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ANNUNCI

� ADDETTA CONTABILITÀ - Società operante nel settore finanziario ricerca
impiegata/o addetta/o alla contabilità part-time richiesto diploma in ragioneria
o laurea in economia, esperienza consolidata nella mansione, ottimo uso pc.
Astenersi se non in possesso dei requisiti richiesti. Gli interessati potranno
inviare il proprio curriculum vitae, dando autorizzazione al trattamento dei dati
personali (D. Lgs 196/03), tramite e-mail al seguente indirizzo info@prestiyou.
it. Sede di lavoro: Catania. Fonte: www. jobannunci. com
� BANCONISTA - Per pub/american bar cercasi ragazza pratica mansione banco.
Orario di lavoro dalle 20 alle 4 di notte. Requisiti richiesti: bella presenza, sveglia
e con volontà di lavorare. No perditempo. Contattare il numero 348 6532389.
Fonte: www. subito. it
� CONSULENTE VENDITORE ABBONAMENTI - Nuovo centro fitness e altro club
già affermato cercano in Catania un bravo consulente, formato per la vendita di
abbonamenti. Richiedesi capacità di vendita proveniente da esperienza
pluriennale, presenza, positività ed empatia. Per colloquio immediato inviare
curriculum con foto al seguente indirizzo mail: guru662000@yahoo. it. Fonte:
www. subito. it
� CRISPELLAIO - Cercasi operaio professionista nella produzione di crispelle che
sia disposto a coprire i fine settimana: venerdì, sabato e domenica. Se interessati
contattare il numero 393 4701434. Fonte: www. subito. it
� CUOCO PER RISTORANTE - Si ricercano cuochi realmente interessati a lavorare,
seri e professionali. Inviare curriculum con foto all’indirizzo mail
palmanova@live. it. Astenersi perditempo. Fonte: www. egogaia. com
� EDITOR CREATIVO - Si seleziona per ampliamento organico n°1 professionista
con esperienza per il ruolo di editor creativo/a. La professionista in questione
dovrà occuparsi della redazione dei testi dei siti internet, del piano editoriale dei
social media, e di sviluppare concept e testi per le campagne pubblicitarie, on e
off line, dei clienti dello studio. Sono richieste: seria conoscenza di seo e sem;
ottime conoscenze di marketing (tradizionale, web, social); curiosità; cultura
d’impresa; leadership; propositività; problem solving. Inviare c. v. corredato di
foto e portfolio a risorseumane@studioagrodolce. com. Fonte: www.
lavoricreativi. com
� ESTETISTA - Importante marchio nel settore dell’estetica cerca personale
diplomato con abilitazione professionale, per prossima apertura ad Acireale.
Inviare curriculum con foto al seguente indirizzo mail: esteticacireale@live. it.
Fonte: www. jobannunci. com
� FISIOTERAPISTA - Cercasi n. 1 impiegato con qualifica di fisioterapista, con
adeguato titolo abilitante, da inserire in organico presso struttura residenziale
per anziani e non autosufficienti sita in Zafferana Etnea (Ct). Fonte: www. subito.
it
� GIARDINIERE – Si ricerca una figura di giardiniere esperto. Per candidarsi
inviare il curriculum vitae al seguente indirizzo mail: cooparchimede@alice. it.
Fonte: www. subito. it
� IMPIEGATA AMMINISTRATIVA - Primaria società operante nel settore della
mediazione creditizia, ricerca n. 1 impiegata amministrativa da inserire nel
proprio organico. La figura ricercata deve avere confutata esperienza nel
settore, nello specifico dovrà dimostrare conoscenza per i seguenti prodotti:
prestiti personali, cessioni del quinto, mutui. Si offre inquadramento a norma di
legge. I candidati privi di requisiti saranno scartati. Si prega di inviare curriculum
vitae al seguente indirizzo e-mail: uniprestit_@libero. it. Fonte: www. egogaia.
com
� INFORMATORE SCIENTIFICO – Agenzia per compagnia farmaceutica
internazionale seleziona un informatore scientifico per la zona di Catania.
Questa posizione è ideale per una persona con una solida esperienza nel
