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P A R L I A M O N E
Ridare una speranza ai Millennials

C

oloro che ci scrivono o che rispondono al nostro SONDAGGIONE
sono in maggioranza giovani.
E in gran parte sono alla ricerca di
un lavoro o vogliono migliorare
quello che hanno. Una platea
che è sempre in attesa di quel
salto di qualità più volte annunciato ma che non si è
pienamente concretizzato
se è vero che la disoccupazione tra i ragazzi è rimasta troppo alta.
I risultati dei diversi sondaggioni – che, ripetiamo, non si basano su un campione scelto
ad hoc ma si propongono soltanto di raccogliere le opinioni a pioggia di chi, comunque,
vuole partecipare al dibattito sui temi del lavoro proposti dall’attualità – hanno costantemente posto in risalto le difficoltà della nuova
generazione o, come la chiamano, la GENERAZIONE DEI MILLENNIALS , cioè i nati tra il
1980 e il 2000 che ora si trova nella fascia dì
età tra i 16 e i 36 anni.
Anche se, soprattutto negli Stati Uniti, i millennials sono stati definiti da alcuni commentatori come “i ragazzi pigri e narcisisti che vivono ancora con la propria famiglia”, lo stesso
non si può dire dei nostri. Se, infatti, al di là
dell’Atlantico la disoccupazione è sotto controllo e l’economia si è lasciata alle spalle il
tonfo provocato dal fallimento nel 2008 della
banca d’investimenti Lehman Brothers, da
noi le cose sono assi diverse.
Per questo c’è tanto scontento tra i millennials d’Italia. E averlo sottovalutato ha contribuito alla SORPRESA ELETTORALE della
recente tornata amministrativa dove, in particolare i giovani delle GRANDI CITTÀ tra cui
Roma, hanno fatto sentire il loro malcontento.
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Questi umori non erano un segreto.
E qui torniamo ai nostri sondaggioni che, di mese in mese, proponiamo e che hanno costantemente acceso la spia del
MALESSERE. Qualche esempio? Eccolo. Alla domanda se il
Jobs Act, dopo un anno, è servito
a rilanciare il lavoro, il 79,5% ha
risposto “no” e il 20,5% che “si aspettava
di più”. E se per trovare un impiego conta più
il merito o la raccomandazione, la raccolta delle opinioni non ha lasciato spazio ai dubbi: alla
spintarella è andato l’86% dei voti. E ancora,
per quanto riguarda i posti, se il 2016 andrà
meglio del 2015, il 75% si è espresso con un
eloquente “non ci credo”.
Certo, su altri temi la sfiducia è stata meno

netta ma la tendenza è chiara. I giovani, costretti spesso a girare a vuoto e a bussare invano a mille porte, hanno SMESSO DI CREDERE. Hanno perso la speranza. E quando
possono, rispondendo ad un sondaggio o
dentro il seggio elettorale, non si lasciano
sfuggire l’opportunità di manifestare il loro
profondo disagio.
Allora, che cosa fare? OCCORRE FARE DI PIÙ,

e non a parole. Chi era disoccupato uno o due
anni fa e lo è tuttora – o magari è passato da
un lavoretto all’altro – non crede più a quanti
sostengono che la situazione è migliorata. È
la differenza tra le narrazioni ottimiste e le
realtà di segno opposto che fa male e che fa
aumentare la rabbia.
Risolvere il PROBLEMA DELL’OCCUPAZIONE
non è facile ma non si può non prendere sul
serio la miscela esplosiva che si è accumulata
in anni di difficoltà. Il messaggio che emerge
dalle urne e – in piccolo – dai nostri sondaggioni non può più essere preso sotto gamba.
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LAVORI

IN

150 nell’It
di Atos

C

on un fatturato annuo
di 12 miliardi di euro e
100.000 dipendenti in
72 Paesi, Atos è una multinazionale che opera nell'Information technology. In Italia il
quartiere generale è a Milano
con filiali a Roma (via Tiburtina 1072 e via Giuseppe Grezar 34), Brescia e Napoli.
Le selezioni riguardano 150 figure tra consulenti e consulenti junior Sap e salesforce.com,
sviluppatori junior Tibco,
consulenti C4C, data analyst,
data manager, consulenti senior Hr, ingegneri smart utility, tecnici, consulenti credit
management, consulenti Crm
e Is-U, esperti Oracle e così via.
C'è anche l'offerta di 50 tirocini per consulenti junior
(laurea di primo o secondo livello in economia, informatica, matematica, fisica e ingegneria, capacità relazionali, ottima conoscenza dell'inglese)
con possibilità di assunzione a
tempo indeterminato.
Per le mansioni più qualificate ci
vogliono una laurea specialistica
e un'esperienza specifica tra i 2
e i 5 anni. Contratti di diversa
tipologia in linea con la professionalità. Maggiori informazioni e curriculum dal sito: www.
atos.net/it-it/home. html, sezione Lavora con noi e Ricerche
in corso.
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CORSO

Il giro d’Italia dei posti

Crew, manager e direttori per i nuovi locali

Roma, 160 in Burger King
L'anno scorso i locali aperti sono stati 25 e le assunzioni 700. Nel
2016 le inaugurazioni saranno 33 con un altro migliaio di posti. Il
programma annunciato da Burger King (una delle più grandi aziende del mondo nella ristorazione veloce) va avanti secondo i tempi
di cui "Lavoro Facile" ha parlato alla fine dello scorso aprile. Confermati anche i 4 nuovi locali a Roma e in Provincia che, complessivamente, daranno lavoro a circa 160 persone tra crew, manager
e direttori. Questa parte del piano sta entrando nel vivo perché le
aperture cominceranno dal prossimo settembre e, quindi, è adesso
il momento della raccolta delle domande e delle selezioni.
Le retribuzioni prevedono per i crew il VI livello del Ccnl del turismo (tra 750 e 1.000 euro al mese secondo l'impegno), mentre ai
manager andranno 22.000 euro lordi l'anno e ai direttori 27.000
euro. Da calcolare anche le maggiorazioni legate al raggiungimento degli obiettivi.
Ai crew sono richiesti il diploma, la disponibilità nei festivi e nei
week end, la residenza in zona. Manager e direttori devono avere
una consolidata esperienza nella mansione e capacità di gestione delle risorse.
Curriculum, con l'indicazione del ruolo, all'e-mail: human.re
sources@burgerking.it.

Diploma o laurea e con esperienza di 2-3 anni

Tecnici al servizio Snam
Capofila in Europa nella realizzazione e gestione integrata delle infrastrutture del gas naturale, Snam è alla ricerca di addetto attività
di auditing (laurea in economia o ingegneria gestionale, esperienza
di 2 anni), addetto contratti di accesso (diploma di perito meccanico
o laurea in discipline ingegneristiche, esperienza di almeno 2 anni),
esperto area pozzo (diploma tecnico o laurea, esperienza in perforazione, conoscenza pacchetto Office), tecnico di centro (diploma
tecnico, disponibilità agli spostamenti), tecnico distribuzione (diploma di geometra/perito, esperienza di almeno 3 anni nella gestione di cantieri). Tutti devono sapere l'inglese in maniera fluente.
Sedi di lavoro: Crema e Milano. Contratto a tempo indeterminato.
Curriculum dal sito: www.snam.it/it/persone/posizioni-aperte.
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Amministrativi, commessi, responsabili filiale

45 le nuove chance Lidl
Sono 45 le chance di Lidl in diverse città italiane (nel Lazio, in particolare, il riferimento è il centro logistico di Anagni oltre ai negozi presenti nella regione). Nel dettaglio la ricerca riguarda: commessi, packaging manager ufficio acquisti, project manager, collaboratori
controlling, collaboratori reparto tesoreria, collaboratori amministrativi, addetti paghe, addetti assistenza clienti, project manager
logistica, traduttori tedesco-italiano, responsabili filiale, responsabili allestimento punti vendita, responsabili tecnici, capi area,
tax manager, warehouse coordinator, demand planning manager,
assistenti di direzione, sistemisti, sales analyst. Requisiti principali: diploma o laurea, esperienza nella mansione.
C'è poi il Graduate Program con il quale l'azienda intende formare i
futuri dirigenti (brillante percorso di studi, forte interesse per la Gdo,
doti di problem solving, buona padronanza dell'inglese). In questo
caso l'offerta prevede un percorso formativo con concrete possibilità
di inserimento definitivo. Curriculum dal sito: www.lidl.it, sezioni
Carriera, Opportunità e Tutte le posizioni aperte.

10 addetti
in sartoria
Servono una decina di risorse tra
addetti al taglio manuale e addetti alla macchina piana per
un’azienda specializzata nella
produzione di abbigliamento di livello con sede ad Arezzo. Nel primo caso sono richiesti diploma,
attestati in ambito moda/tessile,
padronanza degli strumenti di lavoro (codice 203601814). Nel secondo capacità nel montaggio di
colli, maniche, tasche, fodere (codice 203601786).
La ricerca riveste carattere di urgenza. Il contratto è a tempo determinato con possibilità di proroghe. Curriculum, con l’indicazione del codice, all’e-mail:
arezzo.trentotrieste2@manpo
wer.it. Tel. 0575.403307.

9 nei profumi
Sephora
Ci sono 9 posizioni aperte a tempo indeterminato da Sephora:
l'azienda francese che opera nel
campo della cosmetica e dei
profumi è alla ricerca di store
manager (diploma o laurea,
esperienza di almeno 5 anni maturata in strutture
multinazionali modernamente organizzate, capacità
nella gestione del personale, disponibilità agli spostamenti sul
territorio nazionale), commesse
addette all'accoglienza e al
riassortimento per le sedi di Genova, Lonato, Orio al Serio, Padova e Venezia (esperienza nella
mansione), trade marketing
specialist (laurea in materie
economiche o marketing, esperienza di almeno 2 anni, ottima
conoscenza del pacchetto Office
e dell'inglese).
Curriculum dal sito: www.se
phora.it, sezione .Lavora con
noi. Qui selezionare Europa e
Italia.

Per la ricerca di clienti su scala nazionale

100 consulenti Sorgenia
Servono un centinaio di consulenti per Sorgenia, uno dei maggiori operatori italiani nel settore dell'elettricità e del gas naturale, che dovranno identificare i nuovi potenziali clienti e valutarne le esigenze legate alla fornitura di energia.
Requisiti: diploma o laurea, esperienza nella mansione, iscrizione
alla Camera di commercio, alta professionalità, elevate capacità
comunicative, auto propria. L'azienda offre: formazione iniziale
e continua, provvigioni e bonus ai migliori livelli di mercato.
Curriculum, con l'indicazione della località di interesse e del riferimento Agenti Pmi_07, all'e-mail: selezione.agenti@sorgenia.it.

7
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800 laureati
per Kpmg

È

tra le società più importanti nel campo dei servizi professionali alle imprese (revisione e organizzazione contabile, consulenza manageriale e servizi fiscali, legali
e amministativi) ed è presente
in Italia da 50 anni dove dispone di 26 sedi, 3.000 collaboratori e oltre 5.000 clienti: questo
è l'identikit di Kpmg che adesso è alla ricerca di 800 giovani
da preparare e avviare alla carriera nei settori di riferimento.
Tra le città interessate c'è anche Roma (via Ettore Petrolini
2, tel. 06.809611). I requisiti
principali sono: laurea nelle
discipline ingegneristiche,
economiche, informatiche e
giuridiche, ottima conoscenza
dell'inglese, propensione ai
rapporti interpersonali, capacità di problem solving.
Molte opportunità anche per
chi ha già una buona esperienza alle spalle. L'azienda, infatti, è alla ricerca (nella Capitale
e a Bologna, Milano, Padova,
Torino, Verona) di consulenti
financial services, transaction
services, corporate finance,
amministrazione e controllo,
programmazione e sviluppo,
digital advisory, intelligence
& data anaklyst, ingegneria finanziaria, healthcare & pharma e così via. Curriculum dal
sito: kpmg.com/it/it/careers.
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CORSO

Il giro d’Italia dei posti

Concorso. Età 18-40 anni, diploma quinquennale

30 vigili urbani a Bacoli
Saranno pure a tempo determinato ma un concorso per 30 agenti
della polizia municipale non capita molto spesso: a promuoverlo
è il Comune di Bacoli, in provincia di Napoli, che intende così formare una graduatoria finalizzata all’assunzione del personale di
cui ha bisogno.
Per partecipare i principali requisiti sono: età non inferiore ai 18
anni e non superiore ai 40, diploma quinquennale di scuola media superiore, idoneità fisica e psichica al servizio , godimento
dei diritti civili e politici, patente di guida B e A2 abilitante alla
conduzione dei moticicli, conoscenza di una lingua straniera tra
inglese e francese, fedina penale pulita.
La domanda, redatta sul modello scaricabile da www.
comune.bacoli.na.it, va inviata entro il prossimo 4 luglio secondo
le procedure indicate nel bando il cui testo integrale si trova nello
stesso sito.
È prevista una sola prova d’esame (60 quiz a risposta multipla)
su nozioni di diritto amministrativo e costituzionale, elementi di
ordinamento degli enti locali, nozioni di diritto e procedura penale, codice della strada, nozioni di legislazione urbanistica, testo unico di pubblica sicurezza, ordinamento di polizia locale, nozioni elementari in materia informatica.

A Roma e a Milano. Receptionist a Firenze

Stage negli hotel Baglioni
L'hotel Regina di Roma, che fa parte del Gruppo Baglioni, mette a
disposizione stage nelle aree front office (diploma o laurea, buone
capacità organizzative, ottima conoscenza di inglese e russo) e personale (diploma o laurea, buone capacità organizzative, conoscenza dell'inglese e del pacchetto Office) con possibilità di assunzione. Tirocinio nell'area sales anche presso il Carlton di Milano.
Al Santa Croce di Firenze serve, invece, un receptionist (esperienza
nella mansione maturata in strutture di lusso, ottime capacità relazionali, buone capacità di problem solving, conoscenza dell'inglese e di una seconda lingua, conoscenza dei sistemi informatici).
Curriculum dal sito: http://baglionihotels.hrweb.it/offerte-dilavoro.
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Ingegneri, manager, progettisti, sviluppatori

30 specialisti in Biesse
Forse il marchio Biesse non è di quelli che sono sulla bocca di tutti
eppure è il secondo al mondo nella produzione di macchine per il
vetro, legno e pietra che, tra l’altro, sono utilizzate, da Ikea, Veneta
Cucine, Lube, Fiam, Saint Gobain e Pilkington.
Con sede a Pesaro, l’azienda ha 3.000 dipendenti. Le selezioni in
corso sono per una trentina di figure: service field engineer, quality coordinator, sales director assistant, area manager divisione
meccatronica, sales & marketing division, assembly manager,
manufacturing analyst, finance It business analyst, product specialist junior, help desk service, sviluppatori software ux/domain
logic e kernel, coordinatore tecnico stabilimenti Apac, product
cost engineer-preventivista, progettisti meccanico e automazione junior, progettista software.
Per farsi avanti occorre avere una laurea specialistica e una buna
esperienza nella mansione. Contratto a tempo indeterminato.
Curriculum dal sito: www.biessegroup.com/it/carriere/posizio
ni_aperte.

Nelle pompe
Fluid-o-Tech
C'è un'eccellenza italiana nell'ingegneria e produzione di pompe e
sistemi di gestione dei fluidi: con
sede a Corsico, in provincia di Milano, Fluid-o-Tech ha 200 dipendenti e altri ne cerca. Tra questi:
junior project engineer (laurea in
ingegneria industriale o meccanica, esperienza in fluidodinamica e
progettazione valvole), project
engineer (età massima 35 anni,
laurea in ingegneria industriale o
meccanica, esperienza di 5 anni),
disegnatore meccanico (diploma
di perito industriale/meccanico,
esperienza di 5 anni).
Il contratto è a tempo indeterminato in linea con la professionalità.
Curriculum dal sito: www.fluido
tech.it, sezione Offerte di lavoro.

4 chance
Novartis
Novartis è un'azienda farmaceutica ad alto coefficiente scientifico che, tra l'altro, gestisce anche i marchi Alcon e Sandoz.
In questo momento ha bisogno
di key account a Milano (laurea,
forti capacità negoziali, orientamento ai risultati), medical
science liaison cosentyx a Origgio (laurea in farmacia o Phd,
esperienza nella mansione, conoscenza dei processi clinici,
capacità relazionali), senior
cluster physician a Siena (laurea in medicina o Phd, esperienza di 5 anni maturata nell'industria farmaceutica). Possibilità
di tirocinio per sales analyst a
Milano (laurea in statistica, economia o ingegneria, buone conoscenze informatiche e organizzative).
A tutti è richiesta un'ottima conoscenza dell'inglese. Il contratto è a tempo indeterminato,
full time. Curriculum dal sito:
www.novartis.it, sezione Lavora
con noi.

Commessi, magazzinieri e merchandise

20 contratti in Oviesse
Addetti vendita e magazzinieri con esperienza nella mansione maturata in aziende del fashion retail, doti di problem solving e conoscenza di una o più lingue straniere: sono queste le figure che servono a Oviesse per le nuove filiali di Cambiano, in provincia di Torino, di Treviglio, in provincia di Bergamo, e di Fano, in provincia
di Pesaro. In più c'è bisogno di un merchandise controller a Mestre
(laurea in discipline statistico/economiche, esperienza, spiccate capacità analitiche e di sintesi, ottima conoscenza dei sistemi informatici e dell'inglese). In totale si tratta di una ventina di persone.
Curriculum dal sito: www.ovs.it, sezione Lavora con noi.

9
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PRIMO PIANO Alla scoperta delle opportunità più interessanti

DALLE AGENZIE
PER IL LAVORO

2.265 OFFERTE

E LA CAPITALE
TIRA LA VOLATA DEI POSTI

Ce n’è per ogni ruolo: addetti alla ristorazione e alle pulizie, banconisti
autisti, commessi, cassieri, infermieri, magazzinieri, operai
operatori socio-sanitari, scaffalisti, tecnici, tirocinanti, trattoristi
INCHIESTA. Abbiamo chiesto a quattro tra le più note società di ricerca del
personale di indicarci come e dove si può trovare un contratto in tempi
rapidi. Dalle risposte una buona traccia per riuscire a mettersi in tasca uno
stipendio. Anche per chi è senza esperienza
di Antonella Cicconi

I

campi sono i più svariati. Dal turismo, che
la fa da padrone, alla grande distribuzione
organizzata (supermercati) e ai negozi della
moda e del lusso, passando per l’agricoltura, fino ad arrivare alla sanità. Sono davvero tante le
occasioni di impiego che arrivano dalle più importanti Agenzie per il lavoro presenti in Italia.
E tantissime chance riguardano proprio la Capitale, dove, ad esempio, nel comparto turistico, grazie al Giubileo, si registra già un +30%
di richieste di manodopera rispetto al 2015.
“Il trend che emerge da questi dati rispetto allo
scorso anno – ci ha dichiarato Gianni Scaperrotta, direttore generale di Articolo1 – conforta e conferma la decisione di puntare sulle specializzazioni, ma soprattutto di rafforzare e ampliare quella dedicata all’Hospitality”.

10 LAVORO FACILE

PARLIAMO DI BUSTE PAGA
STIPENDI BASE DA 800 A 1.400 EURO
In questo periodo le offerte aumentano sia per
fronteggiare la sostituzione ferie che per un
surplus di fabbisogno, con posti che sono per
lo più stagionali, fino a settembre/ottobre, ma
che, come abbiamo detto più volte e come è
stato confermato dai diretti interessati, non
escludono la possibilità di riconferme dopo la
bella stagione.
Gli stipendi partono da 800 euro al mese e salgono in base alla qualifica e alla mansione. Tanto che per le divisioni moda e lusso, un dipendente junior può guadagnare anche tra i 1.300
e i 1.400 euro mensili.
I requisiti generali sono: disponibilità ai turni
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e all’impegno nei festivi e nei week-end, soprattutto per i settori Gdo, Horeca (acronimo
di hotellerie, restaurant, café/catering) e Sanità, conoscenza di almeno una lingua (inglese e
sempre di più russo e cinese), ottimo standing,
e preferibilmente – in particolare per i profili
tecnici – esperienza.

1.000 Openjobmetis
L'agenzia ha in corso le selezioni per 1.000 profili lavorativi. Questo è l’elenco aggiornato.
Per il settore Horeca servono camerieri, baristi,
cuochi/chef, addetti alle pulizie e altre figure
specializzate. Inoltre, per le numerose strutture
ricettive e gli agriturismi presenti in Italia, si ricercano addetti alle pulizie ai piani, camerieri
di sala con conoscenza dell’inglese, lavapiatti
e addetti alla reception con conoscenza del tedesco e dell’inglese per un totale di oltre 500
addetti a livello nazionale.
Per la grande distribuzione organizzata c’è bisogno di cassieri, addetti alla vendita e ai reparti, banconisti, magazzinieri, operai e mulettisti. Sono inoltre richiesti 100 sales assistant per i negozi di abbigliamento nella zona
di Roma e Fiumicino.
All’agroalimentare servono 100 addetti alla
raccolta, taglio e confezionamento di uva da
tavola, 20 trattoristi che abbiano una compro-

vata esperienza in trattamenti agrochimici, 50
addetti all’acinellatura, 200 addetti alla cernita e confezionamento di prodotti ortofrutticoli e 150 addetti alla vendemmia.

In ambito green tra le necessità imminenti anche quelle di florovivaisti e manutentori del
verde con specializzazione nell’innesto di
piante.
Per le divisioni Sanità e Family Care si registra
poi in tutta la Penisola la richiesta di ausiliari
socio-assistenziali, operatori socio-sanitari e
assistenti familiari (badanti).
Per consultare le offerte di lavoro delle singole
filiali e per candidarsi si deve andare sul sito:
www.openjobmetis.it.

720 Articolo1
Anche qui le aree maggiormente coinvolte sono quelle legate al retail, all’ospitalità e alla cura

della persona. Ecco le figure ricercate divise per
settore.
Hospitality. 15 receptionist, 5 maitre d'hotel,
10 addetti prenotazioni, 15 food & beverage assistant, 10 concierge, 15 cuochi, 15 aiuto cuochi, 70 camerieri ai piani, 50 governanti, 50
commis di sala, 50 commis di cucina, 50 facchini di portineria, 10 barman (sedi di lavoro:
Lazio Lombardia, Veneto, Emilia Romagna,
Toscana, Campania, Puglia, Sicilia, Sardegna).
Curriculum, con l’indicazione del ruolo e della città di interesse, all’e-mail: horeca@arti
colo1.it.
LARGO CONSUMO. 20 hostess di cassa, 20
scaffalisti, 30 magazzinieri, 15 addetti banco
ortofrutta, 15 addetti banco pescheria, 15 addetti banco gastronomia, 15 addetti banco
macelleria, 15 addetti banco panetteria/pasticceria (sedi di lavoro: Lazio, Emilia Romagna, Campania).
Curriculum, con l’indicazione del ruolo e della
città di interesse. All’e-mail: gdo@articolo1.it.
MODA E LUSSO. 20 addetti vendita con conoscenza di italiano, inglese e russo (sedi di lavoro: Porto Cervo, Capri, Forte dei Marmi, Taormina), 30 addetti vendita con conoscenza di
italiano, cinese e inglese (sedi di lavoro: Roma,
Milano, Venezia, Firenze, Capri).
Curriculum, con l’indicazione del ruolo e della città di interesse, all’e-mail: fashion@arti
colo1.it .
INTRATTENIMENTO. 50 addetti sala, 50 addetti scommesse (sedi di lavoro: Lazio, Lombardia, Piemonte, Veneto, Toscana, Marche).
Curriculum, con l’indicazione del ruolo e della
città di interesse, all’e-mail: intrattenimento@articolo1.it.
SANITÀ. 40 ottici/optometristi (sedi di lavoro:
Friuli, Veneto, Lombardia, Piemonte, Liguria,
Emilia Romagna, Toscana, Marche, Molise),
20 operatori socio-sanitari, 20 infermieri professionali (sedi di lavoro: Lombardia, Veneto).
Curriculum, con l’indicazione del ruolo e
della città di interesse, all’e-mail: sanita@ar
ticolo1.it.
Come ci ha specificato l'Ufficio stampa dell’agenzia, le selezioni si svolgono nelle filiali di
competenza territoriale o direttamente presso
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PRIMO PIANO Alla scoperta delle opportunità più interessanti
l’azienda che ha bisogno del personale.
I contratti sono generalmente a tempo determinato, ma "i più validi e con esperienza hanno buone opportunità di proseguire perché le
imprese difficilmente si fanno sfuggire un
buon profilo. Quindi si può cominciare a tempo determinato per ottenere in seguito un inserimento lavorativo più interessante. Comunque, al di là della stagione estiva, i profili più
ricercati durante l'anno e spesso difficili da reperire sono tutti quelli legati all'Information
technology: vale a dire, project manager, sistemisti applicativi, sviluppatori web, system engineer, programmatori Java, business analyst,
Ict consultant Sap. C'è anche una grande richiesta di amministrativi finanziari, tecnici installatori, manutentori e camerieri ai piani.

520 Adecco
Come ha precisato a "Lavoro Facile" questa
agenzia per il lavoro sta cercando a Roma 20
manutentori elettrici e meccanici, 10 autisti, 10
periti elettrici, 20 elettricisti, 10 magazzinieri,
50 operatori call center, 20 operatori sportello
banche, 30 camerieri, 30 baristi, 50 addetti
check in.
E nel Lazio 60 operatori farmaceutici con esperienza in camera sterile, 20 manutentori elettrici e meccanici, 20 magazzinieri, 20 periti elettrici chimici e meccanici.
I contratti sono prevalentemente a tempo determinato. Di solito le selezioni avvengono in
filiale e, per i grossi numeri, in strutture dedicate. L'iter prevede colloqui di gruppo, individuali, con somministrazione di test.
Candidature dal sito: www.adecco.it sezione
Trova lavoro e Offerte Lavoro Roma.
Inoltre, per un'importante azienda del settore
delle telecomunicazioni, si cercano 150 assistenti tecnici di I livello. La sede di lavoro è a
Fiumicino. Requisiti: diploma o laurea, dimestichezza con i principali sistemi operativi e
strumenti digitali, ottima conoscenza dell’inglese, capacità di problem solving, ottime doti
comunicative.
È previsto un corso di formazione pre-assuntivo

12 LAVORO FACILE

e selettivo della durata di 4 settimane con rimborso spese, in partenza dal 24 giugno. Al termine, superato il test finale, il contratto offerto
sarà a tempo determinato (Ccnl Telecomunicazioni, II livello) di 3 mesi con possibilità di proroghe. Orario part time di 20 ore settimanali su
turni, 5 giorni su 7, dal lunedì alla domenica
tra le 8,00 e le 20,30, con disponibilità ad ore
supplementari.
La formazione e l'applicativo utilizzato per il
servizio di assistenza saranno in inglese.
In questo caso il curriculum, con foto tessera e
con l’indicazione del ruolo, va inviato all’email: callcenter.romaaniciogallo@adecco.it .

