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 Novità dall’Agenzia Lazio Lavoro

 

                   

 

Aggiornamento del 22 maggio
·       Centri per l'impiego:  nuove proposte di lavoro dai Centri per l’Impiego

di Roma e provincia, in particolare Roma, Velletri, Albano,Cerveteri,
MonterotondoClicca qui

·       Stage: nuoveproposte dai centri per l’impiego.Clicca qui
·       Disabili: nuove proposte per i disabili dai Centri impiego di Roma, tra

cui operatori telefonici, commessi, contabili, impiegati, revisori,
programmatori.Clicca qui 

 

Aggiornamento del 21 maggio
·       Centri per l'impiego:  nuove proposte di lavoro dai Centri per l’Impiego

di Roma e provincia.Clicca qui
·       Stage:proposte per programmatori.Clicca qui
·       Disabili: nuove proposte per i disabili dai Centri impiego di Roma.

Clicca qui 
·       Agenzie interinali: nuove proposte da Etjca, Intempo e Adecco.Clicca

qui
·       Blus: interessanti proposte di stage e di lavoro dall’Universitàper molti e

diversi profili professionali, tra cui selezioni presso BNL per laureandi e
laureati.Clicca qui

 

 

Aggiornamento del 19 maggio
·       Centri per l'impiego:  nuove proposte di lavoro dai Centri per l’Impiego

di Roma e provincia.Clicca qui
·       Stage:proposte da Adecco per ingegneri informatici.Clicca qui
·       Disabili: nuove proposte per i disabili dai Centri impiego di Roma.

Clicca qui 
·       Agenzie interinali: nuove proposte. In particolare, Manpower di

Guidonia propone un Open Day per il 28 maggio, quando dalle 9.30 alle
17.30 sarà possibile sostenere un colloquio direttamente presso la filiale
di Via Roma 120 per il reclutamento di montatori meccanici,saldatori,
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operatori CAD 3D, operatori CNC e addetti alla contabilità e
fatturazione. Clicca qui

 

Aggiornamento del 16 maggio
·     Europrogettazione: aperte le iscrizioni al corso di Europrogettazione base

che si terrà presso l’incubatore Itech di Bic Lazio il 4 giugno. Il corso è
rivolto a tutti coloro che siano interessati a migliorare leproprie
competenze in tema di finanziamenti comunitari, anche al fine di
accrescere le capacità di utilizzo dei Programmi europei. L’offerta
formativa prevede cinque tipologie di corsi: Europrogettazione base;
Europrogettazione avanzato; Seminari specialistici; Training Session;
Unione europea: temi e istituzioni (corso in modalità e-learning). I
seminari intendono fornire informazioni sulle iniziativee sulla
legislazione dell’UE e facilitare l’acquisizione di competenze utili per
l’europrogettazione. Tutti i seminari si articolano in momenti di lezione e
di esercitazioni pratiche. L’iscrizione si effettua on-line sul sito
www.lazioeuropa.it.

·       Centri per l'impiego:  nuove proposte di lavoro dai Centri per l’Impiego
di Roma.Clicca qui

·       Blus: interessanti proposte di stage e di lavoro dall’Universitàper molti
profili informatici, ma anche per altre professionalità tra cui assistenti di
volo per AIRONE.Clicca qui

·       Stage: nuove proposte dai centri impiego per geometra. Ancora attive
altre proposte Clicca qui

·       Seminari per nuove imprese: la Confcommercio di Tivoli con il
patrocinio ed il contributo del Comune organizza seminari gratuiti di
cultura di impresa rivolti a coloro che intendano avviare un’attività
commerciale. Le materie trattate interessano la legislazione sul
commercio, business plan e tecniche di vendita, igiene, salute e sicurezza
sul lavoro, aspetti giuridici, finanziamenti, procedure per l’avvio. Il primo
seminario si terrà il 20 maggio dalle ore 14 presso le Scuderie Estensi in
Piazza Garibaldi. Per informazioni ed iscrizioni: Confcommercio di
Tivoli – Viale Trieste 4 – 0774/335594 – 302211 fax 0774/332444

 

 