territorio della Sicilia, che sta cercando una nuova sfida a tempo indeterminato.
Questo ruolo è focalizzato alle vendite di un paio di prodotti in linea
ematologica. Le richieste principali per questo ruolo sono le seguenti: buona
conoscenza dell’inglese, precedente esperienza come informatore su linee
specialistiche, esperienza sul territorio siciliano. Per più informazioni su questa
posizione contatta il numero +44 (0)207 940 2106; oppure invia una mail al
seguente indirizzo: carriere@nonstop-pharma. it. Fonte: www.
wileyjobnetwork. com
� MAGAZZINIERE - Cercasi magazziniere settore auto motive, ricambi auto.
Requisiti fondamentali: disoccupazione da almeno 24 mesi (legge 407); diploma
liceo classico o scientifico; prestanza fisica; flessibilità oraria; collaboratività e
disponibilità; esperienza nel mondo dei ricambi oppure in logistica. Si prega di
non inviare curriculum che non soddisfino i requisiti indicati. Inviare curriculum
con foto all’indirizzo: candidati10@gmail. com. Fonte: www. bakeca. it
� ONICOTECNICA/O - Cercasi esperta\o onicotecnica\o per avviato centro
estetico in zona Giarre. Contattare telefonicamente per colloquio al numero 366
5671080. Presentarsi con curriculum e foto dei lavori. Fonte: www. subito. it
� RESPONSABILE BOTTEGHINO - Si ricerca responsabile botteghino e sito web.
Richiedesi ottima presenza, attitudine alla vendita e conoscenza programmi di
grafica (photoshop, ecc). Astenersi dall’invio dei curriculum privi requisiti. Per
candidarsi contattare il numero: 095 9892093. Fonte: www. subito. it
� SEGRETARIA - Cercasi una ragazza di bella presenza da inserire nella nuova
concessionaria come segretaria e alla vendita. Per informazioni contattare il
numero: 342 1899750. Fonte: www. impiego24. it
� SENIOR DIGITAL ACCOUNT - Azienda leader nel suo mercato di riferimento, in
un ambizioso piano di ulteriore espansione della propria rete commerciale
italiana, seleziona senior digital account/venditori esperti, sia monomandatari
che multimandatari in tutte le provincie italiane, con mandato di
procacciamento d’affari o agenzia. I candidati ideali dovranno, rispondendo
all’area manager e/o al direttore commerciale, ricercare nuovi clienti business ai
quale proporre i servizi nei tre ambiti di riferimento dell’azienda: digital
marketing, marketing strategico e ricerche di mercato. Più nello specifico:
implementazione siti web ed e-commerce, web marketing (social media
marketing, web advertising, seo, sem, dem, ecc.), brand identity, media
strategy, ricerche di mercato. I candidati avranno la responsabilità dello sviluppo
del business e della gestione e fidelizzazione dei clienti nella provincia di
riferimento. I candidati ideali sono in possesso di spiccate doti relazionali ed
empatia, grinta, dinamismo, proattività, orientamento all’obiettivo, flessibilità,
autonomia e spirito organizzativo. Si richiede abitudine all’utilizzo di supporti
informatici, conoscenza informatica generale a livello medio e buona
conoscenza del mondo internet, social media e delle tecnologie del web
marketing. Sono ben accette anche candidature di over 50 ed oltre. Si valutano
con un attenzione particolare candidati provenienti già dal settore di
riferimento. Si offre: percorso formativo ad hoc, eventuale anticipo
provvigionale, inizialmente retribuzione a provvigioni poi possibilità di
assunzione in azienda, livelli provvigionali ai più alti livelli di mercato in grado di
soddisfare le candidature, più qualificate; tablet e cellulare aziendale, piano di
crescita professionale e di carriera in un contesto dinamico, contest periodici per
il conseguimento di premi. La ricerca è rivolta ai candidati di entrambi i sessi. Per
candidarsi collegarsi al seguente link: http: //www. trendata. it/lavora-con-noi.
Fonte: www. ialweb. it