25 Ali
Per i settori ristorazione e turismo, la filiale di
Roma dell'agenzia cerca 15 figure tra commis
di sala, chef de rang, aiuto cuoco, addetti alla
gelateria. I principali requisiti sono: esperienza
nella mansione, ottime capacità comunicative,
conoscenza fluente dell’inglese e di altre lingue
straniere, diploma alberghiero, disponibilità
immediata.
Le giuste chiavi di successo – ci è stato detto –
sono sicuramente la componente motivazionale, la voglia di mettersi in gioco e di intraprendere un percorso di crescita professionale.
I contratti sono a tempo determinato con buone prospettive di inserimento diretto. Per candidarsi si deve rispondere agli annunci pubblicati nei vari motori di ricerca, consegnare il
curriculum direttamente alla filiale di Roma,
in via del Viminale 43, oppure contattare la filiale telefonicamente al numero 06.70303016 o
spedire il curriculum, con l’indicazione del
ruolo, all’e-mail: info.rm@alispa.it.
Sempre nel Lazio, la filiale di Civita Castellana
(Vt) sta cercando, per i settori commerciale e
segreteria, 10 profili tra export area manager,
agenti di commercio, back office commerciale,
tirocinanti con Garanzia Giovani.
I contratti sono a tempo determinato ma con
buone prospettive di inserimento diretto in
azienda. Nel caso specifico dei tirocinanti ci sono
possibilità di assunzione dopo il periodo in stage.
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Il curriculum si può consegnare alla filiale di
Civita Castellana, in via della Repubblica 3.
Oppure si può inviare, con l’indicazione del
ruolo, all’e-mail: info.civitac@alispa.it.
L’INTERVISTA

Patrizia De Bonis
team leader di Openjobmetis

“IL CONTRATTO SI VINCE COSÌ”
Patrizia De Bonis è team leader dell’agenzia
Openjobmetis. Con lei abbiamo parlato delle possibilità di lavoro che ci sono, in particolare, nella nostra regione e delle caratteristiche che devono avere le persone di cui c’è
bisogno.
Quali sono le figure che maggiormente state
cercando, sia per l'estate che non, a Roma e nel
Lazio?

“Nella zona della Capitale sono quelle che operano in ambito Horeca: camerieri ai piani e
cuochi con contratti a chiamata, baristi. Per la
Gdo c’è invece necessità di addetti alla vendita,
alle casse, gastronomi, addetti alla pescheria e
alla macelleria. Selezioniamo anche laureati in
economia e ingegneria, segretarie, contabili e
addetti alle buste paga. Nelle province di Latina e Frosinone le figure più richieste sono quelle legate al mondo della produzione: operai
carrellisti, fresatori, manutentori meccanici,
elettricisti, elettromeccanici, ingegneri elettrici
e ingegneri meccanici”.
In numeri di quante occasioni si tratta?

“Per Roma possiamo parlare di circa 30 addetti
vendita, 10 operatori per la ristorazione, altre
20 figure in ambito alberghiero (camerieri ai
piani e cuochi), 10 addetti alla segreteria, 10
contabili, 10 addetti alle buste paga. Per la provincia di Latina e Frosinone i posti, che si riferiscono alle professionalità sopra indicate, sono
una trentina”.
Quali i principali requisiti?

“Riscontriamo ogni giorno che hanno maggio-

ri chance coloro che si sono laureati in economia e ingegneria con buona votazione e nei
tempi previsti. Spesso risulta interessante agli
occhi delle aziende che i candidati, parallelamente agli studi, abbiano maturato una prima
esperienza (per esempio, anche i cosiddetti lavoretti estivi) che abbia permesso loro di conoscere le dinamiche interne del mondo della
produzione. Per il settore metalmeccanico è favorito chi ha un diploma tecnico e il patentino
per la guida dei carrelli elevatori. Per la Gdo e
la ristorazione spiccano i diplomati che si sanno distinguere per attitudine e capacità comunicative e che dimostrino uno spiccato orientamento alla vendita e attenzione al cliente”.
Quale consiglio si può dare a chi cerca lavoro per
avere maggiori chance di successo?

“Le aziende, in tutti i candidati, si aspettano
sempre passione, disponibilità e affidabilità. È
importante dimostrare, già in fase di colloquio,
di possedere tali requisiti e, per chi opera in
ambito Horeca, di conoscere bene le lingue, in
particolare l’inglese”.
Capitolo contratti…

“I contratti proposti sono in somministrazione a tempo determinato. Alcuni prevedono
possibilità di proroghe, altri di inserimento diretto in azienda dopo un periodo iniziale a scadenza”.
Dove e come avvengono le selezioni dei candidati?

“Si parte sempre dagli annunci che pubblichiamo sul nostro sito, sui vari portali e che esponiamo anche nelle vetrine delle nostre filiali.
Come secondo step si procede alla raccolta dei
curricula e al successivo screening per valutare
i profili più in linea con la professionalità ricercata. Individuati i candidati più adatti si
svolge un colloquio preliminare presso le nostre filiali (che può essere individuale o di gruppo). Successivamente, inviamo un report e una
short list all’azienda che ci ha incaricato della
ricerca che valuta e sceglie tra la rosa proposta
il candidato ideale”. (A.C.)
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INFORMATICA Il rilancio in Italia del colosso americano
di Luisa Gallino

CON ESPERIENZA MA ANCHE
AL PRIMO IMPIEGO.
I CONTRATTI SONO SPESSO
A TEMPO INDETERMINATO
CON STIPENDI TRA

1.000 E 1.500 EURO
(DI PIÙ PER I RUOLI DI
MAGGIORE RESPONSABILITÀ)
Un negozio Apple: gli store sono molto frequentati dai giovani

LE NUOVE OPPORTUNITÀ ANCHE A ROMA E NEL LAZIO

100 IN APPLE STORE
COMMESSI, TECNICI, MANAGER

S

e l'informatica ti piace e sei attratto dal
marchio Apple e, soprattutto, se cerchi
un posto con buone garanzie di stabilità
allora non devi lasciarti sfuggire le opportunità
che la struttura del colosso statunitense che opera in Italia ha appena lanciato. Si tratta di un
centinaio di posizioni che riguardano diverse
città, tra le quali Roma e gli altri centri del Lazio,
dove sono presenti i punti vendita e assistenza
con il marchio della mela.
Le selezioni sono rivolte a diplomati e laureati, con
preferibile (ma non strettamente necessaria) esperienza più o meno lunga, a seconda delle mansioni. Porte aperte anche a neolaureati (al primo impiego, purché appassionati di tecnologia e interessati ad intraprendere una carriera manageriale) da
inserire nell’Apple Store Leader Program, un piano di formazione e lavoro della durata di 24 mesi

14 LAVORO FACILE

rivolto a chi ha conseguito un titolo di studio almeno triennale da non più di 12 mesi con una votazione pari o superiore a 100/110.

CACCIA AL POSTO
LE MANSIONI UNA PER UNA: SCEGLI LA TUA
Di solito i contratti proposti sono spesso a tempo indeterminato con compensi che possono
variare dai 1.000 ai 1.500 euro al mese (e oltre
per le qualifiche di maggiore responsabilità) .
Gli orari possono essere full time o part time
sulla base delle esigenze operative.
Le figure di cui c'è bisogno hanno nomi che, ovviamente, non possono non richiamarsi all'informatica lasciando così intendere che ci si rivolge
soltanto a chi è interessato al settore. Questi i ruoli
e le caratteristiche, in ordine alfabetico.
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> CREATIVE. Si occupa di allestire un ambiente
guidare e consigliare i clienti nella scelta dei proaccogliente e di istruire piccoli gruppi o singole dotti desiderati. Deve anche occuparsi delpersone a completare i loro progetti. Praticamen- l'esposizione della merce. Requisiti: capacità
te è l’addetto alla formazione che deve spiegare commerciali e conoscenza delle novità e delle
tutto ciò che è Apple. Requisiti: esperienza nella iniziative aziendali. Specialista assistenza. Devendita, capacità nella realizzazione di un pro- ve fornire soluzioni ai problemi sia dei nuovi che
gramma di training strutturato. Esperto. È un dei vecchi clienti. Requisiti: velocità di risposta,
leader nel campo delle vendite perché deve cer- conoscenza di iPad, iPhone e iPod.
care di trasformare ogni semplice curioso in un
cliente interessato e, infine, in un acquirente sod- > SPECIALISTA BUSINESS. I suoi riferimenti
disfatto. Requisiti: ottima conoscenza dei prodot- sono i professionisti ai quali deve illustrare le tecti Apple e di tutte le possibili soluzioni tecnolo- nologie e le soluzioni ricercate. Requisiti: elevate
capacità comunicative, conogiche. Genius. È colui che che si
occupa dell’assistenza tecnica ai
scenza del mercato imprenditoC’è anche un
clienti. Requisiti: competenze
riale e della vendita telefonica.
programma
di
Specialista magazzino. È imtecnologiche ed elettroniche in
pegnato nell'ultimo tratto di
campo informatico, velocità
formazione
strada dei prodotti Apple: cioè
nella risoluzione dei problemi.
di 24 mesi per chi
l'arrivo nelle mani dell'acquiha conseguito
> MANAGER. Deve motivare e
rente. Requisiti: capacità nella
la laurea da
scegliere il team di lavoro, gestigestione della merce e dello
meno di un anno
re gli impegni con la clientela e
stock all'intero magazzino dello
lo staff, seguire le operazioni di
store, spiccate capacità organizinventario e di visual merchandising. Requisiti: zative, rispetto delle scadenze di magazzino. Stoesperienza nella mansione, conoscenza delle tec- re leader. È la guida del team di lavoro all'internologie e dei prodotti Apple, buona conoscenza no di uno store Apple: dal personale di vendita
dell'inglese parlato e scritto. Business leader. È a quello adibito all'assistenza tecnica dei prodotil superiore del Business manager e deve essere ti venduti. Spetta a lui, tra l’altro, scegliere e forin grado di offrire ai clienti business le principali mare la squadra di lavoro. Requisiti: buone doti
soluzioni tecnologiche alla luce delle loro neces- di leadership, esperienza nella vendita diretta,
sità. Requisiti: laurea, diploma universitario, ottima conoscenza dell'inglese scritto e parlato.
esperienza nella gestione di situazioni comples- Market leader. Deve coordinare lo sviluppo del
se, conoscenza dell’inglese. Business manager. management aziendale e analizzare il feedback
Il compito è di guidare lo staff incaricato di for- di clienti e dipendenti al fine di raggiungere gli
nire soluzioni e servizi ai clienti business. Requi- obiettivi di mercato previsti. Requisiti: laurea,
siti: esperienza nella guida e nello sviluppo del diploma universitario o titolo equivalente, espepersonale preferibilmente maturata nel campo rienza multisetttoriale, esperienza nella gestione
della vendita, conoscenza eccellenti capacità di di un business complesso, eccellente conoscenza
comunicazione scritta e orale.
dell'inglese scritto e parlato.
> SOLUTION ENGINEER. È incaricato dell'assistenza a quanti utilizzano i prodotti Apple e dell'individuazione di soluzioni mirate ed efficaci
collaborando con i fornitori esterni. Requisiti:
esperienza nello sviluppo dei sistemi tecnici, ottime capacità relazionali. Specialista. È l'addetto alla vendita ed è la prima persona che si incontra entrando in un negozio. Pertanto deve

> COME CI SI CANDIDA. Occorre connettersi
con il sito: https://jobs.apple.com/it/se

arch?#&t=0&sb=req_open_dt&so=1&lo=0*I
TA&pN=0 e cliccare sulla posizione di interesse.

Per l’invio del curriculum si deve possedere un
ID Apple o crearlo se non lo si possiede. È meglio inviare la domanda corredata da una lettera di presentazione.

15
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COLLEGAMENTI Nuove navi e rotte per la Sardegna
di Andrea Di Leo

SERVONO ADDETTI ALLA
CLIENTELA, CAMERIERI,
BARISTI, OPERATORI DELLA
RISTORAZIONE, ADDETTI
ALLE VENDITE E ALLE
PULIZIE, COMMISSARI
DI BORDO, ISPETTORI,
TECNICI, AMMINISTRATIVI
Una traghetto della Grimaldi: la società ha rafforzato tutte le tratte

LA COMPAGNIA LANCIA UN GRANDE PROGRAMMA DI ASSUNZIONI

1.600 PER GRIMALDI
I POSTI A BORDO E A TERRA

N

uove rotte e nuove navi per la Sardegna, e Grimaldi Lines presenta un
piano di assunzioni che prevede l’inserimento di 1.600 addetti, a bordo come a terra. La società di navigazione ha, infatti, deciso
di investire sui collegamenti tra l’Italia e l’isola
(settore di punta per l’azienda in quanto rappresenta il 55% delle prenotazioni complessive) aggiungendo due partenze giornaliere sulla
linea Livorno-Olbia, e una nuova rotta, la Civitavecchia-Olbia inaugurata ad aprile.
Complessivamente, il Gruppo Grimaldi è oggi in
grado di gestire un servizio capillare tra l’Italia peninsulare e la Sardegna in quanto, oltre al servizio
merci e passeggeri Civitavecchia-Porto Torres e
Porto Torres-Barcellona, offre numerose altre linee regolari per il trasporto merci che collegano i
porti di Genova, Livorno e Salerno con Cagliari,

16 LAVORO FACILE

nonché Cagliari con Valencia. La società ha anche
un servizio diretto e regolare per il trasporto merci
tra Palermo e il capoluogo sardo. Da qui la necessità di rinforzare gli organici in maniera cospicua.

10.000 DIPENDENTI
PER PASSEGGERI, CONTAINER E MERCI
Grimaldi Lines fa parte di Grimaldi Group,
multinazionale di logistica integrata specializzata nel trasporto marittimo di auto, merci rotabili, container e passeggeri. Il Gruppo, che ha
il quartiere generale a Napoli, è stato creato nel
1947 dalla famiglia Grimaldi, cui appartiene
tuttora tanto che gli attuali amministratori delegati dell’azienda sono Gianluca ed Emanuele
Grimaldi, figli del fondatore Guido Grimaldi,
e il loro cognato Diego Pacella.
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La compagnia è presente, con proprie sedi e società controllate, in 25 Paesi del mondo, impiega
circa 10.000 dipendenti e comprende vari marchi,
tra cui Grimaldi Lines Tour Operator, Grimaldi
Lines Freighter Travel, Minoan Lines, Finnlines e
Malta Motorways of the Sea.

vendite e alle pulizie, assistenti commissari di
bordo; mentre a terra saranno necessari ispettori
tecnici, impiegati e altri profili utili.
> TRA REQUISITI E RAPPORTO DI LAVORO.

I

contratti sono in buona parte a tempo determinato, ma con ampie possibilità di rinnovo e conferma, in quanto le linee di navigazione interessate, potenziate da questa estate, rimarranno
operative tutto l’anno.
Per quanto si riferisce ai requisiti, in genere è sufficiente un diploma (magari di tipo alberghiero,
per le posizioni a bordo) e la conoscenza di una
lingua straniera (inglese, soprattutto). Non guasta una certa esperienza nelle diverse mansioni.

Il notevole
incremento previsto dell’organico (1.600 posti
non sono certo pochi, e costituiscono più del 10%
dell’intero organico della società) è dunque legato
alle necessità determinate dalle nuove tratte, dove
saranno impiegate le navi Zeus Palace, Cruise
Smeralda e Cruise Olbia, in grado di trasportare
fino a 1.500-1.600 passeggeri ciascuna e dotate di
ristoranti, bar, piscine, centri benessere, sale giochi, negozi e altro ancora, e una nave di classe Eu- > QUANDO CI VUOLE LA LAUREA. Per alcune porocargo, con una capacità di carico di 4.000 metri sizioni, invece, serve la laurea: per esempio, agli
lineari di merce rotabile, corrispondente a circa assistenti commissari di bordo sono richiesti, oltre al titolo accademico, la co300 camion e semirimorchi, tannoscenza dell’inglese e di una seto per avere un’idea delle sue diLa società ha
conda lingua straniera (lo spamensioni.
moltiplicato i servizi
gnolo costituisce titolo prefeIn particolare, la Cruise Olbia è
da e per l’isola.
renziale) nonché il possesso del
un traghetto di nuova generaziolibretto di navigazione (o foglio
ne, lungo 204 metri e capace di
Contratti a tempo
matricolare) e l’attestazione dei
ospitare 1.600 viaggiatori e
determinato
corsi Stwc.
2.400 metri lineari di carico rocon possibilità
Agli ispettori tecnici, ruolo di
tabile e auto passeggeri a seguito.
di trasformazione
terra, occorrono un’età di 35-40
La nave dispone di 242 cabine,
anni, la patente di abilitazione altutte con servizi ed aria condizionata, per un totale di 834 posti letto, un ristorante la conduzione di motori a combustione interna,
self service e uno à la carte, tre bar, negozi, saletta un’esperienza di navigazione con il grado di direttore di macchina, l’ottima conoscenza dell’inglese
giochi per bambini e discoteca.
parlato e scritto, oltre ad altri requisiti tecnici e alla
disponibilità a frequenti trasferte all’estero.
> LE FIGURE DI CUI C’È BISOGNO. Per rendere
funzionale la grande operazione di marketing cen- Ma la grande maggioranza delle assunzioni, va
trata sull’isola, la Grimaldi Lines ha creato la Gri- da sé, è riservata al personale che dovrà provvemaldi Sardegna, con sede centrale a Cagliari e uf- dere all’accoglienza a bordo della navi e alla gefici a Olbia e Porto Torres per gestire tutte le ope- stione delle funzioni alberghiere: cabine, ristoranti, bar e quant’altro.
razioni della compagnia nel territorio sardo.
Per quanto riguarda le assunzioni previste dal programma di sviluppo, le opportunità sono rivolte > ECCO COME CI SI FA AVANTI. Come candidar– come detto – sia al personale di bordo, che potrà si? Chiunque sia interessato deve visitare al più
lavorare sulle navi del Gruppo, che al personale presto la pagina internet del Gruppo dedicata alle
di terra, che opererà negli uffici della compagnia. posizioni aperte (Lavora con noi, all’indirizzo web
Di conseguenza, tra le figure richieste a bordo delle http://www.grimaldi.napoli.it/it/careers.html)
navi ci sono addetti al servizio clienti, camerieri, e da lì inviare online il curriculum, specificando
baristi, operatori della ristorazione, addetti alle per quale posizione ci si propone.
> VIAGGI NEL MASSIMO COMFORT.
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POSTE ITALIANE

500

PORTALETTERE
CON STIPENDIO DI 1.200 € MESE

A t empo det er minat o fino a
4 mes i. B as t a il diploma
con votazione minima 70/100.
Semplici i test da superare

S

tavolta le assunzioni riguardano soltanto portalettere
e non gli addetti allo smistamento, così come le
altre volte di Poste Italiane. Ma in ballo ci sono
circa 500 posti che la più grande azienda italiana operante
nel settore deve trovare in tempi rapidi. La ricerca, avviata
lo scorso 10 giugno, durerà fino al 30 giugno.
L'ingresso in servizio è quantomai rapido. I primi, infatti,
cominceranno a consegnare la corrispondenza già a
partire dal 1° luglio. Gli altri indosseranno via via la
divisa aziendale secondo le necessità ma, comunque,
non oltre il 1° agosto.
I rinforzi servono alle sedi presenti in quasi tutta Italia,
da Nord a Sud. Per quanto riguarda il Lazio le città interessate sono Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo.
Anche se a tempo determinato (i contratti sono chiamati
in gergo trimestrali ma nei fatti vanno in media da due a
quattro mesi), l'offerta è sempre molto ambita sia dai
giovani che dai meno giovani, perché permette di mettersi
in tasca uno stipendio intorno ai 1.200 euro netti, più Tfr,
tredicesima, quattordicesima, buoni pasto di 5 euro e
ferie di due giorni ogni trenta di lavoro.
NON C’È PIÙ L’ETÀ MASSIMA. Ai portalettere è richiesto
il diploma di scuola media superiore con votazione
minima pari a 70/100 o una laurea triennale con voto minimo di 102/110, patente A o B in corso di validità,
idoneità alla guida del motomezzo aziendale, certificato
medico di idoneità generica al lavoro rilasciato dalla
Usl/Asl di appartenenza o dal medico curante (con indicazione sullo stesso certificato del numero di registrazione
del medico presso la propria struttura sanitaria).
Importante. Dal 2014 non si richiede più l'età massima
di 35 anni. Il che significa che possono candidarsi tutti
gli interessati dai 18 anni in su.
CANDIDARSI È ADESSO PIÙ FACILE. Ci si deve connettere
con il sito www.poste.it e da qui cliccare prima su “L'azienda” in alto a destra dello schermo e poi su “Lavora con
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noi”. Qualora non lo si sia mai fatto in precedenza, occorre
registrarsi inserendo un valido indirizzo e-mail e una password. Quindi dalla pagina “Posizioni aperte” (che risulterà
essere il link https://erecruiting.poste.it/posizioniA
perte.php) selezionare l'opportunità nell'area territoriale
di interesse, immettere i dati che vengono richiesti dal
form e, se necessario, allegare il curriculum completo.
DAL TEST ONLINE AL COLLOQUIO. Il primo step consiste
nell'invio ai candidati giudicati idonei da parte della
società Shl Italy Unipersonale (incaricata da Poste Italiane
di svolgere le selezioni) di una e-mail all'indirizzo di
posta elettronica segnalato al momento della compilazione
del form, riportante l'invito a partecipare ad una prova
attitudinale online.
Nel messaggio si troverà l’indirizzo internet al quale
collegarsi per effettuare il test e tutte le spiegazioni necessarie per il suo svolgimento. Chi supera questa prima
fase verrà poi contattato per il successivo colloquio a
cui ci si dovrà presentare muniti dei vari documenti
richiesti (carta d'identità, patente di guida, stato di
famiglia, cittadinanza e residenza, codice fiscale e certificato medico), fino ad arrivare alla prova finale, ossia
alla “prova motorino”.
ED ECCOCI ALLA PROVA MOTORINO. In cosa consiste?
È presto detto. Bisognerà guidare il mezzo in dotazione
dell’azienda a pieno carico, un Liberty Piaggio di 125 cc,
su un circuito a “8” appositamente predisposto con birilli
messi a distanza di sicurezza, dimostrando di essere in
grado di effettuare una frenata a secco e di posizionare
il motorino sul cavalletto. Insomma, niente di impossibile.
Il superamento di questo test significherà mettere le
mani sul contratto.
NON CI PUÒ ESSERE UNA SECONDA VOLTA. Per candidarsi non è necessaria una precedente esperienza lavorativa nella mansione ma è indispensabile indicare il
voto relativo al titolo di studio, altrimenti le candidature
non vengono prese in considerazione. Verranno chiamati
coloro che non hanno già lavorato in passato per Poste
Italiane. Questo proprio per favorire la maggiore turnazione
possibile fra le migliaia di candidati che in genere
accorrono ad ogni selezione targata Poste Italiane.
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POSTO FISSO

ROMA

di Claudio Alessandri

Qui 226
offerte
addetti ristorazione
camerieri, commessi
direttori, estetiste
impiegati, operai

▼
▼ AGENTI
AGENTI per società leader nel settore della sicurezza che dovranno occuparsi della ricerca e gestione di
nuovi clienti. Figure ricercate: 3. Sede di lavoro: Roma e Lazio. Requisiti:
esperienza nella mansione, conoscenza del settore. Si offre: fisso
mensile, alte provvigioni, premi, incentivi, formazione in aula, affiancamento sul campo, auto e smartphone aziendali, possibilità di carriera.
Curriculum, con l'indicazione del riferimento P24_Co, all'e-mail: sele
zioneagenti@sicuritalia.it.
AGENTI vendita per importante realtà specializzata nella fornitura di
servizi di gestione credito e informazioni commerciali alle aziende. Sede
di lavoro: Roma e Lazio. Requisiti: diploma o laurea, esperienza nella
mansione, forte motivazione, determinazione, ottime doti comunicative
e relazionali, iscrizione Enasarco. Si
offre: provvigioni di sicuro interesse,
premi e incentivi, corsi di formazione, costante supporto operativo e di
telemarketing. Curriculum, con l'indicazione del ruolo e della località,
all'e-mail: ricerca@assicom.com.
AZIENDA operante nel settore dell'estetica professionale seleziona
agenti. Figure ricercate: 2. Sede di
lavoro: Roma e Lazio. Requisiti:
esperienza nella mansione, conoscenza del comparto. Si offre: portafoglio prodotti e progetti di sviluppo,
elevate provvigioni, contributo mensile generato dalle vendite, formazione, supporto tecnico. Curriculum,
con l'indicazione del ruolo, all'email: info@experienxe.is.it.

20 LAVORO FACILE

AZIENDA specializzata nell'integrazione alimentare per benessere,
sport e dietologia seleziona agenti
plurimandatari per i marchi Nutrifarma e Keforma. Figure ricercate: 3.
Sede di lavoro: Roma e Lazio. Requisiti: esperienza nella mansione maturata nel comparto, capacità negoziali, doti di pianificazione e organizzazione, utilizzo dei comuni pacchetti informatici. Si offre: provvigioni di sicuro interesse, esclusività,
formazione, Curriculum, con l'indicazione del ruolo, all'e-mail: f.zane
sco@keforma.com,
▼ AGENTI

IMM.

