fBAY0%2fGLER_AC_APPLWIZARD_UNR_EU&sap
darsi
Scade
nza
14/1/2013
dell'o
fferta

GI GROUP SPA

agenzia per il lavoro

Assistente di filiale
Scadenza domanda: 24/12/2012
Tipo di stage

Tirocinio formativo e di orientamento al lavoro

Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage
Compiti e mansioni
Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

GI GROUP SPA

agenzia per il lavoro

Assistente di filiale
Giurisprudenza, Scienze Politiche
1
Da definire
Fine novembre 2012

durata 3 o 6 mesi

Accoglienza candidati, attività di affiancamento nella selezione dei
candidati e nelle pratiche di assunzione.
Pacchetto office
Gradita conoscenza lingua inglese
Da lunedì a venerdì
8
Tortona
tortona.romita@gigroup.com
24/12/2012

Società di commercio del settore legno, rifornisce tutte le maggiori catene
del FAI DA TE presenti in Italia
Impiegato/a amministrativa
Scadenza domanda: 24/12/2012
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage
Compiti e mansioni
Conoscenze informatiche

Tirocinio formativo e di orientamento al lavoro
Società di commercio del settore legno, rifornisce tutte le maggiori
catene del FAI DA TE presenti in Italia
Impiegato/a amministrativa
Economia
1
Da definire
Fine ottobre/novembre 2012 durata 3 o 6 mesi con possibilità di
assunzione presso azienda
INSERIMENTO ORDINI , DDT, CONTROLLO FATTURE
Pacchetto office

Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

Gradita conoscenza lingua inglese
Da lunedì a venerdì
8
Rivalta Scrivia
tortona.romita@gigroup.com
24/12/2012

AZIENDA DI TRASPORTO PUBBLICO
SIAMO ALLA RICERCA DI UN/A STAGISTA DA INSERIRE ALL'INTERNO DELL'UFFICIO PERSONALE
Scadenza domanda: 22/11/2012
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage
Compiti e mansioni
Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

Tirocinio formativo e di orientamento al lavoro
AZIENDA DI TRASPORTO PUBBLICO
SIAMO ALLA RICERCA DI UN/A STAGISTA DA INSERIRE ALL'INTERNO
DELL'UFFICIO PERSONALE
GIURISPRUDENZA, SCIENZE POLITICHE E SIMILARI
1
RIMBORSO SPESE
SEI MESI
AFFIDAMENTO PRATICHE RELATIVE A DISCIPLINARE E
CONTENZIOSO; LAVORI D'UFFICIO LEGATI ALLA GESTIONE DEL
PERSONALE
BUONE
NON NECESSARIE
DAL LUNEDI AL VENERDI
6/8 ORE
AMMINISTRAZIONE
ALESSANDRIA
tpl@arfea.it
22/11/2012

Aregai è un'associazione culturale senza fini di lucro finalizzata tra le altre a:
evidenziare e facilitare la condivisione di interessitra produttori e
consumatori
Rilevazione dati dei pasti nell'ospedale di Asti
Scadenza domanda: 22/11/2012
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage
Compiti e mansioni
Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

Tirocinio formativo e di orientamento al lavoro
Aregai è un'associazione culturale senza fini di lucro finalizzata tra
le altre a: evidenziare e facilitare la condivisione di interessitra
produttori e consumatori
Rilevazione dati dei pasti nell'ospedale di Asti
Schienze politiche, economiche e ambito alimentare
1
Rimborso spese vive e nomina nella pubblicazione dello studio
Al più presto possibile, comunque entro la prima quindicina di
novembre
Consegna di schede cartacce o tramite computer agli utenti
dell'ospedale di Asti e supporto alla compilazione del questionario.
Servirà inoltre l'elaborazione dei dati e la comunicazione e
l'organizzazione di pillole informative da mettere in rete.
Utilizzo di Exel e Word
Capacita di relazionarsi con persone ospedalizzate
La prima parte di lavoro da lunedi a domenica prevalentemente
coincidente con l'orario dei pasti in ospedale, con orario variabile
per la seconda parte dello stage
quattro
Asti
info@aregai.eu
22/11/2012

SELECTIVA S.P.A.
Il/la tirocinante verrà affiancato all'ufficio commerciale Italia
Scadenza domanda: 7/11/2012
Tipo di stage
Descrizione sintetica

Tirocinio formativo e di orientamento al lavoro
SELECTIVA S.P.A.

dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage
Compiti e mansioni
Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

Il/la tirocinante verrà affiancato all'ufficio commerciale Italia
Preferibilmente laureando/laureato in economia o scienze
politiche
1
Mensa aziendale gratuita
Immediato per 3-6 mesi
Attività di controllo, sollecito e recupero crediti.
Buona conoscenza del pacchetto office
Non richieste
Costituisce requisito preferenziale una minima conoscenza
amministrativo-contabile
Dal lunedì al venerdì
Dalle ore 8.00 alle ore 17.00
Ufficio Commerciale Italia
Spinetta M.go (AL) - CAP 15122 - S.S n. 10 km 98
commerciale@selectiva-spa.it
7/11/2012

Paglieri S.p.A.
area amministrazione finanza e controllo
Scadenza domanda: 2/11/2012
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage
Compiti e mansioni

Tirocinio formativo e di orientamento al lavoro
Paglieri S.p.A.
area amministrazione finanza e controllo
preferibilmente Economia
2
Mensa aziendale gratuita
Immediato per mesi 6
Lo studente ha la possibilità di acquisire conoscenze tecniche di
base relative alla propria specializzazione per conseguire
conoscenza approfondita delle applicazioni operative al fine di

svolgere in autonomia i compiti secondo le metodologie e
procedure definite. In particolare il tirocinante si occuperà:

- della gestione dei rapporti con fornitori, amministrazione dei
documenti contabili e i sistemi di archiviazione, della gestione dei
rapporti con i vari settori aziendali ed i vari reparti di produzione,
acquisizione delle informazioni utili alla stesura del budget, della
situazione economica mensile e la redazione del bilancio come
analisi di scostamento e previsione.

Nell’area amministrativa e contabile elabora calcoli di natura
complessa avvalendosi anche di supporti informatici, registra
valori e quantità con valutazione critica degli stessi.

Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

Pacchetto office
Dal lunedì al venerdì
Dalle ore 8.00 alle ore 17.00 (il venerdì fino alle 16.00)
Amministrazione e controllo
Alessandria

s.s. n10 per Genova km.98

paolo.marchetto@paglieri.com
2/11/2012

TNET 2001 S.r.l. è una società operante nel settore dei servizi di
assistenza/consulenza legale e amministrativa.
Si ricerca giovane e brillante neolaureato/a in possesso di Laurea Specialistica o Magistrale in
Scienze Politiche, preferibilmente indirizzo amministrativo, per uno stage di 6 mesi .
Scadenza domanda: 31/10/2012
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea

Tirocinio formativo e di orientamento al lavoro
TNET 2001 S.r.l. è una società operante nel settore dei servizi di
assistenza/consulenza legale e amministrativa.
Si ricerca giovane e brillante neolaureato/a in possesso di Laurea
Specialistica o Magistrale in Scienze Politiche, preferibilmente
indirizzo amministrativo, per uno stage di 6 mesi .
Laurea Specialistica o Magistrale in Scienze Politiche

Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage

Compiti e mansioni

Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

1
Rimborso spese mensile Euro 750,00
Novembre 2012-Aprile 2013
Il/la tirocinante collaborerà nell’attività di promozione dei servizi
erogati dal Gruppo cui la Società fa parte e in quella di
assistenza/consulenza legale e amministrativa attraverso la
rilevazione dei fabbisogni, l’orientamento al servizio, la
trasmissione delle informazioni e la ricerca delle soluzioni.
Ottima conoscenza del Pacchetto Office
Da lunedì al venerdì
8
Ufficio provinciale TNET 2001 S.r.l.
Alessandria
b.sestu@tabaccai.it
31/10/2012

Società francese di trasporti internazionali intermodali e su strada,
specializzati nei collegamenti tra Europa e Tunisia/Marocco
Impiegato ufficio legale
Scadenza domanda: 31/10/2012
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage
Compiti e mansioni
Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze

Tirocinio formativo e di orientamento al lavoro
Società francese di trasporti internazionali intermodali e su strada,
specializzati nei collegamenti tra Europa e Tunisia/Marocco
Impiegato ufficio legale
Giurisprudenza
1
Da definire
Fine agosto/settembre 2012 durata 3 o 6 mesi con possibilità di
assunzione presso azienda
Gestione contenziosi, gestione problematiche inerenti al personale
Pacchetto office
Francese
-

Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

Da lunedì a venerdì
8
Novi Ligure
tortona.romita@gigroup.com
31/10/2012

Società francese di trasporti internazionali intermodali e su strada,
specializzati nei collegamenti tra Europa e Tunisia/Marocco
Impiegato operativo
Scadenza domanda: 30/10/2012
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage
Compiti e mansioni
Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

