
--  NEWNEWSLETTESLETTERR  INFORMAGIOVANIINFORMAGIOVANI  --
Newsletter  mensile  pubblicata  dall'Ufficio  Informagiovani  con  le  principali  notizie  sul  mondo
giovanile  locale: aggiornamenti  per  le  offerte  di  lavoro  del  territorio,  scadenze  dei  principali
concorsi, novità sui corsi di formazione e tanto altro ancora...
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GGLILI    AAGGGGIIOORNARNAMMENTI ENTI   ddii  FEBBRAIO   FEBBRAIO 

“OH MY JOB 2020 
S' è conclusa con successo la fiera la VII edizione della Fiera del lavoro Oh my job 2020, che si è tenuta lo scorso
17 e 18 febbraio presso l'Istituto Remo Brindisi. Una due giorni in cui hanno partecipato ben 81 aziende, tra cui 
agenzie di lavoro, sportelli impiego degli enti di formazione, per una partecipazione di quasi 300 candidati 
provenienti da tutta la provincia.  Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo 
importante evento, in primis l'Istituto Remo Brindisi, il Comune di Comacchio e tutte le imprese che hanno 
aderito all'iniziativa!

APERTURA SPORTELLO INFORMAGIOVANI:
Vi ricordiamo il nostro ORARIO INVERNALE: 

  LUNEDI', GIOVEDI e SABATO: dalle 9,30 alle 12,30
MARTEDI': dalle 9,30 alle 14,30
MERCOLEDI' e VENERDI': dalle 15,30 alle 18,30 
L'orario resterà in vigore fino a giugno, in coincidenza con il calendario scolastico.

CORSI DI LINGUA INGLESE
Sono da poco ripartiti i corsi di lingua inglese, organizzati dal nostro Informagiovani: si tratta di corsi
che si svolgono in orario serale e sono rivolti a tutti coloro che vogliono porre le basi  per la
conoscenza delle lingue straniere oppure rinfrescarne le nozioni non più praticate. La durata è di 30
ore ciascuno, suddivisi in lezioni da 2 ore in orario serale o pre-serale. Al termine viene consegnato un
attestato di partecipazione. Le lezioni si concluderanno ai primi di aprile.
I corsi sono appena cominciati: è ancora possibile iscriversi a: 
- INGLESE BASE : il lunedì e il mercoledì dalle 18,30 alle 20,30
- INGLESE INTERMEDIO: il martedì e giovedì dalle 18,30 alle 20,30
Per ulteriori informazioni: contattaci ai nostri recapiti!

EMEROTECA: le proposte per gli studenti del territorio 

Quest'anno l' Emeroteca Informagiovani apre le porte agli studenti delle scuole del territorio 
con due interessanti proposte formative:
- Laboratorio di Scrittura Creativa: TRAME TOSTE per apprendere i segreti della narrativa 
(rivolto agli studenti delle superiori) → IN PARTENZA DAL 25 GENNAIO 2020
- Minilaboratori di Giornalismo: CRONACA di CLASSE per conoscere meglio il dietro le quinte 
della professione giormalistica (rivolto agli studenti delle medie) -> IN PARTENZA DA MARZO!
Se sei un insegnante o uno studente interessato a partecipare, contattaci in ufficio!



II  NONOSTSTRIRI  SSERVIERVIZIZI
SCUOLA E FORMAZIONE
All'Informagiovani puoi trovare informazioni e orientamento su: 

• Istruzione Superiore e per adulti
• Corsi di Facoltà universitarie
• Corsi di formazione professionale
• Italiano per stranieri

I “SOGGETTI DELLA CULTURA”
E' questo il nome del database, nato diversi anni fa grazie alla collaborazione fra Assessorato alla
Cultura, Assessorato alle Politiche Giovanili  e  Informagiovani  del  Comune di  Comacchio,  creato
pensando ai  giovani  universitari  residenti  nel  Comune:  un servizio  dedicato per  essere  sempre
aggiornati  su  tutto  ciò  che  può  interessare  il  mondo  dei  giovani  studenti.  Iscrivendosi  presso
l'Informagiovani  attraverso  l'apposito  modulo,  gli  iscritti  al  servizio  saranno  automaticamente
inseriti nella banca dati dei laureati del Comune di Comacchio ed inseriti nella mailing list dedicata,
con la quale saranno periodicamente informati  su bandi  e concorsi,  opportunità di  lavoro e di
formazione, eventi culturali e iniziative di ogni genere.
Vuoi partecipare e iscriverti alla nostra banca dati? Per saperne di più chiamaci o passa in ufficio...
COSA ASPETTI? SE FREQUENTI L'UNIVERSITA' E NON SEI ANCORA ISCRITTO... TI ASPETTIAMO
PER CONOSCERTI!