Aggiornamento del 14 maggio
·    Agenzie interinali: nuove proposte da Manpower.Clicca qui
·     Formazione per Progettista delle opportunità di genere in ambito

finanziario : nell’ambito del progetto “Servizi integrati per lo sviluppo
dell’economia femminile” promosso dalla Regione Lazio e finanziato dal
POR Lazio Ob.3 2000-2006 Asse E Misura 1 del Fondo Sociale Europeo
è stato pubblicato un bando per un corso gratuito finalizzato ad agevolare
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e supportare l’accesso al credito delle donne nel loro percorso
professionale, sia in ambiti specificatamente collegati al sistema del
credito, sia ove necessario, in ambiti propedeutici o integrativi. Il bando
scade il 12 giugno.
Scarica il bando integralee il modulo per iscriversi alla prova di
selezione.

·                  Per maggiori informazioni:
RISORSA DONNA SERVIZI Srl - Via di S. Balbina, 6 - 00153 Roma
Tel. 06.57289655 - Fax 06.5745506

·       Centri per l'impiego:  nuove proposte di lavoro dai Centri per l’Impiego
di Roma.Clicca qui

·       Disabili: nuove proposte per i disabili dai Centri impiego di Roma.
Clicca qui 

·       Stage:nuove proposte dai centri impiego.Clicca qui
·       Blus: interessanti proposte di stage e di lavoro dall’Universitàper molti

profili. Clicca qui
 

 

 

Aggiornamento del 12 maggio
·    Agenzie interinali: nuove proposte da Manpower.Clicca qui
·       Centri per l'impiego:  nuove proposte di lavoro dai Centri per l’Impiego

di Bracciano e Pomezia.Clicca qui
·     Forum P.A.: da oggi fino al 15 maggio alla Nuova Fiera di Roma presso

lo stand della Regione Lazio l’Assessorato al Lavoro presenterà i nuovi
servizi telematici per il lavoro: il portale regionale, la Borsa Lavoro del
Lazio per l’incontro domanda offerta di lavoro e il Sistema Informativo
Lavoro che consente di effettuare on line molte procedure burocratiche.
Alla inaugurazione dello stand alle ore 15 saranno presentiil Presidente
Marrazzo e l’Assessora Tibaldi.

 

Aggiornamento del 9 maggio
·       Laurearsi in azienda: CONSEL Consorzio-ELIS,in collaborazione con

Vodafone e Microsoft, presenta il Progetto Campus, uno strumento di
formazione per i migliori laureandi di Lauree di I livello inEconomia ed
Ingegneria. Si tratta di un progetto innovativo, completamente gratuito e
basato su un percorso formativo che arricchisce l’iter universitario con
esperienze di lavoro e di vita. I migliori laureandi e neolaureati con buona
conoscenza della lingua inglese e media dei voti tra il 27-30, saranno
selezionati per partecipare al progetto che si articola in tre fasi durante il
triennio Giugno 2008 - Ottobre 2010, periodo nel quale gli studenti
avranno un contatto diretto con le aziende partners. Il percorso prevede
l’approfondimento di un “case study” aziendale il primo anno (durata 10
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settimane), uno stage all’estero presso le aziende il secondo anno (5
settimane) e, il terzo anno, la redazione della tesi di laurea specialistica
sul tema di un progetto fornito dalle aziende (20 settimane). Lo stage
all’estero, si svolgerà presso le sedi aziendali di Vodafone e di Microsoft
in Inghilterra o Irlanda e sarà preceduto da un corso intensivo di inglese.
Alla fine sarà possibile ottenere anche la certificazione di inglese
TOEFL. Il nuovo percorso 2008-2010 avrà inizio il 2 luglio 2008 e si
svolgerà presso la sede del CONSEL -CONSORZIO ELIS per la
formazione professionale superiore, via Sandro Sandri a Roma.
Requisiti per la partecipazione:
Laureandi e neolaureati di I livello in Economia ed Ingegneria
Gestionale,Informatica, TLC.
Ottima conoscenza della lingua inglese.
Media esami 27
.Età max 24 anni.
Il progetto prevede, altresì, una borsa di studio di € 500,00il primo anno
ed € 300,00 di rimborso spese per i non residenti nella Regione Lazio.
Per maggiori informazioni: tel. 800920973 – Iscrizioni:
http:\\campus.elis.org

 
Aggiornamento dell’ 8 Maggio

·    Agenzie interinali: nuove proposte.Clicca qui
·       Disabili: nuove proposte per i disabili dai Centri impiego di Roma.

