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PASSAPAROLA PER IL LAVORO_08
LAVORO_08
10 novembre 2014
8.a.
CATEGORIE PROTETTE
Società assume persone tra le categorie protette.
Chi fosse interessato deve inviare il proprio curriculum a :
norman.tasca@liebherr.com

8.b.
BARISTI, APPRENDISTI PANETTIERI | Milano
Il Ristorante Manuelina di Recco apre una focacceria in centro a Milano e cerca personale in vista
dell’apertura prevista per il 20 novembre prossimo.
Si ricercano:
• n. 3 baristi per assunzione tempo terminato ore 40 alla settimana - livello 4° del contratto
pubblici esercizi;
• n. 2 apprendisti panettieri per assunzione a 24/30 ore alla settimana.
Chi fosse interessato deve inoltrare il proprio cv a:
Stefano Galignani | stefano.galignani@cdo.milano.it

8.c.
Bologna,
ASSISTENTE ALLA SEGRETERIA |Bologna
Bologna, Coop. Nazareno
La Coop. Nazareno cerca per Casa Mantovani un/una tirocinante con tirocinio retribuito da formare in
vista di un inserimento lavorativo:
Assistente alla segreteria generale
Requisiti richiesti: età massima 24 anni compiuti, preferibilmente con diploma tecnico-amministrativo,
disoccupato/inoccupato, attitudine al lavoro in contesti sociali - riabilitativi, serietà, precisione e
flessibilità.
Con compiti di: centralino, smistamento posta, fotocopie, fax, archivio e gestione della
documentazione contrattuale e amministrativa, inventari, gestione casse e rendiconti amministrativi e
del personale alla sede centrale, gestione fornitori di telefonia e pc, ecc.
Contatti: inviare cv a:
Cristina Gallo | cristina.gallo@nazareno-coopsociale.it

8.d.
PM CONTENT MARKETING SPORT |Sky
Sky Italia
La risorsa sarà inserita all’interno del team Content Marketing e collaborerà alla definizione,
all’implementazione e al costante aggiornamento del piano di marketing Sport/Calcio a supporto del
Senior PM, curando le seguenti attività principali:
• Analisi dello scenario competitivo contribuendo alla generazione di insights attraverso
ricerche di mercato e i dati a disposizione (inclusi dati auditel) con l’obiettivo di identificare il
target potenziale;
• Contribuire alla gestione e al coordinamento di tutte le leve del marketing per raggiungere gli
obiettivi, ovvero:
- definizione e la pianificazione delle attività di comunicazione più idonee per favorire la
diffusione dei pacchetti Sport e Calcio e la predisposizione dei materiali di comunicazione
in collaborazione con le strutture di comunicazione (identificazione target, predisposizione
brief, …), coerentemente con il budget a disposizione;
- controllo del corretto posizionamento dei pacchetti Sport e Calcio derivante dalle politiche
commerciali definite dalle strutture di vendita/upselling/retention e dalle comunicazioni
gestite da altre strutture aziendali;
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Supporto nella presentazione periodica dei risultati al Top Management;
Verificare i materiali di comunicazione e il piano media in collaborazione con tutte le strutture
coinvolte (i.e. Brand & Communication team)
Requisiti indispensabili richiesti:
richiesti:
– Laurea marketing/economia
– Ottime capacità di analisi
– Gradita pregressa esperienza 2-3 anni in Marketing segmento Consumer
– Sviluppate capacità relazionali
– Passione per lo sport
– Ottima conoscenza della lingua inglese
– Ottima conoscenza del pacchetto office
Informazioni:
SKY Italia srl, Via Monte Penice 7, Milano | selezione.personale@skytv.it
•
•

8.e.
PROFILI
PROFILI SETTORE RISTORATIVO
Si segnalano profili ricercati nel settore ristorativo al sito:
http://www.cir-food.it/lavora_con_noi/workwithus_it_273.aspx

8.f.
INFERMIERE PROFESSIONALE, CONSULENTI VENDITORI & altri
Nuove offerte di lavoro come ricerca di infermiere professionale, consulenti venditori e altri sul sito:
www.cliccalavoro.it

8.g.
EDUCATORI |Monza
Monza
È aperto un bando per Educatori prima infanzia a Monza, per eventuali assunzioni a tempo
determinato.
Il concorso è rivolto a diplomati e laureati e per partecipare alla selezione pubblica c’è tempo fino al
27 novembre 2014.
Chi fosse interessato deve andare sul seguente link o premere il tasto Ctrl+clic:
ticonsiglio.com

