
Newsletter Informagiovani
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...

LE NOVITÀ DI GIUGNO: ULTIMI AGGIORNAMENTI 

I NFORMAG IOVAN I  ED EMERGENZA COV ID - 1 9

Vi informiamo che il CENTRO INFORMAGIOVANI resterà ancora chiuso al pubblico
fino al 14 giugno, in attesa di organizzare l'ufficio per la riapertura secondo le modalità
atte a contenere l'emergenza COVID19. La riapertura è prevista per lunedì 15 giugno,

con nuove modalità per l'accesso al Centro, che troverete scritte all'ingresso.

E' possibile pertanto continuare a fruire del servizio del Servizio a distanza. Saremo in
servizio telematicamente, IN SMARTWORKING, nell'ORARIO ESTIVO di seguito
riportato:
LUNEDI', MERCOLEDI', VENERDI': dalle 9,30 alle 12,30

MARTEDI e GIOVEDI': dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15.30 alle 18.30

SABATO: CHIUSO.
Potete contattarci attraverso: 
 
           TELEFONO: 0533 328336
            
           EMAIL: informagiovani@comune.comacchio.fe.it
 
          PAGINA FACEBOOK e MESSANGER: "CentroInformagiovani Comune di  
          Comacchio"
 
          SKYPE Centro Informagiovani Comune di Comacchio per consulenze e 

 orientamento
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FARS I  STRADA :  LA NUOVA V IDEORUBR ICA DELL ' IG

 
Durante l'emergenza COVID e la quarantena, è nata l'idea di un progetto rivolto agli
ARTISTI del nostro territorio, per far conoscere i giovani talenti che stanno lavorando
nel settore artistico e sono riusciti a "FARSI STRADA" professionalmente o stanno
muovendo i primi passi.... Un modo per promuovere chi c'è già, ma anche per
incentivare a percorrere la strada delle proprie passioni per chi lo vorrebbe ma teme
di non farcela...
 
Abbiamo dato la parola direttamente a loro, ai nostri artisti, attraverso una
videorubrica tramite la quale pubblicheremo brevi videopillole sulla nostra Pagina
Facebook e sul nostro Canale YouTube “Centro Informagiovani Comune di

Comacchio”.

Ogni settimana, il lunedì e il venerdì, alle ore 12.00, a partire dal 1 giugno, i giovani

di Comacchio si racconteranno per voi.... seguiteci sui nostri social!

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CORSI DI LINGUA INGLESE
 
Anche i corsi di lingua inglese hanno avuto una nuova rimodulazione:
CORSO DI LIVELLO INTERMEDIO: è proseguito in modalità online, con didattica a
distanza e videolezioni su piattaforma Zoom
 
CORSO LIVELLO BASE: è stato rinviato a settembre per la tradizionale didattica in
presenza presso l'Ufficio Informagiovani.
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L 'EMEROTECA D IVENTA D IG ITALE ! ! !

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tra le riviste di cui siamo dotati, settimanali e mensili di attualità, scienze, storia, arte,
cinema, riviste femminili, per ragazzi, e ancora cucina, auto, tecnologia, yoga.... 
Questo l'elenco delle riviste ad  oggi  disponibili che comunque è in continua
evoluzione e viene arricchito di giorno in giorno: ART DOSSIER, CASA FACILE, CIAK,
COSE DI CASA, CUCINA MODERNA, DONNA MODERNA, FOCUS, FOCUS JUNIOR,
FOCUS STORIA, IL MIO COMPUTER IDEA, LA CUCINA ITALIANA, QUATTRORUOTE, QUI
TOURING MAGAZINE, STAR BENE, PANORAMA, SPEAK UP, VANITY FAIR,  YOGA
JOURNAL.
 
 
 

EMEROTECA CON LE SCUOLE DEL TERRITORIO
 
Anche i progetti emeroteca rivolti agli studenti sono stati ripensati: 
Laboratorio di Scrittura Creativa: TRAME TOSTE per apprendere i segreti della
narrativa (rivolto agli studenti delle superiori) → le lezioni continueranno a distanza

sulla piattaforma Gmeet!