Clicca qui 
·       Centri per l'impiego:  nuove proposte di lavoro dai Centri per l’Impiego

di Roma.Clicca qui
·       Stage:nuove proposte dai centri impiego.Clicca qui
·       Sportello Unico per l’Immigrazione: la Prefettura di Roma informa che

lo Sportello Unico per l’immigrazione sarà trasferito, da lunedì 12
maggio prossimo, presso gli Uffici della Prefettura di Romadi Via
Ostiense 131 L, piano 1°, scala B1. Di seguito gli orari osservati dagli
uffici per le diverse procedure:
- per i nulla osta consegna, su invito, dalle ore 14.30 alle ore 17.00
- per informazioni esclusivamente nei giorni di martedì e giovedì, dalle
ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.00
- per le procedure del “primo ingresso” sul territorio nazionale lunedì,
mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

 

Aggiornamento del 7 Maggio
·    Agenzie interinali: nuove proposte.Clicca qui
·       Disabili: nuove proposte per i disabili dai Centri impiego di Roma.

Clicca qui 
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·       Centri per l'impiego:  nuove proposte di lavoro dai Centri per l’Impiego
di Roma.Clicca qui

·       Blus: interessanti proposte di stage e di lavoro dall’Universitàper profili
informatici. Ancora valide proposte per altri profili.Clicca qui

·       L’altra Economia a Viterbo: il 10 e 11 maggio a Viterbo a Piazza del
Plebiscito, si terrà una mostra – mercato di prodotti biologici e del
commercio equo e solidale. Sarà anche l’occasione per laboratori e
incontri sui nuovi modelli di sviluppo, l’energia rinnovabile, il riciclo dei
materiali, la finanza etica, il turismo responsabile.

·       Stage:nuove proposte dai centri impiego.Clicca qui
·       Formazione per aspiranti imprenditori con due corsi BIC Lazio: a

Rieti e Colleferro prendono il via due seminari (Focus Orienta) gratuiti
organizzati da BIC Lazio, un percorso di orientamento che mira a
rafforzare le conoscenze utili per gestire l'impresa: comunicazione
d'impresa, marketing, organizzazione aziendale, pianificazione
economico-finanziaria, e soprattutto, permette di individuare i punti di
forza e di debolezza dell'idea progettuale. Il primo si svolgerà a Rieti il
21-22-28-29 maggio presso l’Incubatore di imprese di BIC Lazio, via
dell’Elettronica snc, con il seguente orario 10.00-13.30 e14.00-18.30. Le
iscrizioni devono essere effettuate on line collegandosi al sito
www.biclazio.it. Per ulteriori informazioni telefonare aBIC Lazio al
numero 0746251450 o inviare una email af.aureli@biclazio.it. Il secondo
a Colleferro, il 27-28 e 3-4 giugno nell’Incubatore di imprese di BIC
Lazio, via degli Esplosivi snc, dalle ore 9.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle
18.30. Per iscriversi collegarsi al sito www.biclazio.it.Per informazioni
telefonare a BIC Lazio al numero 0697200965 o inviare una e-mail a
incubatore.colleferro@biclazio.it

 

 

Aggiornamento del 5 Maggio
·      Agenzie interinali: nuove proposte da Manpower e Etjca.Clicca qui
·       Formazione sull’UE: L’Eurosportello Lazioeuropa propone un’offerta

formativa a tutti coloro che siano interessati a migliorarele proprie
competenze in tema di finanziamenti comunitari, anche al fine di
accrescere le capacità di utilizzo dei Programmi europei. L’offerta
formativa prevede cinque tipologie di corsi: Europrogettazione base;
Europrogettazione avanzato; Seminari specialistici; Training Session;
Unione europea: temi e istituzioni (corso in modalità e-learning). I
seminari intendono fornire informazioni sulle iniziativee sulla
legislazione dell’UE e facilitare l’acquisizione di competenze utili per
l’europrogettazione. Tutti i seminari si articolano in momenti di lezione e
di esercitazioni pratiche. L’iscrizione si effettua on-line sul sito
www.lazioeuropa.it. Quando i cosi saranno aperti verrà attivato in home
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page un popup, attraverso il quale sarà possibile accedere alla procedura
d’iscrizione.

