
Con esperienza biennale nel settore.
Si richiede. conoscenza specifica di Java e Dot-
net.
Sede di lavoro: Roma Sud.

Si richiede: esperienza pregressa nel settore
della comunicazione.
Sede di lavoro: Roma.
Contratto: da definire.

Con esperienza pregressa nel settore di alme-
no 3 anni.
Sede di lavoro: Roma.
Si offre: contratto a tempo indeterminato.

Per azienda operante nel settore della ristora-
zione con esperienza minima nel settore.
Sede di lavoro: Roma.
Si offre: contratto a tempo indeterminato.

Per negozio di ferramenta da inserire con ora-
rio full-time dal lunedì al venerdì 8.00-
13.00/16.00 20.00, sabato 8.00-13.00.
Si richiede: esperienza nel carico e scarico
merci e nell’uso del muletto.
Sede di lavoro: Fonte Nuova zona Roma nord.
Si offre: contratto full time a tempo determi-
nato con sicure possibilità di inserimento a
tempo indeterminato.

Per negozio di ferramenta con esperienza
triennale nel settore da inserire con orario full-
time dal lunedì al venerdì 8.00-13.00/16.00
20.00, sabato 8.00-13.00.
Sede di lavoro: Fonte Nuova zona Roma nord.
Si offre: contratto full time a tempo determi-
nato con sicure possibilità di inserimento a
tempo indeterminato.

Per nota catena del settore alberghiero.
Sede di lavoro: Roma Sud (Fiumicino e Maglia-
na).
Si offre: contratto full-time e part-time

Tel./Fax 0761/226862 - 0761/22.68.62
info@col.vt.it
Orari:
mattina: dal lunedì al venerdì 08.30 - 12.30
pomeriggio: martedì e giovedì 15.00 - 17.00 

Si richiedono: minima esperienza nella posa in
opera dei cavi e nella finitura degli impianti.
Disponibilità a fare straordinari.
Sede di lavoro: Orte

Con esperienza in produzione.
Sede di lavoro: Bassano in Teverina 

Per azienda di telecomunicazioni.
Si richiedono: minima esperienza di contatto
con i clienti, buone doti commerciali e disponi-
bilità soprattutto per lavorare nel weekend.
Sede di lavoro: Viterbo

Per impresa edile che lavora su Viterbo e pro-
vincia.
Sede di lavoro: Viterbo
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Rif.: CALLcp (specificare la città)
Diploma. Esperienza minima in attività di
assistenza tecnica telefonica, conoscenza pc.
Zone di lavoro: Biella, Roma, Catania, Paler-
mo, Napoli, Bari, Firenze, Genova, Bologna

Rif.:ARKcp (specificare la città) 
Laurea in architettura.
Esperienza biennale pratiche catastali, prati-
che locazioni, etc. Buona conoscenza dei più
diffusi applicativi informatici 
Zone di lavoro: Catanzaro, Cagliari, Reggio
Calabria, Roma

Diploma/Laurea in Economia e Commercio.
Esperienza pregressa in contabilità generale,
chiusura bilancio. Ottima conoscenza appli-
cativi informatici.
Zone di lavoro: Roma, Milano, Biella
Rif.: CONTcp (specificare la città) 

Rif.: JAORcp (specificare la città)
Laurea in ingegneria Informatica.
Esperienza pregressa in attività di Analista
programmatore Java/Oracle. Ottima cono-
scenza applicativi informatici.
Zone di lavoro: Roma, Porto San Giorgio
(Ancona), Castiglione delle Siviere (Manto-
va)

Rif.: ARKcp (specificare la città)
Laurea in architettura, esperienza biennale
pratiche catastali, pratiche locazioni, etc.
Buona conoscenza dei più diffusi applicativi
informatici.
Zone di lavoro: Catanzaro, Cagliari, Reggio
Calabria, Roma

Rif.: Biellacp (specificare la città) 
Diploma/Laurea
Esperienza 1 anno in attività di gestione
sportello bancario, amministrazione, data
entry, servizi generali.
Ottima conoscenza pc.
Buona conoscenza pacchetto Office.
Zone di lavoro: Biella