TECNOCASA cerca personale da
avviare alla carriera di agente immobiliare. Sede di lavoro: Roma,
zona Balduina. Requisiti: diploma
o laurea, età massima 30 anni, bella presenza, capacità relazionali,
disponibilità immediata. Si offre:
fisso mensile di 1.000 euro più
provvigioni e incentivi. Curriculum
all'e-mail: rmcv3@tecnocasa.it.
Tel. 06.35403454 o 06.35497340.
Sede: piazzale Medaglie d'Oro 27 00135 Roma.
▼ ALBERGHIERO
CAMERIERI ai piani per albergo 5
stelle che dovranno occuparsi di rifacimento stanze e pulizia delle
stesse. Figure ricercate: 4. Sede di
lavoro: Roma. Requisiti: esperienza
nella mansione maturata in strutture di pari livello, flessibilità, domicilio nella Capitale. Si offre: contratto
a tempo determinato con orario variabile in base alle necessità. Curriculum, con l'indicazione del ruolo e
del codice 203387214, all'e-mail: ro
ma.labicana@manpower.it.
CAMERIERI di sala per prestigiosa struttura alberghiera. Figure ricercate: 3. Sede di lavoro: Roma,
zona Centro. Requisiti: esperienza
nella mansione maturata in contesti di livello. Si offre: contratto a
tempo determinato, retribuzione
proposta 1.000 euro. Curriculum,
con l'indicazione del ruolo e del
codice Se201613892, all'e-mail:
roma.piazza-ragusa@randstad.it.
Tel. 06.86391182.
DIRETTORE per struttura alberghiera a 3 stelle che dovrà occuparsi di
sviluppo booking, organizzazione e
pianificazione dell’attività nei periodi di alta stagione, promozione dei

piatti tipici, gestione del personale
interno. Sede di lavoro: Ovindoli. Requisiti: esperienza nella mansione,
doti di leadership. Si offre: contratto
diretto, full time, con possibilità di
vitto e alloggio. Curriculum, con l’indicazione del ruolo e del codice riferimento Horec_Dirh, all’e-mail: ro
ma.nazionale@gigroup.com. Tel.
06.85304445.
SECONDA governante per struttura
alberghiera di lusso che dovrà occuparsi di controllo e pulizia stanze, controllo e gestione del materiale. Sede di lavoro: Roma, zona Centro. Requisiti: esperienza nella
mansione, buona conoscenza dell’inglese. Si offre: contratto a tempo determinato di 4 mesi, full time.
Curriculum, con l’indicazione del
ruolo e del codice 165881, all’email: roma.nazionale@gigroup.
com. Tel. 06.85304445.
▼ ASSICURAZIONI
ADDETTO al customer service per
importante società del settore assicurativo che dovrà fornire informazioni ai clienti e gestirne le problematiche. Sede di lavoro: Roma.
Requisiti: diploma o laurea, ottime
competenze informatiche, spiccate
capacità relazionali e comunicative, appartenenza alle categorie
protette (L. 68/99, art. 1), disponibilità ai turni. Si offre: contratto a
tempo determinato, part time, 30
ore settimanali. Curriculum, con
l'indicazione del ruolo e del codice
500166666, all'e-mail: roma.labi
cana@manpower.it.
GENERALI, agenzia di Roma Aurelia,
cerca personale con il quale costruire insieme il futuro. Sede di lavoro:
Roma. Si offre: fisso mensile, provvigioni, formazione costante, possibilità di carriera. Curriculum all'email: romaaurelia@agenzie.gene
rali.it. Per informazioni tel. 06.397
50145 o 06.39750159.
RESPONSABILE processi interni
per compagnia leader nel campo
assicurativo che dovrà effettuare
analisi e valutazione del Kpi di efficienza del sistema informatico, attuare strategie di miglioramento
continuo, creare processi standard,
procedure e documentazione tecnica per la promozione delle best
practices e così via. Sede di lavoro:
Roma. Requisiti: laurea in ingegneria gestionale o informatica, espe-
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Martedì 21 giugno ore 18.30
presso Sala Meeting Hotel Ariston
Via Turati, 16 Roma
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AZIENDA DI DISTRIBUZIONE
FORNITURE AZIENDALI

RICERCA

4 AMBOSESSI

PER AMMINISTRAZIONE,
GESTIONE MAGAZZINO E DISTRIBUZIONE
ANCHE SENZA ESPERIENZA
FULL-TIME

PER INFO E COLLOQUI 06.764207
rienza nella mansione di almeno 5
anni, ottime doti di comunicazione
e formazione, ottima conoscenza
dell’inglese. Si offre: contratto a
tempo indeterminato., inquadramento a livello di Quadro. Curriculum, con l'indicazione del ruolo e
del codice Se201609834, all'email: roma.piazza-della-marina@
randstad.it.
▼ BANCHE/FINANZIARIE
ADDETTO recupero crediti per azienda specializzata nel settore che dovrà eseguire in autonomia tutte le attività previste dalla mansione (analisi scaduti, azioni di phone collection, back office commerciale, aggiornamento data base). Sede di lavoro: Roma, zona Centro. Requisiti:
laurea, forte predisposizione al raggiungimento degli obiettivi, capacità organizzative e comunicative,
esperienza amministrativa. Si offre:
contratto iniziale a tempo determinato di 3 mesi con possibilità di proroghe, retribuzione in linea con la
professionalità. Curriculum, con l'indicazione del ruolo e del codice
Se201613063, all'e-mail: roma.piaz
za-della-marina@randstad.it. Tel.
06.3229561.
FUNZIONARI addetti al recupero
crediti per primaria azienda specializzata nel settore. Figure ricercate: 4. Sede di lavoro: Roma e Lazio. Requisiti: anche prima esperienza, forte orientamento agli
obiettivi, motivazione, auto o moto propria. Si offre: formazione
teorica e pratica, affiancamento,
trattamento provvigionale ad alti
livelli, incentivi e premi. Curriculum, con l'indicazione del ruolo e
della località di interesse, all'e-
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mail: m.bressi@teamcompany.it.
▼ CALL

CENTER

OPERATORI call center. Figure ricercate: 15. Sede di lavoro: Roma, zona
Tiburtina. Requisiti: laurea, esperienza nella mansione, conoscenza
del tedesco, disponibilità ai turni. Si
offre: contratto a tempo determinato, part time, 4-6 ore al giorno. Curriculum, con l’indicazione del ruolo,
del codice 166042, all’e-mail:
roma.tuscolana@gigroup.com. Tel.
06.76966033.
OPERATORI telefonici. Figure ricercate: 40 (15 per il turno mattina e 25
per il turno pomeriggio). Sede di lavoro: Roma. Requisiti: esperienza
nella mansione, flessibilità. Si offre: contratto a norma di legge. Curriculum, con l'indicazione del ruolo,
all'e-mail: direzionevelesrl@hot
mail.com.
▼ COMMERCIALI
COMMERCIALE per prestigiosa
software house che dovrà occuparsi
di fidelizzazione clienti attivi e sviluppo di nuovi clienti. Sede di lavoro: Roma. Requisiti: laurea in economia e commercio o equivalente,
esperienza nella mansione di almeno 2 anni, spiccate doti relazionali,
determinazione, doti di autonomia.
Si offre: contratto diretto, auto, cellulare e pc aziendali. Curriculum,
con l'indicazione del ruolo e del codice Se201612990, all'e-mail: na
dia.ferrise@randstad.it.
COMMERCIALI per azienda distributrice di tutti i marchi legati ai costruttori di veicoli Oem. Figure ricercate: 2. Sede di lavoro: Roma. Requi-

siti: esperienza nella mansione maturata nel comparto. Si offre: contratto a tempo determinato. Curriculum, con l'indicazione del ruolo e del
codice Se201613888, all'e-mail: ro
ma.piazza-ragusa@randstad.it. Tel.
06.86391182.
CONSULENTI commerciali. Figure
ricercate: 10. Sede di lavoro: Roma.
Requisiti: diploma, buona conoscenza di italiano e inglese. Si offre:
contratto da definire in sede di colloquio. Per maggiori informazioni
rivolgersi, entro il 30 giugno, al
Centro impiego di Ostia, via Domenico Baffigo 145. Tel. 06.67663515.
Il codice di riferimento dell’offerta è
8318.
▼ COMMESSI
ADDETTE vendita per prestigiosa
boutique luxury. Figure ricercate: 2.
Sede di lavoro: Roma, zona Centro.
Requisiti: esperienza pluriennale
nel settore, ottima conoscenza dell’inglese. Si offre: contatto a tempo
determinato, retribuzione proposta
1.500 euro. Curriculum, con l’indicazione del ruolo e del codice
203612277, all’e-mail: roma.labica
na@manpower.it. Tel. 06.77400501.
ADDETTI al banco (macelleria, pescheria, gastronomia) per azienda
operante nella Gdo. Figure ricercate:
5. Sede di lavoro: Roma. Requisiti:
età massima 29 anni, certificazione
Haccp, iscrizione al programma Garanzia Giovani, disponibilità immediata. Si offre: contratto a tempo determinato, part time. Curriculum,
con l'indicazione del ruolo, all'email: romanord@humangest.it. Tel.
06.8551306.
ADDETTI rifornimento scaffali per
azienda operante nella Gdo che dovranno occuparsi anche di ricevimento, controllo e stoccaggio della
merce in arrivo, controllo, aggiornamento e cambio prezzi, assistenza
alla clientela, pulizia degli spazi
espositivi. Figure ricercate: 4. Sede
di lavoro: Roma. Requisiti: diploma
o laurea, esperienza nella mansione
di almeno 1 anno, buone capacità comunicative, predisposizione al contatto con il pubblico, disponibilità ai
turni spezzati e all’impegno nei giorni festivi, flessibilità. Si offre: contratto a tempo determinato. Curriculum, con l’indicazione del ruolo e del
codice 167254, all’e-mail: roma.na
zionale1@gigroup.com.
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ADDETTI vendita per azienda operante nella Gdo che dovranno occuparsi di operazioni cassa e controllo
merce. Figure ricercate: 4. Sede di
lavoro: Roma. Requisiti: diploma o
laurea, esperienza nella mansione
di almeno 1 anno, buone capacità comunicative, predisposizione al contatto con il pubblico, disponibilità ai
turni spezzati e all’impegno nei giorni festivi, flessibilità. Si offre: contratto a tempo determinato. Curriculum, con l’indicazione del ruolo e del
codice 167251, all’e-mail: roma.na
zionale1@gigroup.com.
ADDETTI vendita per azienda della
grande distribuzione organizzata
che dovranno occuparsi di rifornimento scaffali, carico e scarico merci, cambio prezzi, pulizia degli spazi
espositivi, assistenza clienti. Figure
ricercate: 3. Sede di lavoro: Roma,
zona Salaria. Requisiti: esperienza
nella mansione, resistenza allo
stress, disponibilità immediata. Si
offre: contratto a tempo determinato. Curriculum, con l'indicazione del
ruolo, all'e-mail: roma@human
gest.it. Tel. 06.57135329.
ADDETTO vendita per azienda operante nel settore rivestimenti per arredo. Sede di lavoro: Roma. Requisiti: età in apprendistato, diploma,
esperienza nella mansione maturata
preferibilmente nel campo del bricolage, ottime capacità relazionali,
buona conoscenza del pacchetto Office e dei principali strumenti informatici, disponibilità ai turni e all’impegno nei week end e nei festivi. Si
offre: contratto finalizzato all’assunzione diretta. Curriculum, con l’indicazione del ruolo e del codice
500166965, all’e-mail: roma.labica
na@manpower.it. Tel. 06.77400501.
ADDETTO vendita per azienda specializzata in piastrelle e rivestimenti
di arredamento. Sede di lavoro: Roma. Requisiti: diploma, età massima
29 anni, esperienza nella mansione
preferibilmente maturata nel campo
del bricolage, ottime capacità relazionali, buona conoscenza del pacchetto Office e dei principali strumenti informatici, disponibilità ai
turni e all'impegno anche nei week
end e festivi. Si offre: contratto a
tempo determinato finalizzato all'assunzione diretta, formazione di 5
settimane. Curriculum, con l'indicazione del ruolo e del codice
500154159, all'e-mail: roma.labica
na@manpower.it.

STAI PENSANDO
AL TUO FUTURO??
REALIZZALO CON NOI!!!!
Affiliato Tecnocasa ricerca per le zone di Trieste-Nemorense, Montesacro-Espero e TriesteSomalia, giovani diplomati che abbiano voglia
di costruire il proprio futuro e migliorare la loro
vita economica e professionale, attuale e futura. Offriamo fisso+provvigioni, formazione
c/o la scuola Tecnocasa e in agenzia e concrete possibilità di crescita. Età max 35 anni
MANDACI IL TUO CV ALL'INDIRIZZO MAIL

rmcs4@tecnocasa.it
oppure telefona allo 06.85301223
e chiedi di Marianna
BANCONISTA. Sede di lavoro: Anzio. Requisiti: iscrizione al programma Garanzia Giovani, licenza media,
residenza nel Comune di Anzio o limitrofi. Si offre: contratto da definire in sede di colloquio, orario di lavoro dalle 7,30 alle 13,30. Per maggiori informazioni rivolgersi, entro il
24 giugno, al Centro impiego di Anzio, via Lussemburgo snc. Tel.
06.67663768. Il codice di riferimento dell’offerta è 8485.

l'impegno di domenica. Si offre: contratto a tempo determinato finalizzato all'inserimento di lungo periodo, inquadramento in linea con la
professionalità, Ccnl commercio,
formazione di qualche giorno presso
la sede di Firenze con trasporto e
pernottamento a carico dell'azienda. Curriculum, con l'indicazione del
ruolo e del codice 203614882, all'email: roma.labicana@manpower.it.
Tel. 06.77400501.

BANCONISTA. Sede di lavoro: Velletri. Requisiti: età tra i 18 e i 29 anni,
iscrizione al programma Garanzia
Giovani, patente B, auto propria. Si offre: contratto da definire in sede di
colloquio. Per maggiori informazioni
rivolgersi, entro il 25 giugno, al Centro
impiego di Velletri, corso della Repubblica 241. Tel. 06.9640372. Il codice di
riferimento dell’offerta è 8520.

SALES ASSISTANT per attività di
orologeria luxury. Sede di lavoro:
Roma, zona Centro. Requisiti: esperienza nella mansione, conoscenza
del settore, conoscenza molto buona di cinese e inglese, buone doti relazionali, disponibilità ai turni, solarità. Si offre: contratto a tempo indeterminato, assunzione diretta, Ccnl
commercio. Curriculum, con foto,
l'indicazione del ruolo e del codice
143176, all'e-mail: professional.ri
cerche@gigroup.com.

COMMESSA per importante e storica boutique di fragranze. Sede di lavoro: Roma, zona Centro. Requisiti:
esperienza significativa nella vendita di prodotti di alto livello, ottimo
standing, fluente conoscenza dell'inglese, disponibilità ai turni e al-

SALES ASSISTANT per boutique luxury che dovrà accogliere i clienti,
assisterli negli acquisti, garantire il
riassortimento e il riordino. Sede di
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lavoro: Roma. Requisiti: esperienza
nella mansione, conoscenza del
mondo della moda, fluente conoscenza dell'inglese, flessibilità. SI
offre: contratto a tempo determinato con possibilità di proroghe, Ccnl
commercio. Curriculum, con foto,
l'indicazione del ruolo e del codice
160017, all'e-mail: professional.ri
cerche@gigroup.com.
SALES ASSISTANT per importante
boutique del settore lusso. Sede di
lavoro: Roma, zona Centro. Requisiti: esperienza significativa nella
mansione, madrelingua araba, conoscenza dell'inglese, disponibilità
ai turni. Si offre: contratto a tempo
determinato finalizzato all'inserimento diretto, full time. Curriculum,
con l'indicazione del ruolo e del codice Se201611389, all'e-mail: ro
ma.via-barberini@randstad.it.
SALES ASSISTANT per storte dedicato al mondo dell'ottica che dovrà
occuparsi di vendita, allestimento
spazi espositivi, riassortimento e attività di magazzino. Sede di lavoro:
Roma. zona Centro. Requisiti: esperienza nella mansione di almeno 1
anno, ottima conoscenza di spagnolo e inglese, standing curato, ottime
doti relazionali, disponibilità ai turni.
Si offre: contratto a tempo determinato, Ccnl commercio, V livello. Curriculum, con l'indicazione del ruolo e
del codice 163246, all'e-mail: pro
fessional.ricerche@gigroup.com.
▼ DIRETTORI/RESP.
DIRETTORI di succursale commerciale. Figure ricercate: 25. Sede di lavoro: Roma. Requisiti: capacità nella
gestione e controllo di un punto vendita al dettaglio settori profumeria,
tessile e accessori, diploma, patente
B, auto propria, conoscenze informatiche di base, preferibile buona conoscenza di inglese o spagnolo,
iscrizione nelle liste di mobilità. Si offre: contratto a tempo determinato,
full time. Per maggiori informazioni
rivolgersi, entro il 24 giugno, al Centro impiego di Torre Angela, via Jacopo Torriti 7. Tel. 06.2017542. Il codice
di riferimento dell’offerta è 8423.
FACILITY MANAGER per azienda
operante nel settore degli impianti
elettrici civili e industriali. Sede di lavoro: Roma, zona Centro. Requisiti:
laurea specifica, esperienza nella
mansione, doti di autonomia. Si offre: contratto a tempo determinato,
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retribuzione proposta 29.000 euro.
Curriculum, con l'indicazione del
ruolo e del codice Se201613093, all'e-mail: roma.piazza-ragusa@ran
dstad.it. Tel. 06.86391182.
PROJECT MANAGER che dovrà occuparsi di analisi e valutazione dei
Kpi di efficienza del sistema informatico in uso in azienda, supporto
operativo nei processi di gestione
dell'efficacia delle procedure e così
via. Requisiti: laurea in ingegneria
gestionale, esperienza nella mansione di almeno 5 anni, ottima conoscenza dell'inglese, ottime doti comunicative. Si offre: contratto a tempo determinato, inquadramento e
retribuzione in linea con la professionalità. Curriculum, con l'indicazione del ruolo e del codice
Se201612256, all'e-mail: roma.piaz
za-della-marina@randstad.it.
STATION MANAGER per azienda
operante nel settore autonoleggio
che dovrà occuparsi di ottimizzare e
sviluppare la qualità del servizio,
programmare la flotta, massimizzare gli obiettivi del fatturato, formare
il personale. Sede di lavoro: Roma.
Requisiti: diploma o laurea, esperienza nella mansione, capacità di
analisi e di sintesi, doti di problem
solving e di leadership. Si offre: contratto a tempo indeterminato, retribuzione in linea con la professionalità. Curriculum, con l'indicazione
del ruolo e del codice Se201612262,
all'e-mail: roma.piazza-della-mari
na@randstad.it.
STORE MANAGER per azienda operante nel settore dell’abbigliamento
sportivo che dovrà occuparsi della
gestione del personale (turni, ferie,
permessi, formazione) e del budget.
Sede di lavoro: Roma, zona Tuscolana. Requisiti: diploma o laurea,
esperienza nella mansione di almeno 2 anni, orientamento al cliente.
Curriculum, con l’indicazione del
ruolo e del codice 151922, all’e-mail:
roma.tuscolana@gigroup.com. Tel.
06.76966033.
▼ IMPIEGATI
ADDETTI paghe e contributi per
azienda operante nel settore dei servizi di pulizia che dovranno occuparsi dei principali adempimenti riguardanti la gestione delle risorse, comunicazioni ai Centri impiego, amministrazione del personale (assunzioni, cessazioni, trasformazioni),

elaborazione paghe, gestione dei relativi adempimenti mensili. Figure ricercate: 2. Sede di lavoro: Roma. Requisiti: diploma o laurea, esperienza
nella mansione, retribuzione proposta 1.300 euro. Curriculum, con l’indicazione del ruolo e del codice
203611791, all’e-mail: roma.labica
na@manpower.it. Tel. 06.77400501.
ADDETTO alla cessione del Quinto
per azienda operante nel settore del
credito. Sede di lavoro: Roma, zona
Centro. Requisiti: laurea in discipline
economiche conseguita da non più
di 12 mesi, ottime capacità relazionali, capacità di ascolto, flessibilità, appartenenza alle categorie protette
(L. 68/99, art. 1). Si offre: assunzione
diretta, retribuzione proposta
25.000 euro. Curriculum, con l’indicazione del ruolo e del codice
500166569, all’e-mail: roma.labica
na@manpower.it. Tel. 06.77400501.
ADDETTO alla segreteria amministrativa e contabile per azienda operante nel settore energetico che dovrà occuparsi di gestione telefonate,
posta elettronica, preparazione documenti per commercialisti e consulenti del lavoro, commissioni esterne, predisposizione prima nota, raccolta incassi. Sede di lavoro: Roma.
Requisiti: laurea in discipline economiche conseguita da non più di 12
mesi, flessibilità, veloce capacità di
apprendimento. Si offre: tirocinio iniziale di 6 mesi con rimborso spese di
500 euro, 35 ore settimanali. Curriculum, con l'indicazione del ruolo e del
codice Se201613630, all'e-mail: ro
m a . p i a z z a - d e l l a - m a r i n a @ ra n
dstad.it. Tel. 06.3229561.
ADDETTO contabilità industriale per
importante azienda operante nel settore dei servizi turistici che dovrà occuparsi anche di controllo gestione e
costi. Sede di lavoro: Roma, zona Centro (con periodo a Cortona). Requisiti:
diploma in ragioneria o laurea in economia e commercio/ingegneria gestionale, esperienza nella mansione
di almeno 2 anni, conoscenza della
contrattualistica, conoscenza del programma Zucchetti e di Excel. Si offre:
contratto a tempo determinato di 6
mesi finalizzato all'assunzione definitiva, Ccnl terziario, III livello, retribuzione proposta 25.000 euro. Curriculum, con l'indicazione del ruolo e del
riferimento Con_Cor, all'e-mail: ro
ma.nazionale@gigroup.com.
Segue a pag. 41

L.F. MESE_10-16_Layout 1 13/06/16 12.12 Pagina 25

LAVORO
FACILE
speciale
R
O
M
A
TRA SACRO E PROFANO
La Città Eterna
che finora
non hai mai visto

GUIDA
ALL’USO
DELLA
CAPITALE

➧

Il Giubileo giunto a metà strada,
i richiami dell’estate, i tanti eventi
in programma: quante occasioni
per uscire di casa e scoprire ciò
che magari hai a portata di mano
e che ti sei sempre lasciato sfuggire!

CURIOSITÀ, STRADE
PALAZZI, MENÙ
NEGOZI DA VISITARE
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A occhi aperti nelle zone del Centro dove la
città è nata e si è sviluppata Tre itinerari che
passano per i quartieri dove scoprire segreti e
meraviglie. 1) Dalla Roma fluviale al colle più
suggestivo. 2) "Er Cuppolone" prima dal buco e
poi dal vivo. 3) Dai confini dell'Urbe alla Roma
del XXI secolo.

INDISCRETO

40

Dietro le quinte del Giubileo di ieri e di oggi.
Preghiere per nutrire l'anima e formaggio per
saziare il corpo.Tutti a tavola: dai primi pellegrini dell'Anno Santo ai giorni nostri. Una sorta di saga del pecorino perché è proprio questo aliimento che ha contrassegnato i viaggi e
le soste dei fedeli.

LE CASE MUSEO

37

Un genio per vicino. Lo sapevi che a due passi da dove abiti hanno vissuto artisti famosi?
Scrittori, pittori, poeti: qui sono nati capolavori noti nel mondo. Da Giorgio de Chirico a
John Keats, da Wolfgang Goethe a Hendrik
Andersen, da Luigi Pirandello ad Alberto Moravia...

IN PIÙ

34/39

Due "pillole" tratte dalla storia dell'Anno
Santo. Nel 1300 Papa Bonifacio VIII formalizzò l'interesse dei fedeli e indisse il primo
Giubileo. Nel 1752 Papa Benedetto XIII, di
fronte ad eccessi di vario tipo, provò a mettere un freno: tra le altre cose, bandì anche il
gioco del lotto.

Se hai una giornata
di tempo libero o non sai come
passare la domenica
qui puoi trovare
qualche suggerimento
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DA SFOGLIARE

Informazioni utili per chi vuole conoscere meglio la città dove vive e lavora

❰❰ TRA PAPI E PECCATORI
❰❰
All’ombra di San Pietro di tutto e di più
A volte la storia ci passa sotto il naso
uanti romani non hanno mai visitato il
Colosseo? E quanti non sono mai entrati
in San Pietro o nei Musei Vaticani? O che
non sanno che a pochi metri da casa hanno vissuto scrittori celebri, Premi Nobel o artisti che
hanno lasciato un segno indelebile nella storia?
Il Giubileo, ormai giunto a metà del percorso, ha
acceso la luce sui temi cari a Papa Francesco. Ma
accanto agli aspetti più sacri che sono alla base
dell'evento c'è anche l'occasione di cogliere...
l'occasione. Roma è la Città Eterna che tutto ha
visto e che tutto deve ancora vedere. Per questo
è sempre affollata di gente proveniente dai
quattro angoli della terra. Che sa che cosa non
perdere e su che cosa bisogna posare lo sguardo.
Per chi abita a Roma è diverso. Il romano sa che
ogni opportunità è a portata di mano e che domani può essere la volta buona per visitare ciò
che non si è mai visitato. Poi quel domani rinvia
ad un altro domani e a un altro ancora. E così
passano gli anni.
L'opportunità del Giubileo può essere una spinta a fare anche ciò che non si è mai fatto. Il sacro ma anche il profano. Vanno bene le basiliche
e i cammini, ma – perché no? – la casa dove ha
vissuto Pirandello o il museo d'arte contemporanea di via Nizza o il ristorante ai cui tavoli ci
siamo sempre proposti di sedere o il negozio
che ci è stato consigliato e che non abbiamo mai
messo alla prova. Oppure quel piccolo centro
del Lazio o dell'Umbria o della Toscana che, sul
percorso degli itinerari dei pellegrini, stavolta
può essere la volta buona che...

Q
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Roma è una miniera che per gran parte dei romani è ancora misteriosa. Qui vogliamo provare
a suggerire luoghi, itinerari, spazi da scoprire. O
da riscoprire. Il sacro e il profano, appunto.
La grande bellezza, il lavoro di Paolo Sorrentino
che ha vinto l'Oscar nel 2014, ha meravigliato anche chi di Roma dice di conoscere tutto e di più:
quelle luci proiettate sui monumenti più noti,
quei luoghi quasi reinventati dalla macchina da
presa, quelle opere d'arte davanti alle quali hanno recitato i personaggi del film, hanno mostrato una città nuova, mai vista. Eppure ce l'abbiamo sempre sotto gli occhi. Ma per vedere davvero ci vuole altro: la voglia di capire, la curiosità di scoprire, la volontà di fermarsi un attimo e
di riflettere.
Insomma, pure con i suoi affanni – tra le città
più vivibili Roma è scivolata al 16° posto, perdendo 4 posizioni (prima è Bolzano, seconda è
Milano) – la Capitale merita di essere compresa
e amata da chi ci abita. Nonostante tutto e, forse, proprio per questo. Uno scatto d’orgoglio
che significa, appunto, provare a conoscerla di
più e meglio. Perché vale la pena non rassegnarsi, non rinchiudersi dentro le mura di casa credendo di lasciare i problemi fuori della porta.
Ne è passata di acqua sotto i ponti del Tevere,
ma non sarebbe male se entro il 20 novembre
2016, quando Papa Francesco proclamerà
chiuso il Giubileo, Roma fosse riuscita a diventare la meta, oltre che di tanti pellegrini, anche di tanti romani di nuovo innamorati della
loro Capitale.
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Casa Editrice Serena
CONCORSO LETTERARIO
"IL MISTERO DEL MOAI"

1° premio
300€

LA CASA EDITRICE SERENA indice il primo concorso letterario "Il mistero del Moai"
in onore dell'unico Moai al mondo al di fuori dell'isola di Pasqua, costruito dagli
abitanti della stessa isola ed edificato sul territorio di Vitorchiano (Vt)

SCADENZA 30 LUGLIO
Puoi partecipare ad una o più delle seguenti sezioni:

Romanzo

Poesia

Racconto

Per il bando completo vai su:

www.casaeditriceserena.it
Casa Editrice Serena
Piazzale Antonio Gramsci 10 - 01100 Viterbo
Tel/Fax 0761/223328 - Cell. 389/9403188
E-mail: info@casaeditriceserena.it
Follow Us

LA CASA EDITRICE SERENA LANCIA L'INVITO ALLE SCUOLE
PER EFFETTUARE ASSEMBLEE CON GLI STUDENTI
PER INVOGLIARLI ALLA LETTURA
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STORIA&STORIE

Eccoci nelle zone del Centro dove la città è nata e si è sviluppata

❰❰ A OCCHI APERTI❰❰
Tre itinerari che passano per i quartieri
dove scoprire segreti e meraviglie
di Federico Chiapolino
oma non basta una vita”. Si intitola così il saggio,
uscito postumo nel 1962, del vaticanista ed esperto
di Roma Silvio Negro (1897-1959). La Capitale è davvero una miniera inesauribile di storia, arte, cultura. A chi vuole conoscerla più a fondo propongo tre itinerari, ricchi di curiosità che spesso passano inosservate: tre percorsi, tre modalità per scoprire una città piena di fascino e decisamente unica al mondo.

“R
1

DALLA ROMA FLUVIALE

AL COLLE PIÙ SUGGESTIVO

la casa romana in cui dimorò San Benedetto da Norcia, patrono d'Europa.

>

Via della Lungaretta corrisponde esattamente al tracciato di un'antica strada del II secolo a.C. denominata via Aurelia nova, che, partendo dal Tevere all'altezza di Ponte Rotto,
si dirigeva verso Forum Aurelii, l'odierna Montalto di Castro.
All'angolo con vicolo della Luce si può ammirare una casa
medioevale.

> In via della VII Coorte si trovano i resti dell'Excubitorium (fi-

ne II secolo d.C.), posto di guardia dei vigili dell'antica Roma, riportato alla luce nel 1866.

>

Il primo itinerario parte dall'area fluviale in cui sono sorti i primi porti della città e si snoda attraverso il rione Trastevere fino a Monteverde, la suggestiva propaggine extraurbana del
colle Gianicolo.

In piazza di Santa Maria in Trastevere sorgono la basilica che
è considerata una delle prime chiese di Roma e la fontana antistante che è la fonte d'acqua di cui si ha notizia da più tempo
essendo documentata sin dal 1471 in una pianta della città.

>

> In via dell'Arco di San Callisto, al civico 43, si può ammi-

A piazza di San Francesco d'Assisi sorge la chiesa di San
Francesco a Ripa che conserva non solo memorie francescane ma anche due tombe illustri, la nobildonna romana,
Ludovica Albertoni, proclamata Beata (è compatrona di Roma), scenografico capolavoro di
Gian Lorenzo Bernini (1674), e l'altra del pittore metafisico Giorgio De Chirico.

rare la casa più piccola di Roma, a due piani con scala esterna e, sulla facciata, una pregevole edicola mariana settecentesca.

