EURES:
la professionalità senza frontiere del 21.07.2017
Le offerte Eures sono aperte a tutti. Per giovani di 18-35 anni è possibile accedere anche ai finanziamenti YFEJ per contratti di almeno
6 mesi in un altro paese europeo.
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Receptionist
South Dublin
Arts Centre
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Food Service
Assistant

Tempo
indeterminato

Inglese
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operator
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Inglese
fluente

POSTI

RET.
LORDA

ALTRO

20000€ The main duties of the Receptionist are to provide front line services to Rua Red visitors and
annuale customers and to provide administration support for hires and bookings. The post holder is
responsible for ensuring that all creative tenants, visitors and customers to Rua Red are
welcomed and that their enquiries and needs are met courteously, efficiently and effectively.
(Download pdf on rua red website with full job description) The ideal candidate would possess
the following: Essential • Excellent organisational skills. • Excellent customer service,
communication and interpersonal skills, with experience of dealing with customers both in
person and on the telephone, and, a proven commitment to high levels of customer service. •
Experience of working as part of a team. • Good IT skills, in particular using windows
software and social media networking, familiarity with a venue booking system will be an
advantage. • Ability to manage and prioritise a busy workload. • Experience of cash handling
and financial transactions. • Willingness to work evening and weekend shifts. • An interest in
the arts. Desirable • Experience of managing Access database and web based media sites. •
Experience working in the Not for Profit sector. Please send a current CV and brief cover letter
to opportunities@ruared.ie please enter ‘Receptionist’ into the subject of the email. More
information: http://ruared.ie/about/opportunities
Min.
7,50
GBP
orarie

Main Duties include: Preparation of self-service counters, ready for service. Service of meals
to pupils and teachers. Operation of a mechanical dishwash machine. General cleaning duties
including sweeping, mopping and refuse removal. Sandwich making and other basic food
preparation tasks. Contribution towards accommodation costs (heating , lighting etc.) of £32
per week, deducted from wages. Free meals provided whilst on duty during school term time.
Free Uniforms and safety shoes must be worn. An Enhanced Disclosure is compulsory as are
references. 40 hours per week Working split shifts: 7.00am to 2.30pm and 5.15pm to 8.30pm
(or combination of these shifts). Working any 5 days from 7 days and will include some
Saturdays and Sundays. Working term time only 35 weeks per year (in addition you will be
paid 4 weeks holidays). To apply please e-mail: tonyabbott@glenalmondcollege.co.uk

30000€ The ideal candidate will be - Fully conversant with Autocad Have at least 2 years working in
annuale 2D Autocad. Ideally have experience of working with the noise control industry Be self
motivated and keen to learn. To apply send your CV and cover letter to
madelaine.613346C16.0@applythis.net

-
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Progettista/
Pianificatore
di reti
di tele
comunicazione

Tirocinio
6 mesi
+
Contratto a
tempo
indeterminato

Tedesco
Buono

da
In collaborazione con EURES Trento, ditta con sede a Monaco di Baviera nell´ambito delle
definire telecomunicazioni, ricerca un/a Progettista/Pianificatore (m/w) di reti di telecomunicazione
con diploma, laurea triennale, magistrale, e/o master universitario in una delle seguenti
discipline: Geografia, Geoinformatica, Pianificazione territoriale, Ingegneria (edile,
ambientale) o altra laurea scientifica ad indirizzo telecomunicazioni o informatico. La risorsa
verrà inserita in team di specialisti ed avrà il compito di analizzare e progettare le strutture
delle reti, il loro ampliamento nonchè la loro ottimizzazione e di analizzare la fattibilità da un
punto di vista economico. Sarà responsabile della pianificazione e dello sviluppo delle reti di
Informazione e delle unità tecnologiche puntuali e della loro concretizzazione in presenza di
altre reti di utenza. Il candidato inizierà la propria carriera come apprendista e potra´ svolgere
autonomamente, dopo il periodo iniziale di formazione di 6 mesi, le seguenti mansioni: •
Pianificazione di reti di telecomunicazione (reti di accesso e reti di trasporto) con l’ausilio di
sistemi GIS (Geographic Information System). • Progettazione di impianti di
telecomunicazione (trasmissione dati, cavidotti in fibra e rame, alimentazione di corrente
elettrica, ecc.) e la redazione della relativa documentazione progettuale (Planimetrie,schede
tecniche, ecc.). • Ricognizione in loco per la localizzazione dei possibili percorsi delle tracce
di scavo e del po-sizionamento delle unita´ tecnologiche puntuali (nodi di commutazione), con
la relativa elabo-razione della documentazione necessaria per le autorizzazioni degli enti
pubblici. • Coordinamento dei progetti con la committenza. Il candidato dovrà avere i seguenti
requisiti: • Interesse per i temi concernenti il settore delle telecomunicazioni; • Buona
conoscenza della lingua tedesca; • Buona capacità di analisi e flessibilità; • Predisposizione al
lavoro di squadra e alla comunicazione; • Creatività e voglia di affrontare nuove sfide; •
Conoscenza avanzata di MS Office, ed in particolare di Microsoft Excel; • Conoscenza dei
sistemi GIS (ArcGIS, Q-GIS); • La conoscenza del programma Smallworld GIS e´
auspicabile; • La conoscenza di linguaggi programmazione e delle banche dati sono un
vantaggio; • Patente B. L´apprendistato per l´inserimento lavorativo avra´ luogo a Monaco di
Baviera e/o Norimberga, con la possibilità dopo il periodo di training in un trasferimento in
una delle sedi distaccate dell'azienda. Spedite la vostra documentazione completa (CV,
attestati, lettera di presentazione), con l´indicazione della prima data possibile per l´entrata in
servizio nonchè della città preferita per l’apprendistato (Monaco o Norimberga), per e-mail a
Giulio.Castagnini@mrk.de e in CC a selezione.eures@agenzialavoro.tn.it specificando
nell'oggetto PROGETTISTA DI RETI DI TELECOMUNICAZIONE Colloqui di selezione a
Trento. I candidati pre-selezionati riceveranno invito.
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Graduate Junior
Systems
Developer

Tempo
indeterminato

Inglese
fluente

da
As a person, you are important to us and we place emphasis on supporting your development,
definire both in and outside of work. Minimum Job Requirements: • M.Sc. or equivalent in Computer
Engineering. • Practical experience of the system development process. From requirements
capture/analysis to quality assurance/control of the implementation and deployment. • In-depth
knowledge of modern software architecture, preferably with a focus on web development.
Preferred experience: • Licentiate of Engineering degree or Doctor of Technology. •
Experience of frameworks for migration of web services between diverse hardware and
software environments. • Experience of the haulage industry/logistics, transport infrastructure,
or forest management. Personal Qualities: • Excellent communication skills (English). •
Excellent analytical skills. • The ability to make connections and see the bigger picture.
Deadline for applications is 1st August 2017 www.triona.se