Rif.: MECRMcp 
Laurea in Ingegneria meccanica/elettronica,
diploma tecnico/meccanico.
Età 25/35. Buona conoscenza lingua inglese.
Ottima padronanza dei maggiori sistemi
informatici. Esperienza minima 3 mesi nel-
l’ambito dell’assistenza tecnico/commerciale
nel settore automotive.
Zona di lavoro: Roma

Rif.: RMCONTROLcp (specificare la città)
Laurea in Economia. Esperienza 2 anni in
attività di controllo di gestione, bilancio,
CO.GE,buona conoscenza pacchetto Office.
Zone di lavoro: ROMA

Rif.: QUINTOcp 
Età compresa tra i 20 e i 35 anni.
Diploma in ragioneria o laurea in materie
economiche,minima  esperienza nel ruolo e
capacità di gestione pratiche cessione del
quinto. Ottimo uso del pc.
Zone di lavoro: Roma, Genova,Torino

Rif.: BKRMcp
Diploma/laurea.
Esperienza minima in attività di  gestione
amministrativa segreteria organizzativa, fat-
turazione, agenda. Ottima conoscenza pac-
chetto Office e ulteriori applicativi gestionali
Zone di lavoro: Roma, Firenze, Castiglione
delle Siviere (Mantova)

Rif.: CHIMECcp
Diploma / laurea Chimica, Farmacia.
Non è richiesta esperienza pregressa. Otti-
ma conoscenza pacchetto Office e ulteriori
applicativi gestionali
Zone di lavoro:Castiglione delle Siviere (Man-
tova), Milano

CHIMICO

SEGRETERIA SERVIZI GENERALI

ISTRUTTORI PRATICHE
CESSIONE DEL V

CONTROLLER

ASSISTENTI POST-VENDITA

OPERATORI DI SPORTELLO
BANCARIO - AMMINISTRATIVI

ARCHITETTI

INGEGNERI INFORMATICI

CONTABILI

ARCHITETTI

OPERATORI CUSTOMER CAR

CATEGORIE PROTETTE
VEDIOR Divisione H Opportunities

Via Latina, 43/a - 00179 Roma - Tel. 06/70496817 - Fax 06/77209597
E-mail: hopportunities@vedior.it alessandro.caruso@vedior.it

offrono:

300 ore lingua italiana amministrazione e comunicazione educa-
zione alla cittadinanza informatica prevenzione e sicurezza Stage

400 ore cura dell’ambiente cura della persona comunicazione preven-
zione e sicurezza Stage.

Informazioni: 06/57.28.74.74
immigrati@ciofslazio.it

Nel percorso per l’assistenza alla creazione di impresa previsto dal
progetto RE.MI.T (Rete per la microimprenditorialità nel turismo),
nell’ambito dei seminari previsti per l’attivazione ed il consolidamen-
to della rete dei soggetti, si terranno due incontri sui temi:

- Tour Operator e delle Agenzie di viaggio - Guide turistiche (9
maggio p.v. ore 15.00, presso la sede del Ciofs FP Lazio, in Via Ginori,
10 - Roma)

- Ristorazione (14 maggio p.v. ore 15.00, presso la sede del Ciofs FP
Lazio, in Via Togliatti, 167 (Roma).

I Seminari sono gratuiti ed aperti al pubblico.
Programma del seminario del 9 maggio:
- Le guide turistiche: professionalità;
- Regolamentazione e normative;
- Tour operator ed Agenzie Viaggi. Definizione e tipologie;
- Il panorama attuale;
- La normativa e accenni sul regolamento di attuazione;
- Gli scenari futuri e le possibilità di impresa;
- Quesiti ed argomenti proposti dai partecipanti.Dibattito e discus-

sione.
Programma del seminario del 14 maggio:
- La ristorazione. Definizione e tipologie;
- Il panorama attuale;
- La nuova normativa e accenni sul regolamento di attuazione;
- Leggi sui finanziamenti pubblici agevolati;
- Gli scenari futuri e le possibilità di impresa;
- Quesiti ed argomenti proposti dai partecipanti.Dibattito e discus-

sione.