 
Minilaboratori di Giornalismo: CRONACA di CLASSE per conoscere meglio il dietro le
quinte della professione giornalistica (rivolto agli studenti delle medie) -> rinviato al

prossimo anno scolastico!

 

Vista l'impossibilità di frequentare la nostra

emeroteca, chiusa al pubblica da marzo,

abbiamo attivato il  servizio di prestito delle

copie dei magazine in digitale: avrete così la

possibilità di ricevere, direttamente sulla

vostra casella di posta elettronica, le riviste

settimanali e mensili che abbiamo in

dotazione!

 

Ottenere il prestito è
semplicissimo:  basta inviare una email
all'indirizzo informagiovani@comune.com
acchio.fe.it indicando la/e rivista/e
preferita/e e i propri dati anagrafici!
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RISTORANTE PRIMAVERA a Codigoro ricerca un/a CUOCO/A con esperienza, da
subito fino dicembre 2020.

PER INFO: 339 3835946

 

AZIENDA STAR ITALIA con sede a Porto Garibaldi ricerca 2 TIROCINANTI, nello

specifico:

- 1 figura per ufficio amministrazione
- 1 figura addetta al call center.
Contratti della durata di 6 mesi/un anno.

PER INFO e candidature: tel. 0533 758028 – personale@staritalia.net

 

 

FRIGGITORIA EL PUERTO a Porto Garibaldi ricerca una figura addetta alla PULIZIA
DEL PESCE e del locale. 
Periodo di lavoro: da subito fino a novembre.

PER INFO E CANDIDATURE: 339 3835946

 

 

MINIMARKET a Lido degli Estensi ricerca AIUTO BANCONIERA con esperienza per i

mesi di luglio e agosto, per contratto part time, sabato e domenica compresi (orario

da definire).

PER CANDIDARSI O RICHIEDERE INFORMAZIONI:

TEL 338 1145153

  

RESIDENZA SOCIO-SANITARIA QUISISANA per anziani e disabili, sita ad Ostellato

(FE), cerca con urgenza Infermieri Professionali da inserire nel proprio organico. 

Si prevede inserimento con contratto a tempo determinato della durata di 1 ANNO

(prorogabile), impegno full time su. Richiesta disponibilità immediata. Per

coloro che arrivano da fuori Regione è previsto un "contributo

alloggio" su eventuale affitto.

Condizioni da Contratto Collettivo Nazionale delle Coop. Sociali.

Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tempo determinato

PER CANDIDARSI: Tel. 0533 681025

 

 

COMUNITA' ALLOGGIO a JOLANDA di SAVOIA ricerca figura professionale di
INFERMIERE/A, per contratto part- time. No turni notturni. No festività. 

PER INFORMAZIONI O CANDIDATURE: TEL. 348 9887481 
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Tut te  l e  opportun i t à  d i  l a voro pervenu te  a l l ' I n formag i ovan i  i n
ques te  u l t ime  se t t imane .  I n  a t tesa  d i  r i apr i re ,  l e  propos te  da
agenz i e  d i  l a voro e  cen tr i  per  l ’ imp i ego  sono d i spon i b i l i  s u l l a
nos tra  pag i n a  Facebook e  su i  r i spe t t i v i  s i t i .

OFFERTE DI LAVORO DI GIUGNO



 

Ristorante Pizzeria LA ROSA DEI VENTI, a Porto Garibaldi, ricerca da subito UN/A

AIUTO CUOCO/A CON ESPERIENZA, per lavoro fino a novembre.

PER INFO E CANDIDATURE: 0533 327297
 

 

BAGNO ISCHIA a LIDO di POMPOSA ricerca figura di BARISTA, da assumere per la
stagione estiva (giugno, luglio e agosto), con contratto part time (sei ore al giorno).

Richiesta esperienza nel settore. Orari di lavoro: turnazione settimanale dalle 8
- 14 e 14 - 20 (a settimane alterne).

PER CANDIDATURE: inviare cv via mail a :

pnjsrls2019@gmail.com o recarsi direttamente allo stabilimento (Via Mar
Adriatico 43 a Lido Pomposa)

 

 

Gelateria - piadineria "TANTAROBA" presso campeggio a Lido di Spina ricerca figure di:
- ADDETTA/O AL BANCO PIADINE

- ADDETTA/O AL BANCO GELATI

con esperienza e passione oppure con grande
volontà di imparare, per contratto stagionale a partire da fine maggio fino a
settembre.