CONCORSI

� CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE -
ISTITUTO DI CHIMICA E TECNOLOGIA DEI
POLIMERI (scade il 16 settembre 2013) - Il CNR -
Istituto di chimica e tecnologia dei polimeri indice
una selezione pubblica per titoli e colloquio per il
conferimento di 12 Borse di studio per laureati da
usufruirsi presso le sedi indicate nel bando. Titolo
di studio richiesto: Laurea secondo la normativa in
vigore anteriormente al D. M. 509/99 o Laurea
Specialistica/Magistrale o Titolo di studio
conseguito all’estero dichiarato “equivalente”
dalle competenti autorità scolastiche italiane. È
richiesta la residenza in una delle seguenti
Regioni: Sicilia, Calabria, Puglia, Campania. Il
contratto avrà durata 18 mesi. Le domande di
partecipazione, redatte in carta semplice secondo
lo schema (allegato A) del bando, devono essere
inoltrate a: CNR - Istituto di Chimica e Tecnologia
dei Polimeri, all’indirizzo PEC protocollo.
ictp@pec. cnr. it entro il termine perentorio di
trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente avviso sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV Serie
Speciale - Concorsi ed Esami. Copia integrale del
bando di selezione è disponibile sul sito internet
del CNR www. urp. cnr. it (sezione Lavoro e
formazione), sul sito Internet della UOS di Catania
dell’ICTP www. ictmp. ct. cnr. it (Job Positions),
sul sito dell’Università di Catania www. unict. it,

dell’Università di Palermo www. unipa. it e del
Distretto AgrobiopescaEcocompatibile Scarl
www. agrobiopesca. it. Fonte: www.
concorsipubblici. com
� BANDO NEET, 3000 TIROCINI PER LAUREATI - È
stato pubblicato da Italia Lavoro, società per
azioni partecipata dal Ministero dell’Economia e
delle Finanze, il bando “Neet” che mette a
disposizione 3mila tirocini per laureati della
Calabria, Campania, Puglia o Sicilia, privi di
occupazione e che non studiano, con età
compresa tra i 24 e 35 anni. Tra i requisiti per
partecipare al bando: titolo di laurea (vecchio o
nuovo ordinamento) appartenente a uno dei
seguenti gruppi disciplinari: geo-biologico,
letterario, psicologico, giuridico, linguistico,
agrario, politico – sociale. I tirocini previsti dal
presente hanno durata pari a 6 mesi. L’avviso
promuove percorsi di tirocinio, attraverso la
concessione al tirocinante di una borsa, a titolo di
indennità di partecipazione che varia in funzione
della tipologia: 500,00 euro mensili per i tirocini
“in loco”, 1.300,00 euro mensili per i tirocini “in
mobilità”. Le aziende possono presentare la
propria candidatura a ospitare giovani in tirocinio
a partire dalle ore 12.00 del 9 settembre 2013. I
giovani possono presentare la propria
candidatura ai percorsi di tirocinio offerti dalle
aziende e pubblicati da Italia Lavoro, a partire

dalle ore 12.00 del giorno 23 settembre 2013. I
soggetti che intendono candidarsi a ospitare un
tirocinante devono registrarsi al portale www.
cliclavoro. gov. it indicando, in un’apposita casella
nel modulo di registrazione, la dizione “neet”, e
inserire le informazioni relative al tirocinio offerto,
al fine di permettere ai giovani di candidarsi. I
giovani che intendono candidarsi a un tirocinio
devono registrarsi al portale www. cliclavoro. gov.
it, indicando, in un’apposita casella nel modulo di
registrazione, la dizione “neet”, inserire i propri
dati e il proprio curriculum vitae e candidarsi al
percorso, o ai percorsi, di proprio interesse,
presenti in quel momento sul portale, nell’area
dedicata all’avviso. A partire da questo momento,
aziende e relativi candidati potranno contattarsi
reciprocamente e avviare in via autonoma il
processo di selezione. Il presente Avviso è
pubblicato e consultabile sui siti: www.
italialavoro. it, nella sezione “Bandi – Opportunità
per i cittadini e le imprese”, oppure nella sezione
“Iniziative Fse – Amva – Neet – Bando per le
imprese”; www. cliclavoro. gov. it, nella sezione
“In primo piano”. Per informazioni e/o chiarimenti
inerenti l’Avviso è possibile: consultare il sito
www. italialavoro. it, sezione “Bandi - Avvisi e
chiarimenti”; inviare un quesito all’indirizzo di
posta elettronica neet@italialavoro. it. Fonte:
www. ticonsiglio. com

Nel mondo dell’Università c’è chi viene
e c’è chi va. C’è chi inizia a barcamenar-
si nel mondo del lavoro e chi comincia
il lungo percorso che subentra alla ma-
turità, imbattendosi nei tanto temuti
test d’ammissione per l’accesso alle fa-
coltà a numero programmato. E sicco-
me grazie alle nuove tecnologie è pos-
sibile creare gli strumenti per suppor-
tare e confortare le aspiranti matricole,
a creare un’App nuova di zecca per i
neodiplomati alle prese con il training
di mezza estate, ci hanno pensato Mi-
lena Aliberti (29 anni), Davide Agostini
(30) e Francesco Grasso (42).

