EURES:
la professionalità senza frontiere del 14.09.2017
Le offerte Eures sono aperte a tutti. Per contratti di almeno 6 mesi in un altro paese europeo sono previsti finanziamenti al trasferimento
per tutte le fasce d’età.(YFEJ 5.0 e Reactivate)

RIFER.

SEDE
LAVORO

POSTI

IMPIEGO
RICHIESTO

TIPO
CONTRATTO

LINGUA
RICHIESTA

RET.
LORDA

-

Germania

1

Vat agent

Tempo
indeterminato

Italiano
madrelingua

da
In collaborazione con EURES Trento, Azienda tedesca, di Kaiserslautern, vicino a Francoforte,
definire che si occupa di registrazioni, dichiarazioni IVA/INTRASTAT per le aziende che vendono OnLine https://www.dutypay.eu/de/ cerca urgentemente un VAT Agent di madrelingua italiana,
che abbia esperienza in studi commercialisti o una laurea in economia. La conoscenza del
tedesco e/o dell’ inglese è preferibile ma non indispensabile. Il posto sarebbe full time. Si offre
contratto di lavoro a tempo indeterminato con 6 mesi di periodo di prova. Nell’azienda
attualmente stanno già lavorando alcune persone del Trentino. Inviare CV a
tiziano.franceschini@dutypay.eu e per CC a selezione.eures@agenzialavoro.tn.it
specificando VAT AGENT nell’oggetto.

56470813

Belgio
Antwerp &
Ghent

1

Civil Engineer

Tempo
indeterminato

Inglese
fluente

da
For the Civil/structural department in our Antwerp & Ghent offices we are looking for a
definire Civil Engineer who will have the following responsibilities: Assists, prepares, creates and
checks for concrete (concrete calculations; dynamic calculations) for structural (structural
calculations; basis of design; for underground; sewer calculations). As a civil engineer you will
fulfill a crucial role in projects in the (petro)chemical & pharmaceutical industry.
Requirements:3+ years of experience; BS or MS in an engineering discipline is required;
Excellent oral and written communication skills required; Proficient in English. Apply via
email: careers-belgium@jacobs.com

2051209

Irlanda

1

Cameriere/a

Tempo
determinato

Inglese
fluente

Da
The Celtic Ross is well placed in the wonderful tourist centre of Rosscarbery in the heart of
definire West Cork and we are currently recruiting full time experienced Food & Beverage Service staff.
We are looking for motivated people to join our team. If you have a winning attitude, love
working with people and you really care about winning service then the Celtic Ross is the place
for you. The ideal candidate must be: • Customer focused • friendly • responsible • a team
player • have the ability to work well and efficiently under pressure • flexible with hours • have
good written and spoken English • Food & drink knowledge is an advantage training will be
provided Staff accommodation is available along with access to our gym and pool.
Email CV's to fb@celticross.com

9817653

Austria

2

Buffetkräfte

Tepo
determinato

Tedesco
buono

Da
definire

ALTRO

Wir suchen für unser Berggasthaus Elsenalpstube in Damüls mit regionaler a la carte Küche
und SB Küche für die Wintersaison 2017/2018
2 Buffetkräfte (m./w.) Beschäftigung ab 12.2017 oder nach Absprache Aufgaben: allgemeine
Buffetarbeiten (Getränke anrichten usw),* Essens- und Getränkeausgabe,Anforderungen:
Praxis im Buffetbereich, gepflegte äussere Erscheinung, teamfähig und zuverlässig ,Arbeitszeit: Vollzeitbeschäftigung mit 48Wochen/Stunden,Zimmer und Verpflegung kostenlos
Gasthof Elsenalpstube,Uga 103,6884 Damüls

Bewerbungen nach telefonischer Terminvereinbarung mit Herrn Wohlwend T: +43 05510 297mail@elsenalpstube.at www.elsenalpstube.at Das Mindestentgelt für die Stellen als Buffetkräfte
(m./w.) beträgt 2200,00 EUR brutto pro Monat auf Basis Vollzeitbeschäftigung. Bereitschaft zur
Überzahlung.
-

Germania
Muenchen

3

Progettista/
Pianificatore
di reti
di tele
comunicazione

Apprendistato
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 avrà il compito di
analizzare e progettare le strutture delle reti, il loro ampliamento e la loro ottimizzazione e di
analizzare la fattibilità da un punto di vista economico. 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;
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 di un’assunzione definitiva in Italia (Bolzano). Spedite la
vostra documentazione completa (CV, attestati, lettera di presentazione) per e-mail a
selezione.eures@agenzialavoro.tn.it specificando nell'oggetto PROGETTISTA DI RETI DI
TELECOMUNICAZIONE Colloqui di selezione a Trento il 3 ottobre.

-

Germania

Non
specificato

Geriatric
assistant

Tempo
indeterminato

Tedesco
minimo
A2

10,55€ Desideri riqualificarti nel settore dell’assistenza geriatrica e lavorare in Germania? Persone con
all’ora bassa qualifica interessate ad intraprendere un professione nell’ambito dell’assistenza geriatrica,
possono svolgere un programma di formazione e lavoro strutturato nelle seguenti fasi:1 fase in
Italia: dal 1.12.2017 al 28.02.2018 Corso di lingua tedesca. 2 fase in Germania: dal 01.03.2018
al 31.08.2018 assunzione come tirocinante assistente geriatrico (paga in accordo al salario
minimo in Germania 10,55€ all’ora). 3 fase in Germania: dal 01.09.2018 al 31.08.2020 o 2021,
assunzione come assistente geriatrico e frequenza scuola di formazione per il conseguimento
del titolo di infermiere geriatrico. Il programma prevede un supporto per l’alloggio, le spese di
viaggio e il perfezionamento linguistico. Requisiti indispensabili per partecipare al progetto:
titolo di studio corrispondente al titolo tedesco “Realschule”(almeno 10 anni) conoscenza
attuale del tedesco minimo A2; età massima 45 anni; interesse a lavorare nell’ambito
dell’assistenza geriatrica, forte motivazione ad intraprendere un percorso all’estero di media
durata. Preferibile esperienza anche minima nel settore. Per candidature inviare email al
servizio EURES di Trento selezione.eures@agenzialavoro.tn.it

9797894

Austria
Tirolo

1

Rezeptionist

Tempo
determinato

Tedesco
E
Inglese
buono

da
Wir suchen eine/n versierte/n 1 Rezeptionist/in ; Anforderung: abgeschlossene
definire Berufsausbildung und Praxis im Rezeptionsbereich erforderlich, gutes Auftreten, EDVKenntnisse sowie Englischkenntnisse setzen wir voraus. Zweite Fremdsprache (Italienisch) von
Vorteil; Saison- oder Dauerstelle ab Mitte Oktober 2017; zusätzlich wird geboten: Verpflegung
und Unterkunft ( Doppel- oder Einzelzimmer) kostenlos. E-Mail: hotel@stubaierhof.eu

