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TIROCINI E/O 
OCCASIONI DI 

LAVORO

1. Azienda: Generali Italia Agenzia Generale  
Sede di lavoro: Gioia del Colle 
Posizione: n. 3 consulenti commerciali
Scadenza: nessuna scadenza indicata  

2. Azienda: Letuelezioni.it 
Sede di lavoro: varie
Posizione: Docenti per lezioni private 
Scadenza: nessuna scadenza indicata
 
3.  Azienda: Bricocenter 
Sede di lavoro: varie sedi tra cui Lecce-Surbo
Posizione: varie posizioni 
Scadenza: nessuna scadenza indicata  

4. Azienda: OVS
Sede di lavoro: tutto il territorio nazionale
Posizione: Allievo Store Manager 
Scadenza: non specificata
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https://www.generali.it/lavora-con-noi/cosa-possiamo-fare-per-te/lavora-nella-rete-commerciale
https://www.letuelezioni.it/dare-lezioni-private
https://lavoraconnoi.bricocenter.it/jobs
https://ovs.taleo.net/careersection/ext_ovs/jobdetail.ftl?job=10961&loc=Bari&JB-10161
https://www.generali.it/lavora-con-noi/cosa-possiamo-fare-per-te/lavora-nella-rete-commerciale
https://www.letuelezioni.it/dare-lezioni-private
https://lavoraconnoi.bricocenter.it/jobs
https://ovs.taleo.net/careersection/ext_ovs/jobdetail.ftl?job=10961&loc=Bari&JB-10161


 
 

CONCORSI

1. GU: n°18 del 3/3/2020  
Posizione: 162 posti di collaboratore 
amministrativo professionale Asl Puglia
Titolo di studio di accesso: laurea  
Scadenza: 31 dicembre 2020  
 
2. GU: n°95 del 4/12/2020
Posizione: 1 agente di polizia locale Comune di 
Palagiano
Titolo di studio di accesso: diploma superiore  
Scadenza: 4 gennaio 2021
3. GU: n°93 del 27/11/2020  

Posizione: 2 posti di istruttore amministrativo 
contabile, categoria C1 - Comune Corsano (LE)
Titolo di studio di accesso: diploma superiore  
Scadenza: 28 dicembre 2020
4.GU: GU n°97 del 15/12/2020 

Posizione: 17 sottotenenti di vascello nei corpi 
della marina militare
Titolo di studio di accesso: laurea magistrale, vari 
indirizzi  
Scadenza: 14 gennaio 2021  

5. GU: n°97 del 15/12/2020
Posizione:  2 posti livello B Ordine degli Avvocati di 
Brindisi
Titolo di studio di accesso: diploma superiore
Scadenza: 30 dicembre 2020

