
OFFERTE EURES ESTERO

Per vedere l'offerta completa  iscriversi al portale EURES (gratuito)
nella sezione jobseekers https://ec.europa.eu/eures/public/it/homepage

e indicare il codice dell'offerta nel campo di ricerca.
Sul portale sono disponibili molte altre offerte ed è possibile pubblicare il proprio CV

Per info, assistenza e compilazione CV in inglese
Maria Megna - EURES Adviser  email: maria_megna@regione.lombardia.it

Nuove offerte di lavoro dalla Danimarca, nel settore sanitario. 
Medici Psichiatri da inserire presso la Comunità di salute mentale del Reparto psichiatrico di Esbjerg, nella Danimarca 
del Sud. Tra i principali requisiti richiesti, un’ampia esperienza nel campo della Psichiatria e, preferibilmente, anche in  
Psichiatria geriatrica. Per candidarsi all’offerta, inviare il curriculum corredato da una lettera di motivazione in inglese 
a: jue@workindenmark.dk 
https://www.cliclavoro.gov.it/Clicomunica/News/2016/Documents/Eures_Medici_Esbjerg_2016.pdf
Medici Psichiatri disponibili a prestare servizio ad Aabenraa, nella regione meridionale della Danimarca. Principali 
requisiti richiesti: vasta esperienza in campo psichiatrico; esperienza in attività di insegnamento e orientamento.  Per 
candidarsi all’offerta, inviare il curriculum corredato da una lettera di motivazione in inglese a:  jue@workindenmark.dk
https://www.cliclavoro.gov.it/Clicomunica/News/2016/Documents/Eures_Medici_Aabenraa_2016.pdf
Medici specialisti in: Chirurgia; Pediatria; Urologia; Gastroenterologia; Pneumologia; Medicina d’emergenza; 
Cardiologia; Endocrinologia; Radiologia; Biochimica clinica. Per candidarsi all’offerta, inviare il curriculum corredato 
da una lettera di motivazione in inglese a:cba@workindenmark.dk
https://www.cliclavoro.gov.it/Clicomunica/News/2016/Documents/Eures_Medici_Hj%c3%b8rring.pdf
Il programma prevede una serie di facilitazioni per i nuclei familiari e propone un orario di lavoro di 37 ore 
settimanali e un periodo di prova durante il quale viene offerto un corso di lingua danese. Maggiori informazioni 
https://www.cliclavoro.gov.it/Clicomunica/News/2016/Documents/Eures_General%20annonce%20udenlandske%20l
%c3%a6ger.pdf

Il servizio pubblico tedesco per l’impiego internazionale (ZAV) è alla ricerca di Infermieri e Assistenti di cura a 
Baden-Württemberg, in Germania. I requisiti:Formazione completata come infermiera, Conoscenza avanzata della 
lingua tedesca (almeno B2), Sensibilità, empatia nella gestione degli anziani. L’azienda offre: uno stipendio base 
di 1.626,62 euro come assistente di cura e di 2.346,66 euro come infermiera. Orario di lavoro full-time, contratto di 
lavoro a tempo indeterminato e supporto nella ricerca di alloggio. Sono previsti inoltre, un corso di lingua tedesca e 
corsi di formazione avanzata a carico dell’azienda. Inviare il proprio CV in formato Europass, in tedesco o in inglese, a 
ZAV-IPS-Bayern@arbeitsagentur.de facendo riferimento alla KG -158. Maggiori informazioni 
https://www.cliclavoro.gov.it/Clicomunica/Documents/infermieri_germania.pdf
Bando Fulbright per 4 borse di studio negli Stati Uniti, per la copertura di incarichi di assistentato per l‘insegnamento 
della lingua italiana presso università e college americani, rivolte a giovani laureati in Lingue italiani. Età dai 21 ai 
29 anni. Scadenza 22/07/2016. Per consultare il bando http://www.fulbright.it/fulbright-foreign-language-teaching-
assistant-program/#panel3376963524