>

Nello stretto e tortuoso vicolo dell'Atleta, così chiamato perché vi fu ritrovata una
scultura marmorea raffigurante un atleta
che si deterge dalla terra e dal sudore (ora ai
Musei Vaticani), si conserva una bella casa medioevale, un tempo sede della più antica sinagoga romana (fine del XI secolo).

La basilica di Santa MaVicolo
dei
Vascellari
è
il
più
stretto
di
Roria in Trastevere, fonda>
ma: appena 110 centimetri di larghezza!
ta secondo la tradizione
> In piazza in Piscinula troviamo delle ca- da papa San Callisto, è
se medievali che appartennero alla fami- stata forse la prima
glia Mattei (in una vi abitò anche il poeta
romanesco Trilussa). La chiesa di San Be- chiesa di Roma aperta
nedetto in Piscinula conserva le mura del- ufficialmente al culto

30

> In via della Cisterna si scova la Fontana del-

la Botte (1927), realizzata dall'architetto Pietro Lombardi con il simbolo della botte o cisterna (da cui il nome della strada), che ricorda le osterie tipiche di Trastevere. Il Comune di Roma commissionò all'architetto altre fontanelle, tutte allusive, nelle decorazioni, agli stemmi dei rioni o alle attività dei luoghi.

> La Fontana del Prigione (fine XVI secolo) si

trova su via Goffredo Mameli ma fa da sfondo
a via Luciano Manara: è attribuita a Domenico
Fontana e qui ricollocata negli anni '20 del secolo scorso.

> La scalea del Tamburino, intitolata a un ra-

gazzino ciociaro che morì nella difesa di Roma
del 1849, è una scalinata panoramica che collega via Dandolo con viale Glorioso.
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> Su viale delle Mura Gianicolensi, che scorre lungo la cin- > In via di Sant'Ambrogio si può ancora vedere il portale
ta muraria da cui prende nome, si apre uno degli accessi di
Villa Sciarra, tra le più gradevoli ville di Roma, contenuta
nelle dimensioni ma familiare e accogliente e adorna di statue e manufatti architettonici.

> In via Alberto Mario, al civico 4, sul parapetto del piano di

copertura di un villino padronale degli anni Venti, è incisa
un'epigrafe con motto latino (facilmente comprensibile anche per chi non conosce questa lingua). Sulla stessa via, all'angolo con via Felice Cavallotti, si può scorgere una curiosa
scultura raffigurante la prua di una nave che emerge direttamente da un angolo dell’edificio.

>

Su via Felice Cavallotti, all’incrocio con via Carlo Pisacane,
si affacciano tre belle palazzine degli anni Venti.

> Nell'elegante via Alessandro Poerio, al civico 103, si può

notare un villino in stile liberty, misterioso edificio che ha
suggerito al regista turco Ozpetek di girarvi il film Magnifica presenza (2012). In un altro villino, al civico 122, visse fra
il 1922 e la metà degli anni Trenta il pittore olandese Escher,
noto per i suoi disegni e le sue xilografie basati sull’effetto
ottico illusionistico.

> In via Fratelli Bandiera, all'altezza del civico 9, c'è un'epigrafe che riporta un verso di un'ode del Carducci dedicata
a Roma e scritta sul Gianicolo.

> In via Ugo Bassi al civico 5 si trova uno stravagante villino in stile eclettico (anni Venti).

2

“ER CUPPOLONE”

della casa paterna di Sant'Ambrogio (Vescovo e patrono di
Milano), la cui famiglia era tutt'altro che meneghina ma bensì originaria di Roma!

> Piazza Pasquino prende nome dal Pasquino, la più nota

delle cosiddette “statue parlanti” per i messaggi polemici,
detti appunto “pasquinate”, che vi erano affissi. La statua,
mutila, sarebbe di epoca ellenistica (III secolo a.C.)

> Su via dei Balestrari, all'altezza del civico 2, proprio al di
sopra della targa viaria, è stata murata una lapide, con testo
in latino e datata 1483: è la più antica fra quelle stradali esistenti a Roma.

> Piazza Pollarola è un pittoresco slargo che ricalca in maniera perfetta la curva esterna dell'insieme delle gradinate
(cavea) del Teatro di Pompeo (metà I seolo. a.C.).

> Nell'area di via Giulia compresa tra il vicolo del Cefalo e

via del Gonfalone si sarebbe dovuto estendere il palazzo
dei Tribunali della "Curia Julia" secondo il progetto di papa
Giulio II e del Bramante, ma purtroppo l'edificio rimase incompiuto a causa della morte di entrambi. Sono rimaste
soltanto le fondamenta costituite da alcuni filari di grandi
pietre che sporgono in fuori, tanto da costituire una specie
di sedile, che i romani chiamano i sofà.

> A piazza dell'Oro sorge la chiesa di San Giovanni dei Fio-

rentini. La cupola, che i Romani chiamano confetto succhiato
per la sua forma allungata, fu realizzata nel 1634 dall'architetto
ticinese Carlo Maderno, (autore anche della facciata della basilica Vaticana) che è sepolto nella stessa chiesa dove è stato
tumulato anche il suo allievo e parente Francesco Borromini.

PRIMA DAL BUCO E POI DAL VIVO > Al civico 22 di via dei Banchi Vecchi possiamo ammirare
la curiosa e rara facciata a stucco del cosiddetto Palazzo dei
Il secondo percorso ha origine dalla caleidoscopica serratura dell'area extraterritoriale in cui ha sede lo Smom (Sovrano Militare Ordine di Malta) e giunge fino a ridosso delle
Mura Vaticane.

> Su piazza dei Cavalieri di Malta si affaccia la Villa del Priorato, con il suo suggestivo buco della seratura.

> Via dei Cerchi si può scorgere la Mano di Cicerone: una
grande mano marmorea (probabilmente un ex voto) con
l'indice alzato che si trovava sulla facciata di un palazzo seicentesco.

> Piazza Margana, il cui nome è legato alla famiglia dei Mar-

gani, si presenta come una delle piazze più suggestive di Roma dove il tempo sembra essersi fermato. Vi si affacciano, infatti, palazzi di varie epoche dal Trecento all'Ottocento.

32

Pupazzi (1538), abitazione dell'orefice milanese Gian Pietro
Crivelli.

> Piazza dell'Orologio è dominata dalla mole della Torre
dell'Orologio, inserita nell'Oratorio dei Filippini, costruito
da Francesco Borromini tra il 1637 e il 1667.

>

Via dei Coronari può considerarsi una fra le più affascinanti strade di Roma in quanto presenta, nelle facciate dei
palazzi e degli edifici che vi sorgono, aspetti medioevali, rinascimentali e anche barocchi.

>

Via dell'Orso è una strada che ci riporta alla Roma medioevale. Il nome si deve ad un'antica locanda dal curioso
nome che si presta a varie ipotesi etimologiche.

> In via dei Portoghesi troviamo la Torre dei Frangipane
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(1014) detta anche Torre della Scimmia, legata ad una leggenda dell'aneddotica romana, divenuta famosa per essere stata
raccontata dal romanziere statunitense Nathaniel Hawthorne.

> Il curioso nome di via della Scrofa si deve al piccolo si-

GIUBILEO 1. NEL 1.300
PAPA BONIFACIO
ASCOLTÒ IL POPOLO

mulacro raffigurante una scrofa, probabilmente un frammento di un antico bassorilievo marmoreo, murato sulla
facciata del convento degli Agostiniani e in seguito trasformato in fontanella (1580).

l primo Giubileo fu indetto nel 1300 da PaIfluivano
pa Bonifacio VIII, ma folle di pellegrini afa Roma già da centinaia di anni. A

> Del porto Clementino, voluto da Clemente XI (1704),

detto comunemente di Ripetta per distinguerlo da quello
di Ripa Grande, un pezzo della Roma sparita, rimangono solamente, collocate oggi in piazza del porto di Ripetta, l'antica fontana detta "Clementina" o "dei Navigatori" che ornava l'emiciclo e le due colonne con i segni che indicano
l'altezza raggiunta dalle alluvioni del Tevere.

partire dal VII secolo d.C., l'Urbe andò via via
a sostituirsi a Gerusalemme come prima città santa. Qui si trovavano le tombe apostoliche, questa era la "casa" di Pietro e dei suoi
successori.
L'iniziativa del Papa fu solo un modo per formalizzare e indirizzare l'interesse dei fedeli e
regolamentarne il flusso, arginando gli episodi di vagabondaggio. In risposta alle richieste dei fedeli, che nella notte di Capodanno
del 1300 si radunarono a San Pietro invocando l'indulgenza, Bonifacio indisse il primo
Anno Santo.
Chi, pentito e confessato, avesse visitato per
30 giorni (se romano) o 15 (se pellegrino) le
basiliche di San Pietro e San Paolo avrebbe
ottenuto il perdono. L'evento, secondo queste prime disposizioni, si sarebbe ripetuto
ogni 100 anni.

> Al civico 12 di lungotevere Prati troviamo la chiesa del Sacro Cuore del Suffragio, in stile gotico (riproduce il Duomo di
Milano con dimensioni molto più ridotte) ma realizzata nel
1890. Al suo interno, nella sagrestia, è ospitato l'insolito e davvero curioso Museo della Anime del Purgatorio.

>

Via dei Tre Pupazzi è chiamata così da un frammento di
sarcofago murato raffigurante tre uomini togati.

> In Borgo Santo Spirito, addossata al muro esterno del-

l'omonimo complesso ospedaliero troviamo, protetta da
una grata, l'unica Rota degli Esposti ancora visibile esternamente a Roma.

> Da via della Stazione di San Pietro si accede alla cosiddet-

ta Passeggiata del Gelsomino, ricavata da un binario della
brevissima ferrovia del Vaticano che collega la Santa Sede alla vicina stazione di Roma-San Pietro e da cui si può apprezzare una vista mozzafiato sul "Cuppolone".

3

DAI CONFINI DELL’URBE

ALLA ROMA DEL XXI SECOLO

Il percorso parte nel primo rione, Monti, così denominato in
quanto vi confluiscono i colli Quirinale, Viminale ed Esquilino,
e si dipana nel cuore dell'Urbe imperiale per concludersi nel
primo quartiere, il Flaminio, nato a inizio '900, lo stesso in cui
è sorto anche il primo nucleo della Roma postmoderna.

> Via di San Vito è dominata dalla mole dell'Arco eretto in
memoria di Gallieno (condottiero e imperatore dal 253 al 268
d.C.), costruito al posto della Porta Esquilina delle antiche Mura Serviane edificate nel IV secolo a.C. (anche se attribuite al
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penultimo re di Roma Servio Tullio). Nella stessa via troviamo
anche la Fontana dei Monti (1927), progettata dall'architetto
Pietro Lombardi.

>

In via di Santa Prassede, al civico 9, si può accedere lateralmente alla basilica di Santa Prassede al cui interno si può ammirare la sontuosa cappella fatta erigere da papa Pasquale I (IX
secolo) come luogo funerario per la madre Teodora e dedicata a San Zenone: uno dei rari esempi di oratorio a Roma in stile bizantino.

> A via Urbana, al civico 160, si può visitare la basilica di San-

ta Pudenziana che sarebbe la più antica chiesa di Roma, fon-
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storia&storie
data nel 145. Lo stupendo mosaico absidale (410-417) vanterebbe anch'esso il primato come il più antico nella storia
dell'arte cristiana, pur subendo una parziale demolizione ed
evidenti ritocchi alla fine del Cinquecento.

> Via Alessandrina è una strada, parallela a via dei Fori im-

periali, chiusa nel 2007 per essere riaperta, completamente ristrutturata, nel 2013: consente di affacciarsi sui Fori di
Augusto e di Traiano e di ammirarne la maestosità.

>

A piazza Venezia guardando con le spalle all'Altare della Patria, a sinistra sull’angolo con via del Corso, si può
scorgere ancora oggi un mignano, un balcone coperto chiuso da persiane dette “gelosie”. È l'ultimo rimasto a Roma e
fa parte di palazzo Bonaparte (nome inciso sull'alta torretta che lo domina) in cui Maria Letizia Ramolino, madre di
Napoleone Bonaparte, passò gli ultimi anni della sua vita.

>

Via della Gatta prende il nome dalla graziosa gatta di
marmo, a grandezza naturale e murata sul primo cornicione di palazzo Grazioli, ad angolo con piazza Grazioli, dove
ancora oggi si può scorgere.

>

A via di Santo Stefano del Cacco, all'angolo con via di
Pie' di Marmo c'è un colossale piede marmoreo, ritrovato
nel XVI secolo ed oggi collocato in questa via ma originariamente posto nella strada che da esso prende il nome.

> In piazza della Minerva, al civico 42, si affaccia la chiesa

tuato in questo vicolo, trasportato inspiegabilmente a Roma. In realtà siamo davanti ai resti di un tempio romano.

> Su via del Corso, al civico 239, è situato palazzo Sciarra-

Colonna (fine Cinquecento) il cui bellissimo portale, soprannominato portone di Carboniani è considerato una
delle quattro meraviglie di Roma. Le altre sono il dado di
Farnese (Palazzo Farnese, che dà nome all'antistante piazza
omonima), il cembalo di Borghese (Palazzo Borghese, detto
così per la particolare forma, sulla piazza omonima), e la
scala di Caetani (nome dato allo scalone monumentale di
Palazzo Caetani, poi Ruspoli, su via del Corso).

>

Il palazzo che scende da piazza Trinitrà dei Monti è chiamato popolarmente la casa dei Mostri perché il portone su
via Gregoriana si apre in una gigantesca bocca spalancata:
una decorazione bizzarra, voluta da Federico Zuccari nel
1592 per questo suo palazzo ed ispirata al Parco dei Mostri
di Bomarzo (Viterbo).

> Su via Vittorio Veneto, al civico 27, sorge la chiesa di Santa

Maria della Concezione, detta “dei Cappuccini” (1626-30). All'interno, nelle cappelle laterali si possono ammirare capolavori di Guido Reni, Domenichino, Pietro da Cortona e Giovanni Lanfranco e la tomba di padre Mariano da Torino, noto
personaggio degli albori della televisione italiana. Nel convento annesso ha sede il museo dei Cappuccini, in cui è peraltro
visibile una tela attribuita a Caravaggio e del cui percorso museale fa parte anche la cosiddetta Cripta dei Cappuccini.

di Santa Maria sopra Minerva, l'unica di epoca gotica a Roma che racchiude le tombe di Santa Caterina da Siena (copatrona di Roma, d'Italia e d'Europa), di ben cinque papi, del
Beato Angelico e di altri artisti illustri. Un autentico capolavoro si può ammirare nel transetto destro: la Cappella Carafa (1488-1493), opera di Filippino, figlio di Filippo Lippi.

All'angolo di via Vittorio Veneto con via di San Basilio si
può notare la Fontana delle Api, concepita da Gian Lorenzo Bernini nel 1644 come fontanile pubblico. In origine aveva altra collocazione e nell'epigrafe conteneva una clamorosa e malaugurante imprecisione poi goffamente corretta.

>

> Su via Flaminia, all'altezza del civico 287 si accede a via

Su piazza Sant'Ignazio si affaccia, dandole il nome, la
chiesa dedicata a Sant'Ignazio di Loyola, fondatore dei
Gesuiti. Al suo interno da ammirare la bellissima tela di 13
metri di diametro del padre gesuita Andrea Pozzo che dà
l'impressione di una cupola. La stessa piazza antistante la
chiesa fu realizzata dall'architetto Filippo Raguzzini (17271728) riproducendo una sorta di quinta teatrale e richiamando i panciuti mobili d'epoca e per questo soprannominati canterani o burrò.

> L'origine del toponimo di vicolo della Spada d'Orlando è

legato alla leggendaria Durlindana, la spada d'Orlando, paladino del re dei Franchi Carlo Magno, il quale tentò di distruggerla, affinché non cadesse in mano ai Saraceni dopo
l'agguato di Roncisvalle, tirando un poderoso fendente contro una colonna, tagliandola in due: secondo la fantasia popolare sarebbe proprio il tronco di colonna di marmo si-
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>

Bernardo Cementano. Apparentemente questa strada, privata ma non troppo, che dalla parte opposta si immette su
via del Vignola, non dice nulla, eppure se viene chiamata
dai Romani Little London vale la pena passarci e scoprire un
microcosmo architettonico davvero insolito a Roma.

> Il Ponte della Musica (percorribile solo a piedi o in bici-

cletta) dal design avveniristico, collega piazza Gentile da Fabriano, nel quartiere Flaminio, dove sorge l'Auditorium-Parco della Musica (complesso multifunzionale, progettato
dall'architetto di fama mondiale Renzo Piano e realizzato
per ospitare eventi musicali e culturali di varie tipologie),
con il lungotevere Cadorna, nel quartiere Delle Vittorie.
Inaugurato nel 2012, nel maggio 2013 è stato intitolato al
compositore romano Armando Trovajoli, scomparso pochi
mesi prima.
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LE CASE MUSEO

Scrittori, pittori, poeti: qui sono nati capolavori noti nel mondo

❰❰ UN GENIO PER VICINO
❰❰
Lo sapevi che a due passi da dove abiti
hanno vissuto artisti famosi? La mappa
di Anna Maria De Luca
nche l’anno del Giubileo può essere una
splendida occasione per scoprire i luoghi
dove sono stati composti alcuni dei più
grandi capolavori della letteratura mondiale. Le
abitazioni degli scrittori che hanno scelto di vivere lunghi periodi nella Città Eterna sono state
spesso trasformate in case museo per permettere al visitatore di sintonizzarsi con il mondo dell’artista, e respirarne la stessa aria, tra gli arredi,
i libri, i quadri, le scrivanie… Questo è un
piccolo viaggio, necessariamente parziale, alla ricerca di ciò che – forse
– nemmeno immaginavamo.

A

zioni all’e-mail: prenotazione@fondazionede
chirico.org. Tel. 06.6796546.

Sempre in piazza di Spagna, al civico 26, ha abitato il poeta romantico inglese John Keats che
qui morì nel febbraio del 1821, all’età di 25 anni.
Nella sua casa museo, aperta al pubblico nel
1909, si possono trovare stanze sobrie ed eleganti con quadri, sculture, manoscritti, oggetti e
prime edizioni delle sue opere, di Percy
Bysshe Shelley e Lord Byron, i più importanti esponenti della seconda
generazione romantica britannica. Fra gli altri, la collezione conserva una maschera di carnevale
in cera di Lord Byron e manoscritti di Jorge Luis Borges,
Oscar Wilde, Mary Shelley,
Walt Whitman, William Wordsworth e Robert Browning. Interessantissima la biblioteca: più di
ottomila volumi di letteratura ro“The song of love” di mantica. La casa museo ospita mostre e conferenze pubbliche in itaGiorgio de Chirico: liano e in inglese. Per visitarla, il
l'artista si trasferì a prezzo del biglietto intero è 5 euro
Roma nel 1919 dove (ridotto a 4 euro fino a 18 anni ed
oltre i 65 anni). E-mail: info@keatsmorì all'età di 90 anni. shelley-house.org. Tel. 06.6784235.

Iniziamo da piazza di Spagna: al
civico 31, all’ultimo piano del
seicentesco Palazzetto dei Borgognoni ha abitato, dal ’47,
Giorgio de Chirico. Fu la sua ultima abitazione: il grande artista
scelse Roma per gli ultimi 30 anni
della sua vita (morì nel 78). La casa
è visitabile dal martedì al sabato.
Aperta al pubblico nel 1998, in occasione del ventesimo anniversario
dalla sua scomparsa, è stata attentamente restaurata. Lo stesso De
Chirico, nelle sue Memorie, la definì come posta “nel centro del centro del mondo”. Dentro troverete Le sue spoglie riposauna collezione di dipinti che vanno
no nella chiesa di San Spostiamoci verso piazza del Popodalla fine degli anni Venti sino a melo: al numero 18 di via del Corso abità anni Settanta. Nel primo salone, Francesco a Ripa
tò, dal 1786 al 1788, il poeta tedesco
ci sono le opere degli anni QuaranJohann Wolfgang Goethe (1749ta e Cinquanta – tra cui numerosi autoritratti e
1832) con il suo amico pittore Tischbein. Dentro
ritratti di sua moglie – mentre i quadri del perioci sono lettere, libri e disegni che raccontano il
do neometafisico si trovano nella parte più nuosuo viaggio in Italia. Anche qui vengono organizva della casa. Al piano superiore c’è l’atelier delzate mostre temporanee e manifestazioni cultul’artista. Contatti: museum@fondazionedechi
rali italo-tedesche. Al secondo piano c’è la birico.org. Ingresso: 7 euro (ridotto a 5 euro per
blioteca storica degli artisti tedeschi a Roma. Echi ha fino a 18 anni ed oltre i 65 anni). Prenotamail: info@ casadigoethe.it. Tel. 06.32650412.
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Continuando su via del Corso, dopo piazza
Fontanella Borghese ecco, in via Giuseppe Zanardelli 1, il Palazzo Primoli dove abitò dal ‘69
Mario Praz (1896-1982) anglista e critico di rilievo internazionale (prima stava a palazzo Ricci, in via Giulia 146). Fu la sua ultima casa: anche lui decise di restare a Roma fino alla fine.
Aperta al pubblico nel giugno del 1995, la residenza permette di visitare 10 sale con dentro
oltre 1.200 pezzi dell’artista databili tra la fine
del Settecento e la prima metà del XIX secolo.
Entrando si ha la sensazione di vivere in quell’epoca. Fu lo stesso Praz, grande viaggiatore, a
comprare, in 60 anni di ricerche sui mercati antiquari europei, ogni singolo pezzo: mobili inglesi, bronzi francesi, malachiti russe, cristalli
boemi, porcellane tedesche, ritratti delle famiglie regnanti. La raccolta è stata acquistata
dallo Stato nel 1986. E-mail: museopraz@mu
seopraz.191.it. Tel. 06.6861089.

De Chirico e Lord Byron,
Goethe e Andersen,
Moravia e Pirandello:
entra con noi nelle
loro stanze rifugio
Arriviamo ora a Villa Borghese, nel Museo Pietro Canonica (1869-1959). L’artista abitava al
primo piano, ancora ricco di arredi pregiati e
quadri dell'Ottocento piemontese, e aveva
l’atelier al pian terreno. Dopo anni passati a Torino e presso le corti d’Europa (dove l’aristocrazia gli commissionava ritratti e monumenti
celebrativi), lo scultore di fama internazionale,
appassionato di musica e compositore, si trasferì a Roma ottenendo in concessione dal Comune la casa museo. In cambio si impegnò a
donare, dopo la morte, tutte le opere lì realiz-
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zate al fine di costituire un museo a lui intitolato. Si possono così scoprire bozzetti, modelli, calchi e sculture, in una raccolta preziosa nel
documentare le varie tecniche usate tra fine
Ottocento e prima metà del Novecento. Email: info@museocanonica.it. Tel. 06.0608.
In via Pasquale Stanislao Mancini 20, nelle vicinanze di piazzale Flaminio, visse lo scultore
Hendrik Andersen (1872-1940). Fu lui stesso a
disegnare l’edificio che fu costruito tra il 1922
e il 1925. Nel 1935 venne soprelevato di un intero piano con una fascia di pitture allegoriche in
stile neorinascimentale. L’artista norvegese,
naturalizzato americano, decise poi di lasciare
quella che si chiama Villa Helene in eredità allo Stato italiano. L’atelier è al piano terra. Vi si
trovano statue monumentali, busti-ritratto e
disegni-progetto per il World Center of Communication. Abitava al primo piano, spazio che
oggi viene usato per mostre dedicate ai rapporti tra l’Italia e gli artisti stranieri del XIX, XX
e XXI secolo. Indirizzo: E-mail: s-gnam.museo
andersen@beniculturali.it. Tel. 06.3219089.
Esplorando le case museo degli scrittori, è un
must la visita all’abitazione di Alberto Moravia, in Lungotevere della Vittoria 1. Fu la sua
ultima residenza (dal ‘63 al ‘90) ed ora è sede
dell’Associazione Fondo Alberto Moravia, che
gestisce l’Archivio e la Biblioteca dello scrittore. Si trova nel quartiere Della Vittoria all’ultimo piano di un palazzo anni Trenta e conserva
molte opere che testimoniano la sua amicizia
con altri artisti, da Mario Schifano a Dacia Maraini, da Renato Guttuso a Carmen Llera, da Toti Scialoja a Enzo Siciliano, Pier Paolo Pasolini,
Goffredo Parise, Bernardo Bertolucci e così via.
Vi si trovano libri, appunti, quadri, celebri ritratti e opere degli amici pittori e scultori, librerie alte fino al soffitto, souvenir di viaggio,
dischi e classici della letteratura, lampade pop
e la macchina da scrivere Olivetti 82. Visita guidata: 5 euro. E-mail: info@fondoalbertomora
via.it. Tel. 06.39728186 o 348.3206721.
Spostandoci a Roma Nord, poco dopo l’incrocio tra la Cassia antica e la Cassia nuova, ecco
la casa di Venanzo Crocetti (Giulianova 1913Roma 1998) in via Cassia 492 che conserva oltre 100 opere tra bronzi, marmi, pietre e dipinti. Voluta dal Maestro, dopo avere vinto il con-
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corso nel 1951 per la realizzazione della Porta
di San Pietro a Roma, la struttura nacque come
studio per lavorare alla Porta dei Sacramenti
(per ben 14 anni si dedicò a questa opera). Visse qui sino alla morte. Il museo, cinque sale che
espongono sculture in bronzo e in marmo databili dal 1931 al 1998, è stato inaugurato nel
2002. L’abitazione è ancora come all’epoca e
rivela la semplicità dell’artista. E-mail info@
fondazionecrocetti.it. Tel. 06.33711468. Orario: dal lunedì al venerdì ore 11-13 e 15-19; sabato ore 11- 19.
All'interno del Parco storico monumentale denominato Villa Strohl-Fern, in via di Villa Ruffo 31, si trova lo studio del pittore Francesco
Trombadori (Siracusa 1886-Roma 1961), figura
di spicco della “Scuola Romana”. Per più di 80
anni questo luogo è stato frequentato dagli
amici del pittore, da Rainer Maria Rilke ad Arturo Martini a Carlo Levi. La casa museo è stata di proprietà nel 1880 dall’artista mecenate
alsaziano Alfred W. Strohl-Fern (1847-1927) che
la lasciò in eredità allo Stato francese. Oggi è
una delle sedi della Scuola Chateaubriand. È
custodita da Donatella, figlia del pittore e presidente dell’Associazione Amici di Villa StrohlFern. E-mail strohlfern@tiscali.it. Tel. 339.
2036276.
Anche Luigi Pirandello scelse Roma come ultima dimora. La sua casa, in via Antonio Bosio
13/B, è dal ’62 sede dell’Istituto di Studi Pirandelliani e sul Teatro Italiano Contemporaneo.
Si trova in un villino costruito negli anni Dieci
nei pressi di Villa Torlonia. Visitabile anche la
camera da letto dove lo scrittore morì. I mobili sono i suoi (li comprò nel 1933, quando si trasferì a Roma dopo anni a Berlino e a Parigi).
Troverete la sua biblioteca, la targa del Premio
Nobel, alcuni quadri di Fausto Pirandello, la divisa della Reale Accademia d’Italia, gli effetti
personali. La biblioteca e gli archivi sono consultabili e la casa è aperta per visite guidate. Email: posta@studiodiluigipirandello.it. Tel.
06.44291853.
Infine, altra casa museo da visitare è quella, in
via di San Teodoro 8, dove a lungo visse e creò
le sue opere il Conte d'Ayala Valva (19051988), conosciuto nel mondo musicale come
Giacinto Scelsi. Inaugurata nel 1996, conserva

In
più
GIUBILEO 2. QUANDO
VENNE BANDITO
IL GIOCO DEL LOTTO
iochi, processioni allegoriche, luminaG
rie ed eccessi di vario tipo caratterizzarono a lungo la Roma giubilare. Forse per
questo diversi Giubilei aprirono all'insegna
dei divieti.
Nel 1725 Benedetto XIII bandì il gioco del
lotto, ma si dimostrò più indulgente con
coloro che assumevano tabacco all'interno
di San Pietro (fino a quel momento passibili di scomunica). Persino i sacerdoti si concedevano il "lusso" di fiutare tabacco in
chiesa, una consuetudine importata dalle
Americhe che stava prendendo piede anche in Europa. Già Urbano VIII, nel 1625,
aveva vietato ai ministri di Dio questa consuetudine.
Nel 1675, Clemente X ribadì il divieto, già
formulato un secolo prima da Gregorio XIII,
di aumentare i prezzi degli alloggi e di
sfrattare i cittadini per fare posto ai pellegrini. Inoltre vennero sospese le lotte dei
tori nel Colosseo.

gli strumenti, il pianoforte e tutti i mobili. Nacque per volere dello stessa artista ed è custodita dalla Fondazione Isabella Scelsi (da lui dedicata alla sorella). Dentro ci sono la sua musica, le sue poesie, i suoi scritti, il celebre dittico
di Dalì “Coppia con le teste piene di nuvole”
(l’originale è esposto al Museo Mart di Trento
e Rovereto). Fra le curiosità, si trovano vari e
divertenti giocattoli, i suoi originali copricapo
orientali, alcune fotografie d’infanzia. E-mail:
fondazione@scelsi.it e museo@scelsi.it. Tel.
06.69920344.
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INDISCRETO

Preghiere per nutrire l'anima e formaggio per saziare il corpo

❰❰ PECORINO STORY ❰❰
Tutti a tavola. Dai primi pellegrini
dell’Anno Santo fino ai giorni nostri
di Anna Maria Salviati
d accogliere le migliaia di pellegrini, faticosamente in cammino a piedi lungo la strada Francigena che portava nel fulcro della
cristianità, di sicuro non c’erano fast food ed è
stato soprattutto il famoso formaggio a sfamare
per secoli i devoti in processione verso San Pietro per chiedere indulgenze.