Tirocinio formativo e di orientamento al lavoro
Società francese di trasporti internazionali intermodali e su strada,
specializzati nei collegamenti tra Europa e Tunisia/Marocco
Impiegato operativo
Scienze Politiche, Economia
2
Da definire
Fine agosto/settembre 2012 durata 3 o 6 mesi con possibilità di
assunzione presso azienda
gestione di DDT, CMR, contatti con dogane
Pacchetto office
Francese ottima conoscenza
Da lunedì a venerdì, richiesta eventuale disponibilità al sabato
8
Novi Ligure
tortona.romita@gigroup.com
30/10/2012

Multinazionale del settore lusso

ricerca per settore moda Laureati/laureandi per stage in Supply chain
Scadenza domanda: 30/9/2012
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage

Compiti e mansioni

Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

Tirocinio formativo e di orientamento al lavoro
Multinazionale del settore lusso
ricerca per settore moda Laureati/laureandi per stage in Supply
chain
ECONOMIA
1
€ 700
La Risorsa opererà in supporto alle attività di Supply e Demand
Planning, occupandosi principalmente di:
•Supporto alla gestione del flusso di co-packing:
•Analisi e monitoraggio dei parametri supply;
•Collaborazione allo scambio di informazioni con le fabbriche,
fornitori , magazzino e stakeholder;
•Supporto all’attività di coordinamento dei progetti di
miglioramento
Ottima conoscenza del pacchetto MS Office, in particolare Excel
Ottima conoscenza della lingua inglese e/o Francese
Buone capacità organizzative, flessibilità ed entusiasmo.
lunedì - venerdì
8
Supply chain
Milano
first.milano@gigroup.com
30/9/2012

Azienda leader mondiale nel settore cosmetico, nella Direzione Supply Chain
ricerca:
NEOLAUREATI / LAUREANDI IN ECONOMIA
Scadenza domanda: 30/9/2012
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda

Tirocinio formativo e di orientamento al lavoro
Azienda leader mondiale nel settore cosmetico, nella Direzione
Supply Chain ricerca:

Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage

Compiti e mansioni

Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

NEOLAUREATI / LAUREANDI IN ECONOMIA
ECONOMIA
1
€ 700
La Risorsa opererà in supporto alle attività di Supply e Demand
Planning, occupandosi principalmente di
•Supporto alla gestione del flusso di co-packing:
•Analisi e monitoraggio dei parametri supply;
•Collaborazione allo scambio di informazioni con le fabbriche,
fornitori , magazzino e stakeholder;
•Supporto all’attività di coordinamento dei progetti di
miglioramento
Ottima conoscenza del pacchetto MS Office, in particolare Excel
Ottima conoscenza della lingua inglese e/o Francese
Buone capacità organizzative, flessibilità ed entusiasmo
lunedì - venerdì
8
Supply chain
Milano
first.milano@gigroup.com
30/9/2012

Multinazionale del settore lusso
ricerca per settore moda nella Divisione Merchandising
Scadenza domanda: 30/9/2012
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage

Tirocinio formativo e di orientamento al lavoro
Multinazionale del settore lusso
ricerca per settore moda nella Divisione Merchandising
laurea ad indirizzo economico/statistico, gradito master
€ 517 euro netti mensili, con pasti spesati
-

Le risorse verranno inserite nella Divisione Merchandising e si
occuperanno, in affiancamento al manager di riferimento, di:

·Attività di data entry

· Monitoraggio programmatico e puntuale dei principali
competitors in termini di prodotto e posizionamento prezzi nei
diversi mercati

Compiti e mansioni

· Analisi delle vendite DOS delle singole Regions con cadenza
settimanale, bisettimanale o mensile e reportistica per
monitoraggio vendite

· Eleborazione di presentazioni Power Point in occasione di eventi
quali a titolo esemplificativo presentazione del Piano Strategico,
WW Store Managers Meeting, Buying Campaign

·Supporto, attraverso un'attività di collaborazione continua con
tutto il team, per tutte le attività legate alle Campagna Vendita
Gucci (e dunque, ad esempio: allestimento Showrooms, analisi premeetings, reperimento campioni per effettuare smistamenti su
Milano e Firenze, interfaccia con i buyers).
Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

Ottima conoscenza del pacchetto office, in particolare Excel e
Power Point
Ottima padronanza della lingua inglese, sia scritta sia parlata
Requisito preferenziale è l'aver già svolto una precedente
esperienza di Stage preferibilmente nel settore moda o lusso;
precisione, pensiero analitico, autonomia, problem solving,
esistenza allo
lunedì - venerdì
8
Divisione Merchandising
Milano/Scandicci
first.milano@gigroup.com
30/9/2012

Gruppo Mondadori
Il Gruppo Mondadori ricerca una persona da inserire in stage all'interno dell'area ricerche di
mercato per l'unità di business Periodici.
Scadenza domanda: 30/9/2012
Tipo di
Tirocinio formativo e di orientamento al lavoro
stage
Descrizione
sintetica
Gruppo Mondadori
dell'azienda
Descrizione
Il Gruppo Mondadori ricerca una persona da inserire in stage all'interno dell'area
sintetica
ricerche di mercato per l'unità di business Periodici.
dell'offerta
Tipologia di Il candidato ideale è un/una brillante giovane laureato/a in Statistica o Economia, a
laurea
indirizzo Marketing.
Numero di
candidati 1
richiesti
Rimborsi
spese /
Previsto un rimborso spese mensile e l'accesso gratuito alla mensa aziendale
benefit
Periodo di
svolgimento 6 mesi
dello stage
Il tirocinante supporterà operativamente il tutor nelle seguenti attività:
- attività di ricerca di mercato
Compiti e
- aggregazione e rielaborazione dei dati da formato Excel a presentazioni in Power
mansioni
Point
- gestione dei rapporti con i fornitori di dati interni e esterni
Conoscenze
Si desidera entrare in contatto con persone che abbiano un'ottima padronanza dei
informatich
programmi Office, in particolar modo Excel e Power Point.
e
Conoscenze
linguistiche
Caratteristiche quali precisione, doti analitiche, organizzazione del lavoro per
Altre
obiettivi e scadenze, affidabilità e predisposizione alle relazioni interpersonali
conoscenze
completano il profilo.
Giorni della
lunedì-venerdì
settimana
Ore al
Full-time
giorno

Area
funzionale
Comune e
provincia di
lavoro
Mail/URL
per
candidarsi
Scadenza
dell'offerta

Area Ricerche di mercato - Periodici
Segrate (MI), raggiungibile con navette aziendali
https://myjobsit.becruiter.net/jobagent/_Mondadori_it/profitcenter/job_details.aspx?jobid=2218
51
30/9/2012

Gruppo Mondadori
La persona, in affiancamento al tutor aziendale, supporterà il team nelle numerose attività di
marketing per le testate di auto, moto e informatica in particolare:
Scadenza domanda: 30/9/2012
Tipo di
Tirocinio formativo e di orientamento al lavoro
stage
Descrizione
sintetica
Gruppo Mondadori
dell'azienda
Descrizione
La persona, in affiancamento al tutor aziendale, supporterà il team nelle numerose
sintetica
attività di marketing per le testate di auto, moto e informatica in particolare:
dell'offerta
Tipologia di Solido background economico-quantitativo (laurea in economia aziendale o
laurea
marketing)
Numero di
candidati 1
richiesti
Rimborsi
spese /
Rimborso spese mensile e mensa aziendale
benefit
Periodo di
svolgimento 6 mesi
dello stage
La persona, in affiancamento al tutor aziendale, supporterà il team nelle numerose
attività di marketing per le testate di auto, moto e informatica in particolare:
Compiti e
mansioni

- analisi e ricerche per lo sviluppo di nuovi canali di visibilità dei periodici di
riferimento
- svolgere analisi e ricerche di mercato
- supporto alla definizione e organizzazione di progetti e iniziative speciali
- gestione rapporti con la concessionaria di pubblicità

Conoscenze
informatich buona conoscenza dell'applicativo Office
e
Conoscenze
buona conoscenza della lingua inglese
linguistiche
interesse, forte passione e conoscenza di auto e motori in genere; proattività,
Altre
precisione, ottima propensione relazionale e organizzativa;titolo preferenziale
conoscenze
pregressa esperienza in ambito marketing
Giorni della
lunedì-venerdì
settimana
Ore al
full-time
giorno
Area
funzionale
Comune e
provincia di Segrate (Milano)
lavoro
Mail/URL
https://myjobsper
it.becruiter.net/jobagent/_Mondadori_it/profitcenter/job_details.aspx?jobid=2265
candidarsi 51
Scadenza
30/9/2012
dell'offerta