BELGIO
Finanza Raiffeisen Bank International AG (RBI) – Bruxelles cerca
n. 5 tirocinanti, dal 1/09/2016 al 28/02/2017, full time, 1633 euro lordi al mese, conoscenza tedesco, inglese e francese, 
studenti di scienze giuridiche o economiche o politiche, inviare lettera + CV a lisa-maria.gamperl@ams.at 

 Codice offerta EURES 8068137 

Operai Azienda del settore – East and West Flanders cerca
n. 2 carpenter-joiner, temporary/full time, conoscenza inglese o francese, con esperienza, Extras provided 
(accommodation, meals, relocation costs, travel costs, etc.), inviare lettera + CV a bvba-ldw@telenet.be and cc to  
annelies.thomas@vdab.be
Codice offerta EURES 4900196 Scadenza offerta 31/07/2016

CIPRO

Prodotti da forno ARTOZYM GENIKES ARTOVIOMICHANIES LTD cerca
n. 3 bakers, permanent/full time, 1 anno esperienza, 1000 euro al mese lordi, inviare lettera + CV a 
mioakim@dl.mlsi.gov.cy
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Codice offerta EURES 177465 

Ristorazione SASOF BAKERIES LTD - LEFKOSIA cerca
n. 8 cuochi, permanent/full time, diplomati, 3 anni esperienza, 850-1100 euro lordi al mese, inviare lettera + CV a 
efimar@cytanet.com.cy  e per conoscenza a salexandrou@dl.mlsi.gov.cy
Codice offerta EURES 177313 

Prodotti da forno THANOS CLUB HOTELS LTD - PAFOS cerca
n. 2 pastry cook, permanent/full time, 5 anni esperienza, 1500-1800 euro lordi al mese, inviare lettera + CV a 
MGR.PERSONNEL@THANOSHOTELS.COM  e per conoscenza a ppanayi@dl.mlsi.gov.cy

 Codice offerta EURES 177175

Ristorazione  THANOS CLUB HOTELS LTD - PAFOS cerca
n. cuochi varie posizioni per hotel 5*, permanent/full time, 2-5 anni esperienza, inviare lettera + CV a 
MGR.PERSONNEL@THANOSHOTELS.COM  e per conoscenza a ppanayi@dl.mlsi.gov.cy

 Codice offerta EURES 177204  - 177173 - 177193

Ristorazione S.I.V. ENTERPRIZES LTD cerca
n. 1 cuoco, permanent/full time, 5 anni esperienza, 1193 euro lordi al mese, inviare lettera e CV a 
nlanda@dl.mlsi.gov.cy

 Codice offerta EURES   177218 
 

DANIMARCA
Ingegneria Don Energy – Syddanmark cerca
n. 1 Structural Analysis Measurement Engineer, permanent/full time, hold at least a bachelor’s degree in engineering 
or physics or another technical degree at a similar level which is relevant to structural measurements and analysis, have  
some years of experience, preferably with the design or measurement of steel structures in offshore environments, 
Candidarsi online sul sito http://www.dongenergy.com/en/careers/vacancies/job-details?jobid=194423
Codice offerte EURES 4229733 Scadenza 10/07/2016

Information Technology NORDEA BANK DANMARK A/S Hovedstaden cerca
n. 1 Senior Data Engineer, permanent/full time, extensive experience (3+ years) in Hadoop/Spark development and be 
a complex problem solver, Solid grounding in Financial Service, Agile methodologies •Atlassian Suite: Bamboo, JIRA, 
Fisheye, Sonar, Git/Stash •Test framework: Robot, jMeter, jUnit, dbUnit •Configuration management: Puppets / 
Chef •Hadoop: YARN, Ambari, MR, Sqoop, Flume Streaming technologies; Spark, Storm, Ni-Fi •Hadoop security: AD, 
Knox, Ranger, Kerberos, Sentry Java, Scala, Python candidarsi online sul sito 
http://www.nordea.com/da/karriere/ledige-job/jobdetails.html?jobid=198780-Senior-Data-Engineer-&blq=cty=19419|
geo=0|area=19488
Codice offerta EURES 4229402 Scadenza 31/07/2016