A

Infatti, se c'è un prodotto alimentare che
ha contrassegnato la storia dell'Anno Santo questo è proprio il pecorino romano. Perché è profondamente radicato
nella storia della Città Eterna
fin dai tempi
d e l l ' i m p e ro
romano. Basti
pensare che i
legionari ne
ricevevano
ogni giorno una
razione da 27
grammi da integrare con il pane e con la
zuppa di farro.
Così dopo il lungo tragitto,
attraverso una fitta serie di sentieri
che collegava Roma con varie località di un’Europa ancora lontanissima dall'unità, nell’ultimo
tratto ecco apparire ai viandanti come un miraggio la rigogliosa campagna romana, tra villaggi e
greggi al pascolo.
Durante il viaggio il pecorino veniva quindi messo nelle bisacce dei pellegrini alla stregua di un
dono prezioso perché nutriente e gustoso. Meglio se si riusciva, magari, a spolverarlo su un ti-
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pico piatto dei poveri come la trippa. Inoltre, i
più facoltosi lo potevano trovare pure nelle locande. Addirittura il filosofo e scrittore francese
del XVI secolo Montaigne ne decantava le doti
magnificando la famosa minestra con guanciale
e pecorino che aveva mangiato a Sutri.
A proposito di intellettuali l’eccellenza del latte
delle pecore dell’agro romano, è stata descritta
anche da Virgilio e da Plinio il Vecchio.
Una curiosità: il pecorino, oltre al
gradimento per il palato,
non a caso pare sia un
utile alleato nel trattamento dei malesseri da viaggio
per merito del
triptofano, una
sostanza che
stimola la produzione di serotonina in grado di donare a
questo formaggio notevoli proprietà
rilassanti,
tanto da essere considerato un autentico “calma nervi”.
Tra l'altro, Il pecorino romano, che si
è meritato il marchio Dop, è oggi amato non solo in Italia ma anche nel resto del mondo, tanto
da essere uno dei formaggi italiani più venduti
all'estero e il primo tra quelli ovini. Tant’è che,
stando ai dati di Assolatte, il 73% delle 24.117
tonnellate prodotte nell'ultimo anno ha varcato
i confini nazionali. Apprezzato soprattutto negli
Stati Uniti dove arriva fino al 68,5% del pecorino
romano Dop esportato.
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P O S TO F I S S O R O M A / O F F R O L AV O R O
Segue da pag. 24
ADDETTO marketing che dovrà elaborare, aggiornare e attuare i piani
di comunicazione e lancio, studiare
le strategie di mercato, pianificare le
campagne pubblicitarie in coordinaento con l'ufficio stampa. Sede di lavoro: Roma. Requisiti: diploma o
laurea, esperienza nella mansione,
buona conoscenza del pacchetto Office e dell'inglese, provenienza dal
settore video, conoscenza dei mercati nazionali e internazionali di produzione cinematografica. Si offre:
contratto a tempo determinato. Curriculum, con l'indicazione del ruolo
e del codice 203594128, all'e-mail:
roma.labicana@manpower.it.
ADDETTO paghe e contributi per
azienda operante nel settore automotive. Sede di lavoro: Roma, zona
Est. Requisiti: preferibile laurea in
economia, esperienza nella mansione di almeno 2-3 anni, autonomia
nell'elaborazione cedolini paghe,
adempimenti contributivi e fiscali,
conoscenza dei principali Ccnl. Si offre: contratto iniziale a tempo determinato finalizzato all'inserimento,
retribuzione in linea con la professionalità. Curriculum, con l'indicazione del ruolo e del codice
Se201612085, all'e-mail: roma.viatiburtina@randstad.it.
ADDETTO prenotazioni turistiche
che dovrà occuparsi anche di gestione incassi, posta elettronica e archiviazione documenti. Sede di lavoro:
Roma. Requisiti: esperienza nella
mansione, conoscenza dell'inglese,
reperibilità nei week end e nei giorni
festivi. Si offre: contratto a tempo
determinato di 6 mesi con possibilità di inserimento in apprendistato.
Curriculum, con l'indicazione del
ruolo e del codice 500165912, all'email: roma.labicana@manpower.it.
ADDETTO ufficio commerciale Italia/estero che dovrà occuparsi di acquisti, segreteria operativa, inserimento dati e ordini, aggiornamento
listino prezzi e così via. Sede di lavoro: Fiano Romano. Requisiti: esperienza nella mansione, ottima conoscenza di Word, Excel e internet,
buona conoscenza dell’inglese, ottime capacità organizzative, flessibilità. Si offre: contratto a tempo determinato con possibilità di proroghe e
di assunzione diretta. Curriculum,
con l’indicazione del ruolo e del codice 166571, all’e-mail: montereo

tondo.martino@gigroup.com. Tel.
06.906223987.
ADDETTO ufficio legale per importante società di consulenza operante
nel settore informatico che dovrà occuparsi di predisposizione documenti di gara, analisi clausole contrattuali, tenuta libri societari, vertenze. Sede di lavoro: Roma. Requisiti: laurea in giurisprudenza, esperienza nella mansione, buona conoscenza dell’inglese, nozioni di diritto
societario, appartenenza alle categorie protette (L. 68(99). Si offre: assunzione a tempo determinato, retribuzione in linea con la professionalità. Curriculum, con l’indicazione del
ruolo e del codice 136435, all’e-mail:
yara.santoro@gigroup.com.
AMMINISTRATIVO per multinazionale che dovrà occuparsi di contestazioni merci/prezzi. Sede di lavoro: Roma, zona Sud. Requisiti: laurea, esperienza nella mansione di almeno 1 anno maturata in ambito
contabile-finanziario presso aziende strutturate, ottima conoscenza
del pacchetto Office, buona conoscenza di inglese e Sap (modulo SD),
flessibilità. Si offre: contratto a tempo determinato. Curriculum, con
l'indicazione del ruolo e del codice
203363078, all'e-mail: roma.labica
na@manpower.it. Tel. 06.77400501.
CONTABILE per azienda operante
nel settore delle spedizioni aeree
che dovrà occuparsi di prima nota,
registrazione bolle e fatture, note di
credito, imposte dirette, gestione
dati, segreteria, tesoreria. Sede di
lavoro: aeroporto di Fiumicino. Requisiti: diploma di ragioneria o laurea in economia, esperienza nella
mansione, ottima conoscenza del-

l’inglese scritto e parlato, buona conoscenza del gestionale As400, senso di responsabilità, flessibilità. Si
offre: contratto iniziale a tempo determinato di 4 mesi, Ccnl servizi logistica e spedizioni, III livello, con
possibilità di inserimento diretto.
Curriculum, con l’indicazione del
ruolo e del codice 166688, all’email: roma.ostiense@gigroup.com.
Tel. 06.57250011.
CONTROLLER per studio professionale che dovrà occuparsi di analizzare lo storico contabile, aiutare gli uffici amministrativo/contabili, produrre la reportistica dei vari centri di
costo. Sede di lavoro: Roma, zona
Centro. Requisiti: laurea in economia e commercio, esperienza nella
mansione, capacità nell’uso dei sistemi gestionali, flessibilità, precisione. Si offre: contratto a tempo determinato, retribuzione proposta
1.900 euro. Curriculum, con l’indicazione del ruolo e del codice
203598156, all’e-mail: roma.labica
na@manpower.it. Tel. 06.77400501.
IMPIEGATI addetti al risarcimento
danni per conto di una società operante nel settore dell'automotive
che dovranno gestire le pratiche relative ai danni causati dai veicoli di
proprietà dell'azienda fino alla liquidazione. Sede di lavoro: Roma, zona
Sud. Requisiti: diploma, esperienza
nella mansione di 2-3 anni, ottima
conoscenza degli elementi per la valutazione di sinistri/perizie assicurative, buona conoscenza dell'inglese e del pacchetto Office. Si offre:
contratto a tempo determinato. Curriculum, con l'indicazione del ruoo e
del riferimento Ris_Danni, all'email: roma.ostiense@gigroup.com.
Tel. 06.57250011.

A ROMA

SI SELEZIONA URGENTEMENTE
PERSONALE PER APERTURA
NUOVO POLO COMMERCIALE
RICHIESTA DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

PER COLLOQUI CHIAMA

06.45599426
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RECEPTIONIST per prestigioso studio legale internazionale che dovranno occuparsi di filtro delle chiamate, accoglienza clienti, gestione
sale meeting, prenotazione viaggi,
gestione di posta e corrieri, correzione documenti. Figure ricercate:
2. Sede di lavoro: Roma, zona Centro. Requisiti: diploma o laurea,
esperienza nella mansione maturata in contesti strutturati, fluente conoscenza dell'inglese, elevata dimestichezza con i più diffusi applicativi informatici (Word, Excel, Power Point, posta elettronica, internet). Si offre: contratto a tempo determinato, part time. Curriculum,
con l'indicazione del ruolo e del codice Se201613148, all'e-mail: ro
m a . p i a z z a - d e l l a - m a r i n a @ ra n
dstad.it.
STRATEGY OPERATION CONSULTANT. Sede di lavoro: Roma. Requisiti: diploma o laurea, esperienza di
3-4 anni maturata in progetti di organizzazione e business process reenginering, competenze analitiche,
definizione dei requisiti di sistema e
change management, capacità relazionali e comunicative, doti di problem solving. Si offre: contratto a
tempo determinato, retribuzione in
linea con la professionalità. Curriculum, con l'indicazione del ruolo e
del codice Se201613335, all'e-mail:
roma.piazza-della-marina@ra
ndstad.it. Tel. 06.3229561.
▼ INFORMATICI
ANALISTA TECNICO/FUNZIONALE
per azienda operante nel settore
cloud computing e sviluppo applicazioni personalizzate. Sede di lavoro:
Roma. Requisiti: esperienza nella
mansione di almeno 2-3 anni maturata in progetti di implementazione
Salesforce.com, conoscenza dei
processi Utilities (gas e elettrico),
capacità nella progettazione e sviluppo soluzioni Crm e così via. Si offre: contratto a tempo indeterminato. Curriculum, con l'indicazione del
ruolo e del codice Se201612357, all'e-mail: roma.piazza-ragusa@ran
dstad.it.
ANALISTI funzionali, sviluppatori,
analisti tecnici per multinazionale
operante nei servizi Itc e digitali. Figure ricercate: 6. Sede di lavoro: Roma, Milano, Napoli. Requisiti: laurea in informatica, ingegneria gestionale, elettronica, telecomunicazioni, matematica, statistica o fisi-
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ca, appartenenza alle categorie protette (L. 68/99, art. 1 e art. 18). Si offre: assunzione diretta. Curriculum,
con l’indicazione del ruolo e del codice 500167200, all’e-mail: giulia
nova.gramsci@manpower.it. Tel.
085.8004279.
OPERATORE di sportello per prestigiosa realtà bancaria che dovrà occuparsi di attività contabili, quadrature amministrative, assistenza informativa e consulenziale, accoglienza clienti e così via. La ricerca
ha carattere di urgenza. Sede di lavoro: Roma. Requisiti: diploma o
laurea, esperienza nella mansione,
precisione, attitudine al contatto
con il pubblico, disponibilità immediata. Si offre: contratto iniziale a
tempo determinato della durata di 6
mesi. Curriculum, con l'indicazione
del ruolo e del codice Se201613623,
all'e-mail: roma.piazza-della-marina@randstad.it. Tel. 06.3229561.
SISTEMISTA LINUX per azienda
italiana operante nella distribuzione internazionale che dovrà occuparsi di progetti in ambito Ict e che
avrà la responsabilità della gestione di 3 siti internet di vendita all'utenza finale. Sede di lavoro: Guidonia Montecelio. Requisiti: laurea
in ingegneria informatica, esperienza nella mansione, capacità analitiche, conoscenza fluente dell'inglese. Si offre: contratto a tempo indeterminato. Curriculum, con l'indicazione del ruolo e del codice
Se201612351, all'e-mail: roma.
piazza-ragusa@randstad.it. Tel.
06.86391182.
SVILUPPATORE software. Sede di
lavoro: Roma, zona Vigna Murata.
Requisiti: esperienza nella mansione, corsi professionali specifici,
buona conoscenza di inglese e/o
spagnolo. Si offre: contratto a tempo determinato full time. Per maggiori informazioni rivolgersi, entro il
30 giugno, al Centro impiego di
Ostia , via Domenico Baffigo 145.
Tel. 06.67663515. Il codice di riferimento dell’offerta è 8304.
SVILUPPATORI JAVA per azienda
operante nel settore It. Figure ricercate: 5. Sede di lavoro: Roma e Milano. Requisiti: diploma o laurea in
ambito informatico, esperienza nella mansione almeno biennale, conoscenza Java, J1ee, Jsf/Icefaces,
Struts, Servelets, Jdbc, Websphere,
Jboss, Ejb3, Jpa/Hiberbate, Tomcat,

Eclipse, Soap/Prest, Spring, buona
conoscenza dell'inglese, disponibilità alle trasferte. Si offre: assunzione diretta, inquadramento in linea
con la professionalità. Curriculum,
con l'indicazione del ruolo e della
località, all'e-mail: latina@artico
lo1.it.
SVILUPPATORI NET per azienda
operante nel settore It. Figure ricercate: 5. Sede di lavoro: Roma e Milano. Requisiti: diploma o laurea in
ambito informatico, esperienza nella mansione almeno biennale, conoscenza di C#, Ajax, Jquery, Aspnet,
Mvc, Javascript, Sql/Server, buona
conoscenza dell'inglese, disponibilità alle trasferte. Si offre: assunzione diretta, inquadramento in linea
con la professionalità. Curriculum,
con l'indicazione del ruolo e della
località, all'e-mail: latina@artico
lo1.it.
▼ OPERAI
ANTENNISTA. Sede di lavoro: Anzio. Requisiti: diploma, iscrizione al
programma Garanzia Giovani, residenza nei comuni di Anzio, Ardea,
Nettuno, patente B. Si offre: contratto da definire in sede di colloquio. Per maggiori informazioni rivolgersi, entro il 30 giugno, al Centro impiego di Anzio, via Lussemburgo snc. Tel. 06.67663768. Il codice di riferimento dell’offerta è 8325.
C ARROZZIERE per prestigioso
centro del settore. Sede di lavoro:
Roma. Requisiti: esperienza nella
mansione di almeno 6 anni, capacità di smontaggio e montaggio,
preparazione e verniciatura, piccole lavorazioni di lattoneria, patente B. Si offre: contratto a tempo
determinato finalizzato all'assunzione diretta, retribuzione in linea
con la professionalità. Curriculum,
con l'indicazione del ruolo, all'email: automotive.selezione@gi
group.com.
FRIGORISTA che dovrà occuparsi
della ordinaria manutenzione di
impianti di refrigerazione e condizionamento. Sede di lavoro: Roma.
Requisiti: esperienza nella mansione, affidabilità, precisione. Si offre:
contratto a tempo determinato con
possibilità di proroghe. Curriculum, con l’indicazione del ruolo e
del codice 166538, all’e-mail: ro
ma.ostiense@gigroup.com. Tel.
06.57250011.
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MAGAZZINIERE per importante farmacia. Sede di lavoro: Roma, zona
Nord. Requisiti: esperienza nella
mansione, conoscenza dei principali software di carico informatico dei
medicinali, disponibilità ai turni e
all’impegno nei festivi. Si offre: contratto a tempo determinato, full time, con possibilità di proroghe, retribuzione proposta 1.400 euro. Curriculum, con l’indicazione del ruolo
e del codice 203611569, all’e-mail:
roma.labicana@manpower.it. Tel.
06.77400501.
FRIGORISTA industriale. Sede di lavoro: Roma. Requisiti: esperienza
nella mansione di almeno 10 anni,
patentino da frigorista, buone conoscenze informatiche, buona conoscenza dell'italiano, patente B, Si
offre: contratto a tempo determinato con possibile trasformazione a
tempo indeterminato. Per maggiori
informazioni rivolgersi, entro il 24
giugno, al Centro impiego di Frascati, piazzale Aldo Moro snc. Tel.
06.9401568. Il odice di riferimento
dell’offerta è 8662.
MAGAZZINIERE consegnatario.
Sede di lavoro: Lariano. Requisiti:
età tra i 18 e i 29 anni, iscrizione al
programma Garanzia Giovani (o requisiti per l'iscrizione), preferibile
diploma e patente di guida. Si offre:
contratto di tirocinio di 6 mesi, 35
ore settimanali, retribuzione proposta 500 euro. Per maggiori informazioni rivolgersi, entro il 25 luglio, al Centro impiego di Velletri,
corso della Repubblica 241. Tel.
06.9640372. Il codice di riferimento dell’offerta è 8600.
PANETTIERI per laboratorio del settore. Figure ricercate: 2. Sede di lavoro: Roma, zona Casilina. Requisiti: licenza media, precisione, affidabilità, voglia di imparare. Si offre: tirocinio di 6 mesi con rimborso spese, dal lunedì al sabato a partire dalle 4 del mattino. Curriculum, con
l'indicazione del ruolo e del riferimento Stg_Pan all'e-mail: roma.tu
scolana@gigroup.com.

cizi, VI livello. Curriculum, con l'indicazione del ruolo e del codice
165128, all'e-mail: roma.naziona
le@gigroup.com.
ADDETTO sala/cucina per azienda
operante nel settore della ristorazione commerciale. Sede di lavoro:
Roma, zona Battistini. Requisiti:
esperienza nella mansione, utilizzo
di friggitrice e griglia, presenza curata, buona proprietà di linguaggio, velocità, flessibilità, disponibilità anche nei week end, auto propria. Si offre: contratto iniziale a
tempo determinato con possibilità
di inserimento diretto, Ccnl pubblici esercizi. Curriculum, con l'indicazione del ruolo e del codice
165133, all'e-mail: roma.naziona
le@gigroup.com.
AIUTO CUOCO. Sede di lavoro: Roma, zona Pisana. Requisiti: diploma
alberghiero, iscrizione al programma Garanzia Giovani, disponibilità
ai turni. Si offre: contratto di tirocinio di 6 mesi, 38 ore settimanali.
Curriculum, con l'indicazione del
ruolo e del codice 500166008, all'email: roma.labicana@manpower.it.
BARISTA. Sede di lavoro: Velletri.
Requisiti: età tra i 18 e i 29 anni,
scuola dell’obbligo, preferibile diploma alberghiero, ottima conoscenza dell'italiano, esperienza nella mansione, auto propria. Si offre:
contratto di tirocinio, full time. Per
maggiori informazioni rivolgersi,
entro il 28 giugno, al Centro impiego
di Velletri, corso della Repubblica
241. Tel. 069640372. Il codice di riferimento dell’offerta è 8589.

▼ RISTORAZIONE

CUOCO pizzaiolo. Sede di lavoro:
Lariano. Requisiti: età tra i 18 e i 29
anni, iscrizione al programma Garanzia Giovani (o requisiti per
l'iscrzione), preferibile diploma e
patente di guida. Si offre: contratto
di tirocinio di 6 mesi, 35 ore settimanali, retribuzione proposta 500 euro. Per maggiori informazioni rivolgersi, entro il 25 luglio, al Centro impiego di Velletri, corso della Repubblica 241. Tel. 069640372. Il codice
di riferimento dell’offerta è 8599.

ADDETTO al lavaggio stoviglie e aiuto cuoco per struttura alberghiera.
Sede di lavoro: Roma, zona Aurelia.
Requisiti: esperienza nella mansione, autonomia operativa, disponibilità ai turni. Si offre: contratto a tempo determinato, Ccnl pubblici eser-

CHEF DE PARTIE per struttura alberghiera di lusso. Sede di lavoro: Roma, zona Portuense. Requisiti:
esperienza nella mansione maturata in strutture di livello e nei servizi
di catering, conoscenza della cucina
inernazionale, disponibilità ai turni.

Si offre: contratto a tempo determinato, Ccnl commercio, IV-V livello.
Curriculum, con l'indicazione del
ruolo e del riferimento Chef_Hor, all'e-mail: roma.nazionale@gi
group.com.
CHEF DE RANG per struttura alberghiera 5 stelle lusso. Sede di lavoro:
Roma, zona Centro. Requisiti: esperienza nella mansione, doti di autonomia, ottima conoscenza dell’inglese, ottimo standing. Si offre: contratto a tempo determinato di 1 mese con possibilità di proroghe, Ccnl
turismo. Curriculum, con l’indicazione del ruolo e del codice 160342,
all’e-mail: roma.nazionale@gi
group.com.
COMMIS DI CUCINA per struttura
alberghiera di lusso. Sede di lavoro:
Roma, zona Portuense. Requisiti:
esperienza nella mansione maturata in strutture di livello e nei servizi
di catering, conoscenza della cucina
internazionale, disponibilità ai turni. Si offre: contratto a tempo determinato, Ccnl commercio, VI livello.
Curriculum, con l'indicazione del
ruolo e del riferimento Comm_Hor,
all'e-mail: roma.nazionale@gi
group.com.
COMMIS DI SALA per azienda operante nella ristorazione. Sede di lavoro: Roma, zona Centro. Requisiti:
esperienza nella mansione di almeno 1 anno, conoscenza delle principali tecniche di servizio, conoscenza dell'inglese. Si offre: contratto a
tempo determinato. Curriculum,
con l'indicazione del ruolo e del codice 203583079, all'e-mail: roma.
labicana@manpower.it.
MAITRE DI SALA per struttura alberghiera di lusso. Sede di lavoro:
Roma, zona Aurelia. Requisiti: esperienza nella mansione maturata in
contesti analoghi, autonomia operativa, capacità nella gestione del
personale, conoscenza della carta
dei vini, buona conoscenza dell'inglese. Si offre: contratto iniziale a
tempo determinato di 6 mesi, full time, Ccnl turismo. Curriculum, con
l'indicazione del ruolo e del codice
165754, all'e-mail: roma.naziona
le@gigroup.com.
▼ SANITÀ
ADDETTA cosmesi per importante
farmacia. Sede di lavoro: Roma, zona Nord. Requisiti: esperienza nella
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mansione, disponibilità anche per
il periodo estivo. Si offre: contratto
a tempo determinato, full time, con
possibilità di proroghe, retribuzione proposta 1.400 euro. Curriculum, con l’indicazione del ruolo e
del codice 500167432, all’e-mail:
trieste.cavour@manpower.it. Tel.
040.368122.

iscrizione al programma Garanzia
Giovani, flessibilità, velocità di apprendimento. Si offre: contratto di
tirocinio, rimborso spese di 500 euro, 35 ore settimanali. Curriculum,
con l'indicazione del ruolo e del codice Se201612190, all'e-mail: ro
m a . p i a z z a - d e l l a - m a r i n a @ ra n
dstad.it.

FARMACISTA per una catena di farmacie che dovrà occuparsi della
preparazione, fabbricazione e controllo dei medicinali, della giusta
posologia, degli effetti collaterali
dei farmaci compresi presidi medico-chirurgici e alimenti destinati a
fini medici speciali. Sede di lavoro:
Roma, zona Nord-Est. Requisiti:
laurea specifica, iscrizione all'Albo, esperienza nella mansione, disoponibilità all'impegno anche nei
giorni festivi. Si offre: contratto a
tempo determinato, retribuzione
proposta 1.500 euro. Curriculum,
con l'indicazione del ruolo e del codice 203614220, all'e-mail: roma.
labicana@manpower.it. Tel. 06.77
400501.