PER INFORMAZIONI O CANDIDATURE: 366 2458381
 

 

BAGNO MIAMI a Lido Scacchi ricerca per la stagione estiva 2020:

- BARISTE/I SOLO PER I WEEKEND (sabato-domenica, orari pranzo)

- AIUTO CUOCA solo weekend (sabato-domenica) orari pranzo
- CAMERIERA/E solo weekend
(sabato-domenica) orario pranzo
- BAGNINI DA TERRA solo weekend ()sabato-domenica) tutto il giorno
Requisiti:
maggiore età, residenza o domicilio in zona. Per informazioni e candidature presentarsi
presso il locale stesso o telefonare al 338 4805308 (ore pasti).
 

 

CAMPING TAHITI ricerca per periodo stagionale figura di IDRAULICO, con preferibile
esperienza nel settore. Le risorse saranno inserite, previa formazione e affiancamento
nei reparti di competenza, con orario full-time o part-time da definire durante i colloqui
di selezione.

Si offre prospettiva di inserimento e crescita professionale in realtà dinamica ed in forte
espansione.

PER CANDIDARSI: contattare il tel. 392 4696519 o inviare cv via mail a:

cristina.rizzardi@campingtahiti.com
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Alcuni contatti utili per lavorare in AGRICOLTURA:

 

- CONFAGRICOLTURA

ha messo a disposizione la piattaforma "Agrijob " sul sito di
Confagricoltura nazionale al link  http://www.confagricoltura.it/ita/agrijob_elenco.php,

dove è possibile candidarsi e caricare anche il Curriculum vitae (molte le domande già
arrivate anche di giovani under 25 e del nostro territorio). Sarà poi cura dell'Agenzia
mettere nominativi e qualifiche (non importa manodopera qualificata) a
disposizione delle aziende iscritte a questa associazione.

- COLDIRETTI ha istituito una mail dedicata (ferrara@coldiretti.it) e un numero di
telefono (0532 979711 ), dove si possono inviare CV , profilo e disponibilità personale.

- CIA anche ha messo a disposizione un indirizzo mail e un contatto telefonico (email
fe.ferrara@cia.it, tel. 0532 978 550 ) dove inviare CV e candidarsi.
- CENTRO PER L'IMPIEGO DI FERRARA mette a disposizione il portale della Regione
"Lavoro Per Te" al link https://lavoroperte.regione.emilia-romagna.it/, dove è necessario
registrarsi e al quale possono accedere sia le aziende sia i candidati lavoratori. Per ogni
dubbio o supporto nella registrazione e nella candidatura titolari di aziende e
lavoratori possono chiamare i numeri telefonici 0532 292630, 0532 292638, 0532
292611 o scrivere una email a impiego.ferrara@regione.emilia-romagna.it.
Tramite il portale le aziende possono richiedere manodopera anche attraverso le
proprie associazioni di categoria.

 
Per 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, ma solo di pubblicazione e
divulgazione delle offerte di lavoro, per le quali non si assume alcuna
responsabilità nel merito del singolo impiego proposto.
 

 

OPPORTUNITA' DI FORMAZIONE
 
Sono tantissime le opportunità di formazione online che in questo periodo di
chiusura sono state riversate sul web, visto l'annullamento delle attività
didattiche in presenza. Ve ne segnaliamo alcune, mentre gli aggiornamenti
continui sono pubblicati sulla nostra pagina Facebook!
E ricorda: se stai cercando un corso che non trovi in elenco, contattaci: ti
aiuteremo a trovare il percorso di formazione più inerente alle tue esigenze!
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ECIPAR FERRARA
ECIPAR ha in programma alcuni CORSI GRATUITI PER DISOCCUPATI residenti o
domiciliati in Emilia-Romagna, interessati all'autoimprenditorialità.

 I CORSI POSSONO ESSERE AVVIATI ANCHE IN MODALITÀ' AULA VIRTUALE, TRAMITE
PIATTAFORMA DI VIDEOCONFERENZE GRATUITA E UTILIZZABILE ANCHE DA
CELLULARE.