VISTE E RIVISTE: NEWS IN EMEROTECA
E' disponibile il  servizio di consultazione e prestito esterno di riviste e quotidiani... l'Emeroteca
interna all'Informagiovani offre una serie di ampia e variegata di riviste su attualità, viaggi, moda,
benessere e salute, cucina, educazione, arte, musica e cultura... 
APPROFITTA DI UN SERVIZIO UNICO SUL TERRITORIO E SCEGLI LE RIVISTE CHE FANNO PER TE!

SALA  STUDIO
Cerchi un posto dove studiare o fare i compiti indisturbato? Vieni all'Informagiovani, da solo o con i
tuoi  amici...  Un  ampio  spazio  ti  aspetta:  potrai  preparare  anche  tesine  e  ricerche  avendo  a
disposizione i PC dell'internet e point, il wi fi e la stampa dei documenti....

WI FI FREE all'INFORMAGIOVANI
Vi ricordiamo che è sempre attivo presso Informagiovani il WI FI gratuito di Delta Web. All'internet
point,  dotato  di  due postazioni  internet con  possibilità  di  stampa,  si  aggiunge la possibilità  di
navigare in WI FI con i propri dispositivi (pc, tablet, cellulari) in maniera gratuita, presso la saletta
di lettura e studio del Centro.

INFORMAZIONI E ORIENTAMENTO SU LAVORO
Al Centro Informagiovani puoi trovare:
Offerte di lavoro con la Bacheca Domanda – Offerta lavoro
Opportunità su Lavoro stagionale, estivo  e invernale
Supporto per la redazione del Curriculum Vitae e DID
Segnalazione su Bandi di Concorsi  e selezioni
Consultazione delle Gazzette Ufficiali

NON HAI ANCORA YOUNGER CARD? MA COSA ASPETTI?
Al nostro sportello Informagiovani è disponibile gratuitamente, per tutti i ragazzi tra i 14 e i 29 anni,
la YOUNGER CARD, una card con una marcia in più rispetto alla tradizionale Carta Giovani  del
passato, perché regionale quindi utilizzabile in tutte le città dell'Emilia Romagna. La Younger Card è
condivisa pertanto da tutti i giovani della nostra regione con lo scopo di offrire ai ragazzi condizioni



particolari  per  la  fruizione  dei  servizi  pubblici  e  privati  delle  province  emiliano-romagnole:  ai
titolari della carta sono infatti dedicati sconti e agevolazioni offerti dai soggetti e dalle aziende che
aderiscono all’iniziativa in tutta la Regione. La carta è gratuita e viene rilasciata esclusivamente da
Uffici e/o servizi pubblici come l'Informagiovani e può essere sempre richiesta. 
Vieni  a  scoprirla  all'Informagiovani!  Intanto  visita  il  sito  www.youngercard.it,  scarica  il
modulo di iscrizione e portalo in ufficio! Ti verrà rilasciata subito senza alcuna spesa!

OFFERTE  OFFERTE  ddi LAVORO dii LAVORO di FEBBRAIO FEBBRAIO

Il ristorante dell’AIRONE BIANCO RESIDENCE VILLAGE cerca personale con mansioni di 
CAMERIERE DI SALA e BARISTA. 
PER INFO E CANDIDATURE: inviare CV completo di dati personali e recapiti all'indirizzo 
email: info@aironebiancoresidencevillage.com 

ROSTICCERIA IL GABBIANO A LIDO SPINA ricerca per la stagione estiva 2020 figura di AIUTO
PULIZIE in CUCINA/TUTTOFARE. Periodo di lavoro: dal 25 Aprile per i weekend, poi da
giugno a fine settembre tutti i giorni.

PER INFO E CANDIDATURE: 349 41045151 

Quisisana Ostellato, Struttura Residenziale per Anziani con Sede nel Comune di Ostellato 
(FE), ricerca per assunzione OPERATORE SOCIO SANITARIO, anche prima esperienza. Si 
offre contratto a tempo pieno, condizioni da Contratto Collettivo Nazionale delle Coop. 
Sociali, turnazioni diurne e notturne, iniziale contratto di lavoro a tempo determinato (6 
mesi prorogabili). 

PER  INFO  E  CANDIDATURE:  e-mail:  info@quisisanaostellato.it;
alessandra.seghi@terzaeta.com - tel: 0533 681025

BAGNO PANAMA BEACH A PORTO GARIBALDI ricerca per la stagione 2020 ricerchiamo le 
seguenti figure:
- Un/una commis di sala;
- Un/una aiuto-cuoco;
- Un/una Chef-Grigliere;
- Un/una Barista;
- Un bagnino di rinforzo, per weekend ed eventualmente mese di Agosto.
PER INFO: Info@panamabeach.it per qualsiasi richiesta O chiamare al seguente numero 
0533 326226

Ristorante "Le Ghiandaie" di Lido di Spina (Fe) ricerca 1 AIUTO CUOCO da Aprile a 
Settembre 2020.