Gruppo Mondadori
Il Gruppo Mondadori ricerca uno stagista da inserire nella funzione Marketing di una casa
editrice del gruppo.
Scadenza domanda: 30/9/2012
Tipo di
stage
Descrizione
sintetica
dell'azienda
Descrizione
sintetica
dell'offerta
Tipologia di
laurea
Numero di
candidati
richiesti
Rimborsi

Tirocinio formativo e di orientamento al lavoro
Gruppo Mondadori
Il Gruppo Mondadori ricerca uno stagista da inserire nella funzione Marketing di
una casa editrice del gruppo.
Laurea Specialistica o Master in Discipline Economiche, preferibilmente indirizzo
Marketing
1
Rimborso spese mensile e buoni pasto

spese /
benefit
Periodo di
svolgimento 6 mesi
dello stage
Lo stagista affiancherà il responsabile marketing paperback nella gestione dei
marchi tascabili della casa editrice e nello sviluppo di nuovi prodotti e iniziative nel
segmento, in particolare:
• gestione del programma editoriale (novità e ristampe)
• monitoraggio dei fatturati e delle vendite
• elaborazione dei conti economici di prodotto
Compiti e
• gestione della produzione e delle scorte
mansioni
• definizione e produzione dei materiali per la rete vendita
• definizione delle campagne commerciali e di comunicazione
• definizione dei piani di marketing a supporto delle campagne
• gestione dello sviluppo creativo e della produzione dei materiali di marketing
(anche mediante agenzie esterne)
• gestione e monitoraggio del budget di marketing
Conoscenze
informatich Ottima conoscenza del pacchetto Office (Excel in particolare)
e
Conoscenze
Buona conoscenza della lingua inglese
linguistiche
Ottima cultura generale e forte motivazione e passione per il settore e per il
Altre
prodotto editoriale; Buone doti di analisi, precisione, affidabilità e capacità
conoscenze
organizzative
Giorni della
Lunedì - Venerdì
settimana
Ore al
Full-time
giorno
Area
funzionale
Comune e
provincia di Segrate (Milano)
lavoro
Mail/URL
https://myjobsper
it.becruiter.net/jobagent/_Mondadori_it/profitcenter/job_details.aspx?jobid=2258
candidarsi 83
Scadenza
30/9/2012
dell'offerta

Il Gruppo Marazzato opera nel settore dell'igiene ambientale, smaltimento
rifiuti, bonifiche e pronto intervento ambientale, nonché trasporto acqua
potabile ed altri servizi legati all'ambiente.
Stage di 6 mesi/ 1 anno nella divisione marketing e commerciale con l'obiettivo di un
inserimento nel tempo all'interno dell'organico aziendale.
Scadenza domanda: 30/9/2012
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage

Compiti e mansioni

Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

Tirocinio formativo e di orientamento al lavoro
Il Gruppo Marazzato opera nel settore dell'igiene ambientale,
smaltimento rifiuti, bonifiche e pronto intervento ambientale,
nonché trasporto acqua potabile ed altri servizi legati all'ambiente.
Stage di 6 mesi/ 1 anno nella divisione marketing e commerciale
con l'obiettivo di un inserimento nel tempo all'interno
dell'organico aziendale.
Laureati in discipline economiche che abbiano maturato nel corso
degli studi interesse per l'area Marketing.
1
Rimborso € 600
6 mesi
I principali compiti saranno direttamente legati allo sviluppo delle
strategie marketing concordate con la Direzione. In particolare, la
risorsa dovrà tenere i contatti con fornitori e partner esterni per la
gestione dei media, dalla stampa al web. Sarà coinvolta in attività
di marketing analitico (raccolta e analisi dati di mercato ed inerenti
alla customer satisfaction e al CRM, telemarketing). Avrà un ruolo
attivo nella pianificazione di strategie di marketing e
comunicazione e nella partecipazione a fiere di settore. Dovrà
inoltre occuparsi supporto allo sviluppo del business attraverso
azioni di direct marketing, contatto telefonico, creazione di
documentazione a supporto dell’offerta commerciale.
Strumenti di office automation: con ottima conoscenza di Excel
(almeno a livello di tabelle pivot), di word, di powerpoint. Internet
e tecnologia web: gradita conoscenza social network
Non richiesta
Nozioni di marketing
lunedì - venerdì
8
Marketing & commerciale
Borgo Vercelli (VC)
fausto.ballini@marazzatospurgo.com
30/9/2012

Paglieri SpA
Area Marketing - Stage di 6 mesi Scadenza domanda: 14/9/2012
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage

Compiti e mansioni

Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

Tirocinio formativo e di orientamento al lavoro
Paglieri SpA
Area Marketing - Stage di 6 mesi Laurea triennale in Economia e commercio o equivalente con
votazione superiore a 100
1/2
Mensa aziendale gratuita
Immediato per mesi 6
Supporto per il conseguimento del bdg aziendale per linea di
prodotti, gestione delle politiche di mktg nel rispetto dei principi e
procedure del sistema qualita' aziendale, controllo andamento
concorrenza, progettazione e sviluppo nuovi prodotti, rapporti con
clienti e fornitori di materiali servizi, lavori grafici, pubblicita'
Buona conoscenza del pacchetto Office
Ottima conoscenza della lingua inglese
Avere altre esperienze di lavoro (anche stage, lavori stagionali,
estivi ecc)
Dal lunedi' al venerdi'
Dalle ore 8.00 alle ore 17.00
Marketing
Alessandria - s.s. n.10 per Genova Km.98
paolo.marchetto@paglieri.com
14/9/2012

Paglieri SpA
Area Assicurazione Qualita' - Stage di 6 mesi Scadenza domanda: 14/9/2012
Tipo di stage

Tirocinio formativo e di orientamento al lavoro

Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage

Paglieri SpA
Area Assicurazione Qualita' - Stage di 6 mesi Discipline umanistiche, economiche, giurisprudenza fino alle
lauree piu' prettamente tecnico-scientifiche
1
Mensa aziendale gratuita
Immediato per mesi 6
Gestione e analisi della tutela dei marchi sui mercati italiani ed
esteri;
Gestione Abbonamenti, Organizzazione e gite aziendali,
Beneficienza, ecc;

Compiti e mansioni

Gestione Rapporti con i legali ed archiviazione delle pratiche;
Supporto nella gestione operativa del sistema di Privacy (es.
aggiornamento modulistica, ecc.);
Aggiornamento della sezione "Normative" nell'Intranet aziendale;
Invio delle comunicazioni provenienti dalle associazioni di
categoria alle varie funzioni di volta in volta interessate.

Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

Pacchetto Office
Dal lunedi' al venerdi'
Dalle ore 8.00 alle ore 17.00
Assicurazione Qualita'
Alessandria - s.s. n.10 per Genova Km.98
paolo.marchetto@paglieri.com
14/9/2012

Società di brokeraggio assicurativo
posizione ufficio commerciale
Scadenza domanda: 4/9/2012
Tipo di stage
Descrizione sintetica

Tirocinio formativo e di orientamento al lavoro
Società di brokeraggio assicurativo

dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage
Compiti e mansioni
Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

posizione ufficio commerciale
indifferente
1
€600 al mese
01/09/2012 al 28/02/2012
Il/La candidato/a fornirà un supporto operativo nelle attività di
sviluppo della clientela raccogliendo, elaborando e analizzando i
dati per stimare i trend evolutivi del mercato assicurativo,
prospect, ecc. Verrà inoltre formato circa i contratti assicurativi.
word, excell
titolo preferenziale lingua inglese
dal lunedì al venerdì
8
ufficio assunzione/commerciale
Casale Monferrato (Alessandria)
stage.digspes@unipmn.it
4/9/2012

Società di brokeraggio assicurativo
posizione ufficio amministrativo
Scadenza domanda: 4/9/2012
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage
Compiti e mansioni

Tirocinio formativo e di orientamento al lavoro
Società di brokeraggio assicurativo
posizione ufficio amministrativo
indifferente
1
€ 600 al mese
01/09/2012 - 28/02/2012
Il/La candidato/a fornirà un supporto operativo nelle attività di
contabilità ordinaria. A titolo esemplificativo verrà coinvolto nelle

Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

seguenti attività: registrazione incassi premi, rimesse alle
compagnie, comunicazione di incasso, controllo dei saldi contabili
fornitori/clienti, controllo incassi clienti, sollecito pagamenti,
registrazione fatture d'acquisto, ecc. Per quanto riguarda l'area
R.C. Auto il candidato verrà coinvolto nelle analisi del mercato
assicurativo auto.
word, excell
titolo preferenziale lingua inglese
dal lunedì al venerdì
8
ufficio amministrazione
Casale Monferrato (Alessandria)
stage.digspes@unipmn.it
4/9/2012