�STRUMENTI INFORMATIVI A SUPPORTO DELL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
�SOFT SKILLS PER LA GESTIONE D'IMPRESA
�ORIENTARSI ALL'AUTOIMPRENDITORIALITA' E AL LAVORO AUTONOMO.

 

Per avviare i corsi occorre un numero minimo di iscritti, anche se i corsi sono gratuiti.
Per informazioni e iscrizioni, contatta la referente del corso:

Ecipar Ferrara - Eleonora Lombardi - email: formazione.finanziata@eciparfe.it
Tel. 0532/66440 o consulta il link indicati sopra.

 

IRECOOP FERRARA                                                          
IRECOOP FERRARA promuove orsi gratuiti per migliorare gli aspetti personali,
organizzativi e relazionali che favoriscono la crescita professionale all’interno di
un’azienda
(COMPETENZE INFORMATICO- TRASVERSALI) 
“Come Trovare Lavoro e Farsi Notare sul Social Network delle Professioni
COMUNICAZIONE E SOCIAL NETWORK (16 ore) 08/06, 10/06, 12/06 (3 ore) - 15/06 (3 ore) -

17/06 (4 ore)

UTILIZZO DEI SOCIAL PER LA RICERCA DEL LAVORO (16 ore)22/06, 24/06 (3 ore) - 26/06
(4 ore) - 29/06 (3 ore) - 01/07 – (3 ore)

DESTINATARI:  Persone residenti o domiciliati in Emilia Romagna in cerca di
occupazione.

METODOLOGIA DIDATTICA Il corso potrà essere avviato anche in modalità aula virtuale
tramite piattaforma di videoconferenza gratuita.

ATTESTATO  Al termine del percorso formativo verrà rilasciato un attestato di
frequenza.  Informazioni ed Iscrizioni:I.R.E.COOP EMILIA ROMAGNASimona Di Maio
:  dimaios@irecoop.it   tel. 3425033029Sito:  www.irecoop.it/corsi/corsi-gratuiti-per-
disoccupati-ferrara
 

UMANA FERRARA
Sei un/a giovane tra i 18 e i 29 anni? Sei disoccupato/a e stai cercando opportunità di
formazione gratuita nel Digitale?

Umana ti propone i seguenti percorsi inseriti nel programma di Garanzia Giovani:
E-commerce -management  - Wordpress - Adobe per il marketing aziendale  - Excel
per la reportistica aziendale  - Cloud-gestione dei dati online - Big Data & Analytics con
Qlickview -   Digital Marketing - Basi di coding: linguaggio php  - G-Suite  - ERP: i
processi di un’azienda
Per maggiori dettagli : UMANA tel.  335 7372943  -margherita.malinconi@umana.it
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LABORATORIO APERTO DI FERRARA
 

SEMINARI ORIENTAMENTO AL LAVORO BY ERGO E UNIFE   ER.GO e UNIFE  offrono a
studentesse e studenti, a laureate e laureati servizi finalizzati a ridurre i tempi di
passaggio tra Università e mercato del lavoro
La partecipazione ai seminari e ai colloqui di informazione e consulenza personalizzata
di orientamento al lavoro è gratuita con iscrizione obbligatoria al sito www.er-go.it
sezione ORIENTAMENTO AL LAVORO www.er-go.it/index.php?id=6626
E’ possibile iscriversi ai seminari cliccando direttamente su questo link www.er-
go.it/index.php?id=7849 ;lì, tra gli altri, si possono trovare i seminari organizzati da Er-go
Ferrara in collaborazione con Unife.