PER INFO E CANDIDATURE:
329 2153862 oppure majcolbellotti322@gmail.com

Cooperativa Le dita di Ferrara organizza un corso di formazione per selezionare personale
educativo specializzato in DSA e BSE, nelle zone di Ostellato, Codigoro e Comacchio....
PER INFO: 0532 475827 - 338 7920398 
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FRIGGITORIA CAVALIERI ANNA ROSA a Porto Garibaldi ricerca per la stagione estiva 2020 
personale in qualità di:
- ADDETTO/A ALLA PULIZIA DEL PESCE con esperienza anche minima
- BANCONIERE/A servizio ai clienti
Periodo di lavoro da aprile a settembre.

PER INFO E CANDIDATURE: inviare cv via email a faben@libero.it

FER SYSTEM di Vaccolino (Strada Provinciale Boschetto n.19) ricerca APPRENDISTA FABBRO

con età massima 29 anni, voglia di lavorare ed imparare. NON è NECESSARIA ESPERIENZA. 

Offresi contratto in prova di 2 mesi poi tempo determinato di 5 anni.

Chi è interessato può passare direttamente in azienda per il colloquio.

BAGNO ANCORA - HAVANA BEACH a Lido di Spina ricerca personale per la stagione estiva 
2020. In particolare seleziona:
- CUOCO/A - AIUTO CUOCO/A stagionali, da aprile o maggio a settembre, tutti i giorni per 
pranzo e cena;
- BARISTA - CAMERIERA/E stagionali, da aprile o maggio a settembre, tutti i giorni per 
pranzo e cena;
- BAGNINO DA TERRA (gestione ombrelloni, lettini, spiaggia) stagionale, da giugno a 
settembre.
Requisiti preferenziali: iscrizione alle liste di mobilità, oppure età da apprendistato (18-29 
anni), buona volontà, capacità di lavoro in squadra e buon contatto con il pubblico, 
residenza in zona (non si fornisce alloggio).
PER INFO E CANDIDATURE: inviare cv con foto all'email: havanabeach.41@alice.it 

Pub "Mojito" NUOVA GESTIONE a Lido degli Estensi ricerca personale in qualità di BARISTI/E 
per la stagione estiva (aprile - setembre), preferibilmente con diploma alberghiera o 
barman/barlady. Si richiede la maggiore età.
PER INFO: 347 9485455 - c000libero.it@libero.it 

Ricerca personale dal Bettolino di Foce per
- CAMERIERI/E
- AIUTO CUCINA-LAVAPIATTI
PER CANDIDATURE: dario@podeltatourism.it. 

RICERCA DI PROMOTER COMMERCIALE SETTORE BEVERAGE MARZO-AGOSTO 2020 
(COMPENSO FISSO, NO PROVVIGIONI)
Per nota multinazionale del beverage, siamo alla ricerca di ragazzi e ragazze dinamici e 
intraprendenti per incarico di promoter commerciale.L'incarico sarà full-time dal lunedì al 
venerdì, avrà una durata di 6 mesi, dal 2 marzo all'ultimo venerdì di agosto e consisterà 
nella promozione di noti marchi di bevande presso bar e locali della costa delle province di 
Ferrara allo scopo di incrementarne le vendite.

La risorsa sarà assunta con contratto con regolare stipendio fisso mensile (non si tratta di 
un'attività a provvigione). Sono previsti anche auto aziendale con rimborso benzina, 
cellulare, tablet e buoni pasto.

Requisiti:
-preferibile esperienza nella vendita o nella promozione di prodotti o servizi
-possesso di patente B da almeno 2 anni
-residenza o domicilio nelle zone lavorative
-disponibilità agli spostamenti



-buona conoscenza del territorio
-buona dialettica
-propensione ai rapporti interpersonali
-flessibilità
-spirito di iniziativa
-organizzazione
-capacità di lavorare in autonomia

Se interessati/e inviare cv con foto e possibilmente lettera di presentazione all’indirizzo 
segreteriarimini@gruppofma.com indicando in oggetto “promoter commerciale lidi ferraresi
2020" e indicando in oggetto la zona di domicilio

Stabilimento balneare VIRNA a Lido di Spina ricerca per la stagione estiva personale in 
qualità di CAMERIERI/E - BARISTI/E, sia per soli fine settimana che per la stagione intera.
PER INFO e CANDIDATURE: tel. 347 7663391 - massimiliano.car69@gmail.com