IRLANDA 

Tecnico J Ryan Haulage Ltd - zona sudorientale cerca
n. 1 Hydraulic Technician, permanent/full time, con esperienza, inviare lettera+CV a  admin@jryangroup.ie
Codice offerta EURES 4900173 

Autotrasporto Tansey Transport Ltd - Naas cerca
n. 1 autotrasportatore, permanent/full time, esperienza autoarticolati, licenza ADR, patente C E , età superiore ai 25 
anni per motivi assicurativi, conoscenza inglese, inviare lettera+CV a 
info@tanseytransport.com
Codice offerta EURES 4900132 Scadenza offerta 8/07/2016
 

MALTA
Ristorazione Murella – Gozo Comino cerca
n. 1 pizzaiolo, permament/full time, inviare lettera + CV a aldo@cafejubilee.com
Codice offerta EURES 307101 Scadenza 21/07/2016

Ristorazione KEMPINSKI HOTEL SAN LAWRENZ - Gozo cerca 
Cuochi varie posizioni, temporary/full time, inviare lettera+CV a lisa-marie.zimmermann@kempinski.com 

 Codice offerta EURES 306803- 306771 – 306770  Scadenza offerta 15/07/2016
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Accounting and bookkeeping X-TREME TECHNOLOGIES – Gozo and Comino cerca
n. 1 accountant clerk, permanent/part time, inviare lettera e CV a x.treme@onvol.net 

 Codice offerta EURES 307238 Scadenza offerta 8/07/2016

Call center ZENITH QUALITY SERVICES LTD. cerca
n. vari operatori, temporary/full time, 2 anni esperienza, conoscenza inglese e tedesco, inviare lettera e CV a 
eures.recruitment.etc@gov.mt 

Codice offerta EURES 305777 – 305753  Scadenza 22/07/2016

Call center YOVEEE GROUP LIMITED cerca
n. 2 operatori, temporary/full time, 2 anni esperienza, conoscenza inglese e spagnolo, inviare lettera e CV a 
eures.recruitment.jobsplus@gov.mt 
Codice offerta EURES 307208 Scadenza 22/07/2016

Call center YOVEEE GROUP LIMITED  cerca
n. 2 operatori, temporary/full time, 2 anni esperienza, conoscenza inglese e italiano, inviare lettera e CV a 
eures.recruitment.jobsplus@gov.mt
Codice offerta EURES 307211 Scadenza 22/07/2016

Tecnico X-TREME TECHNOLOGIES cerca
n. 1 technician/electrician, permanent/full time, inviare lettera+CV a x.treme@onvol.net 
Codice offerta EURES 307239 Scadenza 8/07/2016

NORVEGIA 

Ristorazione Job Norway Hotel Northern Norway cerca
n. 1 cuoco, temporary (31 dicembre2016)/full time, possibilità prolungamento contratto,  con qualifica ed esperienza di 
due anni, buona conoscenza inglese, 3275/3500 euro lordi al mese, vitto e alloggio forniti dall’hotel, inizio prima 
possibile, inviare breve lettera + CV a cook@jobnorway.no
Codice offerta EURES 18401606000014 Scadenza offerta 17/07/2016

PAESI BASSI

Informatica Texim Europe B.V. cerca
n. 1 Internal Application Engineer , permanent/full time, Development and support of Linux/ ARM based HW/SW 
demonstrator concepts including Touch screen & Display technology, lettera+CV a arnoud.koens@texim-europe.com
Codice offerta EURES WERKNL10934046

Ingegneria meccanica RBC Engineering Support cerca
n. 1 Project Engineer, permanent/full time, you are responsible for a detailed specification of production means like 
tools, measurement equipment and other machinery, lettera+CV a luuk.rothkrantz@rbc-es.nl
Codice offerta EURES WERKNL10759369