E’ anche possibile - dopo aver frequentato i seminari - prenotare un colloquio di
informazione e consulenza personalizzata cliccando direttamente su questo link
www.er-go.it/?id=6645 ; in fondo alla pagina è poi necessario selezionare la voce
“prenota un colloquio via Skype”

Per ulteriori informazioni : orientamento.ferrara@er-go.it
 

LA RICERCA DEL LAVORO: ISTRUZIONI PER L’USO – UNIFE 

martedì 16 giugno 2020 dalle 10.00 alle 13.00 - in videoconferenza
Programma del seminario :- Il bilancio personale per impostare la propria carriera
lavorativa e prepararsi al colloquio di lavoro- gli sbocchi professionali coerenti con il
proprio percorso di studi- oltre agli annunci, l'autocandidatura: database per la ricerca
di aziende e modalità di candidatura- la ricerca del lavoro e internet
Conduce Paola Fagioli - Orientatrice ER.GO Ferrara
 

CERCARE LAVORO EFFICACEMENTE: il CV, LA LETTERA DI PRESENTAZIONE, IL

COLLOQUIO DI LAVORO – UNIFE martedì  16 giugno 2020  dalle 14.30 alle 17.30 - in
videoconferenza
Programma del seminario- Il curriculum vitae e la lettera di presentazione;- le tipologie
di colloquio di lavoro; cosa cercano le aziende e i selezionatori- come affrontate
positivamente i colloqui di lavoro
Conduce Paola Fagioli - Orientatrice ER.GO Ferrara
 

LABORATORIO APERTO DI FERRARA
 
NUOVO CICLO DI WEBINAR DEL LABORATORIO APERTO DI FERRARA

Continua il nuovo ciclo di webinar gratuiti promossi dal Laboratorio Aperto! 

Questa volta faranno da protagoniste le nuove tecnologie:  dalle nuove professioni
nell’era del digitale, alla creazione passo per passo di applicazioni in Realtà Virtuale e
Aumentata, dalla creazione di uno sito in WordPress al nuovo rapporto tra Scienza e
Beni Culturali.I corsi sono rivolti principalmente ai giovani, studenti di scuola superiore,

universitari… e non!

Tutte le informazioni sui corsi e sulla modalità di iscrizione saranno disponibili a sul sito
e sulla pagina Facebook! 
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Ecco il  calendario di giugno:

08.06.2020 h 17:00 – Primi passi su Unity
10.06.2020 h 17:00 – Unity e C#

12.06.2020 h 17:00 – Introduzione alla VR e AR
15.06.2020 h 17:00 – Realizzare la prima app in VR
17.06.2020 h 17:00 – Relizzare un gioco in VR
19.06.2020 h 17:00 – Realizzare un’app in AR con Vuforia
22.06.2020 h 17:00 – Realizzare un’app in AR con AR FoundationNB: Programma in
aggiornamento! Date e orari potrebbero variare!

 

FORMART FERRARA
 

A GIUGNO - Corsi di Formazione di 24 ore per disoccupati, residenti o domiciliati in
Emilia Romagna, in modalità webinar. 
Corso: MARKETING E WEB MARKETING on line in presenza. Il corso permette di
conoscere le principali tecniche di comunicazione e marketing off line e on line per
promuovere la tua nuova impresa.

Corso: SOFT SKILLS PER LA GESTIONE D'IMPRESA on line in presenzaIl corso permette
di migliorare gli aspetti personali, organizzativi e relazionali che contribuiscono al
successo di una nuova azienda.

Corso: BUSINESS ENGLISH on line in presenza Il corso permette di approfondire la
conoscenza della lingua inglese come strumento di approccio a nuovi mercati e per
l’ampliamento delle possibilità commerciali.
E’ possibile frequentare uno o più corsi, combinandoli tra loro secondo le proprie
competenze e necessità.

Per informazioni ed iscrizioni: - Info.ferrara@formart.it oppure tel 0532.53218
Referente: Federico Querzola
 

 

ISCOM CESENA
 

ISCOM DI CESENA organizza un corso gratuito per TECNICO DEL MARKETING
TURISTICO, IN MODALITA' WEBINAR  Iscrizioni entro il 23/06/2020. Il corso è rivolto a
disoccupati.Periodo di formazione: luglio - dicembre 2020
 

Per tutte le informazioni dettagliate e per l'scrizione, visita il il link: 

https://www.iscomcesena.it/tecnico-marketing-turistico/

Referente corso: Sergio Loggia  

Tel: 0547.639887 

Mail: coordinatore1@iscomcesena.itnico-marketing-turistico/ 
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CONCORSI  PUBBLICI  
 

PROVINCIA DI FERRARA
 

COMUNE DI FERRARA
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di "ISTRUTTORE ADDETTO ALLA
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE" mediante l'assunzione con contratto a TEMPO
pieno e determinato di categoria C.