AGENZIA PER IL LAVORO GI GROUP SPA (CASALE MONFERRATO)
ASSISTENTE DI FILIALE
Scadenza domanda: 31/8/2012
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage
Compiti e mansioni
Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale

Tirocinio formativo e di orientamento al lavoro
AGENZIA PER IL LAVORO GI GROUP SPA (CASALE MONFERRATO)
ASSISTENTE DI FILIALE
UMANISTICA

ECONOMICO GIURIDICA

1
RIMBORSO SPESE 260 EURO + TICKET RESTAURANT
3 MESI + 3 MESI
GESTIONE FRONT OFFICE, SCREENING CURRICULA, COLLOQUI DI
SELEZIONE, CONTRATTUALISTICA, AMMINISTRAZIONE DEL
PERSONALE.
PACCHETTO OFFICE, OUTLOOK, EXCEL
INGLESE
DA LUNEDI' A VENERDI'
8
RICERCA E SELEZIONE DEL PERSONALE

Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

CASALE MONFERRATO (AL)
casalemonferrato.lanza@gigroup.it
31/8/2012

SKY Italia
I&R Business
Scadenza domanda: 30/8/2012
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage

Tirocinio formativo e di orientamento al lavoro
SKY Italia
I&R Business
Tutte
€500,00 mensili + ticket mensa
All'interno della Direzione Business, cerca responsabile della
completa gestione del mercato Sky dedicato alle strutture di BAR e
Hotel su tutto il territorio nazionale, la risorsa verrà inserita nel
team di Inspection&Regularization al fine di supportare
l'organizzazione delle attività e la gestione dei rapporti con
l'agenzia ispettiva.
In particolare la persona sarà coinvolta:

Compiti e mansioni

Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche

- Nell'organizzazione settimanale, predisposizione e invio di
informazioni sulla programmazione, verifiche sul parco abbonati
Business, aggiornamento e invio di segnalazioni, controllo
prospect hotel e bar per aggiornamento dati su applicativo
Salesforce, gestione di contestazioni a ispezioni da parte di abusivi,
controllo stato regolarizzazioni ed eventuali morosità pregresse
per richieste di nuove contrattualizzazioni, rinvio A/R;
- Nella gestione e verifica dei verbali ispettivi e della
documentazione relativa alle regolarizzazioni abusivi;
- Nella gestione del Data Base Inspections e della documentazione
relativa all'attività ispettiva.
Buona conoscenza del pacchetto Office
-

Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

Buone doti relazionali e di comunicazione; buone competenze di
problem solving; si considererà requisito preferenziale una forte
passione per lo Sport (in particolare Calcio)
Business
http://www.sky.it/azienda-sky/lavora-connoi/posizioni/ispettore_business.html
30/8/2012

Sky Italia
Service Installation BUSINESS
Scadenza domanda: 30/8/2012
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage

Compiti e mansioni

Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana

Tirocinio formativo e di orientamento al lavoro
Sky Italia
Service Installation BUSINESS
Tutte
1
€500,00 mensili + ticket mensa
La risorsa verrà inserita nel team di Service&Installation al fine
di supportare le relazioni tra la sede e gli interlocutori che
seguono le installazioni.
La figura si interfaccerà principalmente con gli installatori,
prevalentemente attraverso contatto telefonico, e sarà
impegnato nell’aggiornamento puntuale degli appuntamenti e
degli ordini di lavoro tramite il sistema informatico Siebel e
attraverso la creazione e gestione di data base dedicati.
Buona conoscenza dei sistemi informatici, in particolare del
pacchetto Office
Propensione alle relazioni interpersonali; buone abilità
comunicative; precisione; requisito preferenziale la conoscenza di
Siebel
-

Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

Business
http://www.sky.it/azienda-sky/lavora-connoi/posizioni/service_installation.html
30/8/2012

Sky Italia
ADVERTISING MARKETING &SALES
Scadenza domanda: 30/8/2012
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage

Compiti e mansioni

Conoscenze informatiche

Tirocinio formativo e di orientamento al lavoro
Sky Italia
ADVERTISING MARKETING &SALES
Laurea in discipline amministrative
1
Il rapporto di stage ha la finalità di consentire allo studente
un’esperienza teorica e pratica nell’ambito della Direzione
Advertising Sales a supporto prevalente della struttura
Marketing Tematici che si occupa del coordinamento tra
struttura editoriale e concessionaria, impostazione delle
politiche commerciali relative alla programmazione dei canali
cinema e news.
Lo stage prevede le seguenti principali attività: - in un primo
momento, all’interno dell’area Marketing Tematici,
l’affiancamento alla struttura per comprendere il flusso del
lavoro,capire il rapporto fra Concessionaria e Editore e come si
articola la programmazione degli spazi pubblicitari -In un
secondo momento lo studente avrà modo di approfondire tutti i
passaggi che portano alla costruzione di una politica
commerciale pubblicitaria, tramite il coordinamento fra
l’editore e la concessionaria e aiuterà il PM nella gestione delle
politiche commerciali.
Ottime conoscenza del pacchetto office in particolar modo Power
Point

Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

Ottima conoscenza della lingua inglese
Ottime doti relazionali
Advertising
Milano
http://www.sky.it/azienda-sky/lavora-connoi/posizioni/stage_advertising_marketing.html
30/8/2012

Sky Italia
Staffing
Scadenza domanda: 30/8/2012
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage

Tirocinio formativo e di orientamento al lavoro
Sky Italia
Staffing
Laurea breve in materie scientifiche
1
€500,00 mensili + ticket mensa
All’interno della direzione CRM, in particolare nella struttura di
staff Regia Operativa a supporto alla linea operativa del
Contact Center, la risorsa verrà inserita nel team di staffing al
fine di supportare l’ottimizzazione nella lavorazione delle
campagne outbound dedicate all’attività di recupero abbonati
e fidelizzazione del cliente.

Compiti e mansioni

In particolare la risorsa si occuperà di:

•supportare la creazione di reportistica per il monitoraggio
costante dell’attività di outbound con focus in ambito retention
•supportare la verifica delle liste outbound in lavorazione e quindi
il monitoraggio della contattabilità delle stesse
•supportare la gestione di staffing e scheduling in termini di

ottimizzazione turnistica e planning attività con focus in ambito
retention
Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

buona conoscenza del pacchetto office, in particolare si richiede
ottima conoscenza di Excel
attitudine all'analisi numerica;capacità di lavorare in team in un
ambiente dinamico;buone doti di comunicazione; flessibilità e
proattività; problem solving.
da lunedì a venerdì
Si richiede disponibilità su turni mattina pomeriggio sera
CRM
Milano Santa Giulia
http://www.sky.it/azienda-sky/lavora-connoi/posizioni/stage_staffing.html
30/8/2012

Sky Italia
Business Innovation
Scadenza domanda: 30/8/2012
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage

Tirocinio formativo e di orientamento al lavoro
Sky Italia
Business Innovation
Laurea, preferibilmente in materie umanistiche
1
Il tirocinante dovrà supportare il Direttore nelle attività di
pianificazione e coordinamento delle attività e dei progetti
assegnati alla Direzione, quali ad esempio:

Compiti e mansioni

- Organizzazione e pianificazione incontri settimanali e mensili
per la gestione delle attività e dei progetti
- Predisposizione di report, di documenti di sintesi e di verifica
delle attività in corso
- Supporto nella predisposizione di presentazioni per il

Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

management
- Reportistica
Ottima conoscenza del pacchetto Office (in particolare Excel,
Power Point), e buona padronanza della posta elettronica
Precisione e affidabilità; attitudine al lavoro di gruppo e flessibilità;
buone doti relazionali e di comunicazione
Business Innovation
Milano
http://www.sky.it/azienda-sky/lavora-connoi/posizioni/stageur_business_innovation.html
30/8/2012

Sky Italia
SportTime
Scadenza domanda: 30/8/2012
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage

Compiti e mansioni

Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze

Tirocinio formativo e di orientamento al lavoro
Sky Italia
SportTime
Laurea in discipline umanistiche
1
La risorsa si occuperà di seguire in affiancamento al tutor
aziendale gli aspetti redazionali relativi alla stagione tennis e
golf.
Il rapporto di stage ha la finalità di consentire un’esperienza
teorica e pratica nell’ambito della Direzione Sky Sport Channel
a supporto dei redattori nelle attività di confezionamento di
servizi e contributi filmati relativi agli eventi riguardanti tennis
e golf.
Buona conoscenza ed utilizzo del sistema Office
Buona conoscenza della lingua inglese (parlata e scritta)
Conoscenza/passione specifica per il tennis e il golf

Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

Sky Sport Channels e ADV Sales
Milano
http://www.sky.it/azienda-sky/lavora-connoi/posizioni/stage_redazione_sport.html
30/8/2012