LA CAMBUSA FOOD ricerca personale per CUCINA, SALA E BAR, nello specifico:
- 1 CUOCO con esperienza minima
- 1 AIUTO CUOCO
- 1 AIUTO CUCINA
- 4 CAMERIERI/E-BARISTI capaci anche al bar per colazioni e aperitivi.
Periodo stagionale, da marzo a ottobre, presso il porto turIstico di Goro.
PER INFO: 391 7440624 - info@lamarinadigoro.it 

LA MARINA di GORO srl. ricerca figura da inserire come IMPIEGATO/A che si occuperà dei 
contratti posto barca; prima nota cassa e banca; ft. vendita/acquisto e tutto ciò che 
riguarda il lavoro d'ufficio.
Si richiede diploma con le base di contabilità, non necessaria
esperienza. Contratto a tempo determinato, con possibilità di indeterminato, inizialmente 
part time, poi a tempo pieno. Luogo di lavoro: porto turistico di Goro.
PER INFO E CANDIDATURE:391 7440624 - info@lamarinadigoro.it 

Bagno MARYSOL a Lido di Spina ricerca per la stagione estiva 2020:
- 1 BARISTA per i soli weekend, con esperienza;
- 1 CAMERIERA/E STAGIONALE, in età da apprendistato.
PER INFO candidature : 334 5771286 

Gelateria – Yogurteria "Il goloso" a Lido degli Estensi ricerca per la stagione estiva 2020, da
marzo a settembre, BANCONIERA meglio se con esperienza nel settore gelateria, con voglia
di fare e buona propensione al pubblico. 
PER CANDIDATURE: 0533 325916 o inviare mail con cv a  info@segel.it 

Struttura residenziale “VILLA FABIOLA” di Lido delle Nazioni (Fe) ricerca 1 INFERMIERE/A
part time a tempo indeterminato. La struttura è un centro socio-riabilitativo per portatori
adulti di handicap fisico e psichico.
Per info e candidature contattare 0533-399255 o portare cv in struttura, Viale Somalia 78
Lido delle Nazioni (FE)

BAGNO "SAGANO" a LIDO SCACCHI CERCA PERSONALE PER STAGIONE 2020. In particolare: 

mailto:info@segel.it


-   aiuto cuoco
- pizzaiolo
- camerieri
-  barista (colazione e aperitivi)
- lavapiatti
- bagnino da terra
PER INFO E CANDIDATURE: tel. 339 1891683 e inviare cv a bagnosagano@gmail.com

PIZZERIA entro campeggio a Lido di Spina ricerca UN AIUTO PIZZAIOLO stagionale (periodo
aprile-settembre) per servizio pranzo e cena.

Si richiede preferibilmente residenza nell'arco della provincia. 

PER INFO e CANDIDATURE: crosaramoreno@alice.it   –   simonisandra8@alice.  it

CLUB VILLAGE & HOTEL SPIAGGIA ROMEA a Lido delle Nazioni seleziona per la stagione
estiva le seguenti figure, con o senza esperienza nelle mansioni indicate:

- 5 CAMERIERI/E di SALA per ristorante a buffet (periodo marzo-settembre, contratto full
time);

- 1 RECEPTIONIST (periodo marzo-settembre, contratto full time, conoscenza inglese e 
tedesco);

- 1 BARISTA (periodo aprile-settembre, preferibilmente under 30 anni, contratto full time);

- 5 ADDETTI ALLE PULIZIE (periodo maggio-settembre, contratto part time 25 ore da 
giovedì a domenica);

- 1 CUOCO/A CAPO PARTITA (periodo aprile-settembre, contratto full time, con 
esperienza).

PER INFO E CANDIDATURE: 0533 355366 - risorseumane@spiaggiaromea.it

Pasticceria "REGINA DI QUADRI" cerca da subito con contratto a tempo indeterminato figura
di BARISTA -  AIUTO PASTICCERE,  con  esperienza  e  disponibilità  a  lavoro  su  turni.  No
perditempo, si valutano anche apprendisti.
PER INFO E CANDIDATURE: reginadiquadriportogaribaldi@gmail.com 

Friggitoria TREPPONTI a Lido degli Estensi ricerca per la stagione UN/A AIUTO  CUOCO/A
per prerazione del pesce per la frittura e griglia.
PER INFO e CANDIDATURE: 340 1219305

Friggitoria "EL PUERTO" a Porto Garibaldi ricerca per stagione estiva (marzo - settembre)
un  TUTTOFARE  PER  SERVIZIO  AI  TAVOLI  E  PULIZIE  DI  FINE  SERVIZIO.
PER INFO: 339 3835946 (Renato) 