https://cdnblog.edises.it/wp-content/uploads/2019/11/Bando-162-collaboratore-amministrativi-asl_barletta_andria_trani.pdf
https://cdnblog.edises.it/wp-content/uploads/2019/11/Bando-162-collaboratore-amministrativi-asl_barletta_andria_trani.pdf
http://www.comune.palagiano.ta.it/c073021/po/mostra_news.php?id=448&area=H
http://www.comune.palagiano.ta.it/c073021/po/mostra_news.php?id=448&area=H
http://www.comune.corsano.le.it/attivita/concorsi/item/avviso-pubblicazione-bando-concorso-pubblico-2-posti-istruttore-amministrativo-contabile-scadenza-28-12-2020
http://www.comune.corsano.le.it/attivita/concorsi/item/avviso-pubblicazione-bando-concorso-pubblico-2-posti-istruttore-amministrativo-contabile-scadenza-28-12-2020
http://www.comune.corsano.le.it/attivita/concorsi/item/avviso-pubblicazione-bando-concorso-pubblico-2-posti-istruttore-amministrativo-contabile-scadenza-28-12-2020
https://cdnblog.edises.it/wp-content/uploads/2020/12/Bando-sottotenenti-Marina.pdf
https://cdnblog.edises.it/wp-content/uploads/2020/12/Bando-sottotenenti-Marina.pdf
https://cdnblog.edises.it/wp-content/uploads/2020/12/Bando-sottotenenti-Marina.pdf
http://www.ordineavvocatibrindisi.it/notizia.asp
http://www.ordineavvocatibrindisi.it/notizia.asp
https://cdnblog.edises.it/wp-content/uploads/2019/11/Bando-162-collaboratore-amministrativi-asl_barletta_andria_trani.pdf
https://cdnblog.edises.it/wp-content/uploads/2019/11/Bando-162-collaboratore-amministrativi-asl_barletta_andria_trani.pdf
http://www.comune.palagiano.ta.it/c073021/po/mostra_news.php?id=448&area=H
http://www.comune.palagiano.ta.it/c073021/po/mostra_news.php?id=448&area=H
http://www.comune.corsano.le.it/attivita/concorsi/item/avviso-pubblicazione-bando-concorso-pubblico-2-posti-istruttore-amministrativo-contabile-scadenza-28-12-2020
http://www.comune.corsano.le.it/attivita/concorsi/item/avviso-pubblicazione-bando-concorso-pubblico-2-posti-istruttore-amministrativo-contabile-scadenza-28-12-2020
http://www.comune.corsano.le.it/attivita/concorsi/item/avviso-pubblicazione-bando-concorso-pubblico-2-posti-istruttore-amministrativo-contabile-scadenza-28-12-2020
https://cdnblog.edises.it/wp-content/uploads/2020/12/Bando-sottotenenti-Marina.pdf
https://cdnblog.edises.it/wp-content/uploads/2020/12/Bando-sottotenenti-Marina.pdf
https://cdnblog.edises.it/wp-content/uploads/2020/12/Bando-sottotenenti-Marina.pdf
http://www.ordineavvocatibrindisi.it/notizia.asp
http://www.ordineavvocatibrindisi.it/notizia.asp


 
 

 

 

 

 

FORMAZIONE

1. Ente Erogante: Crescere in digitale 
Corso: Formazione, esempi pratici, casi di studio 
sugli aspetti di Internet per le imprese 
Costo/tipologia: Gratuito/online (iscritti Garanzia 
Giovani)
Scadenza: nessuna scadenza indicata  
 
2. Ente Erogante: Lacerba SRL tramite Corsidia  
Corso: L’utilizzo di Excel 
Costo/tipologia: gratuito/online  
Scadenza: nessuna scadenza indicata

1. Ente Finanziatore: Fondazione Alessandro 
Pavesi Onlus 
Oggetto: Borsa di Studio A.Pavesi per il 
perfezionamento degli studi all’estero nel campo 
dei dirigi umani.
Scadenza: 31 gennaio 2021

2. Ente Finanziatore: Intesa San Paolo
Oggetto: Per Merito - Prestito d’onore per studi 
universitari in Italia e all’Estero, per i Master e per 
gli Studi Post Diploma presso scuole professionali.
Scadenza: scadenza aperta

BANDI/PREMI/
BORSE DI 
STUDIO

Ente Erogante: Bari Sviluppo  
Descrizione: Servizi gratuiti di informazione, 
formazione, accompagnamento al business plan, 
assistenza alla costituzione dell’impresa e 
mentoring per immigrati (extra UE) che intendono 
avviare una nuova impresa in Italia. 