·       Vademecum per gli stranieri: la Polizia di Stato ha pubblicato un
vademecum per informare in modo chiaro e sintetico i cittadini stranieri
sulle leggi e le procedure che regolano l’immigrazione e fornire un
pratico e completo strumento di orientamento.Clicca qui per scaricare
l’opuscolo.

·       Disabili: nuove proposte per i disabili dai Centri impiego di Roma.
Clicca qui 

·       Centri per l'impiego:  nuove proposte di lavoro dai Centri per l’Impiego
di Roma.Clicca qui

·       Blus: interessanti proposte di stage e di lavoro dall’Universitàper profili
informatici. Ancora valide proposte per altri profili.Clicca qui

 
 

 

Aggiornamento del 24 aprile
·       Disabili: nuove proposte per i disabili dai Centri impiego di Roma.

Clicca qui 
·       Centri per l'impiego:  nuove proposte di lavoro dai Centri per l’Impiego

di Roma, Morlupo, Civitavecchia, Pomezia, Monterotondo.Clicca qui
·       Stage:nuove proposte dai centri impiego.Clicca qui
·       Blus: interessanti proposte di stage dall’Università. Riguardano le

pubbliche relazioni, profili statistici economici, rilevatori di mercato,
analisti finanziari, redattori. Ancora valide le propostedi lavoro per
educatore e agente di pubblicitàClicca qui

 
 

 

Aggiornamento del 21 aprile
·       Disabili: nuove proposte per i disabili dai Centri impiego di Roma.

Clicca qui 
·       Centri per l'impiego:  nuove proposte di lavoro dai Centri per l’Impiego

di Roma, Morlupo, Civitavecchia, Tivoli, Colleferro.Clicca qui
·       Agenzie interinali: nuove proposte da In tempo, Adecco, Etjca.Clicca

qui
·       Bando per giovani artisti: E’ stato posticipato al 16 maggio alle ore

12.00 il termine ultimo per la presentazione delle domande relative al
bando “Imprendilarte”.Il programma prevede la selezione da parte di BIC
Lazio e del Modigliani Institut Archives Légales Paris-Rome di 15
giovani artisti da immettere in un percorso di accompagnamento ed
assistenza. Oltre all’approfondimento di tematiche riguardanti il mercato
dell’arte, sarà realizzato un laboratorio sperimentale all’interno del quale
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gli artisti verranno supportati nella creazione del proprio catalogo e
nell’organizzazione di una mostra. Il percorso prevede la realizzazione di
un portale web appositamente dedicato all’iniziativa. Il premio finale
consiste in una mostra collettiva e nella realizzazione di un catalogo
personale per i 4 artisti che verranno giudicati più meritevoli. Il
programma è aperto a tutti i giovani pittori o scultori, di ambo i sessi,
residenti nel Lazio, di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, purché non
abbiano mai preso parte ad una mostra d’arte personale o collettiva. Il
bando e la documentazione richiesta per partecipare al bando è
disponibile sul sito www.biclazio.it Per avere maggiori informazioni è
possibile scrivere all’indirizzo e-mail: premioimprendilarte@biclazio.it
oppure telefonare a BIC Lazio al numero 0680368237-907.

·       Donne imprenditrici a Frosinone: BIC Lazio, in collaborazione con il
Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di
Frosinone e la Provincia di Frosinone avvierà il 30 aprile, eper tutto il
mese di maggio, nel territorio provinciale una serie di seminari per
supportare le donne nel loro percorso imprenditoriale, offrendo ad
imprenditrici ed aspiranti tali, informazione, formazione ed assistenza
progettuale. Nel dettaglio il calendario degli incontri, che prevede 6
appuntamenti:
-         Seminario specialistico per imprenditrici su tematiche riguardanti
la gestione di impresa – “Marketing di base” - 30 aprile, alleore 14.30
presso la Camera di Commercio di Frosinone;
-         Seminario di orientamento all’imprenditorialità rivolto ad aspiranti
imprenditrici “Focus Informa” - 6 maggio, alle ore 14.30 presso il
Comune di Veroli;
-