Stabilimento balneare PREY FUN BEACH a Lido degli Estensi ricerca per la stagione 2020
le seguenti figure professionali:
AIUTO CUOCO/A STAGIONALE
La figura dev'essere in grado di assistere il cuoco nella preparazione della linea (il menù
propone sia piatti di pesce che di carne con antipasti, primi e secondi), della cottura con
griglia e friggitrice ,con esperienza nella mansione, autonoma nel lavoro e disponibile a
lavorare nella stagione estiva sia per il  pranzo che per la cena e più precisamente nei
weekend di aprile, maggio, settembre e ottobre, e tutti i giorni nei mesi di giugno, luglio e
agosto. Poiché il lavoro prevede un impegno di alcuni mesi è preferibile che il candidato
abbia un alloggio proprio in zona.
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PIZZAIOLO STAGIONALE
Si cerca una figura autonoma per preparazione dell’ impasto e  della linea, preparazione
pizze  (stesura,  farcitura  e  cottura)  con  forno  elettrico  e  pulizia  area  di  competenza;
disponibile  a  lavorare  nella  stagione  estiva  sia  per  il  pranzo  che  per  la  cena  e  più
precisamente nei weekend di aprile, maggio, settembre e ottobre, e tutti i giorni nei mesi
di giugno, luglio e agosto. Poiché il lavoro prevede un impegno di alcuni mesi è preferibile
che il candidato abbia un alloggio proprio in zona. 

CAMERIERE STAGIONALE
Mansioni:  Pulizie  giornaliere,  carico  e  sistemazione  provviste,  pulizia  aree  esterne  e
interne,  servizio  ai  tavoli  del  ristorante,  apprecchiatura  e  sgombero  dei  tavoli.  
Periodo di lavoro: giugno, luglio, agosto e i weekend di aprile, maggio e settembre con
turni serali.  Requisiti:  esperienza nella mansione e residenza in zona o alloggio proprio
(l'azienda non fornisce alloggio).

BARISTA
Mansioni: Pulizie giornaliere, sistemazione provviste, servizio bar completo di caffetteria,
aperitivi  e  altro,  occasionalmente  servizio  ai  tavoli  del  ristorante.  
Periodo di lavoro: giugno, luglio, agosto e i weekend di aprile, maggio e settembre con
turni serali . Requisiti: esperienza nella mansione e residenza in zona (o alloggio proprio).
L'azienda non fornisce alloggio.

BARISTI/CAMERIERI WEEKEND
Mansioni: pulizie giornaliere, sistemazione bevande, servizio ai tavoli, servizio bar
Periodo di lavoro: weekend di Giugno, Luglio, Agosto con turno serale
Requisiti: esperienza nella mansione e residenza in zona o alloggio proprio. L’azienda non
fornisce alloggio

PER CANDIDARSI AGLI ANNUNCI: Inviare curriculum con foto a info@bagnoprey.it

Ristorante stabilimento balneare DUE STELLE a Porto Garibaldi ricerca UN/A GRIGLIERE/A
con esperienza pregressa, per periodo di lavoro da marzo a ottobre (inizialmente i fine
settimana, poi tutti i giorni).
PER INFO E CANDIDATURE: 349 1690602

B&B "Al Ponticello" di Comacchio (Fe) seleziona 1 CAMERIERE/A da inserire nel proprio 
staff. 
Requisiti indispensabili: conoscenza della lingua inglese, ambizione e serietà nello svolgere 
il lavoro. 
Se ti rispecchi invia il tuo cv con una breve presentazione a: 
alponticello@alponticello.it

Cooperativa  specializzata  nel  settore  educazione  ricerca  urgentemente  EDUCATORE
laureato in scienze della formazione primaria o scienze dell'educazione.
PER INFO e CANDIDATURE: info@coopgirogirotondo.com

Comunità  ''Il  Ponte''  a  Migliaro(FE)  ricerca  educatore  professionale da  inserire  in
comunità di recupero per tossicodipenti, preferibilmente con esperienza già maturata nel
settore. Verranno valutate candidature anche senza esperienza pregressa. 
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Requisiti  necessari:  Laurea in: Educatore socio-sanitario o TeRP (L/SNT 2 )  Educatore
socio-pedagogico  (  L-19)  oppure:  –  LM-50  –  LM-57  –  LM-85  –  Qualifica  di  Educatore
Professionale socio-pedagogico ( Legge n 205 del 27 dicembre 2017) 
In  possesso  di  patente  di  guida  -Automunito  Caratteristiche  ricercate  nel  candidato:  –
Capacità  di  ascolto;  –  Capacità  organizzative  e  progettuali;  –  Capacità  e  competenze
relazionali; – Capacità di lavorare in equipe; – Competenze professionali quali: padronanza
di  linguaggio  tecnico;  capacità  decisionale,  assertività,  determinazione  e  capacità  di
raggiungere gli obiettivi stabiliti, empatia, autorevolezza ed abilità di leadership; – Idoneità
psico-fisica; – abilità e competenze manuali in particolare in settore agricolo, vivaistico,
culinario, falegnameristico.
 Il candidato sarà inserito in un contesto altamento dinamico, in cui dovrà esser in grado di
assegnare  compiti  quotidiani  agli  utenti,  svolgere  attività  psicologiche-ludiche-
terapeutiche-educative  dove  si  dovrà  organizzare  autonomamente,  essendo  in  grado  di
elaborare e programmare attività mirate alla differente tipologia di utenza portatrice di
differenti  bisogni.  Avrà a disposizione ampi spazi  e strumenti  adeguati  allo  svolgimento
delle attività. I turni saranno svolti nell'arco delle 24h, alternando turni diurni/notturni. 
Si prega di allegare al CV eventuali attestati e qualifiche importanti allo svolgimento
della mansione. Per candidarsi inviare il prorprio CV ed eventuali allegati all'indirizzo :
ilpontesevizi@libero.it Per altre informazioni visionare il sito: ilponteservizi.com 