OPPORTUNITÀ 

http://www.fondazionealessandropavesi.org/bando-selezione-borsa-studio-alessandro-pavesi-sui-diritti-umani-anno-2021-2022/
http://www.fondazionealessandropavesi.org/bando-selezione-borsa-studio-alessandro-pavesi-sui-diritti-umani-anno-2021-2022/
http://www.fondazionealessandropavesi.org/bando-selezione-borsa-studio-alessandro-pavesi-sui-diritti-umani-anno-2021-2022/
https://www.intesasanpaolo.com/it/persone-e-famiglie/prodotti/prestiti/prestito-onore-per-merito.html
https://www.intesasanpaolo.com/it/persone-e-famiglie/prodotti/prestiti/prestito-onore-per-merito.html
https://www.intesasanpaolo.com/it/persone-e-famiglie/prodotti/prestiti/prestito-onore-per-merito.html
http://www.fondazionealessandropavesi.org/bando-selezione-borsa-studio-alessandro-pavesi-sui-diritti-umani-anno-2021-2022/
http://www.fondazionealessandropavesi.org/bando-selezione-borsa-studio-alessandro-pavesi-sui-diritti-umani-anno-2021-2022/
http://www.fondazionealessandropavesi.org/bando-selezione-borsa-studio-alessandro-pavesi-sui-diritti-umani-anno-2021-2022/
https://www.intesasanpaolo.com/it/persone-e-famiglie/prodotti/prestiti/prestito-onore-per-merito.html
https://www.intesasanpaolo.com/it/persone-e-famiglie/prodotti/prestiti/prestito-onore-per-merito.html
https://www.intesasanpaolo.com/it/persone-e-famiglie/prodotti/prestiti/prestito-onore-per-merito.html
https://www.crescereindigitale.it/?utm_source=Grow2&utm_medium=referral&utm_campaign=lego
https://www.crescereindigitale.it/?utm_source=Grow2&utm_medium=referral&utm_campaign=lego
https://www.crescereindigitale.it/?utm_source=Grow2&utm_medium=referral&utm_campaign=lego
https://corsidia.org/corsi-gratuiti-microsoft-excel-online/corso-online-di-excel-gratuito-lacerba
https://www.barisviluppo.it/info_futurae-programma-imprese-migranti?id_art=32&id_cat=10&id_sottocat1=18
https://www.barisviluppo.it/info_futurae-programma-imprese-migranti?id_art=32&id_cat=10&id_sottocat1=18
https://www.barisviluppo.it/info_futurae-programma-imprese-migranti?id_art=32&id_cat=10&id_sottocat1=18
https://www.barisviluppo.it/info_futurae-programma-imprese-migranti?id_art=32&id_cat=10&id_sottocat1=18
https://www.barisviluppo.it/info_futurae-programma-imprese-migranti?id_art=32&id_cat=10&id_sottocat1=18
https://www.barisviluppo.it/info_futurae-programma-imprese-migranti?id_art=32&id_cat=10&id_sottocat1=18
https://www.crescereindigitale.it/?utm_source=Grow2&utm_medium=referral&utm_campaign=lego
https://www.crescereindigitale.it/?utm_source=Grow2&utm_medium=referral&utm_campaign=lego
https://www.crescereindigitale.it/?utm_source=Grow2&utm_medium=referral&utm_campaign=lego
https://corsidia.org/corsi-gratuiti-microsoft-excel-online/corso-online-di-excel-gratuito-lacerba


 

 

 

 
 
                Clicca qui, se vuoi rimanere sempre aggiornato rispetto        
  alle possibilità selezionate dal nostro Inform@giovani e visita  la   
  sezione specifica sul sito: bibliotecasanteramo.it  
 
  Manda una mail all’indirizzo: info@bibliotecasanteramo.it per   
  qualsiasi chiarimento/consiglio. 

CONSIGLI  E 
SUGGERIMENTI

Consigli di lettura: 

 
Tre impegni: 

 ricerca e metti in ordine, in un’unica cartella, 
tutti gli attestati dei corsi da te svolti. 
 simula un colloquio di lavoro allo specchio nel 
quale ti presenti con i tuoi pregi e i tuoi difetti. 
 programma almeno un corso o una lettura 
formativa per il prossimo mese. 

Servizio gestito per conto del comune di Santeramo in Colle dalla Società Cooperativa Soleluna 
giusta determinazione d’impegno N.1144 del 12.10.2020 del Settore Socioculturale

ALTRO

Enti proponenti: Comune di Santeramo in Colle e 
Società Cooperativa Soleluna  
 
Iniziativa: Scegli TU! Proposta nell’ambito del 
programma MIBACT per Contributo alle biblioteche per 
acquisto libri - Sostegno all'editoria libraria. 

 
Oggetto: In vista dell’acquisto di nuovi libri per 
arricchire il patrimonio della Biblioteca G.Colonna, quali 
titoli non dovrebbero assolutamente mancare a tuo 
p a r e r e ? S u g g e r i s c i l i t r a m i t e m a i l a : 
info@bibliotecasanteramo.it 

mailto:info@bibliotecasanteramo.it
mailto:info@bibliotecasanteramo.it
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe34M7gmk1H6KAaeVxdI3BH4saAND-uFT-00_UJ88O8KnRGFw/viewform
mailto:info@bibliotecasanteramo.it