Scadenza: 22/06/2020
Bando e modulo di domanda: https://servizi.comune.fe.it/3532/assunzioni-a-tempo-determinato
 
 

PROVINCIA DI RAVENNA
 
AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRO-

SETTENTRIONALE DI RAVENNA

Qualifica Richiesta:

– Selezione pubblica, per titoli ed esami, per copertura di un posto di funzionario
responsabile con livello di inquadramento Quadro A, a tempo pieno ed
indeterminato, per la direzione operativa area demanio, imprese portuali e lavoro
portuale.

– Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di funzionario
con livello di inquadramento Quadro B, a tempo pieno ed indeterminato, per la
direzione tecnica, quale responsabile dell’area gare e contratti.
– Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di funzionario
con livello di inquadramento Quadro B, a tempo pieno ed indeterminato, per la
direzione tecnica, quale responsabile dell’area sicurezza, ambiente, igiene e qualita’.

– Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di funzionario
con livello di inquadramento Quadro B, a tempo pieno ed indeterminato, per la
direzione amministrazione, bilancio e risorse umane.

– Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di impiegato
tecnico specialista informatico di 1° livello, a tempo pieno ed indeterminato, per la
direzione operativa.

– Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di impiegato
tecnico di 2° livello, a tempo pieno ed indeterminato, nell’ambito della direzione
tecnica.

Requisiti:  vedi bando
Scadenza: 28/06/2020
Scarica il bando: https://adsp-

ravenna.portaleamministrazionetrasparente.it/index.php
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PROVINCIA DI RAVENNA
 

UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA DI FAENZA

Qualifica Richiesta: Bando di concorso pubblico per esami per la copertura a tempo

pieno ed indeterminato di n.3 posti di collaboratore tecnico Cat. Giuridica B3

(Posizione economica B3) – con riserva di un posto a favore dei volontari delle FF.AA. e

di un posto a favore del personale interno da assegnare al settore lavori pubblici

dell’unione della romagna faentina.

Requisiti: di essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio (o titolo di studio

equipollente o equiparato): Attestato o diploma di qualifica triennale (rilasciato da

istituti professionali statali o

da centri di formazione professionale, in esito ai percorsi di Istruzione e Formazione

Professionale di cui all’articolo 17 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 226/2005) o diploma

di istruzione secondaria superiore (diploma di maturità) oppure  Assolvimento

dell’obbligo scolastico ed esperienza professionale di almeno 1 anno maturata con

rapporto di lavoro subordinato o autonomo in profilo e/o mansioni corrispondenti in

pubbliche amministrazioni o imprese private; essere in possesso della patente di

guida di categoria “B” e “C”.

Requisiti:  vedi bando

Scadenza: SCADENZA PROROGATA al 15/06/2020

Scarica il bando: http://apps.unioneromagnafaentina.it/L190

 

Qualifica Richiesta: bando di concorso pubblico per esami per la copertura a tempo

pieno ed indeterminato di n. 5 posti di istruttore direttivo amministrativo contabile

cat. giuridica d – posizione economica d1 – (n. 2 per il settore settore legale e affari

istituzionali e n. 3 per il settore finanziario) – con riserva di un posto a favore dei

volontari delle FF.AA. e di un posto a favore del personale interno dell’Unione della

Romagna Faentina

Requisiti:  possesso di uno dei seguenti titoli di studio (o titolo di studio equipollente o

equiparato): laurea di cui all’ordinamento previgente al DM 509/99 (vecchio

ordinamento); laurea specialistica (DM 509/99); laurea magistrale (DM 270/04); laurea

(DM 509/99); laurea (DM 270/04).