Sono loro tre sviluppatori di casa no-
stra, tre cervelli informatici collegati
alla sottile linea che delinea il futuro e
lo sviluppo della nostra città, che han-
no realizzato “Cosa Studio”. Si tratta di
un’applicazione ideata e progettata da
Ustation. it, il network dei media uni-
versitari italiani,
una delle prime
start-up (nata nel
2009) sostenute
da Working Capi-
tal di Telecom Ita-
lia, la cui idea è
semplice quanto
efficace: creare
un vero e proprio
simulatore di quiz
per smartphone e
tablet; un libro in
versione hi tech da
portare sempre
con sé.

«Realizzata per
sistemi Android e disponibile da alcu-
ni giorni nella piattaforma di Google
Play (si può scaricare gratuitamente,
ndc) - spiega Francesco, veterano del
team work, da sempre in prima linea
quando sotto il Vulcano si parla di in-
novazione, che ha affiancato l’Univer-
sità di Catania nel suoi percorsi di ag-
giornamento tecnologico - quest’App
contiene anche una sezione per l’o-
rientamento: un motore di ricerca che
permette facilmente di trovare il corso
di laurea in base alla disciplina preferi-
ta, alla città in cui si vuole studiare e al
tipo di scuola che si è frequentata. In tre
semplici passaggi, le future matricole
troveranno gli atenei e i corsi di laurea
più adatti tenendo conto degli studi
fatti e delle proprie esigenze, attitudi-
ni e desideri».

Il simulatore dei test d’ammissione
(realizzato in collaborazione con
AlphaTest) consente di esercitarsi
ovunque - anche sotto l’ombrellone, in
questi ultimi giorni agostani - in vista
delle imminenti prove per l’accesso ai
corsi: «Si può scegliere tra il training
per specifiche aree disciplinari - sotto-
lineano Milena, web developer origina-
ria di Santa Teresa di Riva e laureatasi in
Informatica a Catania, e Davide, giova-
ne professore d’informatica ad Acirea-

le e libero professionista - e la vera e
propria simulazione del test di accesso,
con la composizione dei quiz così come
stabilito a livello ministeriale e il timer
del tempo a disposizione. Le batterie di
domande che verranno pescate ran-
dom da un database, dovranno essere
eseguite in un tempo cronometrato da
un orologio: lo studente avrà così an-
che uno strumento di tipo attitudinale,
attraverso cui potrà valutare le proprie
abilità, capacità e inclinazioni, prima di

intraprendere una determinata carrie-
ra universitaria».

E poi c’è l’Universometro, la spe-
ciale classifica degli atenei italiani che
mette a confronto i principali ranking
con quelli creati dagli stessi studenti
universitari, che possono esprimere il
proprio giudizio tramite il voto on li-
ne su didattica, strutture e ricerca di
ciascun ateneo, oltre alle news e ai
consigli per tutti quegli indecisi (e
non sono pochi) in cerca di informa-

UN TEAM WORK. Il gruppo ha realizzato il progetto «Cosa Studio» per Ustation

Tre catanesi creano un’App
che simula i test universitari
Il libro hi tech si può applicare a smartphone e tablet

zioni utili per orientarsi nel vasto
mondo accademico. “Cosa studio”, in-
fine, permette di accedere a un vasto
archivio con notizie su tutti i servizi
offerti dai vari atenei italiani, dalle re-
sidenze universitarie alle borse di stu-
dio, e con contributi multimediali da
parte degli esperti. Da architettura a
medicina, basta un click per mettersi
alla prova e capire quali libri iniziare a
sfogliare: studenti all’App (ello).

ASSIA LA ROSA

Da sinistra i tre
sviluppattori
Milena Aliberti
(29 anni), Davide
Agostini (30) e
Francesco Grasso
(42). Il simulatore
dei test di
ammissione da
loro inventato
consente di
esercitarsi
ovunque, anche
sotto
l’ombrellone, in
vista dei test di
accesso ai corsi
universitari
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