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• UBI Banca Lavora con noi: Posizioni aperte 

https://www.ticonsiglio.com/ubi-banca-lavora-con-noi-posizioni-aperte/ 

 

• KPMG Lavora con noi: posizioni aperte, come candidarsi 

https://www.ticonsiglio.com/kpmg-lavora-con-noi-posizioni-aperte/ 

• Milano: corso gratuito Gestione Risorse Umane 

https://www.ticonsiglio.com/milano-corso-gratuito-gestione-risorse-umane/ 

• Milano: corso gratuito Guardia Giurata 

https://www.ticonsiglio.com/milano-corso-gratuito-guardia-giurata/ 

• Pisa: corso gratuito per diventare Grafico 

https://www.ticonsiglio.com/pisa-corso-gratuito-grafico/ 

• Caserta: corso gratuito per responsabile del personale 

https://www.ticonsiglio.com/caserta-corso-gratuito-responsabile-personale/ 

• Roma: corsi di formazione retribuiti per 45 disoccupati 

https://www.ticonsiglio.com/roma-corsi-formazione-retribuiti-disoccupati/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPPORTUNITA’ FORMATIVE  
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OPPORTUNITA’ LAVORATIVE 
 

• Comune Firenze: concorso per 47 Agenti di Polizia 

https://www.ticonsiglio.com/comune-firenze-concorso-agenti-polizia/ 

 

• Assistenti di Volo Ryanair: Assunzioni 2018 

https://www.ticonsiglio.com/assistenti-di-volo-ryanair-assunzioni/ 

 

• Trenitalia Lavora con noi: Posizioni aperte, come candidarsi 

https://www.ticonsiglio.com/trenitalia-lavora-con-noi-posizioni-aperte/ 

 

• Benetton Lavora con noi: posizioni aperte e come candidarsi 

https://www.ticonsiglio.com/benetton-lavora-con-noi-posizioni-aperte/ 

 

• Gruppo Ferretti: 280 posti di lavoro, settore nautico 

https://www.ticonsiglio.com/gruppo-ferretti-posti-lavoro/ 

 

• Comune Bologna: concorso per Assistenti Sociali 

https://www.ticonsiglio.com/comune-bologna-concorso-assistenti-sociali/ 

 

• ASL Novara: concorso per 14 Ostetriche 

https://www.ticonsiglio.com/asl-novara-concorso-ostetriche/ 

 

• ATA immissioni in ruolo 2018 2019: posti disponibili 

https://www.ticonsiglio.com/ata-immissioni-ruolo-posti-disponibili/ 

 

• Francia: lavoro per Pasticciere, stipendio 2Mila Euro 

https://www.ticonsiglio.com/francia-lavoro-pasticciere/ 

 

• Unione Europea: Concorsi 2018 per Esperti Nazionali Distaccati 

https://www.ticonsiglio.com/unione-europea-concorsi-esperti-nazionali-distaccati/ 

 

• Sephora lavora con noi: posizioni aperte e come candidarsi 

https://www.ticonsiglio.com/sephora-lavora-con-coi-posizioni-aperte-come-candidarsi/ 
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PER IL TEMPO LIBERO 
 

 

FESTA DEL PANUOZZO dal 28.07.2018 al 29.07.2018 

Alla Frazione Luzzano, in piazza San Nicola, un evento organizzato 

dal locale Circolo Sportivo Ricreativo, con stand gastronomici di 

prodotti tipici, spettacoli musicali e di cabaret, fuochi d'artificio. Il 

panuozzo, esclusiva dei maestri pizzaioli di Gragnano, figura 

nell'elenco dei prodotti tradizionali della Campania stilato dal 

Ministero per le Politiche Agricole e Forestali; ha l'aspetto di un 

pezzo di pane formato-famiglia con una lunghezza minima di 25-

30 cm ed è fatto con l'impasto della pizza, cotto in forno 

rigorosamente a legna.  

Per la farcitura viene solitamente impiegata una base di 

mozzarella o provola, arricchita da altri companatici come salumi 

e/o verdure e funghi.  

Alla degustazione del panuozzo e degli altri prodotti tradizionali 

faranno compagnia anche altri prodotti gastronomici locali come 

gli ottimi vini aglianico e falanghina.  

Info: www.facebook.com/Circolo-Ricreativo-Sportivo-luzzano-by-

enzo-138685476181861 
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Jazz’Inn - PIETRELCINA 

dal 29.07.2018 al 02.08.2018 

Luoghi: Pietrelcina 

Evento promosso dalla Fondazione Ampioraggio e dedicato 

all’innovazione e alle start-up. Su tali temi si confronteranno 

durante la mattina e il pomeriggio, in un contesto informale, 

imprese, università, centri di ricerca, banche, liberi professionisti, 

media, dirigenti e amministratori della P.A. Un esperimento di 

"innovazione lenta" lanciato nell'entroterra campano che ha già 

generato collaborazioni e investimenti per oltre 5 milioni di euro 

e che l'anno scorso è riuscito a coinvolgere circa 400 operatori 

economici in informali tavoli di lavoro "diffusi" tra il centro 

congressi, bar ed i sentieri del paese natale di San Pio.  

Ci saranno big player come Tim, decine di associazioni di 

categoria, l'Anci, amministratori pubblici ma soprattutto 

investitori desiderosi di confrontarsi un contesto "slow" con 

giovani innovatori. 

Queste giornate avranno lo scopo di generare una ricaduta di 

visibilità extraterritoriale (regionale e nazionale) con un impatto 

sia in termini di presenze che di post letto occupati, in un'area 

minore della Regione Campania. 

L'evento sarà esclusivamente finanziato da sponsor privati e da 

una campagna di crowdfunding avviata sulla piattaforma 

Meridonare. 

Info: www.meridonare.it/progetto/jazzinn-2018 
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Giochi senza quartiere - APOLLOSA 

dal 21.07.2018 al 04.08.2018 

 

Nei giorni 21 luglio e 4 agosto, in piazza Saponaro, competizione a squadre organizzata dall'Associazione 

"Apollosa nel Futuro". 

Alla serata conclusiva interverranno, oltre alle autorità locali, i rappresentanti dell'ACSI di Benevento, del 

CONI e giovani atleti di Apollosa e dei Comuni vicini, che si sono distinti per meriti sportivi a livello 

nazionale. 

Al termine delle premiazioni dei vincitori seguirà un momento gastronomico offerto dall'Associazione, 

allietato da tanta musica. 

Info: www.facebook.com/apollosanelfuturo 

 

http://www.facebook.com/apollosanelfuturo