Scadenza: 15/06/2020

Scarica il bando:  http://apps.unioneromagnafaentina.it/L190/sezione/show/337118?

sort=&idSezione=37578&

 

UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA

Qualifica Richiesta: Selezione pubblica per esami per la copertura con contratto a

tempo indeterminato di n. 1 posto di Istruttore Bibliotecario (cat. C posizione

economica C/1), presso l’Area Servizi alla Città del Comune di Lugo

Requisiti:  vedi bando

Scadenza: 18/06/2020

Scarica il bando: http://www.labassaromagna.it/Unione-dei-Comuni

 

 



PROVINCIA DI RAVENNA
 

 

AUSL ROMAGNA

Qualifica Richiesta: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un

posto di collaboratore professionale sanitario, ortottista, assistente di oftalmologia,

categoria D.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore

professionale sanitario, assistente sanitario, categoria D.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore

professionale sanitario, dietista, categoria D.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore

professionale sanitario, tecnico audiometrista, categoria D.

Requisiti:  vedi bando

Scadenza: 25/06/2020

Scarica il bando:  https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/

 

 

ALTRE PROVINCE IN REGIONE
 

COMUNE DI FORLI'

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di sei posti di funzionario tecnico,

categoria D1, per l’area servizi all’impresa e al territorio del Comune di Forli’, di cui uno

riservato al personale interno e due riservati a favore dei volontari delle Forze armate e

di un posto per l’ufficio tecnico comunale del Comune di Santa Sofia. 

Requisiti:  vedi bando

Scadenza: 15/06/2020

Scarica il bando:  http://www.comune.forli.fc.it

 

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di nove posti di istruttore tecnico,

categoria C1, per talune sedi, di cui un posto riservato ai soggetti appartenenti alle

categorie di cui all’art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999.

Requisiti:  vedi bando

Scadenza: 15/06/2020

Scarica il bando:  http://www.comune.forli.fc.it/servizi/bandi/bandi_fase02.aspx?

ID=13331

 

Istituto Scientifico Romagnolo per lo studio e la cura dei tumori

Qualifica richiesta: Concorso pubblico per Tecnico Sanitario di Laboratorio biomedico,

tempo indeterminato

Requisiti: vedi bando

Scadenza: 21/06/2020
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PROVINCIA DI BOLOGNA
 

UNIONE TERRE D’ACQUA DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO

Qualifica Richiesta:  Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di

operaio collaboratore tecnico, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, per il

Comune di Sant’Agata Bolognese.

Requisiti:  vedi bando

Bando www.terredacqua.net

Scadenza: 16/06/2020

 

 
UNIVERSITA’ DI BOLOGNA «ALMA MATER STUDIORUM»

Qualifica Richiesta: Bandi per incarichi di collaborazione

Scadenza: vedi bandi 

Scarica il bando: www.unibo.it

 

 

CONCORSI NAZIONALI
 

CONCORSO POLIZIA DELLO STATO

Il Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ha indetto un

concorso pubblico finalizzato al reclutamento di 1.350 ALLIEVI AGENTI DELLA POLIZIA

DI STATO.La selezione pubblica è rivolta a candidati Diplomati.15 posti sono riservati

prioritariamente ai candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo (lingua italiana

e tedesca).

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 15 Giugno 2020

VISUALIZZA IL BANDO COMPLETO AL LINK: https://www.poliziadistato.it/…/bando-

1350-allievi-agenti-p…

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: https://concorsionline.poliziadistato.it/#/home

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA:https://www.poliziadistato.it/st…/

…/guida-1350-20.5.2020.pdf
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CONCORSO SCUOLA MIUR
 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE

Qualifica Richiesta:

– Procedura straordinaria, per esami, finalizzata all’accesso ai percorsi di abilitazione

all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune

– Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale

docente per i posti comuni e di sostegno della scuola dell’infanzia e primaria.

– Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale

docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo

grado.

– Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di personale

docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di

sostegno.

Scadenza: Requisiti:  vedi bando

Scadenza: vedi bandi

Scarica il bando: https://www.miur.gov.it/web/guest/concorso

 

 

 

 

CONCORSO VIGILI DEL FUOCO
 

CONCORSO PUBBLICO PRESSO IL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Il Ministero dell’interno ha indetto un bando di concorso pubblico, per esami,

inalizzato alla copertura di 87 posti nella qualifica di Vice Direttore del Corpo

nazionale dei vigili del fuoco, ruolo dei direttivi.

SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 11 GIUGNO 2020

PER MAGGIORI INFO VEDI IL BANDO AL LINK:

 http://www.vigilfuoco.it/aspx/page.aspx?IdPage=10279

 

 

 

 



EVENTI  IN PRIMO PIANO 
 
Tutti gli eventi dal vivo sono sospesi, annullati o rinviati a data da destinarsi!  
Segui tutti gli aggiornamenti su pagina Facebook del Comune, dell’Informagiovani,
sul sito del Comune del turismo www.comacchioturismo.it o
www.ferrarainfo.com
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SCUOLA E FORMAZIONE PROFESSIONALE:        

LAVORO, CONCORSI, DOMANDE ON LINE

VOLONTARIATO

TEMPO LIBERO

 
INFORMAZIONI, ORIENTAMENTO E CONSULENZA SU

Istruzione Superiore e per adulti, post diploma·        

Corsi di Facoltà universitarie, Master, post lauream,

Corsi di formazione professionale

·Corsi Italiano per stranieri

 

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

Organizzazione fiera del lavoro "Oh my job!"

 

Promozione e supporto iscrizioni Servizio Civile Universale

Albo Cittadini Attivi del Comune di Comacchio

Associazionismo giovanile e non

Rete volontariato locale

 

Sport

Manifestazioni culturali

Viaggi

Artisti locali

 

 

I nostri servizi: cosa puoi trovare all'informagiovani?



Soggetti della cultura: database  pensato per i giovani universitari residenti nel

Comune: un servizio dedicato per essere sempre aggiornati su tutto ciò che può

interessare il mondo dei giovani studenti. Iscrivendosi  alla banca dati si

viene  inseriti nella mailing list dedicata per ricevere periodicamente informazioni

su bandi e concorsi, opportunità di lavoro e di formazione, eventi culturali e

iniziative di ogni genere

Organizzazione Fiera annuale del Lavoro Oh my Job, per far incontrare domanda e

offerta di lavoro e facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro

Incontri, seminari, workshop gratuiti dedicati ai giovani

Farsi Strada: un nuovo progetto per la valorizzazione dei talenti artistici locali, per

promuovere la loro conoscenza e per offrire una rete di supporto positivo a chi

desidera intraprendere un percorso artistico

Progetti e collaborazioni con le Scuole Superiori di I e II grado, incontri con le

classi e con il Centro di aggregazione giovanile CircaUnCentro

INTERNET POINT CON WI FI FREE
Internet point gratuito, dotato di due postazioni internet con possibilità di stampa,

anche a colori; saletta di lettura con possibilità di navigare in WI FI con i propri

dispositivi (pc, tablet, cellulari) in maniera gratuita attraverso la rete free di Delta Web.

 
SALA STUDIO
Un ampio spazio ti aspetta dove poter studiare/lavorare da solo o con amici : potrai

preparare anche tesine e ricerche avendo a disposizione i PC dell'internet e point, il wi

fi e la stampa dei documenti

 
EMEROTECA
Vasta scelta di quotidiani e magazine a tua disposizione, con il servizio di

consultazione e prestito esterno di riviste e quotidiani: attualità, politica, scienze,

storia, tecnologia, viaggi, moda, benessere e salute, cucina, famiglia, arte e tanto altro

ancora....

 
PUNTO DISTRIBUZIONE "YOUNGERCARD EMILIA ROMAGNA"
Distribuiamo gratuitamente, per tutti i ragazzi tra i 14 e i 29 anni, la YOUNGER CARD,

una tesserina valida in tutte l'Emilia Romagna che dà diritto a sconti e agevolazioni in

tutto il territorio regionale in esercizi pubblici e privati convenzionati. In più, se lo

vorrai, potrai partecipare a micro esperienze di volontariato con tanti premi al

termine. Per saperne di più naviga sul sito www.youngercard.it 

 

 

PROGETTI PER I RAGAZZI DEL TERRITORIO
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I nostri servizi: cosa puoi trovare all'informagiovani?



Dove trovarci
 
CENTRO INFORMAGIOVANI COMUNE di COMACCHIO
Via Teano, 3 - 44029 Porto Garibaldi (FE) 
Tel. e Fax: 0533 328336 
Email:  informagiovani@comune.comacchio.fe.it
Pagina Facebook: Centro Informagiovani Comune di Comacchio
 

 
#andràtuttobene
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