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• Corsi gratuiti creazione d’impresa settore agrifood e turistico 

      https://www.ticonsiglio.com/corso-gratuito-creazione-impresa-settore-agrifood-turistico/ 

• Cagliari: corsi gratuiti in ambito ICT (informatica) 

      https://www.ticonsiglio.com/cagliari-corsi-gratuiti-ambito-ict-informatica/ 

• Contaminaction Tor Vergata University: formazione e lavoro in grandi aziende 

      https://www.ticonsiglio.com/contaminaction-university/ 

• Corso Tecnico Superiore per sostenibilità processi e servizi di Logistica 

      https://www.ticonsiglio.com/corso-tecnico-superiore-sostenibilita-processi-servizi-logistica/ 

• Rimini: corso gratuito Tecnico Marketing Turistico 

      https://www.ticonsiglio.com/rimini-corso-gratuito-tecnico-marketing-turistico/ 

• Roma: Master Front Office Manager con stage retribuito 

      https://www.ticonsiglio.com/master-front-office-manager/ 

• Puglia: corsi gratuiti per OSS – Operatori Socio Sanitari 

      https://www.ticonsiglio.com/puglia-corsi-gratuiti-oss/ 

• Corso gratuito Teatro di Figura, Bando Animateria 

      https://www.ticonsiglio.com/corso-gratuito-teatro-figura-bando-animateria/ 

• Venezia: corso gratuito sul restauro dei Giardini Storici 

      https://www.ticonsiglio.com/venezia-corso-gratuito-restauro-giardini-storici/ 

• Roma: corso gratuito Programmazione Java e Sviluppo applicazioni 

      https://www.ticonsiglio.com/roma-corso-gratuito-programmazione-java-sviluppo-

applicazioni/ 

 

 

 

OPPORTUNITA’ FORMATIVE 
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OPPORTUNITA’ LAVORATIVE 

 
• Ikea: 11Mila posti di lavoro entro 2020  

                     https://www.ticonsiglio.com/ikea-posti-di-lavoro/ 

• Bip – Business Integration Partners: 1000 posti di lavoro 

             https://www.ticonsiglio.com/bip-business-integration-partners-posti-lavoro/ 

• ASST Monza: concorso per 2 Operatori Socio Sanitari 

             https://www.ticonsiglio.com/asst-monza-concorso-operatori-socio-sanitari/ 

• Comune di Montano Antilia: concorso per 3 Istruttori di Vigilanza 

             https://www.ticonsiglio.com/comune-montano-antilia-concorso-istruttori-vigilanza/ 

• Ordine Medici Veterinari Treviso: concorso per addetto Segreteria 

             https://www.ticonsiglio.com/ordine-medici-veterinari-treviso-concorso-addetto-segreteria/ 

• Comune di Biella: concorso per collaboratore Protezione Civile 

             https://www.ticonsiglio.com/comune-biella-concorso-protezione-civile/ 

• Comune di Lanciano: concorso per Avvocati 

             https://www.ticonsiglio.com/comune-lanciano-concorso-avvocati/ 

• Concorso 300 Notai: Bando 2018 

              https://www.ticonsiglio.com/concorso-notai-bando/ 

• Mantova: concorso per Insegnanti Scuola Materna 

             https://www.ticonsiglio.com/mantova-concorso-insegnanti-scuola-materna/ 

• ENEA: 100 posti di lavoro con recupero Centro ricerca Brasimone 

             https://www.ticonsiglio.com/enea-lavoro-centro-ricerca/ 

• ASP del Delta Ferrarese: concorso per 3 Educatori Professionali 

            https://www.ticonsiglio.com/asp-delta-ferrarese-concorso-educatori-professionali/ 

• Comune Trezzo sull’Adda: concorso per Agente di Polizia 

              https://www.ticonsiglio.com/comune-trezzo-sull-adda-concorso-agente-polizia/ 
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PER IL TEMPO LIBERO 
• Palepolis, miti, leggende e tradizioni della antica Neapolis 

Doppio appuntamento sabato 3 novembre 2018 a Villa Bruno, sul famoso Miglio 

D’Oro 

https://www.ecampania.it/napoli/eventi/palepolis-miti-leggende-e-tradizioni-della-antica-neapolis 

• Lino Blandizzi al Museo del Sottosuolo di Napoli 

Sabato 3 novembre 2018, uno straordinario concerto acustico a 25 metri di 

profondità 

https://www.ecampania.it/napoli/eventi/lino-blandizzi-al-museo-sottosuolo-napoli 

• #Domenichealmuseo: i siti da visitare in provincia di Caserta 

Dalla Reggia di Caserta all’area archeologica di Santa Maria Capua Vetere: le 

aperture gratuite 

https://www.ecampania.it/caserta/eventi/domenichealmuseo-siti-visitare-provincia-caserta 

• Festa al Parco dei Murales di Ponticelli 

In programma, uno street art tour gratuito e un laboratorio di giocoleria per 

giovanissimi 

https://www.ecampania.it/napoli/eventi/festa-al-parco-murales-ponticelli 

 

• I viaggi di Capitan Matamoros. Terzo incontro con il Teatro Nucleo di Ferrara 

In prima nazionale, la nuova riscrittura scenica dello spettacolo “Dame la mano” 

https://www.ecampania.it/napoli/cultura/viaggi-capitan-matamoros-terzo-incontro-teatro-nucleo-ferrara 

 

• La Sagra del Vino e dei prodotti tipici a Camposano 

Appuntamento con la tradizione e il divertimento, sabato 10 novembre 2018 in 

Piazza Thaon de Revel 

https://www.ecampania.it/napoli/food/sagra-vino-e-prodotti-tipici-camposano 
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