▼ TECNICI

FARMACISTA per struttura operante all'interno della Gdo. Sede di lavoro: Roma, zona Nord. Requisiti:
laurea specifica, esperienza nella
mansione, doti di autonomia. Si offre: contratto a tempo determinato,
Ccnl commercio, III livello. Curriculum, con l'indicazione del ruolo e
del codice Se201612128, all'e-mail:
roma.piazza-ragusa@randstad.it.
OPERATORI socio-sanitari per casa
di riposo. Figure ricercate: 2. Sede
di lavoro: Roma, zona Aurelia. Requisiti: attestato professionale,
esperienza nella mansione, disponibilità ai turni e all'impegno anche
nei week end e festivi. Si offre: contratto a tempo determinato, retribuzione proposta 1.300 euro. Curriculum, con l'indicazione del ruolo e
del codice 203525828, all'e-mail:
roma.labicana@manpower.it.
▼ SEGRETERIA
ADDETTO segreteria amministrativa e contabile per azienda operante
nel settore dei servizi che dovrà occuparsi di gestione telefonate e posta elettronica, predisposizione della documentazione per i commercialisti e i consulenti del lavoro del
Gruppo, raccolta incassi, commissioni bancarie. Sede di lavoro: Roma, zona Parioli. Requisiti: diploma,
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INGEGNERE per multinazionale del
settore aerospaziale. Sede di lavoro: Roma. Requisiti: laurea magistrale in ingegneria elettronica o telecomunicazioni, esperienza di almeno 3 anni nel disegno e sviluppo
di Rf Passive Components (preferibilmente antenne), familiarità con
le procedure Esa e con gli standard
dei prodotti spaziali, conoscenza
dei programmi Microwave Office,
Hfss e Microwave Wizard, conoscenza di Matlb e dei linguaggi di programmazione Fortarn90 e C++, conoscenza fluente dell'inglese scritto e parlato, spiccate capacità analitiche. Si offre: contratto a tempo
determinato. Curriculum, con l'indicazione del ruolo e del codice
Se201613466, all'e-mail: nadia.fer
rise@randstad.it.
TECNICO che dovrà occuparsi di installazione e manutenzione di macchinari presso ospedali e centri medici. Sede di lavoro: Roma. Requisiti: diploma di perito elettronico,
iscrizione al programma Garanzia
Giovani, disponibilità alle trasferte.
Si offre: contratto di tirocinio di 6
mesi, 35 ore settimanali. Curriculum, con l'indicazione del ruolo e
del codice 500166176, all'e-mail:
roma.labicana@manpower.it.
▼ VARIE
ESTETISTA. Sede di lavoro: Nettuno. Requisiti: iscrizione al programma Garanzia Giovani, esperienza
nella mansione di almeno 2 anni, residenza nel Comune di Nettuno o limitrofi. Si offre: contratto a tempo
determinato. Per maggiori informazioni rivolgersi, entro il 30 giugno, al
Centro impiego di Anzio, via Lussemburgo snc. Tel. 06.67663768. Il
codice di riferimento dell’offerta è
8421.
ESTETISTA. Sede di lavoro: Velletri.
Requisiti: età tra i 18 e i 29 anni,
esperienza nella mansione, iscrizione al programma Garanzia Giovani,

formazione specifica biennale, ottima conoscenza dell'italiano, preferibili conoscenze informatiche di
base, patente B, auto propria. Si offre: contratto di tirocinio di 6 mesi
con possibilità di trasformazione,
35 ore settimanali, retribuzione proposta 500 euro. Per maggiori informazioni rivolgersi, entro il 26 luglio,
al Centro impiego di Velletri, corso
della Repubblica 241. Tel. 06.964
0372. Il codice di riferimento dell’offerta è 8602.
ESTETISTA per una catena di farmacie che dovrà occuparsi di tutti i trattamenti estetici di viso e corpo. manicure, pedicure e trucco. Sede di lavoro: Roma, zona Nord. Requisiti:
diploma, conoscenza delle principali tecniche del massaggio, uso dei
macchinari, buone conoscenze di
anatomia, dermatologia, igiene e
cosmetologia, professionalità tecnica, capacità di ascolto. Si offre:
contratto iniziale a tempo determinato, full time. Curriculum, con l'indicazione del ruolo e del codice
203615212, all'e-mail: roma.labica
na@manpower.it. Tel. 06.77400501.
ESTETISTA per importante farmacia. Sede di lavoro: Roma, zona
Nord. Requisiti: diploma specifico,
esperienza nella mansione di almeno 1 anno. Si offre: contratto a tempo determinato, full time, con possibilità di proroghe, retribuzione proposta 1.400 euro. Curriculum, con
l’indicazione del ruolo e del codice
203611569, all’e-mail: roma.labica
na@manpower.it. Tel. 06.77400501.
PARRUCCHIERE per signora. Sede
di lavoro: Velletri. Requisiti: età tra i
18 e i 29 anni, esperienza nella mansione, corsi professionali nella mansione, diploma, conoscenze informatiche di base, patente B. Si offre:
contratto di apprendistato, full time. Per maggiori informazioni rivolgersi, entro il 22 luglio, al Centro impiego di Velletri, corso della Repubblica 241. Tel. 06.9640372. Il codice
di riferimento dell’offerta è 8667.
Le offerte di lavoro devono intendersi sempre riferite a personale
sia maschile che femminile (art.1
della legge 9 dicembre 1977 N.
903). Nei curricula di risposta si deve autorizzare il trattamento dei
dati personali. Il riferimento all’età, non previsto dal D.lgs.
216/03, è di totale responsabilità
dell’inserzionista.
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IO CERCO LAVORO
A ROMA E NEL LAZIO
Se sei a caccia di un impiego utilizza queste pagine per pubblicare
gratuitamente la tua inserzione. Se, invece, sei un’azienda che ha bisogno di personale qui puoi trovare le figure professionali che ti servono
▼ ALBERGHIERO

▼ ASSISTENZA

ITALIANA di 30 anni, iscritta a Garanzia Giovani, conoscenza dell’inglese e della lingua italiana dei segni (Lis, primo livello), referenziata
come baby sitter e addetta alla ristorazione, si offre come personale pulzie o cameriera per alberghi, B&B,
agriturismo. Pert time (preferibilmente mattina). Tel. 320.6944340.
E-mail: marzia.kofler@gnail.com.

DONNA congolese di 40 anni, ottima
cultura, conoscenza inglese e francese, massima serietà, studentessa
Oss, offresi a famiglie come assistente notturna e/o diurna. Requisiti legge stabilità 2016. Tel.
320.317 3726. E-mail: Brigitte.
320@libero.it.

ITALIANO di 30 anni, referenziato,
conoscenza inglese, attestato
Haccp, operaio specializzato in varie
mansioni, cerca lavoro in alberghi,
B&B, agriturismi, mense industriali
e/o scolastiche, asili nido. A Roma e
provincia. Tel. 345.8540530. E-mail:
riccardo.ferramisco@virgilio.it.
25ENNE angolana, conoscenza italiano, francese, spagnolo e portoghese, diploma di operatrice turistica, attestato commercialista, si offre
per varie mansioni in strutture alberghiere. Anche fuori Roma. Tel.
327.6719272. E-mail: mira16@hot
mail.it.
40ENNE italiana, diplomata, attestato Haccp, referenziata, organizzazione eventi, si offre per alberghi,
mense, catering, B&B, locali notturni, ristoranti. Tel. 345.4990488. Email: valealessandrini@libero.it.
45ENNE moldava, conoscenza italiano, inglese, spagnolo e russo, attestato Haccp, offresi per varie mansioni in hotel, B&B, ristorazione, asili nido, cliniche private. Requisiti
legge di stabilità 2016. Tel. 329.
0840574.
55ENNE, conoscenza italiano e inglese, attestato Haccp, esperienza
pluriennale, si offre per hotel e B&B
come personale reception o cameriera ai piani. Tel. 334.5094824. Email: gindacv@yahoo.it.
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ITALIANO di 50 anni, diplomato tecnico servizi sociali, esperienza pluriennale e consolidata in tutti i settori del sociale, si offre a Roma per
assistenza disabili, anziani e altre
mansioni presso strutture e privati.
Tel. 347.6442442. E-mail: adriano
tassini1@gmail.com.

lisi chimico-cliniche maturata in diversi laboratori, conoscenza inglese,
ottimo utilizzo pc e pacchetto Office.
Tel. 347.8797474 (Christian). E-mail:
orlandochristian@hotmail.com.
▼ COLF
FILIPPINA di 30 anni, diplomata,
studentessa in scienze dell’educazione, ottima conoscenza italiano e
inglese, conoscenze informatiche,
cerca lavoro come collaboratrice domestica per famiglie e/o uffici. Massima serietà. Tel. 331.7342936. Email: esscalonjovelyn@yahoo.it.

50ENNE italiano, pluriennale esperienza, imminente conseguimento
attestato assistente infanzia, si offre
per assistenza bambini, asili nido e
scuole, famiglie, cliniche, ospedali.
Tel. 328.8853960.

29 ANNI, cubana, madrelingua spagnolo,
conoscenza italiano, si
offre come lavoratrice
domestica e pulizie ma
anche per assistenza
anziani. Massima serietà e professionalità. Tel. 393.0841888. E-mail:
diannymh7@gmail.com.

▼ AUTISTI

▼ IMPIEGATI

60ENNE italiano, patenti C e KB,
iscrizione al ruolo Ncc, referenziato
con esperienza, auto e moto proprie,
si offre come autista, consegne,
viaggi, taxi sanitario, autista privato.
Tel. 346.0297914. E-mail: campara
aldo@gmail.com.

RAGIONIERA di 51 anni con esperienza pluriennale cerca lavoro a Roma full o part time. Competenze in liquidazioni Iva, riconciliazioni banche, quadratura, saldo clienti e fornitori, contabilità generale e semplificata. modelli Unici 730/770. Tel.
333.2325395.

▼ BABY

SITTER

ITALIANA di 20 anni, iscritta al programma Garanzia Giovani, diploma
psico-pedagogico, operatrice per
l’infanzia, offresi per tirocinio (anche scuole Montessori), personale
per asili nido, baby sitter. Tel.
348.5594791. E-mail: sarajenni
95@gmail.com.
▼ BIOLOGI
BIOLOGO con esperienza nelle ana-

▼ INFORMATICI
DIPLOMATO ragioniere, informatico con forte passione per il settore e tanta forza di volontà, cerca lavoro o
possibilità formativa
retribuita (tirocini e stage ben retribuiti) per approfondire il mondo dell'informatica. Conoscenza di inglese, albanese, greco, italiano. Educato, preciso e responsabile. Tel.
340.6897515.
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▼ LAUREATI
LAUREATA cerco lavoro in ditta ristrutturazioni per stesura progetti,
piani di lavoro e preventivi, posa
piastrelle e aiuto falegname. Tel
06.886417 37. E-mail: manuela
zentar@yahoo.it.
LAUREATO in lingue e musicista,
ottima conoscenza dell'inglese,
esperienza all'estero cerca collaborazione con scuole di lingue, soprattutto colonie e attività estive,
scuole di musica, preferibilmente
zona Latina-Roma. Tel. 320.
4829420. E-mail: flbertipaglia
@gmail.com.
▼ OPERAI
CERCO lavoro come magazziniere o
operaio. Ho ricoperto per un anno e
tre mesi la mansione di addetto al
magazzino: nello specifico mi occupavo del carico/scarico automezzi e
supervisione macchine di distribuzione nonché facchinaggio. E-mail:
alexlimitededition@vodafone.it.
Tel. 340.8665788.
ITALIANO di 45 anni, patenti B e C,
pluriennale esperienza portierato,
sorveglianza, manutenzione, pulizia aree comuni e giardinaggio, si
offre a centri residenziali, ville o
condomini. A Roma e provincia. Tel.
324.6291534.
35ENNE del Bangladesh, conoscenza italiano e inglese, attestato
Haccp, referenziato, si offre come
addetto pulizie, facchinaggio, aiuto
cucina per hotel, B&B, agriturismo e
come personale ristorazione. Tel.
388.8959549. E-mail: somanala@
gmail.com.
▼ PROFESSIONISTI
GIORNALISTA professionista dal
2010 e con oltre 10 anni di esperienza nel settore, cerco una collaborazione in ambito giornalistico o
di marketing e comunicazione. Ho
lavorato in contesti nazionali e internazionali divenendo direttore e
capo ufficio stampa di alcune società. Conoscenza fluente di inglese e tedesco. Tel. 334.5819376 (Federico). E-mail: fedemaselli@
gmail.com.
▼ RISTORAZIONE
ITALIANA di 50 anni, attestato

50 ANNI, ragioniera
segretaria, cerca impiego. Esperienza pluriennale. Max serietà.
Tel. 339.8461985 (Antonella).

Haccp, pluriennale esperienza nel
campo della ristorazione, offresi
anche per varie mansioni in hotel,
B&B, agriturismo. Tel. 338.44
66742. E-mail: tizianacarlini
1963@gmail.com.
SONO italiana. ho 35 anni, sto cercando lavoro come addetta alla ristorazione per mense scolastiche e
ristoranti o come addetta alle pulizie
possibilmente a Frosinone o provincia. Sono in possesso dell'attestato
Haccp. Tel. 345.2360333.
30ENNE nazionalità pakistana, ottima conoscenza italiano, inglese e indiano, attestato Haccp, pizzaiolo
professionista, offresi nel settore
della ristorazione. Tel. 351.0575541.
30ENNE ivoriano, attestato Haccp,
conoscenza base inglese e francese, referenziato, esperienza nel
campo della ristorazione, si offre a
mense scolastiche o industriali, ristoranti, hotel, B&B, agriturismo.
Tel. 366.8217300.
30ENNE senegalese, ottimo italiano e francese, attestato Haccp, referenziato, offresi ad aziende nel
campo della ristorazione. Tel.
388.3081610. E-mail: diagnesi
di86@hotmail.com.
▼ SEGRETERIA
ITALIANA di 50 anni, ottima conoscenza italiano e inglese, laurea in
economia e commercio, conoscenza
computer, attestato Haccp, esperienza pluriennale come segretaria,
offresi per varie mansioni hotel,
B&B, agriturismo. Tel. 333.9532637.
E-mail: cameliavasile49@yahoo.it.
LAUREANDA in giurisprudenza cerca lavoro come segretaria,
baby sitter o call center. Tel. 389.9336873.
CENTRALINISTA, addetto front office, screening cv, data entry, buon uso
pc, conoscenza inglese e francese,
cerca impiego anche part time a Roma e Provincia. Tel. 338.6395650. Email: giulio.porcelli212@tiscali.it.
37 ANNI, auto propria, cerca impiego come segretaria presso studio
notarile. No stage. Zona di lavoro
Roma. Tel. 342.1626209 (Valeria).
E-mail: valbanesi@tiscali.it.

▼ TECNICI
INGEGNERE civile con esperienza
in gare di appalto, contabilità, progettazione, conoscenza inglese cerca lavoro in società di ingegneria/
imprese edili, a Roma. Tel. 342.
5224044. E-mail: dott.ing.tuveri@
tiscali.it.
48ENNE odontotecnico leader nella
conservazione dei legni duri ed
esperto in soluzioni e strumenti di
tutela della norma Iso:27001 all'Isms accetta offerte di lavoro nel
settore navale. Tel. (da lunedì a venerdì) 348.7054524 (Arturo).
▼ TRADUZIONI
TRADUTTRICE e interprete di inglese e spagnolo svolge traduzioni in diversi ambiti e settori. Massima professionalità e serietà. Tel. 339.
3313118 (Anthea).
▼ VARIE
CERCO lavoro urgentemente per pulizie nelle case, scale, uffici, compagnia anziani, come operaia e come
operatore shiatsu in centri estetici o
associazioni, orari abbastanza ragionevoli, perché sono separata con
una bambina di 9 anni. Sono di Aprilia e non automunita ma prendo volentieri i mezzi. Mi posso spostare a
Roma, Latina, Nettuno, Albano. Tel.
333.7438972 (Silvia).
RAGAZZO di 33 anni cerca lavoro
come acconciatore di capelli da
donna, aiuto pizzaiolo, addetto alle
pulizie, commesso, operatore telefonico, facchino, volantinaggio o
altro. Qualifiche professionali,
massima serietà. Disponibilita part
o full time. Zone Roma Nord, Centro
o vicino metro. Tel. 329.9842906
(Alessandro). E-mail: dinicolaales
sandro5@gmail.com.
50ENNE referenziata, madrelingua
greca, ottimo italiano, diplomata
estetista e parrucchiera, si offre
per centri estetici e lavoro a domicilio. Solo par t time. Tel. 328.
5935186. E-mail: nikoleta.andre
otti@gmail.com.
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ADESSO SE CERCHI TROVI
E SU LAVORO FACILE
PUOI ANCHE FARTI VEDERE

ECCO IL

FOTO-ANNUNCIO
PUBBLICA

NOVITÀ
EDITORIALE

GRATUITAMENTE
LA TUA RICHIESTA
DI IMPIEGO
CHE PUÒ FACILITARTI
NELLA RICERCA
DI UN POSTO

COGLI ANCHE
QUESTA
OCCASIONE

C O S Ì P U O I I N V I A R E I L T E S T O D E L L’ A N N U N C I O
PER E-MAIL cercolavorofacile@gmail.com
PER SMS 388.4374457
P E R W H AT S A P P 3 3 8 . 4 3 7 4 4 5 7
P E R P O S TA L a v o r o F a c i l e , v i a A n a p o 2 7 / A - 0 0 1 9 9 R o m a
ATTRAVERSO IL SITO

www.lavorofacile.eu / modulo-annuncio.aspx
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E SE VUOI PUOI ANCHE ALLEGARE UNA FOTO
(POSSIBILMENTE IN PRIMO PIANO)
CHE COMPARIRÀ NELLO SPAZIO CHE TI SARÀ RISERVATO
TUTTI GLI ANNUNCI INVIATI SARANNO PUBBLICATI

SUL NUMERO DEL 1 LUGLIO 2016
LE INSERZIONI PERVENUTE USCIRANNO
SULLA RIVISTA PER 2 VOLTE CONSECUTIVE
ESEMPIO (MAX 50 PAROLE)
COMMESSA con esperienza maturata nel
campo dell'abbigliamento, conoscenza
dell'inglese, disponibilità ai turni, cerca
lavoro nella zona di Roma Sud. Tel.
XXXX. E-mail: XXXX. Indirizzo: XXXX.
LAUREATO in economia e commercio con
esperienza nella direzione delle risorse
umane in Italia e all'estero si offre per
importante azienda di import-export.
Tel. XXXX. E-mail: XXXX. Indirizzo: XXXX.
TECNICO impianti elettrici cerca ditta a Roma o
nelle vicinanze. Anche contratto part time. Referenze. Tel. XXXX. E-mail: XXXX. Indirizzo: XXXX.

REGOLAMENTO
Ogni annuncio deve contenere l'autorizzazione al
trattamento dei dati personali (legge 196/03). L'indirizzo non verrà pubblicato (tranne che su specifica richiesta). A suo insindacabile giudizio "Lavoro
Facile" si riserva di escludere testi e fotografie. Per
qualsiasi informazione ci si può rivolgere al centralino della rivista: 06.8537391. O scrivere all'email: cercolavorofacile@gmail.com.

LA SCHEDA
SETTORE D'IMPIEGO.........................................................
TESTO DELL'ANNUNCIO.....................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
TELEFONO.........................................................................
E-MAIL..............................................................................
INDIRIZZO..........................................................................
..........................................................................................
Autorizzo al trattamento dei dati personali (legge 196/03)

NOME E COGNOME............................................................
CITTÀ..........................................PROV.......CAP..................
FIRMA...............................................................................
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POSTO FISSO FROSINONE
di Roberto Lilli

Qui 32
offerte
analisti, commessi
ingegneri, manutentori
operai, programmatori
stagisti, tecnici

▼
5 INTERMEDIARI IVASS. Sede di lavoro: Frosinone. Requisiti: diploma
o laurea, gradita esperienza a contatto con il pubblico, utilizzo di posta
elettronica e internet, auto propria,
residenza nella provincia di Frosinone. Si offre: contratto iniziale di collaborazione (senza partita Iva), itinerari precostituiti, possibile assunzione a tempo indeterminato per i
più meritevoli (progetto Patti Chiari). Curriculum, entro il 31 luglio, all'e-mail: alleanza2@email.it.
4 STAGISTI area tecnico-amministrativa. Sede di lavoro: Frosinone.
Requisiti: età tra i 15 e i 29 anni, diploma o laurea conseguita da non
più di 12 mesi, cittadinanza comunitaria o stranieri extra Ue regolarmente soggiornanti non impegnati
in un’attività lavorativa né inseriti in
corsi scolastici o formativi. Si offre:
contratto di tirocinio. Presentare la
candidatura a: Humangest, filiale di
Frosinone, via Marco Tullio Cicerone 128 - 03100 Frosinone. E-mail:
frosinone@humangest.it. Tel.
0775.87037. Fax 0775.27693.
2 ADDETTI tabaccheria. Sede di lavoro: Cassino. Requisiti: diploma,
esperienza nella mansione, buona
predisposizione al contatto con il
pubblico, serietà, affidabilità, precisione, uso deel computer. Si offre:
contratto e tempo determinato. Curriculum, con l'indicazione del ruolo
e con foto, all'e-mail: tabacche
ria1234@hotmail.com.
1 ADDETTO al front office e assistenza clienti. Sede di lavoro: Terracina.
Requisiti: diploma, esperienza nella
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mansione e nelle attività di segreteria, ottima conoscenza del pc (pacchetto Office ed Excel), posta elettronica, internet, prima nota, archiviazione documenti, ottime doti relazionali e organizzative, ordine,
precisione. Si offre: contratto a tempo determinato. Presentare la candidatura a: Metis, filiale di Frosinone.
E-mail: frosinone@openjob.it. Tel.
0775.202071. Fax 0775.898235.
1 ANALISTA programmatore per
azienda di servizi. Sede di lavoro:
Frosinone. Requisiti: diploma o laurea in informatica, esperienza nella
mansione, conosceza di Visual Basic, Excel, Android. Si offre: contratto di tirocinio della durata di 6 mesi.
Curriculum, con l'indicazione del
ruolo e del codice 203540359, all'email: frosinone.mascagni@manpo
wer.it. Tel. 0775.835064.
1 CAPO TURNO che dovrà occuparsi
di gestione e supervisione del piano
assegnato, definizione delle attività
in stretto coordinamento con il responsabile, gestione risorse umane,
analisi e diagnosi delle singole attività, ottimizzazione qualità e tempi.
Sede di lavoro: Ferentino. Requisiti:
diploma tecnico, esperienza nella
gestione di linee di produzione e del
personale, disponibilità ai tre turni e
al ciclo continuo, buona conoscenza
dell'inglese, precisione, capacità organizzative, doti di problem solving,
ottime doti relazionali e comunicative. Si offre: contratto ad assunzione
diretta. Presentare la candidatura a:
Metis, filiale di Frosinone. E-mail:
frosinone@openjob.it. Tel. 0775.
202071. Fax 0775.898235.
1 CARRELLISTA. Sede di lavoro:
Cassino. Requisiti: patentino specifico, consolidata esperienza nell’uso del carrello elevatore con capacità di utilizzo del carroponte a
pulsantiera, ordine, precisione. Si
offre: contratto a tempo determinato. Presentare la candidatura a: Metis, filiale di Frosinone. E-mail: frosi
none@openjob.it. Tel. 0775.202071.
Fax 0775.898235.
1 COMMERCIALE per azienda metalmeccanica. Sede di lavoro: Ceccano. Requisiti: esperienza nella
mansione, doti organizztive, intraprendenza. Si offre: contratto a tempo determinato. Curriculum, con
l'indicazione del ruolo e del codice
Se201613161, all'e-mail: frosino
ne@randstad.it. Tel. 0775.875053.

1 IMPIEGATO ufficio acquisti. Sede
di lavoro: Ferentino. Requisiti: diploma o laurea, esperienza nella mansione, ottima conoscenza dell'inglese, ottima conoscenza di Excel e Access, ottime doti comunicative e relazionali, capacità di analisi e di sintesi. Si offre: assunzione diretta.
Presentare la candidatura a: Metis,
filiale di Frosinone. E-mail: frosino
ne@openjob.it. Tel. 0775.202071.
Fax 0775.898235.
1 INGEGNERE per l'area logistica di
azienda operante nel settore petrolio e gas. Sede di lavoro: Frosinone.
Requisiti: laurea in ingegneria meccanica, gestionale o industriale
conseguita con ottima votazione da
non più di 12 mesi, doti comunicative e organizzative, residenza nelle
vicinanze. Si offre: contratto iniziale di tirocinio retribuito. Curriculum, con l'indicazione del ruolo e
del codice 162964, all'e-mail: frosi
none.gassman@gigroup.com. Tel.
0775.871696.
1 INGEGNERE meccanico per l'ufficio tecnico di un'importante azienda. Sede di lavoro: Cassino. Requisiti: laurea specifica, esperienza nella
mansione maturata nella progettazione di impianti, conoscenza di
tempi e metodi. Si offre: contratto a
tempo determinato. Curriculum, con
l'indicazione del ruolo e del codice
Se201612504, all'e-mail: frosino
ne@randstad.it. Tel. 0775.875053.
1 MAGAZZINIERE al quale affidare
la responsabilità dell'organizzazione e del coordinamento delle attività
della struttura impartendo ordini e
pianificando l'attività sia delle risorse che della logistica. Sede di lavoro: Frosinone. Requisiti: laurea in
materie economiche o ingegneria
gestionale, esperienza nella mansione di almeno 3 anni, competenze
informatiche (pacchetto Office), discreta conoscenza dell'inglese, buone doti organizzative e di leadership,
attitudine commerciale. Si offre:
contratto a tempo indeterminato,
assunzione diretta. Curriculum, in
formato Word, con l'indicazione del
ruolo e del codice 5001557770, all'email: frosinone.mascagni@manpo
wer.it. Tel. 0775.835064.
1 MANUTENTORE attrezzista. Sede
di lavoro: Cassino. Requisiti: diploma di perito meccanico, esperienza
nella mansione di almeno 3 anni maturata in officine meccaniche o at-
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trezzerie industriali, capacità nell'uso di frese e torni manuali, buona
manualità, precisione. Si offre: contratto a tempo determinato. Presentare la candidatura a: Humangest, filiale di Frosinone, via Marco Tullio
Cicerone 128 -0 3100 Frosinone. Email: frosinone@humangest.it. Tel.
0775.870378. Fax 0775.270693.
1 MANUTENTORE elettromeccanico. Sede di lavoro: Cassino. Requisiti: diploma di perito elettronico,
esperienza di almeno 3 anni maturata anche in pneumatica e idraulica
su macchine industriali automatiche
e semi-automatiche, disponibilità ai
turni avvicendati dal lunedì alla domenica. Si offre: contratto a tempo
determinato. Presentare la candidatura a: Humangest, filiale di Frosinone, via Marco Tullio Cicerone 128 03100 Frosinone. E-mail: frosino
ne@humangest.it. Tel. 0775.87
0378. Fax 0775.270693.
1 MANUTENTORE meccanico per
azienda farmaceutica che dovrà occuparsi di ripristino guasti, manutenzione ordinaria e straordinaria,
modifiche migliorative delle linee di
produzione. Sede di lavoro: Ferentino. Requisiti: diploma tecnico, esperienza nella mansione maturata in
strutture del settore. Si offre: contratto a tempo indeterminato. Curriculum, con l'indicazione del ruolo e
del codice 161612, all'e-mail: frosi
none.gassman@gigroup.com. Tel.
0775.871696.
1 OFFICE ASSISTANT che dovrà occuparsi della gestione del centralino con smistamento posta elettronica e telefonate, organizzazione
sala riunioni, supporto nelle attività di front office e accoglienza ospiti, gestione delle richieste di viaggio (trasporto, vitto e alloggio). Sede di lavoro: Frosinone. Requisiti:
attitudine ai rapporti interpersonali, flessibilità, buona conoscenza
dei principali sistemi informatici
(Office per Windows) e dei sistemi
di posta elettronica, ottima conoscenza dell'inglese scritto e parlato, ottime doti comunicative, attitudine e/o esperienza nella mansione, provenienza da contesti aziendali internazionali e/o agenzie di
viaggio. Si offre: contratto a tempo
determinato. Curriculum, con l'ndicazione del ruolo, all’e-mail:
info.frosinone@etjca.it.
1 OTTICO. Sede di lavoro: Frosinone.