SVEZIA

Ristorazione Badholmen Restaurang AB Oskarshamn cerca
n. 2 cuochi, con esperienza cucina indiana, conoscenza inglese, inviare CV a info@badholmen.se 
Codice offerta EURES 4900013 Scadenza offerta 30/09/2016

Operai  Inducont Staff Services – Hudiksvall  cerca
n. 5 saldatori, 5 anni esperienza, inviare lettera+CV a ansokan@issab.se indicando nell’oggetto Ref: 1610_26_eu
Codice offerta EURES  4900135 Scadenza 23/98/2016

Costruzioni  Mr Clean uk filial – Gothenburg cerca
n. 5 operai, permanent/full time, alloggio gratuito, benefit per il trasferimento, esperienza 2-5 anni, conoscenza inglese,  
inviare lettera+Cv a micke.mrcleen@gmail.com
Codice offerta EURES  4900171 Scadenza 27/09/2016
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Informatica AXIS COMMUNICATIONS – Lund cerca
n. 5 Software Engineer – Linux Firmware Platform, conoscenza inglese, knowledge and experience in C programming 
and Linux environment. It is also an advantage, but not a requirement, if you have experience as Linux system 
administrator, Gnu tools, Python and Git , candidarsi online sul sito http://axis.easycruit.com/vacancy/1664177/63279?
iso=gb
Codice offerta EURES 4900195 Scadenza offerta 20/08/2016

Ricerca scientifica Università di Gothenburg cerca
Postdoctorate fellow Cardiometabolic pathophysiology and inflammatory resolution, The role of STK25 in regulation 
of metabolic profile of the body, postdoctor Physiology Codice offerta EURES 4900201- 4900200 – 4900202 Scadenza 
metà luglio 2016

OFFERTE EURES ITALIA

Per vedere l'offerta completa  iscriversi al portale EURES (gratuito)
nella sezione jobseekers https://ec.europa.eu/eures/public/it/homepage

e indicare il codice dell'offerta nel campo di ricerca.
Sul portale sono disponibili molte altre offerte ed è possibile pubblicare il proprio CV

Per info e assistenza 
Maria Megna - EURES Adviser  email: maria_megna@regione.lombardia.it

Volkswagen Group Italia è alla ricerca di profili da inserire all’interno del reparto  Information Technology nelle sedi 
italiane, conoscenza lingua inglese o tedesca, diploma di laurea. IT Specialist – Business Intelligence, IT Specialist – 
SAP Consultant , IT Specialist – Security. Maggior informazioni http://www.volkswagengroup.it/lavora-con-noi
Centrex Italia, società attiva nel trading del gas naturale, è alla ricerca di Impiegato Ufficio Gas 
Midstream&Logistics e Referente Affari legali, sede Milano. Per candidarsi http://www.centrexitalia.com/lavora-
con-noi/posizioni-aperte/
Pasticcere Esselunga – Limito di Pioltello (MI) cerca
n. 1 pasticcere, diplomato, candidarsi sul sito entro 11 luglio 2016 
http://www.esselungajob.it/content/lavoraconnoi/homepage/offerte/sede.html

Club Med è alla ricerca di Demi Chef di partita per i suoi villaggi. La risorsa dovrà essere in grado di elaborare piatti 
della cucina internazionale, realizzare piatti del buffet, servire i clienti e rispettare le norme di sicurezza e igiene. Si  
richiede disponibilità a spostarsi per un periodo da 3 a 8 mesi, diploma alberghiero e la conoscenza della lingua 
francese. Sarà offerto un contratto stagionale comprensivo di vitto e alloggio all’interno del villaggio. Scadenza offerta  
19 luglio 2016 Candidarsi sul sito http://www.clubmedjobs.it/offerta-di-lavoro/cucina/demi-chef-di-partita

Eataly per la sede di Piacenza cerca un Macellaio, un Addetto salumi e formaggio e un Cuoco. In generale sono 
richiesti: attenzione alla vendita ed alla clientela, buona dialettica, ottime capacità di organizzazione e di gestione. Per  
candidarsi http://www.eataly.net/it_it/chi-siamo/lavora-con-noi/

