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OPPORTUNITA’ FORMATIVE
• Palermo: corso gratuito comunicazione aziendale in lingua inglese
https://www.ticonsiglio.com/palermo-corso-gratuito-comunicazione-aziendale/
• Comune Napoli: corso gratuito Mestieri del Verde
https://www.ticonsiglio.com/comune-napoli-corso-gratuito-mestieri-verde/
• Corso gratuito Magazzinieri con Patente Muletto, Monza
https://www.ticonsiglio.com/corso-gratuito-magazzinieri-patente-muletto/
• Accademia Marina Mercantile: corsi gratuiti finalizzati all’assunzione
https://www.ticonsiglio.com/accademia-marina-mercantile-corsi/
• Opificio delle Pietre Dure: concorso per 5 Allievi
https://www.ticonsiglio.com/opificio-pietre-dure-concorso-allievi/
• Contaminaction University: formazione, stage e viaggio in Silicon Valley
https://www.ticonsiglio.com/contaminaction-university/
• Talent Program ICT Sviluppo Java: corso gratuito e stage
https://www.ticonsiglio.com/talent-program-ict-java/
• Corso gratuito registrar e movimentazione opere d’arte
https://www.ticonsiglio.com/corso-gratuito-registrar-movimentazione-opere-darte/
• Italdesign Lavora con noi: selezioni in corso
https://www.ticonsiglio.com/italdesign-lavora-con-noi-selezioni/
• Lefay Resort Lavora con noi: assunzioni
https://www.ticonsiglio.com/lefay-resort-lavora-con-noi-assunzioni/

• Corso gratuito registrar e movimentazione opere d’arte
https://www.ticonsiglio.com/corso-gratuito-registrar-movimentazione-opere-darte/

OPPORTUNITA’ LAVORATIVE
•

Asl Abruzzo: 208 posti di lavoro entro 2018
https://www.ticonsiglio.com/asl-abruzzo-posti-lavoro/

•

Verallia: 100 posti di lavoro per produrre Bottiglie di Vetro
https://www.ticonsiglio.com/verallia-lavoro-produrre-bottiglie-vetro/

•

Ospedale San Martino Genova: concorso per informatici
https://www.ticonsiglio.com/ospedale-san-martino-genova-concorso-informatici/

•

Comune Montescudo: concorso per collaboratore amministrativo
https://www.ticonsiglio.com/comune-montescudo-concorso-amministrativi/

•

Comune San Ferdinando: concorso Istruttore Polizia Municipale
https://www.ticonsiglio.com/comune-san-ferdinando-concorso-istruttore-polizia-municipale/

•

Bennet Lavora con noi: posizioni aperte e come candidarsi
https://www.ticonsiglio.com/bennet-lavora-con-noi-posizioni-aperte/

•

Comune Portogruaro: concorso per Amministrativi
https://www.ticonsiglio.com/comune-portogruaro-concorso-amministrativi/

•

Malamegi Lab: concorso per Artisti, Bando 2018
https://www.ticonsiglio.com/malamegi-lab-concorso-artisti-bando/

•

Palermo: corso gratuito comunicazione aziendale in lingua inglese
https://www.ticonsiglio.com/palermo-corso-gratuito-comunicazione-aziendale/

•

Ministero Trasporti: concorso 148 Ingegneri, ecco il Bando
https://www.ticonsiglio.com/ministero-trasporti-concorso-ingegneri-bando/

•

Comune Gavoi: concorso per impiegato servizi culturali e bibliotecari
https://www.ticonsiglio.com/comune-gavoi-concorso-impiegato/
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PER IL TEMPO LIBERO
FESTA DI SANT’ANTONIO

•

Palinuro ed il superospite del Falò di Sant'Antonio
Nella spiaggia ex Club Med, musica con band emergenti e la guest star Valerio Jovine
http://www.ecampania.it/salerno/eventi/palinuro-ed-superospite-fal-santantonio

•

Il Trebbeto di Adolfo Giuliani, la presentazione a Napoli
Appuntamento il 14 giugno presso la sede della Casa Editrice Tullio Pironti in Piazza Dante
http://www.ecampania.it/napoli/eventi/trebbeto-adolfo-giuliani-presentazione-napoli

•

MMAN ALL'ARTE. Musica, fotografia e poesia a Pianura
L'evento avrà luogo dal 13 al 15 giugno 2018 presso la Casa della Cultura e dei Giovani
http://www.ecampania.it/napoli/eventi/mman-allarte-musica-fotografia-e-poesia-pianura

•

Vallata celebra Sant’Antonio e San Vito Martire
Da mercoledì 13 a venerdì 15 giugno 2018, tre giorni ricchi di eventi in provincia di Avellino
http://www.ecampania.it/avellino/eventi/vallata-celebra-sant-antonio-e-san-vito-martire

•

Il pensiero poetante, evento a Bacoli
Appuntamento sabato 16 giugno 2018 presso la Casina Vanvitelliana di Bacoli
http://www.ecampania.it/napoli/eventi/pensiero-poetante-evento-bacoli

•

Il porto di Napoli apre alla città
L'evento sarà arricchito da musica live e dalla proiezione del film “La Gatta Cenerentola”
http://www.ecampania.it/napoli/eventi/porto-napoli-apre-alla-citt

•

Spartaco, i giochi dei Gladiatori e l’antica arena di Capua
Un itinerario guidato alla scoperta delle gesta del ribelle che fece tremare Roma
http://www.ecampania.it/caserta/eventi/spartaco-giochi-gladiatori-e-l-antica-arena-capua

•

In Vino Medita - Yoga e Degustazione a Caianello
Un percorso in cui le "vibrazioni sonore del Gong" incontrano le "vibrazioni emozionali del
Cibo
http://www.ecampania.it/caserta/food/vino-medita-yoga-e-degustazione-caianello

•

Cerasa Fest 2018: mercato a Km 0, agiscuola e street food contadino
La seconda edizione a Napoli, dal 15 al 17 giugno 2018, nella splendida Piazza Dante
http://www.ecampania.it/napoli/food/cerasa-fest-2018-mercato-km-0-agiscuola-e-streetfood-contadino

•

Medievocando, a Caiazzo un tuffo nel passato
La manifestazione in provincia di Caserta è in programma sabato 16 e domenica 17 giugno
2018
http://www.ecampania.it/caserta/eventi/medievocando-caiazzo-un-tuffo-nel-passato
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