Requisiti: diploma specifico, abilitazione all’esercizio della professione,
disponibilità anche nei week end e
festivi. Si offre: contratto di assunzione diretta di 6 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Presentare la candidatura a: Articolo1, filiale di Latina, via
Pier Luigi Nervi c/o centro commerciale Latinafiori, Torre 5 Gigli - 04100
Latina. E-mail: latina@articolo1.it.
Tel. 0773.601571. Fax 0773.623334.
1 PROGRAMMATORE. Sede di lavoro: Frosinone. Requisiti: esperienza
nella mansione di almeno 4 anni maturata in Plc, forti doti di autonomia.
Si offre: contratto a tempo determinato. Curriculum, con l'indicazione
del ruolo e del codice Se201612726,
all'e-mail: frosinone@randstad.it.
Tel. 0775.875053.
1 PROMOTER. Sede di lavoro: Frosinone e Latina. Requisiti: esperienza
commerciale meglio se maturata in
call center outbound, attitudine al
raggungimento di obiettivi giornalieri e mensili, auto propria, disponibilità agli spostamenti su tutto il territorio assegnato. Si offre: contratto
di collaborazione con una parte di
retribuzione variabile. Presentare la
candidatura a: Humangest, filiale di
Frosinone, via Marco Tullio Cicerone
128 - 03100 Frosinone. E-mail: frosi
none@humangest.it. Tel. 0775.
870378. Fax 0775.270693.
1 QC ASSISTANT che dovrà collaborare con il chemical, pack & lims labs
manager nelle attività di gestione
corporate e approvazione di materiali e materie prime, partecipare a
meeting e riunioni, collaborare nella
gestione di progetti speciali (installazione Network Empower 3, NuGenesis, improvement project) e così
via. Sede di lavoro: Frosinone. Si offre: contratto a tempo indeterminato. Presentare la candidatura a: Randstand, via Vittorio Gassman - 03100
Frosinone. E-mail: frosinone.gas
sman@randstad.com. Tel. 0775.
875053. Fax 0775.875092.
1 STRATEGIC SOURCING SPECIALIST. Sede di lavoro: Frosinone. Requisiti: diploma o laurea, esperienza
maturata negli acquisti di aziende
operanti nel settore chimico-farmaceutico, conoscenza dei flussi operativi, capacità nelle relazioni con i
clienti/fornitori, buona conoscenza
Sap, discreta conoscenza dell'inglese, buone doti comunicative e orga-

nizzative, abilità nelle trattative. Si
offre: contratto a tempo determinato. Curriculum dettagliato, in formato Word e con l'indicazione del ruolo, all’e-mail: frosinone.masca
gni@manpower.it.
1 TECNICO informatico ed elettronico che dovrà occuparsi di installazione di componenti hardware e
software dei computer e delle reti locali, gestione della manutenzione.
Sede di lavoro: Ferentino. Requisiti:
diploma tecnico di perito, conoscenza dei requisiti minimi dei componenti hardware, delle funzionalità e
delle procedure di installazione dei
software, disegno e implementazione delle reti Lan, capacità nella ricerca di guasti sino alle cabine elettriche, buona conoscenza dell'inglese,
flessibilità, ottime doti relazionali.
Si offre: contratto di assunzione diretta. Presentare la candidatura a:
Metis, filiale di Frosinone. E-mail:
frosinone@openjob.it. Tel. 0775.
202071. Fax 0775.898235.
1 TIROCINANTE per la segretaria
amministrativa. Sede di lavoro: Frosinone. Requisiti: diploma di scuola
superiore, conoscenza della contabilità semplice e delle attività amministrative. Si offre: contratto di
stage, inserimento/reinserimento
al lavoro con rimborso spese. Curriculum, con l'indicazione del ruolo,
all'e-mail: anagni.casilina@man
power.it.
1 TUBISTA e carpentiere che dovrà
occuparsi della costruzione di tubazioni su nuovi impianti e di piccole
manutenzioni. Sede di lavoro: Colleferro. Requisiti: capacità nella
molatura, piegatura, saldatura e taglio del ferro, uso degli strumenti
da banco, doti di autonomia operativa, capacità nella lettura del disegno tecnico. Si offre: contratto a
tempo determinato. Presentare la
candidatura a: Humangest, filiale di
Frosinone, via Marco Tullio Cicerone 128 - 03100 Frosinone. E-mail:
frosinone@humangest.it. Tel.
0775.870378. Fax 0775.270693.
Le offerte di lavoro devono intendersi sempre riferite a personale sia
maschile che femminile (art.1 della
legge 9 dicembre 1977 N. 903). Nei
curricula di risposta si deve autorizzare il trattamento dei dati personali. Il riferimento all’età, non previsto
dal D.lgs. 216/03, è di totale responsabilità dell’inserzionista.
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POSTO FISSO

LATINA

di Enrica Bellucci

Qui 56
offerte
addetti alla mensa
contabili, fresatori
ingegneri, scaffalisti
operatori farmaceutici

▼
10 ADDETTI vendita/scaffalisti. Sede di lavoro: Latina. Requisiti: esperienza anche breve nella mansione,
propensione al rapporto con il pubblico, affidabilità, flessibilità, motivazione. Si offre: contratto iniziale a
tempo determinato con possibilità di
proroghe, full time, Ccnl commercio
e terziario, VI livello. Curriculum, con
l'indicazione del ruolo e del codice
164626, all'e-mail: latina.sezze@gi
group.com. Tel. 0773.474521.
10 PROCACCIATORI per l'Azienda
centrale del latte di Roma che dovranno occuparsi della vendita dei
prodotti della società. Sede di lavoro: provincia di Latina. Requisiti:
scuola media inferiore, patenti C e
CQC, disponibilità dalle 5 del mattino
in poi. Si offre: retribuzione sulla base delle aliquote provvigionali. Curriculum, entro il 30 giugno, all'e-mail:
s.troncone@parmalat.net.
4 OPERATORI farmaceutici per importante azienda del settore. Sede di
lavoro: Pomezia. Requisiti: esperienza nella mansione, competenza nell'uso di comprimitrici, blisteratrici e
astucciatrici, disponibilità ai turni. Si
offre: contratto a tempo determinato. Curriculum, con l'indicazione del
ruolo e del codice 167529, all'e-mail:
pomezia.cavour@gigroup.com. Tel.
06.91802245.
3 OPERATORI camera sterile per
azienda operante nel settore chimico-farmaceutico. Sede di lavoro: Latina. Requisiti: esperienza nella
mansione di almeno 2 anni maturata
nel reparto liquidi (infialamento, gestione autoclavi), disponibilità im-
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mediata e ai turni anche notturni. Si
offre: contratto a tempo determinato. Curriculum, con l'indicazione del
ruolo e del codice Se201613170, all'e-mail: latina@randstad.it. Tel.
0773.1766844.
3 OPERATORI farmaceutici da adibire alla manifattura per azienda del
settore. Sede di lavoro: Aprilia. Requisiti: esperienza nella mansione,
provenienza dal comparto. Si offre:
contratto a tempo determinato. Curriculum, con l'indicazione del ruolo
e del codice Se201412527, all'email: aprilia@randstad.it. Tel.
06.9273 2202.
2 FRESATORI e tornitori per azienda
metalmeccanica. Sede di lavoro: Latina. Requisiti: diploma tecnico,
esperienza nella mansione maturata
su macchinari a controllo numerico
e/o tradizionali, conoscenza della
programmazione Fanuc e Haas, disponibilità immediata. Si offre: contratto a tempo determinato. Curriculum, con l'indicazione del ruolo e del
codice Se201613611, all'e-mail: lati
na@randstad.it. Tel. 0773.1766844.
2 ADDETTI all'incollaggio/assemblaggio pareti delle camere sterili.
Sede di lavoro: Pontinia. Requisiti:
preferibile esperienza nella mansione, provenienza dal comparto edile o
metalmeccanico, meglio se in stato
di mobilità. Si offre: contratto a tempo determinato, full time, formazione. Curriculum, con l'indicazione del
ruolo, all'e-mail: latina@human
gest.it. Tel. 0773.1751253.
2 ADDETTI mensa per azienda operante nel settore della ristorazione.
Sede di lavoro: Cisterna di Latina. Requisiti: esperienza nella mansione
maturata in mense industriali, disponibilità immediata, serietà. Si offre:
contratto a tempo determinato. Curriculum, con l'indicazione del ruolo e
del codice Se201613897, all'e-mail:
latina@randstad.it. Tel. 0773.176
6844.
2 OPERATORI di linea per azienda
operante nel settore metalmeccanico. Sede di lavoro: Latina. Requisiti:
diploma tecnico di perito meccanico,
esperienza nella mansione di almeno 2 anni, velocità, intraprendenza,
doti di problem solving. Si offre: contratto a tempo determinato. Curriculum, con l'indicazione del ruolo e del
codice Se201613164, all'e-mail: latina@randstad.it. Tel. 0773.1766844.

1 ADDETTO al customer service che
dovrà occuparsi di supporto telefonico a clienti interni/esterni, gestione
trasferte, interpretariato. Sede di lavoro: Latina. Requisiti: ottima conoscenza di inglese, francese, tedesco
e spagnolo, iscrizione al programma
Garanzia Giovani. Si offre: contratto
iniziale di tirocinio finalizzato all'inserimento. Curriculum, con l'indicazione del ruolo e del codice
Se201613932 all'e-mail: latina@ran
dstad.it. Tel. 0773.1766844.
1 ADDETTO al customer service per
importante azienda operante nel
settore della logistica e trasporti. Sede di lavoro: Pomezia. Requisiti:
esperienza nella mansione maturata
nel comparto, buona conoscenza
dello spagnolo, utilizzo dei sistemi
informatici, capacità nella gestione
di processi e sistemi complessi. Si offre: contratto a tempo determinato
con possibilità di proroghe. Curriculum, con l'indicazione del ruolo e del
codice 167536, all'e-mail: pomezia.
cavour@gigroup.com. Tel. 06.9180
2245.
1 ADDETTO alla logistica. Sede di lavoro: Latina. Requisiti: esperienza
nella mansione, capacità nell'archiviazione documenti di trasporto e organizzazione viaggi, gestione pratiche in entrata e uscita merci, conoscenza dei principali strumenti informatici. Si offre: contratto a tempo determinato, full time, con possibilità
di assunzione diretta. Curriculum,
con l'indicazione del ruolo, all'email: latina@temporary.it.
1 ADDETTO alle risorse umane che dovrà occuparsi di controllo presenze,
note spese, visite mediche. Sede di lavoro: Pomezia. Requisiti: diploma o
laurea, esperienza anche breve maturata all'interno di uffici del personale,
ottime doti comunicative e relazionali, buona conoscenza dell'inglese. Si
offre: contratto a tempo determinato
con possibilità di proroghe. Curriculum, con l'indicazione del ruolo e del
codice 167271, all'e-mail: pomezia.
cavour@gigroup.com. Tel. 06.918
02245.
1 ADDETTO alle pulizie. Sede di lavoro: Aprilia. Requisiti: esperienza nella mansione, affidabilità, puntualità,
disponibilità all'orario pomeridiano.
Si offre: contratto a tempo determinato, Ccnl metalmeccanico. Curriculum, con l'indicazione del ruolo, all'e-mail: latina@temporary.it.
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1 ADDETTO alle vendite per azienda
specializzata nella grande distribuzione organizzata di mobili e complementi d'arredo che dovrà occuparsi
di assistenza clientela, consulenza e
progettazione interni. Sede di lavoro: Latina. Requisiti: diploma di geometra/istituto d'arte o laurea in architettura/design, sensibilità estetica, gusto artistico, buona conoscenza dell'informatica di base, preferibile conoscenza di Autocad 3D/Archicad, concreta esperienza commerciale, ottime doti comunicative e relazionali, gestione dello stress, disponibilità ai turni e all'impegno nei
week end e nei festivi. Si offre: contratto a tempo determinato, part time. Curriculum, con l'indicazione del
ruolo, all'e-mail: latina@human
gest.it. Tel. 0773.1751253.
1 CONTABILE per azienda operante
nel settore del commercio che dovrà
occuparsi di clienti/fornitori, riconciliazioni bancarie, registrazione fatture, controllo e gestione tesoreria. Sede di lavoro: Latina. Requisiti: diploma di ragioneria o laurea in economia, esperienza nella mansione di almeno 7 anni, disponibilità immediata, flessibilità. Si offre: contratto a
tempo determinato. Curriculum, con
l'indicazione del ruolo e del codice
Se201613193, all'e-mail: latina@
randstad.it. Tel. 0773.1766844.
1 CONTABILE per importante azienda farmaceutica che dovrà occuparsi
di clienti/fornitori, liquidazione Iva,
controllo carte di credito, intrastat.
Sede di lavoro: Pomezia. Requisiti:
diploma o laurea, esperienza nella
mansione di 5-8 anni, buona conoscenza dell'inglese. Si offre: contratto a tempo determinato di 6 mesi, full
time, con possibilità di proroghe.
Curriculum, con l'indicazione del
ruolo e del codice 203613171, all'email: pomezia.boccaccio@manpo
wer.it. Tel. 06.91620079.
1 FASHION DESIGNER per azienda
operante nel tessile che dovrà occuparsi di progettazione. Sede di lavoro: Latina. Requisiti: esperienza nella mansione maturata nel comparto
sartoriale, capacità nella gestione
dell'intero processo produttivo dei
capi di abbigliamento. Si offre: contratto iniziale a tempo determinato
finalizzato all'inserimento diretto.
Curriculum, con l'indicazione del
ruolo e del codice Se201612431, all'e-mail: aprilia@randstad.it. Tel.
06.92732202.

1 IMPIEGATO per società operante
nel settore della consulenza aziendale (franchising, finanza agevolata, finanziaria e amministrativa).
Sede di lavoro: Fondi. Requisiti: età
tra i 18 e i 29 anni, diploma di ragioneria o laurea in economia e commercio, conoscenze informatiche
(pacchetto Office, internet, Windows), preferibile conoscenza dell'inglese, iscrizione al programma
Garanzia Giovani. Si offre: contratto
iniziale di tirocinio. Curriculum, entro il 26 giugno e con l'indicazione
del ruolo, all'e-mail: petrosino.vin
cenzo@gmail.com.

lum, con l'indicazione del ruolo e
del codice 500165071, all'e-mail: la
tina.morbella2@manpower.it. Tel.
0773.623764.

1 INGEGNERE elettronico. Sede di
lavoro: Pomezia. Requisiti: laurea
specifica, esperienza maturata in
gruppi di continuità e nel campo degli inverter, serietà, motivazione. Si
offre: contratto iniziale a tempo determinato con possibile inserimento
diretto. Curriculum, con l'indicazione del ruolo e del codice 163527 all'e-mail: pomezia.cavour@gigroup.
com. Tel. 06.91802245.

1 OPERATORE impianti chimici. Sede di lavoro: Latina. Requisiti: diploma di perito chimico, esperienza nella mansione, disponibilità
immediata. Si offre: contratto a
tempo determinato. Curriculum,
con l'indicazione del ruolo e del codice Se201613730, all'e-mail: lati
na@randstad.it. Tel. 077 3.1766
844.

1 INGEGNERE meccanico per multinazionale operante nel settore. Sede di lavoro: Pomezia. Requisiti: laurea magistrale in ingegneri meccanica o edile, buona conoscenza di Autocad 2D/3D, fluente conoscenza
dell'inglese. Si offre: contratto a
tempo determinato. Curriculum, con
l'indicazione del ruolo e del codice
203544176, all'e-mail: pomezia.
boccaccio@manpower.it. Tel. 06.
91620079.
1 INTERPRETE inglese/italiano. La
ricerca ha carattere di urgenza. Sede
di lavoro: Latina. Requisiti: laurea in
economia, formazione di natura economica, esperienza nella mansione.
Si offre: contratto a tempo determinato di 1 mese con possibilità di proroghe. Curriculum, con l'indicazione
del ruolo e del codice Se201613925,
all'e-mail: latina@randstad.it. Tel.
0773.1766844.
1 MANUTENTORE meccanico per
azienda chimico-farmaceutica. Sede di lavoro: Aprilia. Requisiti: diploma di perito meccanico, esperienza pluriennale maturata su macchine farmaceutiche, cosmetiche e
alimentari, conoscenza di disegno
tecnico, pneumatica e oleodinamica, gradita conoscenza del linguaggio Plc, buona conoscenza dell'inglese e/o del tedesco. Si offre: contratto diretto con la società. Curricu-

1 OPERAIO termoidraulico per
azienda del settore metalmeccanico
che dovrà occuparsi dell'installazione di impianti industriali antincendio. Sede di lavoro: Pontinia. Requisiti: esperienza nella mansione, disponibilità a brevi trasferte all'estero. Si offre: contratto a tempo determinato. Curriculum, con l'indicazione del ruolo, all'e-mail: temporlati
na@tempor.it. Tel. 0773.474268.

1 RESPONSABILE manutenzione
ferroviaria. Sede di lavoro: Pomezia.
Requisiti: comprovata esperienza
nella mansione maturata anche nella manutenzione di macchine rotative e movimentazione terra, conoscenza del disegno tecnico, capacità
nella gestione delle risorse umane.
Si offre: contratto a tempo determinato. Curriculum, con l'indicazione
de ruolo e del codice Se201612728,
all'e-mail: pomezia@randstad.it.
Tel. 06.91623023.
1 SALDATORE a tig, elettrodo o filo
che dovrà operare su metalli e acciao inox. e occuparsi dell'installazione di tubazioni radigrafate presso
cantieri industriali Sede dilavoro:
Pontinia. Requisiti: esperienza nella
mansione, patentino, disponibilità a
brevi trasferte all'estero. Si offre:
contratto a tempo determinato con
possibilità di inserimento diretto.
Curriculum, con l'indicazione del
ruolo, all'e-mail: temporlatina@
tempor.it. Tel. 0773.474268.
Le offerte di lavoro devono intendersi sempre riferite a personale
sia maschile che femminile (art.1
della legge 9 dicembre 1977 N.
903). Nei curricula di risposta si deve autorizzare il trattamento dei
dati personali. Il riferimento all’età, non previsto dal D.lgs.
216/03, è di totale responsabilità
dell’inserzionista.
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CONCORSI

15 PER LA BANDA DEI CC

di M. Belloni

DIversi gli strumenti: dal contrabbasso al clarinetto
dal saxofono al filicorno e al flauto. Età tra i 18 e i 40 anni
E INOLTRE...

ALLIEVI RESTAURO
CUOCO

GRADUAT. EDUCATORI
RICERCATORE CNR

GAZZETTA 46. SCADENZA 11 LUGLIO
> 1 TECNOLOGO per l’Istituto per le tecnologie
applicate ai beni culturali del Cnr di Roma. Assunzione a tempo determinato part time al 70%, III
livello. Requisiti: laurea magistrale in ingegneria delle telecomunicazioni, ingegneria elettronica, laurea
specialistica in ingegneria delle telecomunicazioni,
ingegneria elettronica, oppure diploma di laurea
vecchio ordinamento in ingegneria delle telecomunicazioni o ingegneria elettronica, esperienza almeno triennale in attività di ricerca applicata e/o innovazione industriale con particolare riferimento alla
progettazione e sviluppo di metodi e sistemi basati
su tecnologie di telecomunicazione applicabili alla
sicurezza e fruizione dei beni culturali, trasferimento
tecnologico in rilevanti comparti civili e/o industriali, conoscenza della lingua inglese e dell’informatica
di base da valutarsi in sede di colloquio, e così via.
La domanda, redatta unicamente in carta semplice
secondo il modulo allegato al bando, va inviata
esclusivamente per posta elettronica certificata (Pec)
all’indirizzo protocollo.itabc@pec.cnr.it. Il bando
è sul sito www.urp.cnr.it.
> 1 RICERCATORE per l’Istituto per le applica-

zioni del calcolo “Mauro Picone”, afferente al
Dipartimento di ingegneria, Ict e tecnologie per
l’energia e i trasporti del Cnr di Roma. Assunzione a tempo pieno e indeterminato. Requisiti: diploma di laurea (vecchio ordinamento) in fisica, informatica, ingegneria aerospaziale, ingegneria biomedica, ingegneria elettronica, ingegneria gestionale,
ingegneria informatica, ingegneria dei materiali, ingegneria medica, ingegneria delle telecomunicazioni, matematica, scienze delle informazione, statistica, ovvero laurea specialistica (DM 509/99):
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RICERCATORE CREA
TECNOLOGI

20/S,23/S, 25/S, 26/S, 29/S, 30/S, 32/S, 34/S,
35/S, 45/S, 48/S, 50/S, 61/S, 66/S, 92/S, 100/S,ovvero laurea magistrale (DM 270/04): LM-17, LM18, LM-20, LM-21, LM-25, LM-26, LM-27, LM29, LM-31, LM-32, LM-40, LM-44, LM-53, LM58, LM-66, LM-82, LM-91 o titoli equipollenti,
possesso del titolo di Dottore di Ricerca, conoscenza
di elementi di informatica di base e dei principali
pacchetti applicativi, conoscenza della lingua inglese. La domanda va compilata e presentata esclusivamente via internet utilizzando l'applicazione informatica disponibile nell’area concorsi del sito del Cnr
all’indirizzo http://selezionionline.cnr.it seguendo le istruzioni specificate. Il bando è sul sito
www.urp.cnr.it.

GAZZETTA 45. SCADENZA 7 LUGLIO
> 2 TECNOLOGI per l’Istituto nazionale di astro-

fisica-Osservatorio astronomico di Roma. Assunzione a tempo determinato, III livello. Requisiti: diploma di laurea in fisica, astronomia, laurea magistrale/specialistica o equipollente, dottorato di ricerca in fisica p astronomia oppure avere svolto per un
triennio di attività di ricerca, tecnologica o professionale certificata presso Università o qualificati enti,
organismi o centri di ricerca pubblici o privati, anche stranieri, buona conoscenza della lingua inglese
parlata e scritta da valutarsi in sede di colloquio. La
domanda, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al bando, va presentata direttamente
presso la sede dell’Inaf, oppure spedita per raccomandata con ricevuta di ritorno all’istituto nazionale di astrofisica-Osservatorio astronomico di Roma,
via Frascati 33 - 00078 Monte Porzio Catone (Rm).
O inviata tramite posta elettronica certificata (Pec)
all’indirizzo inafoaroma@pcert.postecert.it. Il
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bando è sul sito www.oa-roma.inaf.it, sezione Lavora con noi.
> 1 RICERCATORE per l’istituto di scienze e tec-

nologie della cognizione del Cnr di Roma. Assunzione a tempo determinato, III livello. La domanda, redatta unicamente utilizzando il modulo
allegato al bando, va inviata esclusivamente tramite posta elettronica certificata (Pec) all’indirizzo
protocollo.istc@pec.cnr.it. Il bando è sul sito
www.urp.cnr.it.

GAZZETTA 35. SCADENZA 3 GIUGNO
> 15 ORCHESTRALI per la banda musicale del-

l’Arma dei Carabinieri così suddivisi: 1 posto di
Maresciallo aiutante per 1° clarinetto soprano in Sib
n. 1 (1^ parte A); 2 posti di Maresciallo capo, uno
per ciascuno dei seguenti strumenti (2^ parte A): 2°
Flicorno tenore in Sib, Flicorno basso Grave in Fa; 4
posti di Maresciallo capo, uno per ciascuno dei seguenti strumenti (2ª parte B): 2° Flauto (obbligo dell'Ottavino), 1° Clarinetto soprano in Sib n. 7, 1°
Contrabasso ad Ancia, 2° Trombone tenore; 3 posti
di Maresciallo ordinario, uno per ciascuno dei seguenti strumenti (3ª parte A): 1° Clarinetto soprano
in Sib n. 9, 2° Clarinetto soprano in Sib n. 5, Flicorno
basso grave in Mib; 5 posti di Maresciallo ordinario,
uno per ciascuno dei seguenti strumenti (3ª parte B):
2° Clarinetto soprano in Sib n. 11, 2° Saxofono baritono in Mib, 2° Contrabasso ad Ancia, 5° Corno
(FA-Sib), 3° Flicorno contrabbasso in Sib. Requisiti:
età tra i 18 e i 40 anni (tale limite è elevato di cinque
anni per i militari dell'Arma dei Carabinieri, delle
Forze armate e dei Corpi di polizia in attività di servizio). Per gli allievi del centro addestramento musicale, si prescinde dal limite di età, per gli orchestrali
della banda musicale dell'Arma dei carabinieri che
concorrono per una parte superiore a quella di appartenenza si prescinde dal limite massimo di età,
che abbiano conseguito o siano in grado di conseguire al termine dell'anno scolastico 2015/2016 il diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale ovvero quadriennale integrato
dal corso annuale previsto per l'ammissione ai corsi
universitari, che abbiano conseguito in un conservatorio statale o in altro analogo istituto legalmente

riconosciuto il diploma nello strumento o negli strumenti per il/i quale/i concorrono o in uno strumento
affine. La domanda va compilata e inviata esclusivamente on-line seguendo la procedura indicata nel
sito www.carabinieri.it, area concorsi. Il bando è sul
sito www.carabinieri.it.
> 5 ALLIEVI per settimo ciclo del corso quinquennale della scuola di Alta formazione dell’Istituto
centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario di Roma, anno accademico 2016/2017. Requisiti: diploma quinquennale o quadriennale più anno integrativo di istruzione secondaria superiore (è consentita l’iscrizione con
riserva per i candidati che conseguano il diploma prima della data d’inizio della prova finale), idoneità fisica alle attività che il percorso formativo professionalizzante comporta trattandosi di formazione per la
gran parte di tipo laboratoriale. La domanda, redatta
in carta semplice secondo lo schema allegato al bando, va presentata alla segreteria Saf dell’Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio
archivistico e librario, via Milano 76 - 00184 Roma.
Il bando è sul sito www.beniculturali.it.

GAZZETTA 43. SCADENZA 30 GIUGNO
> 25 ALLIEVI per il 67° Corso di durata quin-

quennale, equiparato alla laurea magistrale a ciclo
unico, in conservazione e restauro dei beni culturali
(Lmr/02), abilitante alla professione di Restauratore
di beni culturali della Scuola di alta formazione e studio dell’Istituto superiore per la conservazione e il restauro, per le sedi di Roma (15 posti) e di Matera (10
posti), anno accademico 2016/2017. Requisiti: diploma quinquennale di istruzione secondaria superiore, idoneità fisica all’impiego. La domanda, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al
bando, va consegnata direttamente alla segreteria Saf
dell’Istituto, oppure spedita per raccomandata con
ricevuta di ritorno in via di San Michele 23 - 00153.
Il bando è sul sito http://www.iscr.beniculturali.it.
> 1 CUOCO all’Irai/Ipab per l’assistenza all’infanzia.

Assunzione a tempo pieno ed indeterminato, categoria B3, posizione economica B3. Requisiti: diploma di scuola dell’obbligo, diploma triennale di qua-
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CONCORSI
lifica professionale per Operatore dei servizi di ristorazione, settore cucina, rilasciato da un istituto professionale dello Stato o in alternativa licenza di scuola
dell’obbligo corredata da un attestato di cuoco della
scuola alberghiera rilasciato da un Istituto legalmente
riconosciuto, di durata biennale e dichiarazione di
servizio prestato con svolgimento di mansioni di
cuoco, per almeno un anno, e così via. La domanda,
redatta in carta semplice secondo lo schema allegato
al bando, va consegnata direttamente presso gli Uffici
dell’Ente o spedita per raccomandata con ricevuta di
ritorno all’Irai/Ipab per l’assistenza all’infanzia, via
dei Campani 79 - 00185 Roma. Oppure inviata per
posta elettronica certificata (Pec) all’indirizzoipabi
rai@pec.it. Per maggiori informazioni tel.
06.44704620. Il bando è sul sito www.ipabirai.it
sezione amministrazione trasparente.
> 1 RICERCATORE per il Consiglio per la ricerca

in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria
(Crea) di Monterotondo. Assunzione a tempo determinato. Requisiti: diploma di laurea in scienze
biologiche, scienze agrarie, scienze ambientali,
scienze forestali, scienze forestali e ambientali, scienze naturali, laurea specialistica in biologia 6/S, scienze e tecnologie agrarie 77/S, scienze e tecnologie per
l’ambiente e il territorio 82/S, scienze e gestione delle risorse rurali e forestali 74/S, scienze della natura
68/S, laurea magistrale in biologia Lm-6, scienze e
tecnologie agrarie Lm-69, scienze e tecnologie per
l’ambiente e il territorio Lm-75, scienze e tecnologie
forestali ed ambientali Lm-73, scienze della natura
Lm-60 o titoli equipollenti, dottorato di ricerca conseguito in Italia o all’estero, conoscenza della lingua
inglese parlata e scritta. La domanda, redatta in carta
semplice secondo lo schema allegato al bando, va
consegnata direttamente oppure spedita per raccomandata con ricevuta di ritorno al Crea, Centro di
ricerca per lo studio delle relazioni tra pianta e suolo,
via della Navicella 2/4 - 00184 Roma. O inviata per
posta elettronica certificata (Pec) all’indirizzo
rps@pec.entreca.it. Il bando è sul sito www.entre
ca.it alla voce lavoro/formazione.
> FORMAZIONE di elenchi di personale nei profili
professionali di ricercatori e collaboratori tecnici per
il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
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dell’economia agraria (Crea) di Monterotondo.
Assunzione a tempo determinato. Il bando è sul sito
www.entreca.it alla voce lavoro/formazione.
> FORMAZIONE di una graduatoria nel profilo
professionale di educatore servizi per l’infanzia presso
l’Irai/Ipab. Assunzione a tempo determinato pieno
o parziale, categoria C/C1. Requisiti: possesso dell’idoneità senza prescrizioni alle mansioni proprie del
posto da ricoprire ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, titolo di studio: diploma di
maestra d’asilo, diploma di vigilatore dell’infanzia,
diploma di puericultore, qualifica di assistente d’infanzia, diploma di maturità professionale di assistente di comunità infantile, diploma di maturità magistrale o abilitazione magistrale, diploma di maturità
tecnica femminile (specializzazione dirigente di comunità), diploma tecnico dei servizi sociali, diploma
di maturità rilasciato dal liceo psico-socio-pedagogico, laurea in scienze della formazione primaria a ciclo
unico quinquennale, laurea in scienze della formazione primaria, con indirizzo scuola dell’infanzia,
vecchio ordinamento, laurea di durata triennale, diploma di laurea del vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale, nell’ambito delle discipline di scienze dell’educazione e della formazione o titoli equipollenti. La domanda, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al bando, va consegnata direttamente presso gli Uffici dell’Ente o spedita per raccomandata con ricevuta di ritorno all’Irai/Ipab per l’assistenza all’infanzia, via dei Campani 79 - 00185 Roma. Oppure inviata per posta
elettronica certificata (Pec) all’indirizzo ipabi
rai@pec.it. Per maggiori informazioni tel.
06.44704620. Il bando è sul sito www.ipabirai.it
sezione amministrazione trasparente.