Macelleria di prossima apertura a Porto Garibaldi ricerca urgentemente 1 MACELLAIO/A -
BANCONIERE/A addetto al banco carni, con esperienza minima.
PER INFO e candidature: Tel. 347 2548609 oppure scrivere a bolognesi53@gmail.com 

MICHELANGELO RESORT a Lido Spina cerca per la stagione primavera/estate/autunno 2020
BARISTA/BAGNINO in possesso di brevetto con la conoscenza della lingua inglese.
PER INFO: inviare C.V. a: info@michelangeloresort.it 

Ristorante pizzeria "Rosa dei Venti" di Porto Garibaldi (FE) ricerca:
– 1  PIZZAIOLO/A e da subito fino a novembre in età di apprendistato;
– 1 CAMERIERA in età di apprendistato.

Per info e candidature, presentarsi direttamente in pizzeria in Via Caduti del Mare n. 46
oppure telefonare al numero 338 7010037 (Massimo) – 0533 327297.

Per candidature ed informazioni sulle figure ricercate è possibile rivolgersi ai recapiti  indicati  in ogniPer candidature ed informazioni sulle figure ricercate è possibile rivolgersi ai recapiti  indicati in ogni
offerta.  L’Ufficio Informagiovani non svolge attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, maofferta.  L’Ufficio Informagiovani non svolge attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, ma
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OPPORTUNITA'  di  FORMAZIONEOPPORTUNITA'  di  FORMAZIONE

CORSO PER ANIMATORE LUDICO SPORTIVO
MSP FERRARA organizza un corso per animatore ludico sportivo di base con il rilascio di
attestato riconosciuto dal CONI e stage finale con possibilità di lavoro estivo presso agenzie
di animazione strutture nazionali. PER INFO: tel. 339 2996636

PANE E INTERNET: CORSI SUL DIGITALE ALLA BIBLIOTECA BASSANI DI CODIGORO
Iniziative a partecipazione gratuita e aperte a tutti. Partenza 5 Novembre dalle ore 8.30 
alle ore 10.30 corso base per l'utilizzo del computer, a seguire tutti i martedì  e i giovedì.  
Seguiranno dalle 10.45 alle 12.45 i corsi finalizzati all'uso di smartphone e tablet. 
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:



paneeinternet@comune.codigoro.fe.it
biblioteca@comune.codigoro.fe.it
Tel. 0533 729585

CFP CESTA

CORSI GRATUITI di lingue (inglese, tedesco) e informatica di base sempre attivi. 
Inoltre corsi gratuiti per:
- OPERATORE della RISTORAZIONE esperto in ENOGASTRONOMIA LOCALE, sede di Codigoro
- TECNICO DEI SERVIZI SALA- BANQUETING, sede di Codigoro
- OPERATORE MECCANICO, sede di Cesta di Copparo
- OPERATORE IMPIANTI ELETTRICI E SOLARI FOTOVOLTAICI, sede di Cesta di Copparo
- DISEGNATORE MECCANICO PER L'AZIENDA 4,0, sede di Cesta di Copparo
- PILOTA di DRONI e ALTRE TECNICHE applicate all'agricoltura, sede di Cesta di Copparo
 E a pagamento sempre attive le iscrizioni per CARRELLISTA, TRATTORISTA E GRUISTA, PLE...
PER INFO: TEL. 0532 838113

CPIA: CORSI PER ADULTI DI TUTTE LE ETA  ':
Licenza media, biennio di istruzione superiore, italiano per stranieri (A0, PRE A1, A1,
A2), licenza media, lingue straniere, informatica.
Sempre attivi durante l'anno scolastico:.
Per info: www.cpia-ferrara.gov.it / Sede di Codigoro: c/o I.C. Di Codigoro, Via Massarenti 1
– Tel. 0533 710427

UNIVOL (Università del Volontariato)
E' stato pubblicato il calendario dei corsi del PROGRAMMA UNIVOL FERRARA 2019/2020:
un calendario di conferenze, incontri e corsi aperti ai volontari di tutti gli Enti di Terzo
Settore  (organizzazioni  di  volontariato,  associazioni  di  promozione  sociale,  cooperative
sociali,  ecc.),   nonché  a  cittadini  interessati  ad  impegnarsi  nel  volontariato.  Per  info:
https://www.univol.it/sedi/ferrara/, o  segreteria@agiresociale.it - tel. 0532.205688
Per informazioni e aggiornamenti sugli altri corsi in uscita, anche in Provincia di Ravenna,
vieni a trovarci in ufficio o contattaci ai nostri recapiti!

