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CONCORSI

1.GU: n°103 del 28/12/2021
Ente proponente: Regione Puglia
Posizione: 306 posti di categoria C1, a tempo
pieno e indeterminato, vari profili
Titolo di studio di accesso: diploma superiore
Scadenza: 12 febbraio 2022
2.GU: n°103 del 28/12/2021
Ente proponente: Regione Puglia
Posizione: 209 posti di categoria D1, a tempo
pieno e indeterminato, vari profili
Titolo di studio di accesso: laurea triennale/
magistrale
Scadenza: 12 febbraio 2022
3. GU: n°104 del 31/12/2021
Ente proponente: RIPAM - Presidenza del
Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e
delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero
della cultura e dell'Avvocatura dello Stato
Posizione: 2.293 unità di personale, vari profili
Scadenza: 7 febbraio 2022

5.GU: n°1 del 04/01/2022
Ente proponente: ASL BT
Posizione: Concorso unico regionale per 160
collaboratori amministrativi, cat.D
Titolo di studio di accesso: laurea triennale/
magistrale
Scadenza: 3 febbraio 2022
6.GU: n°5 del 18/01/2022
Ente proponente: ARPAL Puglia
Posizione: 31 posti vari profili professionali,
categorie B3, C e D, a tempo pieno e determinato per
18 mesi eventualmente prorogabili
Titolo di studio di accesso: diploma superiore/
laurea triennale/magistrale
Scadenza: 02 febbraio 2022
7. GU: n°2 del 07-01-2022
Ente proponente: Agenzia nazionale giovani
Posizione: n.14 funzionari e istruttori
amministrativi
Titolo di studio di accesso: laurea triennale/
specialistica
Scadenza: 06 febbraio 2022
8. GU: n°2 del 07-01-2022
Ente proponente: Comune di Mola di Bari
Posizione: n.8 posti (istruttore amministrativo, di
vigilanza, istruttore tecnico geometra)
Titolo di studio di accesso: diploma superiore
Scadenza: 07 febbraio 2022

9.GU: n°104 del 31/12/2021
Ente proponente: Comune di Bitonto
Posizione: n.4 posti Istruttore e funzionario
amministrativo
Titolo di studio di accesso: diploma superiore/
laurea triennale/magistrale
Scadenza: 31 gennaio 2022

BANDI/PREMI/
OPPORTUNITÀ

Ente erogante: Ministero dello sviluppo economico
Oggetto: Fondo impresa femminile
Descrizione: Fondo volto a sostenere imprese
femminili (intese come imprese a prevalente
partecipazione femminile e lavoratrici autonome) di
qualsiasi dimensione, con sede legale e/o operativa
ubicata su tutto il territorio nazionale, già costituite o
di nuova costituzione, attraverso la concessione di
agevolazioni nell’ambito di una delle due seguenti
linee di azione:
a. incentivi per lo sviluppo e il consolidamento delle
imprese femminili.
b. incentivi per la nascita e lo sviluppo delle imprese
femminili;

Scadenza: erogazione a sportello

Ente organizzatore: MArteLive
Oggetto: festival - concorso nazionale per
giovani artisti
Scadenza: 31 maggio 2022

TIROCINI E/O
OCCASIONI DI
LAVORO

1. Azienda: Disney Cruise Line
Posizione: Cameriere / Cameriera per Disney
Cruise Line
Età: minimo 21 anni
Scadenza: non specificata
2. Azienda: OZ Film
Oggetto: Ricerca attori/attrici per la 2a stagione di
Lolita Lobosco
Scadenza: non specificata

Consigli di lettura:
CONSIGLI E
SUGGERIMENTI

Tre impegni:

Dedica la giornata del 27 Gennaio a leggere un libro sull’Olocausto.
In biblioteca sarà allestito uno spazio apposito. Basteranno anche solo
5 minuti
Su un’agenda, appunta tre errori che hai compiuto nella tua vita che ti
riprometti di non fare mai più.
Appuntati per una settimana, ogni giorno, almeno una cosa/parola
nuova che hai imparato durante le ultime 24 ore

Chiamaci o scrivici al n. 351.8227517 per qualsiasi chiarimento
ed scriviti al gruppo chiuso di Facebook “ Inform@giovani
Santeramo” per rimanere sempre aggiornato!
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.
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