I CONCORSI on-line
IL TESTO INTEGRALE DI QUESTI BANDI
E DI TUTTI QUELLI PUBBLICATI
SULLA GAZZETTA UFFICIALE POSSONO ESSERE
LETTI IN “DIRETTA”. PER FARLO DEVI
COLLEGARTI CON IL SITO

www.lavorofacile.eu
E CLICCARE SULL’APPOSITO LINK
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TROVASET

COME LAVORARE NELLO SPETTACOLO
di Cristina Lancetti

✮ CINEMA ✮
Casting per trovare una bambina romana tra gli 8 e i 10 anni che
sarà la protagonista, con il nome
di Barbara, del nuovo film di Sergio Castellitto. Requisiti: intelligenza, spigliatezza, ironia. Dati
anagrafici e foto all’e-mail: fortunata.casting@gmail.com. Dopo la selezione seguirà un provino su parte.
Selezioni per il cortometraggio di Lino Moretti “FinestreGli infiniti attesi”. La Compagnia della Lunetta cerca nel Lazio: 1) uomo di 30-40 anni, bella presenza, senza barba, per il
ruolo del medico; 2) ragazza di
18-23 anni, ottima presenza,
per il ruolo dell’indossatrice;
3) donna di 27-34 anni per il
ruolo della sposa; 4) uomo di
40-55 anni per il ruolo dell’artista; 5) ragazzo di 25-29 anni
per il ruolo del fidanzato; 6) ragazza di 25-29 anni per il ruolo
della fidanzata; 7) ragazzo “alternativo” di 18-24 anni, capelli lunghi e tatuaggi; 8) ragazza
“alternativa” di 18-24 anni, capelli lunghi, tatuaggi o piercing; 9) donna di 40-50 anni
per il ruolo della madre; 10) uomo di 40-50 per il ruolo del pa-

dre; 11) adolescente di 16-19
anni. Il lavoro è retribuito. Le riprese si svolgeranno a Roma,
Latina e Frosinone. Candidature, entro giovedì 30 giugno e
con l'indicazione del ruolo di
interesse, all’e-mail: castin
gfilmlunetta@gmail.com.
Per il film “Life, il progetto di
una vita” diretto da Mario Santocchio e prodotto/distribuito
dalla Maxafilm, si cercano: 1)
attore tra i 30 e i 35 anni, moro,
altezza media, non palestrato;
2) attrice tra i 20 e i 25 anni,
mora, faccia pulita, fisico normale. C'è anche bisogno di figure secondarie e comparse. I
provini si svolgeranno solo su
parte e su chiamata della produzione. Curriculum, con foto,
all’e-mail: casting@maxafi
lm.it.
Il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma cerca ragazzi di 16-17 anni (anche senza esperienza recitativa) per un
corto diretto da Ludovico Di
Mar tino ambientato nella
Ostia negli anni Settanta. Le riprese sono previste a settembre. Curriculum, con foto, all’email: castingcscdimartino@
gmail.com.

✮ TELEVI SIONE ✮
A Roma la società Corima cerca
protagonisti di puntata uomini e
donne per una nota trasmissione televisiva che andrà in onda
su una rete nazionale. Requisiti:
età tra i 18 e i 90 anni e tanta voglia di raccontarsi. È previsto un
compenso. Candidature con dati
anagrafici all’e-mail: provini@
corima.tv. O chiamare i numeri
06.77083883/82166.
Si cercano tronisti e corteggiatori per il nuovo Trono Gay di
“Uomini e Donne” in onda da
settembre su Canale 5. A condurre la trasmissione sarà Maria De Filippi. Requisiti: single
attratti da persone dello stesso
sesso, età tra i 25 e i 35 anni. Per
partecipare compilare il form
su: http://www.wittytv.it/ca
sting-classico. Oppure chiamare lo 06.37351664.
Per far vivere un’esperienza da
“salto nel passato”, un nuovo
programma prodotto dalla Magnolia cerca adolescenti tra i 14
e i 17 anni che siano allergici alle
regole, stiano sempre al cellulare e risultino intelligenti ma non
si applicano. Per la partecipazione dei figli i genitori devono
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compilare il form su: www.
magnoliatv.it/casting.
Selezione di concorrenti single tra i 25 e i 40 anni per il dating show “Parla con lei” che
a n d r à i n o n d a s u Fox L i f e .
Iscrizioni entro il 30 giugno
a l l ' e - m a i l : f ox l i f e i t a l i a @
fox.com. Tel. 366.6783870.
La Freemantlemedia Produzioni cerca uomini e donne tra
i 60 e gli 80 anni per un nuovo
programma televisivo. Requisiti: non essere accompagnati
ed avere voglia di innamorarsi. Informazioni e candidature,
entro il 31 luglio, al numero
342.6963526.
Per “Amici 16” già aperte le
selezioni di ballerini/e, cantanti, band, dance crew, che
parteciperanno all’edizione
2016-2017 del talent di Maria
De Filippi. Candidature, con
scheda di adesione ed un video filmato anche da cellulare
(durata max 2 minuti), dal sito: www.wittytv.it.
Selezioni per la nuova edizione di "Italia’s Got Talent" in
onda su Sky Uno HD e Tv8-Canale 8 del digitale terrestre. Si
cercano artisti senza limiti di
età: musicisti, ballerini, acrobati, inventori, comici, giocolieri, artisti di strada, artisti
con animali, artisti stravaganti, folklore. Per partecipare al
casting inviare un’e-mail con i
dati anagrafici ed un breve
racconto dell’esibizione da
proporre all'e-mail: igt8@fre
mantlemedia.it. Gradito, ma
non indispensabile, un video
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dimostrativo da realizzare anche con smartphone (dimensioni non superiori ai 4mb).
La Magnolia Produzioni, per il
nuovo programma “Ninja Warrior”, cerca maggiorenni che
sappiano correre, saltare, rimbalzare, appendersi e volare
come un supereroe. Candidature sul sito: www.magno
liatv.it.
Casting di uomini e donne per
un nuovo dating show prodotto dalla Fremantlemedia e che
sarà trasmesso da una rete nazionale. L’invito è rivolto a etero e gay tra i 20 e i 40 anni in
cerca del vero amore. Per partecipare ai provini inviare dati
anagrafici e 2 foto all’e-mail:
tvcasting@fremantle
media.it. Per informazioni tel.
02.28187805.
A Roma la società Vivi La Vita,
per la nuova edizione di “Take
me out” in onda su Real Time,
cerca ragazzi/e single di età
tra i 20 e i 40 anni disposti a
trovare l'anima gemella. Candidature con 2 foto (primo piano e figura intera) all’e-mail:
takemeout@vivilavita.tv. Per
informazioni tel. 06.4543
5643.
Selezioni a Milano per trovare
le protagoniste della quinta
edizione di “Chi veste la sposa” in onda su Canale Lei. L’invito è rivolto a chi si deve sposare entro il 2017, a chi non ha
ancora deciso il modello del
proprio abito nuziale e a chi
vuole fare scegliere il vestito a
madri o suocere. Candidature

all’e-mail: chivestelasposa@
zodiakactive.com.
Real Time cerca i concorrenti
(single, tra i 20 e i 40 anni) per
la seconda edizione di “Take
me out”. Candidature all’email: castingtv@fremantlemedia.it.
Casting per trovare single alla
ricerca dell’anima gemella.
Requisiti: non avere figli, essere in grado di cantare, ballare o fare qualcosa per stupire
l’eventuale futuro partner, essere disposti a raccontare i
propri segreti in pubblico.
Candidature all’e-mail: ca
stingsinglr@endemol.it. Tel.
02.42411623.
Continuano i provini per partecipare al game show estivo
di Raiuno “Reazione a catena”
condotto da Amadeus. I concorrenti, in gruppi di 3 persone
(parenti, amici, colleghi di lavoro) devono individuare, formare o completare parole oppure intere frasi. Per iscriversi
alle selezioni compilare la
scheda disponibile sul sito:
www.casting.rai.it. O chiamare il numero 199.123.000.
Si cercano cuochi per la terza
edizione di “Hell’s Kitchen Italia” prodotta da Magnolia. Per
informazioni tel. 0423.402020.

✮ FICTION✮
Casting per una serie tv in onda su un’importante rete nazionale le cui riprese partiranno nel giro di poche settimane.
Si ricercano: 1) ragazzo tra i 19
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e i 22 anni per il ruolo di Manolo, altezza media, occhi scuri,
bella presenza, ottima dizione,
che sappia suonare la chitarra;
2) ragazzo tra i 25 e i 35 anni
per il ruolo di Pako, carattere
schivo, fisico poco curato, preferibilmente con accento del
Nord Italia; 3) ragazza tra i 20
e i 25 anni per il ruolo di Dalia,
bellissima presenza, studentessa modello di giorno e cubista in discoteca di notte. disponibile a due scene di nudo,
molto determinata e sicura si
sé; 4) uomo tra i 40 e i 50 anni
del Nord Italia per il ruolo di
Giulio, aspetto molto curato,
altezza minima 180 cm; 5) donna tra i 40 e i 50 anni per il ruolo
di Anna, mora, che sappia cantare; 6) ragazza tra i 25 e i 30
anni per il ruolo di Ester, alta
tra i 160 e i 170 cm, grassottella
e molto simpatica, caratteri
mediterranei da classica ragazza del Sud; 7) donna tra i 40
e i 50 anni per il ruolo di Betta,
aspetto molto curato, dotata di
grande fascino, ottima dizione,
disponibile a una scena di nudo. Curriculum, con foto e l'indicazione del ruolo per il quale
ci si propone, all’e-mail: lavo
rare.spettacolo3@gmail.com.
La casting director del progetto provvederà a contattare per
un provino su parte coloro che
sono in linea con le caratteristiche ricercate.

✮ T E AT R O ✮
La Compagnia Corrado d’Elia
cerca attori per completare il
cast di “Cirano di Bergerac” che
andrà in scena dal 18 al 30 ottobre al Teatro Litta di Milano.

Requisiti: diploma di recitazione in scuole riconosciute, buona attitudine fisica, disponibilità alle prove previste per settembre, possibilità di alloggio
a Milano. Curriculum, entro il 31
luglio e con foto in formato jpg,
all’e-mail: compcorradode
lia@gmail.com.
A Roma il Teatro Instabile seleziona attori tra i 25 e i 38 anni e
attrici tra i 25 e i 35 anni per l'allestimento di "Casa di bambola" di Ibsen con la regia di Gianni Leonetti. Requisiti: attitudine
al movimento e corporatura
snella. L'allestimento ha carattere di sperimentazione quindi i
prescelti parteciperanno ad un
seminario gratuito di giorni 5
sull'autore e l'opera al termine
del quale verranno definti gli interpreti. Lo spettacolo è remunerato. Curriculum, con 2 foto
(primo piano e figura intera),
all’e-mail: teatroinstabileco
op@gmail.com.
Aperte le iscrizioni per partecipare gratuitamente all’“Ariston
Comic Selfie”, talent per nuovi
comici dai 18 ai 35 anni che si
svolgerà a Sanremo. Inviare un
video selfie divertente, della
durata massima di 90 secondi
all’e-mail: www.aristoncomic
selfie.com. I più votati dal web e
da una giuria di qualità si esibiranno nella finale del 22 luglio.
Il vincitore della rassegna si aggiudicherà uno spazio all’Ariston per la prossima stagione
teatrale.

✮ MODA✮
In corso le selezioni di modelle

e modelli tra i 14 e i 22 anni per
partecipare alla manifestazione
“Elite Model Look Italia 2016”.
Requisiti: altezza minima per le
ragazze 172 cm, altezza minima
per i ragazzi 183 cm. Iscrizioni fino a venerdì 8 luglio all'e-mail:
www.elitemodellook.com.

✮ MUSICA✮
Aperte le iscrizioni gratuite per
partecipare alla nona edizione
del Premio Anacapri Bruno
Lauzi-Canzone d’autore che
vuole offrire una prestigiosa ribalta a creazioni inedite di giovani cantautori. Richieste di
partecipazione, entro il 30 giugno, sul sito www.comunedia
nacapri.it. Per informazioni tel.
081.8387817.

✮ PUBBLICITÀ✮
La Trentinocasting seleziona 2
profili per uno spot che si girerà
tra il 2 e il 9 luglio in Trentino Alto Adige. Nello specifico si cercano: 1) ragazza di bella presenza, età tra i 20 e i 30 anni, altezza circa 175 cm, tipo fotomodella, capelli lunghi biondi,
possibilmente trentina o altoatesina; 2) ragazzo di bella presenza, età tra i 30 e i 35 anni, altezza circa 180 cm, tipo fotomodello, con barba non troppo lunga, possibilmente trentino o altoatesino, che sappia andare in
moto. Dati anagrafici, con foto,
all’e-mail: info@trentinoca
sting.com. In oggetto specificare "Spot moto".
(In collaborazione con “Lavorare
nello Spettacolo”. Sito: www.lavo
rare-spettacolo.com)
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B O T TA E R I S P O S TA
Queste pagine sono a disposizione dei lettori. Le risposte alle domande sono dello staff di esperti
di Lavoro Facile. Per i contatti: telefono 068537391 (centralino), e-mail redazione@lavorofacile.eu.

BENE LA RIFORMA DEI VOUCHER

PENSIONE IN ANTICIPO? ANCORA NO. PERÒ…

Le novità introdotte nell'uso dei voucher mi
sembrano un passo nella direzione giusta, nel
senso che dovrebbero limitare incomprensioni e
furberie. Ma non ne sono del tutto sicuro: l'Italia, come è noto, è il Paese del "fatta la legge trovato l'inganno".
I voucher, finora, sono serviti anche a coprire attività che andavano retribuite e contrattualizzate
in ben altra maniera. Comunque, meglio tardi
che mai. Nella speranza che chi deve vigilare stavolta lo faccia sul serio. Personalmente sono
stanco di essere preso per il naso.

Sono un dipendente di una nota azienda privata
e mi sto avvicinando alla pensione. Vorrei però
cogliere l’opportunità, di cui molto si legge in
questi giorni, di lasciare il mio impiego in anticipo rispetto al previsto. Ho cercato di informarmi ma in giro l’incertezza è tanta.
La mia domanda è: posso sperare di farcela o il
mio è un desiderio irrealizzabile? C’è chi mi ha
detto che esiste già una legge apposita e che,
quindi, non dovrei incontrare particolari difficoltà. Come stanno le cose?
M. P. - Per e-mail da Roma

Stefano Corradi

Che qualcosa aveva preso una piega non prevista era
ormai davanti agli occhi di tutti tanto che un intervento correttivo non era più rinviabile. L'impiego
dei voucher – introdotti nel 2008 per remunerare gli
studenti e i pensionati impegnati nella vendemmia,
quindi per prestazioni occasionali nell'agricoltura –
sono stati poi utilizzati in altri settori: in maniera
corretta ma anche per "mascherare" rapporti che con
l'occasionale avevano poco a che vedere.
Così se all'inizio i buoni venduti erano stati 500.000,
nel 2014 c'è stato il balzo a 12,3 milioni, nel 2016
quello a 21,6 milioni fino a superare nel primo trimestre di quest'anno quota 31 milioni.
Il buono lavoro serve a pagare prestazioni "mordi
e fuggi" senza alcun vincolo. La riforma approvata
all’inizio di giugno punta, in particolare, a rendere
più semplice la tracciabilità: l'impresa o chi acquista il voucher deve obbligatoriamente comunicare
all'Inps il nome e il codice fiscale del lavoratore, il
luogo e la durata dell'impegno almeno 60 minuti
prima dell'inizio dell'attività. Chi non rispetta questa norma è passibile di una sanzione tra i 400 e i
2.400 euro.
Basterà per frenare le irregolarità? Vedremo alla luce
dei prossimi dati.
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A oggi non ci sono norme specifiche che consentano
di anticipare la pensione. È vero: se ne sta discutendo
da settimane con soluzioni di volta in volta diverse
per cui è difficile prevedere quale sarà quella definitiva. Comunque, ciò che sembra ormai certo è che
– prima o poi – si arriverà nel merito a misure meno
intransigenti e più sensibili ai desideri delle persone.
In cambio di una riduzione in percentuale dell’assegno pensionistico.
Ciò che, invece, è accaduto proprio di recente è che
l’Inps (con la circolare del 26 maggio, numero 90)
ha chiarito che coloro “che raggiungano il requisito
anagrafico per il diritto al trattamento pensionistico
di vecchiaia entro il 31 dicembre 2018 e che abbiano
già maturato i requisiti minimi contributivi per il diritto al predetto trattamento” possono usufruire del
part time agevolato.
In sostanza, chi ha un contratto a tempo pieno e indeterminato può concordare con il datore di lavoro
“la riduzione del rapporto in misura tra il 40 e il 60
per cento per un periodo non superiore a quello intercorrente tra la data di accesso al beneficio a la data
di maturazione, da parte del lavoratore, del requisito
anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia”.
L’accesso al beneficio comporta il riconoscimento
della contribuzione figurativa previdenziale (a carico
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della finanza pubblica) commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata. Per il momento, questo è quanto.

I COMPITI DELLE GUARDIE DI VIGILANZA
Possono le guardie di vigilanza svolgere compiti
diversi da quelli classici della mansione come,
per esempio, controllare il comportamento dei
dipendenti?
M. T. - Per telefono da Roma

No, non possono. Il datore di lavoro può utilizzare
le guardie giurate soltanto per scopi di salvaguardia
e tutela del patrimonio aziendale.

INFORTUNI DOMESTICI: COSÌ LE TUTELE
Se si ha un infortunio in ambito domestico in
che modo si può essere risarciti? E che cosa occorre fare per godere di questa tutela? Una mia
amica è caduta mentre svolgeva delle faccende
domestiche. Non si è fatta granché male ma non
ha ricevuto nessuna indennità e nessuno si è fatto vivo.
Luisella Riccardi - Per telefono da Roma

La Legge 493/1999 (assicurazione contro gli infortuni domestici) tutela il lavoro svolto in via non occasionale, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, e lo equipara – per il suo valore sociale
ed economico – alle altre forme di lavoro.
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Ciò vale se l’infortunio domestico avviene nell’abitazione in cui vive l’assicurato, comprese le pertinenze (soffitte, cantine, giardini, balconi) e le parti
comuni (terrazze, scale, androni). Anche il luogo
dove si trascorrono le vacanze è considerato pari all’abitazione, purché si trovi sul territorio nazionale.
L’assicurazione tutela anche gli infortuni avvenuti
in attività connesse alla cura di animali domestici e
a interventi di piccola manutenzione (idraulici,
elettrici e così via) che non richiedono una particolare preparazione tecnica e che rientrano nell’ormai
diffusa abitudine del fai-da-te.
Si ha diritto alle prestazioni economiche se l’inabilità permanente riconosciuta è tra il 27% e il 100%
o se l’infortunio ha avuto come conseguenza la morte. Nel primo caso all’assicurato verrà corrisposta
una rendita vitalizia tra i 186,17 euro e i 1.292,90
euro mensili. Nel secondo, ai superstiti andrà un vitalizio di 1.292,90 euro mensili.
Si sarà notato che in queste indicazioni si parla di
assicurato e di assicurazione, vale a dire che le tutele
entrano in vigore se si è stipulata con l’Inail una polizza contro gli infortuni domestici che costa 12.91
euro l’anno. Il premio è a carico dello Stato per chi
ha un reddito complessivo lordo fino a 4.648,11 euro l’anno o si fa parte di un nucleo familiare il cui
reddito complessivo lordo non supera i 9.296,22
euro l’anno.
Il pagamento del premio può essere effettuato presso gli uffici postali utilizzando il bollettino TD 451,
intestato a Inail, Assicurazione infortuni domestici,
piazzale G. Pastore 6 - 00144 Roma.
di Pian Savelli 90 00040 Santa Palomba (Roma) - Tel.
0671301042 Numeri arretrati il doppio del prezzo di
copertina (4 euro) Abbonamento annuale (24 numeri) 40 euro. On-line 30 euro. Inviare vaglia postale a:
Editaliana Srl Via Anapo 27/a - 00199 Roma

Editaliana Srl
Amministratore unico
Alessandro Agostini
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IL LAVOROSCOPO
Dal 17 al 30 giugno

ARIETE

di Marzio

DAL 21 MARZO AL 20 APRILE

Se siete particolarmente coraggiosi e vi piacciono le sfide allora potete tentare qualche sortita. Sennò è meglio restare alla finestra e attendere frangenti più propizi. Il fatto è che Marte, che adesso non vi ha in
grande simpatia, ha preso il comando delle operazioni. Pazienza.

TORO

DAL 21 APRILE AL 21 MAGGIO

La svolta tanto attesa è arrivata e vi aspettano giornate al
di sopra di qualsiasi aspettativa. A Giove, che già vi stava tirando la volata,
si sono infatti aggiunti Sole e Mercurio, il che vi renderà praticamente imbattibili. Approfittatene e portate a casa il massimo che potete.

GEMELLI

DAL 22 MAGGIO AL 21 GIUGNO

Mettetevi sulla scia di Venere e lasciatevi trasportare. I risultati non tarderanno perché verrà premiata la vostra capacità professionale e la costanza con la quale siete riusciti ad affrontare e risolvere
alcuni passaggi operativi che si presentavano piuttosto ingarbugliati.

CANCRO

DAL 22 GIUGNO AL 22 LUGLIO

Non è il caso di accelerare né di insistere troppo su percorsi
che non si stanno rivelando produttivi. A volte può capitare di sbagliare
mossa. L’importante è reagire, usando l’intelligenza che vi è propria, e
imboccare una strada più agevole. Marte sarà il vostro unico faro.

LEONE

DAL 23 LUGLIO AL 22 AGOSTO

Del trio che vi ha assistito finora, solo Venere continuerà a
fare il tifo per voi. Sole e Mercurio hanno preferito prendersi un momento
di pausa. Comunque, niente paura. Prendete al volo le opportunità che si
manifesteranno. Potrebbero portarvi benefici insperati.

VERGINE

DAL 23 AGOSTO AL 22 SETTEMBRE

Con la bella stagione avete fatto sempre scintille, e anche
stavolta tutto sembra ripetersi. Sole, Marte e Giove vi sproneranno a dare
sempre di più. Sarà faticoso e impegnativo ma ne varrà la pena. E non temete di salire sulla ribalta. Vi stanno aspettando.
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BILANCIA

DAL 23 SETTEMBRE AL 22 OTTOBRE

Anche se con cautela provate a uscire allo scoperto e a
guardarvi intorno. Le nuvole stanno per dileguarsi ed è arrivata l’ora di ributtarsi nella mischia. Ma fatelo misurando bene i passi e valutando con
attenzione gli scenari. Evitate i perditempo e gli amici di un giorno.

SCORPIONE

DAL 23 OTTOBRE AL 22 NOVEMBRE

Avevate preso una buona velocità e un possibile colpo di
freno potrebbe procurarvi dei fastidi. Per esempio, potrebbe inserire delle
difficoltà in una trattativa già in fase d’arrivo. Ma non prendetevela troppo.
Marte ha deciso di non lasciarvi soli e vi aiuterà a venirne fuori.

SAGITTARIO

DAL 23 NOVEMBRE AL 22 DICEMBRE

Venere e ancora Venere. E di successo in successo. Erano
mesi che non vi capitava di attraversare una fase positiva così lunga, e
quasi stentate a crederci. Non stupitevi e dateci dentro. Pensate piuttosto
a stabilire nuovi rapporti di lavoro e a incassare ciò che vi spetta.

CAPRICORNO

DAL 22 DICEMBRE AL 20 GENNAIO

Il nervosismo potrebbe avere il sopravvento perché il quadro planetario non è cambiato, tanto che Marte e Venere sembrano provare soddisfazione nel vedervi in difficoltà. Non dategliela vinta e fate
vedere di che pasta siete fatti. Quindi né rassegnazione e né musi lunghi.

ACQUARIO

DAL 21 GENNAIO AL 18 FEBBRAIO

Ci sarà da combattere e ciò non dovrebbe spaventarvi perché siete dei combattenti nati. Però ogni tanto non sarebbe male vivere
con maggiori certezze. Ma così va la vita. Consolatevi pensando che, grazie ai buoni uffici di Venere, state per uscire dal porto delle nebbie.

PESCI

DAL 19 FEBBRAIO AL 20 MARZO

Nessuna nuova buona nuova. Anzi, di più. Del resto, con
Sole, Mercurio, Marte e Giove dalla vostra parte non vi resta che progettare, realizzare e riscuotere. Insomma, briglia sciolta alla creatività, all’inventiva e ai rapporti d’affari. Le occasioni non mancheranno. Coglietele.
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il nuovo

SONDAGGIONE
Dal 3 al 30 giugno

Per trovare un lavoro
te la sentiresti
di trasferirti all’estero?
a) Sì b) No c) Dipende dal tipo di lavoro
Rispondi gratuitamente sul nostro sito www.lavorofacile.eu fino al 30 giugno e/o invia un commento con un sms o WhatsApp al n. 388.4374457.
Puoi votare o commentare anche su www.facebook.com/lavorofacilenews.
I risultati con i messaggi più interessanti saranno pubblicati sul numero
di Lavoro Facile in edicola dal 15 luglio.
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Vendere una casa significa vendere un'emozione, quella che ogni persona e ogni famiglia desidera!!! Stiamo reclutando persone che vivono
anch'esse di emozioni, solo così potranno capire al meglio le esigenze
del nostro cliente ed essere venditori di successo. Se hai questa caratteristica e lavori non solo con la testa ma anche con il cuore allora puoi
entrare a far parte del Team Tecnocasa.
Inoltre richiediamo i seguenti requisiti:

• Diplomati/Laureati
• Età massima 30 anni
• Bella presenza
• Capacità relazionali
• Disponibilità immediata
Offriamo fisso mensile di € 1.000,00 oltre provvigioni e incentivi
Le agenzie per cui stiamo reclutando si trovano in zona Balduina
Solo chi è ambizioso e con voglia di crescere in questo settore può inviare curriculum vitae con foto tessera al seguente indirizzo di posta
elettronica: rmcv3@tecnocasa.it