BIG DATA: corsi gratuiti per neolaureati 
Progetto di formazione finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, per fornire ai giovani 
neolaureati competenze chiave altamente innovative che diano loro nuove opportunità in 
ambito professionale.
DESTINATARI: i corsi si rivolgono a:
– laureati (da non più di 24 mesi) in ogni area disciplinare (umanistica, economico sociale, 
scientifica)
– residenti o domiciliati in regione Emilia Romagna da data antecedente l’iscrizione ai 
percorsi formativi.
COSTI: la partecipazione ai corsi è completamente gratuita, finanziata dalla Regione Emilia
Romagna e dal Fondo Sociale Europeo.
CORSI PREVISTI:
•MARKETING ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE
•DATA JOURNALISM & ETHICS
•TECNOLOGIE E SOFTWARE DI DATA SCIENCE
•STRUMENTI DI DATA ANALYSIS E VISUALIZATION
•ARTIFICIAL INTELLIGENCE & MACHINE LEARNING
•APPLICAZIONI DI DEEP LEARNING
•INTERNET OF THINGS E ANALISI PREDITTIVA
•PROJECT WORK SETTORIALE
CORSI PREVISTI SULLA SEDE DI RAVENNA:

http://www.cpia-ferrara.gov.it/
mailto:biblioteca@comune.codigoro.fe.it
mailto:paneeinternet@comune.codigoro.fe.it


•INTERNET OF THINGS E ANALISI PREDITTIVA
avvio previsto in gennaio 2020, calendario in fase di definizione (formula we: venerdì 
pomeriggio e sabato mattina)
•STRUMENTI DI DATA ANALYSIS E VISUALIZATION
avvio previsto maggio-2020, calendario in fase di definizione
•MARKETING ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE
avvio previsto ottobre-2020, calendario in fase di definizione
PER MAGGIORI INFORMAZIONI e ISCRIZIONI:
Chiara Vasi cvasi@confindustriaromagna.it

Nuovi  corsi  vengono pubblicati  di  continuo...  Se stai  cercando un corso che non trovi  in
elenco, contattaci o passa a trovarci: ti aiuteremo a trovare il percorso di formazione più
inerente alle tue esigenze! 

CONCORSI  PUBBLICI CONCORSI  PUBBLICI 

Concorsi in provincia di Ferrara

COMUNE DI CODIGORO
Bando  di  concorso  pubblico  per  titoli  ed  esami  per  la  copertura  di  n.1  posto  a  tempo  pieno  e
indeterminato di 'COLLABORATORE SERVIZI TECNICI"' cat. b3 (operaio).

Bando  di  concorso  pubblico  per  titoli  ed  esami  per  la  copertura  di  n.  1  posto  a  tempo  pieno e
indeterminato  di  "ISTRUTTORE  AMMINISTRATIVO"  cat.  c del  vigente  ccnl  comparto  regioni  ed
autonomie locali - da assegnare al servizio affari sociali.

Bando  di  concorso  pubblico  per  titoli  ed  esami  per  la  copertura  di  n.  1  posto  a  tempo  pieno e
indeterminato di 'ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO' cat. d del vigente ccnl comparto regioni
ed  autonomie  locali  -  da  assegnare  al  servizio  pubblica  istruzione  -  teatro  -  edilizia  residenziale
pubblica.

ATTENZIONE: SCADENZA per tutti i bandi è GIOVEDÌ 19 MARZO 2020 ORE 13,00!
Scarica i bandi dal sito: http://www.comune.codigoro.fe.it/codigoro/common/Main.do

BORSA DI STUDIO AUSL 
AVVISO per  BORSA DI STUDIO ad un laureato in Scienze Politiche della durata di 6 mesi, per attività
inerente il Progetto finalizzato alla “applicazione delle indicazioni di aggiornamento del nuovo modello
LA (Livelli Assistenziali), normato con Decreto 24 maggio 2019”.
PER INFO: www.ausl.fe.it

UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE TRA I COMUNI DI ARGENTA, OSTELLATO E PORTOMAGGIORE
Qualifica Richiesta: avviso di selezione per l’assunzione di n. 2 unita’ di personale a tempo pieno e
indeterminato con profilo professionale di ‘Istruttore Direttivo Tecnico’ – Categoria D, da assegnare al
Settore Programmazione Territoriale – Servizio Sportello Unico Edilizia (SUE) dell’Unione dei Comuni
Valli e Delizie.
Requisiti:  vedi bando
Scadenza:  19/03/2020
Scarica il bando:  scarica bando

http://www.informagiovaniravenna.it/?nltr=NTU5OzQyNDI7aHR0cDovL3d3dy5pbmZvcm1hZ2lvdmFuaXJhdmVubmEuaXQvYXJ0aWNvbGluZXdzbGV0dGVyL2NvbmNvcnNpLXByb3ZpbmNpYS1kaS1mZXJyYXJhLzs%3D


Concorsi in provincia di Ravenna

AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA RAVENNA CERVIA E RUSSI
Qualifica Richiesta: per soli esami, per l’assunzione mediante contratto di formazione e lavoro di n. 1 
posto di Istruttore Tecnico (Geometra – Cat. C Posizione economica C1 – Comparto Funzioni Locali
Requisiti:  vedi bando
Scadenza: 11/03/2020
Scarica il bando: http://www.aspravennacerviaerussi.it/index.php

UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA DI LUGO
Qualifica Richiesta: Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di quattro 
posti di collaboratore professionale, categoria B3, di cui due posti per l’area infrastrutture per il 
territorio del Comune di Lugo e due per l’area territorio del Comune di Conselice. 
Requisiti:  vedi bando
Scadenza: 16/03/2020

UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA DI LUGO
Qualifica Richiesta: Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico, 
categoria C, a tempo indeterminato, per l’area tecnica del Comune di Fusignano. 
Requisiti:  vedi bando
Scadenza: 16/03/2020
Scarica il bando: http://www.labassaromagna.it/Unione-dei

PROVINCIA DI RAVENNA
Qualifica Richiesta:  Selezione pubblica per esami per assunzione a tempo determinato e pieno per 
mesi 24 di n.1 “Istruttore Direttivo Tecnico Lavori Pubblici Urbanistica e Patrimonio – Cat. D1″
Requisiti:  vedi bando
Scadenza: 26/03/2020
Scarica il bando: http://www.provincia.ra.it/Ufficio-relazioni

Concorsi in provincia di Bologna

Regione Emilia Romagna
UNIVERSITA’ DI BOLOGNA «ALMA MATER STUDIORUM»
Qualifica Richiesta: concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 4 posti di categoria C1, area
tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, profilo tecnico meccanico. Uno dei posti è riservato, ai
sensi degli artt. 1014 e 678 del D.Lgs. 15.3.2010 n. 661 (FFAA).
Requisiti: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale (maturità). Vedi
bando
Scadenza: 12/03/2020

UNIVERSITA’ DI BOLOGNA «ALMA MATER STUDIORUM»
Qualifica Richiesta: concorso pubblico, per titoli  ed esami, per n. 1 posto di  Cat. D1, area tecnica,
tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di beni Culturali (DBC) – sede
di Ravenna di questo Ateneo
Requisiti: Laurea. Vedi bando
Scadenza: 12/03/2020



  

EVENTI in PRIMO PIANOEVENTI in PRIMO PIANO

THE LETTERARI: riparte presso la Biblioteca Muratori il ciclo di incontri dedicati agli amanti
dei  libri  con presentazioni  letterarie.  Prossimo appuntamento il 27 febbraio alle 17,30 con “La
palude dei fuochi erranti” di Eraldo Baldini!” di Micol Osti. Dialoga con l'autrice Silvia Cavicchi.

UTEF: sezione di Comacchio, anno accademico 2018/2019. Le lezioni si tengono il mercoledì
pomeriggio dalle 15,30 alle 17,30 presso la Sala Polivalente di Comacchio.

COMACCHIO A TEATRO. Dal 25 gennaio comincia la stagione di  prosa  con gli  spettacoli
promosso da Bialistock e Teatro dell'Aglio. Tanti gli spettacoli anche per bambini e famiglie. Vista il
sito www.teatroacomacchio.it

Per  i programmi completi degli appuntamenti indicati e per averne una panoramica  di tutti gli eventi
aggiornati visita il sito: www.ferraraterraeacqua.it o contatta lo IAT di Comacchio.

CENTRO INFORMAGIOVANI COMUNE di COMACCHIO

Via Teano, 3 - 44029 Porto Garibaldi (FE) 
Tel. e Fax: 0533 328336 

Email:  infor  m  agiovani@c  om  u  n  e.c  om  acc  h  io.fe.it      
Pagina Facebook: Centro Informagiovani Comune di Comacchio
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