Gi Group SpA
Stage nell'area risorse umane - 3 mesi con possiblilta' di proroga
Scadenza domanda: 8/7/2012
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage

Compiti e mansioni

Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro

Tirocinio formativo e di orientamento al lavoro
Gi Group SpA
Stage nell'area risorse umane - 3 mesi con possiblilta' di proroga
Laureando / neolaureato (Laurea triennale e specialistica),
Facolta': Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia
1
Previsto rimborso spese e buoni pasto giornalieri
Stage di 3 mesi con possibilita' di proroga
Gi Group SpA ricerca per propria struttura interna un/a giovane
laureato/a da inserire in stage nell'area risorse umane. La risorsa
verra' coinvolta nell'intero processo di ricerca, selezione e gestione
del personale: ricezione e screening dei curricula, primo contratto
telefonico, colloquio conoscitivo e di selezione, gestione
assessment. L'attivita' prevedera' un coinvolgimento diretto nelle
pratiche gestionali/amministrative: aggiornamento database,
preparazione documenti, procedure e processi.
Pacchetto Office
Capacita' relazionali, predisposizione al lavoro in team,
dinamismo, flessibilita'
Dal lunedi' al venerdi'
Dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18
HR
Alessandria

Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

stagesp@sp.unipmn.it
8/7/2012

Offerte di lavoro
Studio Barbero Doganalisti
Impiego presso Studio Barbero Doganalisti
Scadenza domanda: 30/3/2018
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage
Compiti e mansioni
Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

Offerte di lavoro
Studio Barbero Doganalisti
Impiego presso Studio Barbero Doganalisti
Laureato in Economia aziendale o Giurisprudenza
1
da concordare
collaborazione continuativa
Impiego retribuito post laurea presso l'ufficio di spedizionieri
doganali, con sede in Vercelli.
Buona conoscenza pacchetto Office, in particolare Word - Excel.
Buona conoscenza della lingua inglese.
Non previste
5
8
operazioni doganali, commercio internazionale
Vercelli
eddy@barberomario.it
30/3/2018

Sistemi per il trattamento acque
contabile
Scadenza domanda: 30/8/2017
Tipo di stage

Offerte di lavoro

Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage
Compiti e mansioni
Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

Sistemi per il trattamento acque
contabile
economia aziendale
1
600€ mensili
dal 1/09 per 6 mesi
contabilità ordinaria amministrazione
pacchetto office
non richieste
non richieste
dal lunedì al venerdì
8
amministrazione
alessandria
info@acquamaya.com
30/8/2017

QSHOP srl e' un;azienda che opera nel ramo di centri estetici innovativi
(www.spaltra.it), proprietaria e comproprietaria di sei punti vendita in
Alessandria e provincia
Offerta nell'ambito della gestione operativa e Marketing
Scadenza domanda: 1/7/2017
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage
Compiti e mansioni

Offerte di lavoro
QSHOP srl e' un;azienda che opera nel ramo di centri estetici
innovativi (www.spaltra.it), proprietaria e comproprietaria di sei
punti vendita in Alessandria e provincia
Offerta nell'ambito della gestione operativa e Marketing
Economia e affini o Ingegneria con taglio gestionale
1
stipendio
Luglio -dicembre 2017
Gestione operativa







Traduzione dei piani strategici e di budget dell'Azienda in
piani di attivita' esecutiva Interazione tra Proprieta' e
personale per la messa in essere dei piani esecutivi
Supporto Informatico, in collaborazione con consulenti
tecnici
Supporto alla gestione dei Centri e della Sede (Magazzino,
Statistiche andamento centri, Gestione Clienti e Fornitori,
interazione con Contabilita' Amministrazione e Controllo)
Contabilita' e amministrazione, in relazione con consulenti
specifici

Marketing




Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

Supporto alla gestione Social Networks, pubblicistica,
website e e-commerce, in collaborazione con consulenti
tecnici
Supporto alla implementazione delle strategie commerciali

Utilizzo MS Office, Operatitiva' in ambiente Windows, Nozioni di
base ICT,Gestione social networks
non previste
non previste
Lunedi-Venerdi
8
Direzione Aziendale
Alessandria
mdp@mdeponti.it
1/7/2017

Corriere delle Province Alessandria Sport
Ricerca inviati sui campi per collaborazione
Scadenza domanda: 8/10/2016
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati

Offerte di lavoro
Corriere delle Province Alessandria Sport
Ricerca inviati sui campi per collaborazione
Qualsiasi
3/5

richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage
Compiti e mansioni
Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

da concordare dopo un periodo di prova
da ottobre a maggio
Lavoro di giornalismo in ambito sportivo.
uso di word, posta elettronica e internet
buon uso dell'italiano
competenze specifiche nel campo sportivo e automunito
week-end
3/4 nei week-end
giornalismo
Alessandria
corrierealessandria@gmail.com
8/10/2016

FABBRI 1905
AGENTE DI VENDITA
Scadenza domanda: 25/9/2016
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage
Compiti e mansioni
Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro

Offerte di lavoro
FABBRI 1905
AGENTE DI VENDITA
ECONOMIA E COMMERCIO - SCIENZE POLITICHE (anche breve)
1
inquadramento ENASARCO con formula provvigionale integrata da
incentivi mensili.
Da concordare
Agente di vendita per la zona di Lodi, Pavia ed Alessandria.
pacchetto Office
non richieste
minima esperienza nel settore della vendita
da concordare
da concordare
Commercio, distribuzione
ALESSANDRIA LODI PAVIA

Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

reggiani.marco@fabbri1905.com
25/9/2016

SCR societa' nata nel 2007che si occupa di selezione del personale e
consulenza in ambito Risorse Umane
Si ricercano 3 neolaureati interessati a iniziare un percorso di crescita professionale in un ruolo
di consulenza commerciale in aree diverse del nord-ovest italiano.
Scadenza domanda: 30/5/2016
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti

Offerte di lavoro
SCR societa' nata nel 2007che si occupa di selezione del personale
e consulenza in ambito Risorse Umane
Si ricercano 3 neolaureati interessati a iniziare un percorso di
crescita professionale in un ruolo di consulenza commerciale in
aree diverse del nord-ovest italiano.
Area politico sociale, marketing, economia.
3

Rimborsi spese / benefit

L'azienda per il periodo formativo si fara' carico, oltre dei costi del
percorso formativo, anche dell'alloggio per i partecipanti. Auto
aziendale, telefono e supporto informatico.

Periodo di svolgimento
dello stage

Dal 30 maggio2016 alla prima settimana di luglio 2016.
3 JUNIOR SALES ACCOUNT
Settore: Cleaning professionale
Codice di riferimento annuncio: JP32/2016

Compiti e mansioni

Professione di carattere commerciale con una componente
consulenziale e tecnica legata alla corretta lettura e soluzione dei
bisogni del cliente.
Programma formativo di 6 settimane a carico dell'Azienda con al
termine del percorso contratto di apprendistato
professionalizzante.
Per informazioni:Tel: 0544-270701

Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno

Pacchetto office livello base.
Livello sufficiente d'inglese
non specificate
da lunedì a venerdì
full-time

Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

area commerciale
Verbania
curriculum@scrselezioni.it
30/5/2016

Unione Sindacale Territoriale CISL Alessandria Asti
Assunzione a tempo determinato 12 mesi (eventualmente rinnovabili)
Scadenza domanda: 13/5/2016
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage
Compiti e mansioni
Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

Offerte di lavoro
Unione Sindacale Territoriale CISL Alessandria Asti
Assunzione a tempo determinato 12 mesi (eventualmente
rinnovabili)
Scienze Politiche - Giurisprudenza
1
da concordare
da concordare
Supporto al lavoro delle categorie sindacali (meccanici, chimici,
commercio..) del territorio per la gestione delle situazioni di crisi
della zona e collaborazione con l'ufficio vertenze per la risoluzione
dei contenziosi.
Windows - Office
Inglese; Francese
non previste
5
4
Ufficio CISL - Ufficio Vertenze
OVADA (AL)
t.anselmo@cisl.it
13/5/2016

Accenture: azienda globale di consulenza direzionale, servizi tecnologici e
outsourcing.