Per informazioni: remit@ciofslazio.it
tel. 06.57.28.74.74 - www.ciofslazio.it

RETE DELLA MICROIMPRENDITORIALITÀ TURISTICA (RE.MI.T.)
Sovvenzione Globale Asse D Misure D3 e D4

POR Lazio Ob. 3 - 2000-2006 - Azione B

ASSISTENTE FAMILIARE

CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
PER INTEGRAZIONE SOCIO CULTURALE

CARITAS DIOCESANA
E CIOFS FP LAZIO

FORMAZIONE GRATUITA

Consel Consorzio-Elis, in collaborazione
con Vodafone e Nokia Siemens Networks,
presenta il Progetto Campus, uno strumen-
to di formazione per i migliori laureandi di
Lauree di I livello in Economia ed Ingegneria.

Venti laureandi tra i 21-22 anni,con buona
conoscenza della lingua inglese e media dei
voti tra il 28-30, saranno selezionati per un
percorso triennale (giugno 2007 - ottobre
2009) che permetterà agli studenti di avere
un contatto diretto con le aziende partners.

Il percorso prevede l’approfondimento di
un case study aziendale il primo anno, uno
stage all’estero presso le aziende il secondo
anno e,il terzo anno,la redazione della tesi di
laurea specialistica sul tema di un progetto
aziendale.

Lo stage all’estero, gratuito, si svolgerà
presso le sedi aziendali di Vodafone e di
Nokia Siemens Networks in Inghilterra o
Irlanda e sarà preceduto da un corso intensi-
vo di inglese.Alla fine sarà possibile ottenere
anche la certificazione Toefl.

Inoltre, le persone coinvolte nel  progetto,
studenti, docenti e manager aziendali, realiz-
zeranno un blog in cui racconteranno i valo-
ri del corso, i contenuti, la forte esperienza
sul piano umano oltre a commenti e novità.

Il nuovo percorso 2007-2009 avrà inizio il
18 giugno 2007 e si svolgerà presso la sede
Consel Consorzio Elis in via Sandro Sandri a
Roma.
●● Per maggiori informazioni: tel. 800 - 920973

Iscrizioni: http:\\campus.elis.org

Requisiti per la partecipazione:
• Laureandi di I livello di Economia ed

Ingegneria Gestionale, Informatica,TLC
• Ottima conoscenza della lingua inglese
• Media esami compresa tra 28-

30/30esimi
• Massimo 1 esame alla fine
• Età compresa tra i 21-22 anni
Borsa di studio I anno: € 500,00 il primo

anno; € 300,00 di rimborso spese per i non
residenti nella Regione Lazio.

Autorizzato e finanziato dalla Regione
Lazio e dll’Unione Europea

Obiettivo del corso è formare un tecnico
certificato in grado di integrare i sistemi
aziendali di telefonia fissa e mobile con quel-
li di elaborazione dei dati, per offrire servizi
avanzati interni ed esterni.Ulteriori informa-
zioni in www.consel.org/cisco.

La partecipazione al corso è gratuita. La
frequenza è obbligatoria.

Durata complessiva: 18 mesi: 1200 ore, di
cui ore 800 di formazione e 400 di progetto
formativo (stage).

Sede del corso: Via Sandro Sandri, 45 -
00159 Roma 

Modalità di svolgimento: Due appunta-
menti settimanali pomeridiani (18.00-21.00),
un appuntamento sabato mattina (9.30-
13.30) tre appuntamenti su base bimestrale
(9.00-18.00).

I destinatari sono n° 30 giovani e adulti
preferibilmente occupati con esperienza nel
settore, in possesso del diploma di istruzione
secondaria superiore o di titolo di studio
superiore o utenti non in possesso del diplo-
ma di Istruzione Secondaria Superiore, che
dovranno superare le prove di accertamento
delle competenze.

●● Per informazioni rivolgersi 
tutti i giorni feriali 
dalle ore 9,30 alle ore 13,00 
al numero verde 800-920973 
chiedendo della segreteria di ELIS 
Formazione ICT corso IFTS - CCNATPLUS 
o via e-mail ciscoacademy@elis.org

PER TECNICO SUPERIORE 
PER LE TELECOMUNICAZIONI

CORSO 
DI FORMAZIONE

CAMPUS VODAFONE  
NOKIA SIEMENS

NETWORKS 
L’esperienza al servizio del
tuo percorso universitario