Bluserena, catena di villaggi turistici, è alla ricerca di Manutentori per i propri hotel con significativa esperienza nella 
mansione di idraulico, elettricista, frigorista. Per candidarsi https://www.bluserena.it/it/lavora-con-noi/posizioni

Il Gruppo Mango posizioni aperte in Italia: Managers con mobilità territoriale, Sales Assistant, Store Manager, 
Stage sales assistant. Diverse le modalità di contratto, indeterminato, determinato, ma anche stagionale. Possibilità 
anche di stage formativi. Le offerte di lavoro riguardano giovani con e senza esperienza. Per candidarsi  
http://www.jobs.net/jobs/mango-emea/it/all-jobs

Sidi Group, società di consulenza informatica, è alla ricerca di nuove figure professionali. Due Consultant SAP 
CO/PS, un Consultant SAP EHS, un ABAV/JAVA SAP Netweaver developer, un SAP Cloud for customer 
developer, un Technical consultant SAP, un Developer ABAP, un Consultant SAP SD, Periti informatici, un 
Senior Consultant SAP PP, neolaureati in discipline tecnico-scientifiche. Per candidarsi 
http://www.sidigroup.biz/lavora-con-noi/posizioni-aperte
Telnext, società di consulenza, è alla ricerca di nuove figure professionali. Un Strategy Consultant Junior, un 
Project Manager/Senior Business Analyst, un Software Developer, un Salesforce Developer. Per candidarsi 
http://www.telnext.com/lavora-con-telnext/
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Ortec, società di consulenza ingegneristica, cerca un Product Assurance Engineer e un Progettista Catia V.5 Harne 
SS Automotive. Per candidarsi http://www.ortec-it.it/lavora-con-noi/posizioni.html?jjj=1466420359106
Pasticcere HOTEL COL ALTO SRL – Corvara cerca
n. 1 pasticcere con esperienza hotel 4*-5*, lettera+Cv a info@colalto.it , 
Codice offerta EURES 9174642
 

Ingegneria LADURNER AMBIENTE S.P.A. Bolzano cerca
n. 1 Processing & Design Engineer, permanent/full time, disponibile a trasferta in Cina per 2/3 anni, Laurea 
quinquennale in ingegneria chimica o ambientale o formazione equivalente; Esperienza nella progettazione d'impianti di  
trattamento del rifiuto secco e/o umido e nella progettazione d'impianti di depurazione acque reflue,  Ottima conoscenza  
della lingua inglese inviare lettera+CV a hr@ladurner.it 
Codice offerta EURES 9174692

Carpenteria meccanica azienda del settore – Bergamo cerca
n. 1 capo officina, con esperienza, temporary/full time, conoscenza base inglese, inviare CV a 
selezioneosm@osmanagement.it
Codice offerta EURES 4900111 Scadenza offerta 15/07/2016

Ricerca scientifica Bruno Kessler Foundation Trento cerca
n. 1 junior data scientist, temporary(5 mesi)/full time, conoscenza inglese, candidarsi online sul sito 
https://hr.fbk.eu/en/jobs
Codice offerta EURES 4900111 Scadenza 11/07/2016 
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	n. 1 Senior Data Engineer, permanent/full time, extensive experience (3+ years) in Hadoop/Spark development and be a complex problem solver, Solid grounding in Financial Service, Agile methodologies •Atlassian Suite: Bamboo, JIRA, Fisheye, Sonar, Git/Stash •Test framework: Robot, jMeter, jUnit, dbUnit •Configuration management: Puppets / Chef •Hadoop: YARN, Ambari, MR, Sqoop, Flume Streaming technologies; Spark, Storm, Ni-Fi •Hadoop security: AD, Knox, Ranger, Kerberos, Sentry Java, Scala, Python candidarsi online sul sito http://www.nordea.com/da/karriere/ledige-job/jobdetails.html?jobid=198780-Senior-Data-Engineer-&blq=cty=19419|geo=0|area=19488