Offerta di lavoro
Scadenza domanda: 28/12/2015
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage

Compiti e mansioni

Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

Offerte di lavoro
Accenture: azienda globale di consulenza direzionale, servizi
tecnologici e outsourcing.
Offerta di lavoro
neolaureati specialistici in Economia
2
da definire
lavoro in apprendistato di 24 mesi
Progetti di consulenza, attività inerenti una o più delle seguenti
aree: definizione di strategie di business di breve e lungo termine,
mediante l'analisi dei trend di mercato, la valutazione del
posizionamento e lo sviluppo di business case; disegno e
implementazione di strategie di sviluppo e gestione delle risorse
umane;re-engineering dei processi contabili e finanziari, revisione
dei modelli di controllo, introduzione di nuove procedure di
Budgeting, Performance Reporting, tesoreria e contabilità; disegno
e realizzazione di modelli distributivi e strategie commerciali
supportate da logiche di Marketing innovative; progettazione di
modelli operativi per i processi di approvigionamento e acquisti,
pianificazione della domanda, produzione, progettazione e
distribuzione dei prodotti.
non previste.
Inglese buono
Spiccate capacità analitiche e attitudine al problem solving;
autonomia organizzativa, intraprendenza e creatività; propensione
al lavoro in team; ottime capacità comunicative e relazionali.
5
8
Consulenza
Milano, Torino e Roma
https://www.accenture.com/itit/careershttps/jobdetails?src=ECAMP&id=00319413_it
28/12/2015

Azienda broker noleggio auto a lungo termine

Ricerchiamo candidato a tempo determinato per Ufficio legale e risorse umane
Scadenza domanda: 7/11/2014
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage
Compiti e mansioni
Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

Offerte di lavoro
Azienda broker noleggio auto a lungo termine
Ricerchiamo candidato a tempo determinato per Ufficio legale e
risorse umane
Laurea giurisprudenza (anche 3 anni)
2
Rimborso spese da concordare
6 mesi
Coordinamento con il legale esterno, ricerca e definizione
contratti, supporto amministrativo, gestione orari dipendenti.
Word/excel/internet/posta elettronica
non richieste
non previste
5
8
amministrativa
Basaluzzo (AL)
curriculum@g3italia.it
7/11/2014

Oxfam Italia: organizzazione non governativa in Fundraising
Responsabile Progetto dell'Area Community Fundraising
Scadenza domanda: 17/10/2014
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage

Offerte di lavoro
Oxfam Italia: organizzazione non governativa in Fundraising
Responsabile Progetto dell'Area Community Fundraising
Compenso fisso 350 euro lordi
Dal 1 novembre 2014 al 31 dicembre 2014

Compiti e mansioni
Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

Coordinare il lavoro dei volontari per l'attività di fundraising
nell'ambito dell'iniziativa "un regalo coi fiocchi"presso punti
vendita Euronics e Coin.
conoscenza del pacchetto Office e uso dei social network
non previste
esperienza pregressa nel mondo dell'associazionismo/volontariato
13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 dicembre 2014
non specificate
Area Community Fundraising
Alessandria, Tortona, Biella, Novara, Torino, Verbania
chiara.burzio@oxfam.it
17/10/2014

Generali Italia Spa Divisione Ina Assitalia
Consulente Previdenziale Divisione Linea Azienda - Agenzie di Rho e Pero, Divisione Ina Assitalia
di Generali Italia Spa, leader del mercato assicurativo e previdenziale
Scadenza domanda: 31/7/2014
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage
Compiti e mansioni
Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana

Offerte di lavoro
Generali Italia Spa Divisione Ina Assitalia
Consulente Previdenziale Divisione Linea Azienda - Agenzie di Rho
e Pero, Divisione Ina Assitalia di Generali Italia Spa, leader del
mercato assicurativo e previdenziale
Economia- Scienze Sociali e Politiche- GiurisprudenzaComunicazione
4
Mandato a tempo indeterminato
Inserimenti immediati
Le risorse scelte, inserite in un contesto aziendale dinamico,
organizzato e strutturato diventeranno professionisti del mercato
assicurativo.
si
no
predisposizione al lavoro in team, iniziativa ed orientamento al
risultato oltre ad una forte capacità di relazione con il pubblico e
propensione al problem solving.
Dal Lunedì al Sabato

Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

tempo pieno
consulenza commerciale
Rho
selezione@assifiera.it
31/7/2014

GABE S.R.L.: Azienda operante nel settore ICT e consulenza direzionale
Proposta di assunzione dopo periodo di formazione
Scadenza domanda: 30/5/2014
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage
Compiti e mansioni
Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

Offerte di lavoro
GABE S.R.L.: Azienda operante nel settore ICT e consulenza
direzionale
Proposta di assunzione dopo periodo di formazione
Economia - Scienze Politiche - Giurisprudenza
2
come da contratto
da maggio
Il candidato effettuerà: corsi di formazione sulla soluzione ERP,
affiancamento alla funzione amministrativa e alla divisione
connecting.
Pacchetto Office
Inglese
Solida base di Ragioneria
Da lunedì a venerdì
8
Amministrazione e controllo
Torino e Alessandria
info@gabesolutions.it
30/5/2014

Punto Service (www.puntoservice.org), operatore leader in Italia nel settore
dei servizi alla persona

Cerchiamo giovani laureati ad alto potenziale, con forte motivazione ed ambizione, desiderosi di
essere attori dello sviluppo aziendale, per diventare Manager dei servizi alla persona .
Scadenza domanda: 20/9/2013
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage

Compiti e mansioni

Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

Offerte di lavoro
Punto Service (www.puntoservice.org), operatore leader in Italia
nel settore dei servizi alla persona
Cerchiamo giovani laureati ad alto potenziale, con forte
motivazione ed ambizione, desiderosi di essere attori dello
sviluppo aziendale, per diventare Manager dei servizi alla persona .
Economia, Giurisprudenza, Scienze Politiche e Sociali
5
I neoassunti avranno la possibilità di intraprendere un percorso di
crescita professionale nel coordinamento e nella direzione di
strutture e servizi attraverso la gestione degli aspetti organizzativi
ed economici (efficienza ed ottimizzazione risorse, rispetto delle
normative e delle best practice aziendali, raggiungimento degli
obiettivi), delle relazioni con gli stakeholder e saranno reale
supporto allo sviluppo e all’innovazione dell’offerta aziendale.
Requisiti specifici richiesti: - interesse per il settore dei servizi alla
persona - capacità di analisi (anche economica) - iniziativa e
capacità di innovazione - capacità gestionali e di coordinamento ottime doti relazioni e comunicative
Ottima conoscenza pacchetto Office (in particolare Excel, Word e
Power Point)
Inglese, eventuale Francese
- disponibilità a trasferimenti e trasferte - lavoro per obiettivi flessibilità - attitudine al lavoro in team - problem solving autonomia - automunito - preferibile esperienza di studio o lavoro
Full time dal lunedì a venerdì
38 settimanali
I neoassunti saranno inseriti nell'ambito della gestione di servizi
alla persona, rivolti in particolare alla terza età ed all'infanzia.
Piemonte, Lombardia, Liguria, Toscana, Emilia Romagna e Marche.
Possibilità di trasferimenti e trasferte. Previsti momenti di form
azione presso la sede di Caresanablot (VC).
selezione@seniorservice.it
20/9/2013

Punto Service è operatore leader in Italia nel settore dei servizi alla persona
Area Legale 2012
Scadenza domanda: 31/1/2013
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage

Offerte di lavoro
Punto Service è operatore leader in Italia nel settore dei servizi alla
persona
Area Legale 2012
preferibili laurea in discipline giuridiche, economiche o scienze
politiche
1
la risorsa si occuperà principalmente degli aspetti legali connessi
alla gestione delle risorse umane, come da CCNL e normative
cogenti, e di relazioni sindacali.

Compiti e mansioni

Sono preferibili candidati con un’esperienza almeno biennale
presso società di revisione o mansioni analoghe e laurea in
discipline giuridiche, economiche o scienze politiche.
La sede di lavoro è Caresanablot (VC), è pertanto richiesto
domicilio o disponibilità al trasferimento a Vercelli o vicinanze
limitrofe.

Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

full time
full time
Legale/Sindacale
Caresanablot (VC)
selezione@seniorservice.it
31/1/2013

Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese ed Ovadese,
Gestione Ambiente S.p.A., Econet S.r.l. e 5 Valli Servizi S.r.l., SRT S.p.A.

ricercano personale per attività di informazione e di sensibilizzazione ambientale
Scadenza domanda: 31/1/2013
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage

Offerte di lavoro
Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese ed
Ovadese, Gestione Ambiente S.p.A., Econet S.r.l. e 5 Valli Servizi
S.r.l., SRT S.p.A.
ricercano personale per attività di informazione e di
sensibilizzazione ambientale
Viaggio e compenso orario
marzo-settembre 2013
Le risorse verranno impiegate nell'ambito di specifiche attività di
sensibilizzazione delle popolazioni dei Comuni consorziati alla
corretta raccolta differenziata dei rifiuti urbani.
Dopo una formazione propedeutica, le squadre composte da due
risorse provvederanno ad allestire/condurre i punti informativi.

Compiti e mansioni

Le risorse dovranno raggiungere autonomamente il luogo previsto
ed allestire il punto informativo. Ogni data prevede un'attività della
durata di 3 ore (in orari diurni o serali). Il calendario delle date
verrà definito sulla base delle richeiste dei Comuni consorziati.
Gli interessati dovranno inoltrare:
1. Curriculum Vitae
2. Autocertificazione degli esami sostenuti con relativo voto
3. Fototessera in fromato digitale
I selezionati verranno messi in contatto con l'Agenzia di lavoro
interinale.

Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

provincia di Alessandria
simona.agnello@gestioneambiente.net
31/1/2013

Azienda leader nel settore del noleggio e della vendita di mezzi e attrezzature
per l'edilizia
Ricerca per potenziamento del proprio organico IMPIEGATO ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE
RISORSE UMANE sede di Alba
Scadenza domanda: 19/10/2012
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage

Offerte di lavoro
Azienda leader nel settore del noleggio e della vendita di mezzi e
attrezzature per l'edilizia
Ricerca per potenziamento del proprio organico IMPIEGATO
ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE sede di Alba
Diploma o Laurea (in ambito economico e/o legale);
1
Il candidato verrà inserito all’ interno dell’ ufficio Hr e si occuperà
di gestione e amministrazione del personale.

Le principali attività di cui si dovrà occupare saranno riferite a:



Compiti e mansioni





Elaborazione cedolini paga, dati e reportistica di supporto
per la direzione;
Gestione archivio e database aziendale;
Attività amministrative riguardati il personale;
Sviluppo delle procedure interne.

Requisiti:
La ricerca è rivolta a giovani di età preferibilmente compresa tra i
24-30 anni .
Precedente esperienza (almeno 1 anno) in ambiti riguardanti la
materia maturata preferibilmente presso studi di consulenza del
lavoro.
Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze

Ottima conoscenza del pacchetto office (in particolare di Excel)
Completano il profilo: riservatezza, affidabilità, precisione,

Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

capacità relazionali, oltre ad un approccio flessibile e proattivo.
full time
40/sett.
Risorse umane
Alba (CN)
personale@mollofratelli.com
19/10/2012

Associazione Torino Internazionale
ricerca un esperto/a di pianificazione strategica, processi decisionali e strategie urbane da
inserire nello staff dell'Associazione
Scadenza domanda: 28/9/2012
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage
Compiti e mansioni
Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

Offerte di lavoro
Associazione Torino Internazionale
ricerca un esperto/a di pianificazione strategica, processi
decisionali e strategie urbane da inserire nello staff
dell'Associazione
1
contratto tempo pieno 6 mesi.
Torino
http://www.torino-internazionale.org
28/9/2012

Associazione Torino Internazionale
ricerca esperto/a tecnico in gestione di progetti comunitari da inserire nello staff del progetto
europeo City Regions
Scadenza domanda: 21/9/2012
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage
Compiti e mansioni
Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

Offerte di lavoro
Associazione Torino Internazionale
ricerca esperto/a tecnico in gestione di progetti comunitari da
inserire nello staff del progetto europeo City Regions
1
contratto part time 27 mesi.
Torino
http://www.torino-internazionale.org
21/9/2012

Associazione Torino Internazionale
ricerca un esperto/a di gestione amministrativa e finanziaria di progetti comunitari, da inserire
nello staff del progetto europeo City Regions (Central Europe)
Scadenza domanda: 21/9/2012
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati

Offerte di lavoro
Associazione Torino Internazionale
ricerca un esperto/a di gestione amministrativa e finanziaria di
progetti comunitari, da inserire nello staff del progetto europeo
City Regions (Central Europe)
1

richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage
Compiti e mansioni
Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

contratto part-time 27 mesi
Torino
http://www.torino-internazionale.org
21/9/2012

Punto Service è operatore leader in Italia nel settore dei servizi alla persona
Area Legale 2012
Scadenza domanda: 31/1/2012
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage

Offerte di lavoro
Punto Service è operatore leader in Italia nel settore dei servizi alla
persona
Area Legale 2012
preferibili laurea in discipline giuridiche, economiche o scienze
politiche
1
la risorsa si occuperà principalmente degli aspetti legali connessi
alla gestione delle risorse umane, come da CCNL e normative
cogenti, e di relazioni sindacali.

Compiti e mansioni
Sono preferibili candidati con un’esperienza almeno biennale
presso società di revisione o mansioni analoghe e laurea in
discipline giuridiche, economiche o scienze politiche.
La sede di lavoro è Caresanablot (VC), è pertanto richiesto

domicilio o disponibilità al trasferimento a Vercelli o vicinanze
limitrofe.
Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

full time
full time
Legale/Sindacale
Caresanablot (VC)
selezione@seniorservice.it
31/1/2012

Praticantato
Studio Legale Associato Di Loreto Guardati & Mensitieri
Pratica forense presso la sede di Pesaro
Scadenza domanda: 31/12/2020
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage
Compiti e mansioni
Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi

Praticantato
Studio Legale Associato Di Loreto Guardati & Mensitieri
Pratica forense presso la sede di Pesaro
Giurisprudenza
3
da valutare
durata della pratica
Pratica nei settori del diritto civile, penale e amministrativo.
si
si
no
da lunedì a venerdì
full time
giuridica
Pesaro
amministrazione@dgmlex.it

Scadenza dell'offerta

31/12/2020

STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO
Praticantato
Scadenza domanda: 31/12/2020
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage
Compiti e mansioni
Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

Praticantato
STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO
Praticantato
MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA
1
da valutare
DURATA DELLA PRATICA
Ricerche giurisprudenziali, redazione atti giudiziari, accesso agli
uffici e cancellerie, redazioni contratti.
si
si
non previste
5
Full time
Giuridica
Vercelli
rsalvi@abbatescianni.eu
31/12/2020

Sergio Delponte & Cristina Moro Studio Legale operante nel campo del diritto
civile, e penale
Offerta di praticantato per 2 anni
Scadenza domanda: 31/1/2018
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda

Praticantato
Sergio Delponte & Cristina Moro Studio Legale operante nel campo
del diritto civile, e penale

Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage
Compiti e mansioni
Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

Offerta di praticantato per 2 anni
Laurea in Giurisprudenza
1
da concordare
da febbraio per 2 anni
Collaborazione in uno studio legale operante nel campo del diritto
civile, diritto commerciale, diritto societario, diritto bancario e
fallimentare, diritto penale.
non previste
inglese
non previste
da lunedi' a venerdi'
da concordarsi
legale
Alessandria con trasferte in Piemonte, Liguria e Lombardia.
info@studiolegaledelpontemoro.it
31/1/2018

Studio Legale
avvio alla professione forense
Scadenza domanda: 31/12/2017
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage
Compiti e mansioni

Praticantato
Studio Legale
avvio alla professione forense
Giurisprudenza
1
si
Il tempo necessario per conseguire la compiuta pratica e sino al
superamento dell esame di abilitazione, dopo l abilitazione
possibilità di collaborazione ad altro titolo
Ricerche giurisprudenziali, redazione atti giudiziari, assistenza alle
udienze, accesso agli uffici e cancellerie, redazioni contratti e
statuti.

Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

Le minime e basilari.
Non necessarie.
Non previste
5
7 variabili, mai superiori alle 8 ore
Legale
Asti
avvdom@gmail.com
31/12/2017

Studio Legale Chiama e Taverna
Praticantato
Scadenza domanda: 31/12/2017
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage
Compiti e mansioni
Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

Praticantato
Studio Legale Chiama e Taverna
Praticantato
Giurisprudenza
1
da concordare
da concordare
Pratica Forense.
pacchetto office
non previste
non richieste
da lunedi' a venerdi'
da concordare
Studio legale
Alessandria (AL)
avvocati.chiamataverna@gmail.com
31/12/2017

Studio Legale Lanzavecchia Canoria
Pratica Forense
Scadenza domanda: 31/12/2017
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage
Compiti e mansioni
Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

Praticantato
Studio Legale Lanzavecchia Canoria
Pratica Forense
Magistrale di Giurisprudenza
1
da concordare in base a impegno e capacita'
18 mesi o piu'
Attivita' inerenti la pratica forense.
Buone
Buone
Buona preparazione in ambito legale
Settimana lavorativa
7/8
Pratica forense
Alessandria
studio.lanzavecchia@libero.it
31/12/2017

STUDIO GATTI - DENICOLO' COMMERCIALISTI ASSOCIATI
Ricerca di un praticante commercialista con forte motivazione per l'esercizio della professione.
Scadenza domanda: 31/8/2017
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit

Praticantato
STUDIO GATTI - DENICOLO' COMMERCIALISTI ASSOCIATI
Ricerca di un praticante commercialista con forte motivazione per
l'esercizio della professione.
"ECONOMIA" ( area "Giuridico-politico-economica" ) con voto
compreso tra 100/110 e 110/110 e lode
1
assegno di studio: 1000 euro

Periodo di svolgimento
dello stage
Compiti e mansioni

Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

18 mesi
Attivita' diretta all'assistenza contabile/bilancistica e alla
consulenza fiscale prestata nell'ambito di una clientela composta
da societa' di capitali di medio/grandi dimensioni, comprese anche
societa' quotate in borsa.
Fogli elettronici, Word-processor (elaborazione testi), Browser per
navigazione in Internet e Uso della posta elettronica
Livello intermedio d'Inglese
spiccato interesse per la materia fiscale
5 giorni
Full-time
Amministrazione, contabilita' e controllo di gestione
TORTONA (AL)
simona.cecconello@fiscalistiassociati.it
31/8/2017

Studio legale specializzato in questioni di diritto civile e penale
Praticantato
Scadenza domanda: 10/3/2017
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage
Compiti e mansioni
Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di

Praticantato
Studio legale specializzato in questioni di diritto civile e penale
Praticantato
Giurisprudenza
1-2
Da concordare
18 mesi
Redazione atti, partecipazione udienze, ricerche in campo legale.
conoscenze informatiche basilari
non richieste
non richieste
5
dalle 6 alle 7 ore.
legale
ASTI

lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

avvdom@gmail.com
10/3/2017

Sergio Delponte & Cristina Moro Studio Legale operante nel campo del diritto
civile, diritto commerciale, diritto societario e fallimentare.
Offerta di praticantato per 2 anni
Scadenza domanda: 2/2/2017
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage
Compiti e mansioni
Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

Praticantato
Sergio Delponte & Cristina Moro Studio Legale operante nel campo
del diritto civile, diritto commerciale, diritto societario e
fallimentare.
Offerta di praticantato per 2 anni
Laurea in Giurisprudenza
1
da concordare
da febbraio per 2 anni
Collaborazione in uno studio legale operante nel campo del diritto
civile, diritto commerciale, diritto societario, diritto bancario e
fallimentare.
non previste
inglese
non previste
da lunedi' a venerdi'
7 ore
legale
Alessandria con trasferte in Piemonte, Liguria e Lombardia.
info@studiolegaledelpontemoro.it
2/2/2017

Studio Legale e Tributario
Praticante Commercialista
Scadenza domanda: 31/12/2016

Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage

Praticantato
Studio Legale e Tributario
Praticante Commercialista
Laurea magistrale in discilpline economiche conseguita da non più
di sei mesi
1
E. 1.125 al mese + bonus, ticket restaurant, riborso precassa
indeterminato



Compiti e mansioni



Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

Fornire consulenza tributaria in materie di fiscalità
nazionale ed internazionale;
predisporre in autonomia tassazioni, bilanci e dichiarazioni
dei redditi di società di capitali;
collaborare nelle operazioni straordinarie;
gestire direttamente i rapporti con i clienti.

pacchetto office
ottima conoscenza della lingua inglese
attitudine al lavoro in team, problem solving, motivazione
personale
Da lunedì a venerdì
8
Tributario
MILANO
Tania.Nebbia@pagepersonnel.it
31/12/2016

Studio Legale Lanzavecchia Canoria
Pratica Forense
Scadenza domanda: 31/12/2016
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati

Praticantato
Studio Legale Lanzavecchia Canoria
Pratica Forense
Magistrale in Giurisprudenza
1

richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage
Compiti e mansioni
Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

da concordare in base a capacita' e impegno
18 mesi o piu'
Compiti inerenti ad attività professionale forense.
Buone
Buone
non previste
settimana lavorativa
7/8
Pratica forense
Alessandria
studio.lanzavecchia@libero.it
31/12/2016

Studio Legale Alessandria
TIROCINIO PROFESSIONALE
Scadenza domanda: 31/12/2015
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage

Praticantato

Compiti e mansioni

DIRITTO CIVILE IN GENERE (CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL
DIRITTO DI FAMIGLIA E MINORI, DIRITTO SOCIETARIO)

Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale

-

Studio Legale Alessandria
TIROCINIO PROFESSIONALE
LAUREA MAGISTRALE in GIURISPRUDENZA
PREVISTO E DA CONCORDARSI
18/24 MESI - ILLIMITATO

Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

VEDERE BACHECA CARTACEA PER ULTERIORI DETTAGLI
31/12/2015

Studio Legale di Genova
Ricerca laureati per pratica forense
Scadenza domanda: 31/7/2015
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage
Compiti e mansioni
Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

Praticantato
Studio Legale di Genova
Ricerca laureati per pratica forense
Giurisprudenza
1/2
Previsto
Pratica forense da Ottobre/ Novembre
Pratica forense presso Studio Legale
Nessuna
Inglese Buono
non previste
5 giorni
9-18
Legale
Genova
careers@beplex.com
31/7/2015

Studio Legale
ricerca praticante Diritto Civile ed Penale
Scadenza domanda: 31/12/2014
Tipo di stage
Descrizione sintetica

Praticantato
Studio Legale

dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage
Compiti e mansioni
Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

ricerca praticante Diritto Civile ed Penale
Giurisprudenza
SI
Da concordare
Da concordare
Da concordare
Civile-penale
Alessandria
studio@marellistudiolegale.it
31/12/2014

Studio Legale
Pratica forense
Scadenza domanda: 31/12/2014
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage
Compiti e mansioni
Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze

Praticantato
Studio Legale
Pratica forense
Giurisprudenza
1
da valutare
4-6 mesi
Ricerche giurisprudenziali, adempimenti di cancelleria c/o Uffici
Giudiziari, attività di segreteria, redazione atti giudiziari.
Videoscrittura (Word, Excell)
Non richieste
Non richieste

Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

da valutare previo colloquio
da valutare previo colloquio
Giuridica
Tortona (AL)
segreteria@studiolegalesiess.it
31/12/2014

Studio Legale Colonna
Avvio alla conoscenza della professione forense
Scadenza domanda: 31/12/2014
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage
Compiti e mansioni
Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

Studio legale

Praticantato
Studio Legale Colonna
Avvio alla conoscenza della professione forense
Giurisprudenza
1
da concordare
Tutto l'anno escluso agosto
Avvio alla conoscenza dello studio legale, partecipazione
all'attività di cancelleria e alle udienze.
Word, windows, mail
Italiano
non richieste
Da lunedì a venerdì
8 ore
legale
Alessandria
acolonna@studiolegalecolonna.it
31/12/2014

ricerca praticante Diritto Civile ed in parte diritto penale
Scadenza domanda: 31/12/2014
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage
Compiti e mansioni
Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

Praticantato
Studio legale
ricerca praticante Diritto Civile ed in parte diritto penale
Giurisprudenza
1
Previsto sempre e variabile a seconda dell'impegno e delle
capacità
18 mesi
Praticantato valevole per l’iscrizione all’esame di abilitazione
Asti
avvdom@gmail.com
31/12/2014

Studio Legale in Alba
Inizio Pratica e possibilità di inserimento nello stesso.
Scadenza domanda: 12/11/2014
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage

Praticantato
Studio Legale in Alba
Inizio Pratica e possibilità di inserimento nello stesso.
Giurisprudenza
uno
nessuna
2 anni

Compiti e mansioni
Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

Redazione atti, commissioni varie (notifiche, fotocopie documenti,
redazioni lettere) inerenti la professione di avvocato.
windows 2007
non richieste
non richieste
da concordare con la titolare
da concordare
Legale
ALBA (CN)
sabrina.sacconiro@studiolegalealba.it
12/11/2014

Studio Legale Avv.Giuseppe Grosso
Pratica forense
Scadenza domanda: 15/10/2014
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage

Compiti e mansioni

Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro

Praticantato
Studio Legale Avv.Giuseppe Grosso
Pratica forense
Giurisprudenza
2
da concordare
18 mesi
Pratica di studio legale e presso il tribunale al fine di partecipare
all'esame per l'abilitazione forense. Lo studio si occupa di
consulenza aziendale, di diritto civile e penale. All'interno dello
studio operano anche diversi commercialisti e consulenti del
lavoro.
Word
Nessuna
Non previste
Da lunedì a venerdì
8 circa
Legale
Alessandria

Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

studiolegalegrosso@gmail.com
15/10/2014

Studio legale cerca PRATICANTE
Legale (civile penale)
Scadenza domanda: 15/12/2012
Tipo di stage
Descrizione sintetica
dell'azienda
Descrizione sintetica
dell'offerta
Tipologia di laurea
Numero di candidati
richiesti
Rimborsi spese / benefit
Periodo di svolgimento
dello stage
Compiti e mansioni
Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
Altre conoscenze
Giorni della settimana
Ore al giorno
Area funzionale
Comune e provincia di
lavoro
Mail/URL per candidarsi
Scadenza dell'offerta

Praticantato
Studio legale cerca PRATICANTE
Legale (civile

penale)

Giurisprudenza (Quinquennale)
1
Da concordare
da subito
Pratica forense: attività di Studio e di udienza
Voghera (PV)
stage.digspes@unipmn.it
15/12/2012

