
 

 

 

Newsletter del 19/03/2019, a cura di Chiara Immormino 

 

 
 

CAMERIERI 

CUOCHI 

PIZZAIOLI 

BARMAN 

NOME AZIENDA 
Venezia 1984  
Ristorante che si concentra sulla cucina italiana, servendo sottili e croccanti pizze 
gourmet, pasta, insalate e ottimi drink. 

REQUISITI 

 Esperienza precedente nel ristorante è un must e buone referenze 
 Essere appassionato di cucina e servizio e voler fare quel poco in più per 

raggiungere le aspettative degli ospiti 
 Ottima conoscenza della lingua inglese 

SEDE Little Square in Halmstad, sulla costa ovest della Svezia 

SCADENZA 15/04/2019 

RIFERIMENTI https://www.scambieuropei.info/lavoro-svezia-cuochi-pizzaioli-camerieri-baristi-venezia-

                                                                                                                             
OPPORTUNITA’ LAVORATIVE  

PUBBLICI CONCORSI ED ALTRO ANCORA,  
             IN SICILIA, NEL RESTO D’ITALIA E ALL’ESTERO 

L’elenco delle opportunità riportate nella newsletter, oltre che in formato digitale, può essere 
anche consultato nella bacheca del Centro Orizzonte Lavoro, posta accanto alla porta di 
ingresso (in via Galatola, 16) e presso i CAF di via Filippo Corridoni 20, Catania e di via 
Roma 213, San Giovanni La Punta (Ct). 

 

https://www.scambieuropei.info/lavoro-svezia-cuochi-pizzaioli-camerieri-baristi-venezia-


1984/  

 

CUSTOMER SUPPORT  AGENT  

NOME AZIENDA 
Dare Recruitment 
Agenzia di ricerca e selezione del personale, avente sede legale a Sofia (Bulgaria), ma 
operante a livello internazionale 

REQUISITI 
 Avere un ottimo livello della lingua Francese o Tedesca (B2/C1) 
 Avere un ottimo livello della lingua inglese (C1) 
 Avere ottime capacità di comunicazione 

 

NUM. POSTI DISPONIBILI 1 

SEDE  Bulgaria (Sofia) 

RIFERIMENTI https://www.scambieuropei.info/lavoro-a-sofia-con-conoscenza-del-francese-o-del-
tedesco-come-customer-support-agent// 

 

 INGEGNERI INFORMATICI 
AREE AMMINISTRATIVE 
SALES E MARKETING 

SVILUPPATORI 
BUSINESS 

NOME AZIENDA 
Spotify  
Azienda svedese che offre un servizio musicale in streaming. L’azienda lavora in 
collaborazione con Sony, Warner,  EMI, Universal ed etichette indipendenti 

RIFERIMENTI https://www.scambieuropei.info/lavoro-spotify-250-figure-professionali/  

 

ASSISTENTI DI VOLO 

NOME AZIENDA Ryanair 
Nota compagnia aerea irlandese di viaggi low-cost 

REQUISITI 

 età superiore ai 18 anni;  
 altezza minima di 1,57 m, proporzionata col peso 
 essere fluenti nella lingua inglese 
 buona forma fisica 
 buone capacità visive (le lenti a contatto sono ammesse) 
 buone capacità natatorie 

SEDE 

 Piemonte – Torino, 22 marzo 2019 
 Sardegna – Cagliari, 27 marzo 2019 
 Lazio – Roma, 2 aprile 2019 
 Lombardia – Milano Bergamo, 3 aprile 2019 
 Sicilia – Catania, 10 aprile 2019 
 Puglia – Bari, 11 aprile 2019 
 Emilia Romagna – Bologna, 24 aprile 2019 

https://www.scambieuropei.info/lavoro-a-sofia-con-conoscenza-del-francese-o-del-
https://www.scambieuropei.info/lavoro-spotify-250-figure-professionali/


 Campania – Napoli, 25 aprile 2019 
 Abruzzo – Pescara, 30 aprile 2019 
 Sicilia – Palermo, in attesa di definizione 
 Umbria – Perugia, in attesa di definizione 
 Calabria – Lamezia Terme, in attesa di definizione 

 

RIFERIMENTI https://www.scambieuropei.info/lavoro-ryanair-assistenti-volo-italia/  

 

STAKEHOLDER RELATIONS ASSISTANT 

NOME AZIENDA 

Istituto Europeo per l’Uguaglianza di Genere (EIGE)  
Ente autonomo dell’Unione Europea fondato per promuovere l’uguaglianza di genere, 
così come il gender mainstreaming in tutte le politiche europee e in quelle nazionali, e 
combatte la discriminazione sulla base del sesso, sensibilizzando i cittadini in tema di 
uguaglianza di genere 

NUM. POSTI DISPONIBILI 1 

REQUISITI 

 Appartenere ad uno stato membro UE 
 Diploma di laurea in scienze sociali o umanistiche 
 Esperienza in ambito di uguaglianza di genere ottenuta attraverso gli studi 

universitari, precedenti tirocini o esperienza professionale 
 Ottima conoscenza della lingua inglese scritta e orale 
 3 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento della laurea 
 Esperienza nella costruzione e gestione di reti 
 Comprovata esperienza nell‘organizzazione di eventi 
 Buona conoscenza di database e strumenti di comunicazione moderni come i 

social media 

SEDE Vilnius, Lituania 

SCADENZA 25/03/2019 

RIFERIMENTI https://www.scambieuropei.info/lavoro-lituania-istituto-europeo-uguaglianza-genere/  

 

 RISORSE SETTORE LOGISTICA 

NOME AZIENDA 

Medici senza frontiere 
Organizzazione internazionale non governativa. Fu fondata il 22 dicembre 1971 a 
Parigi da un’equipe di medici e giornalisti. 
Ha l’obiettivo di portare soccorso sanitario ed assistenza medica a tutte le zone del 
mondo dove il diritto alla sanità e all’assistenza non è garantito 

REQUISITI 

 Essere in possesso di un diploma tecnico o di una laurea tecnica 
 Avere almeno due anni di esperienza lavorativa in attività legate alla logistica  
 Buona conoscenza della lingua inglese e francese  
 Essere disponibili tra i 9 e i 12 mesi  
 Aver maturato un’esperienza presso altre ONG in paesi in via di sviluppo 
 Conoscenza della lingua spagnola, portoghese e arabo è considerata 

un vantaggio  

https://www.scambieuropei.info/lavoro-ryanair-assistenti-volo-italia/
https://www.scambieuropei.info/lavoro-lituania-istituto-europeo-uguaglianza-genere/


SEDE Prima possibile 

RIFERIMENTI 
https://www.scambieuropei.info/lavoro-medici-senza-frontiere-settore-logistico-9-12-
mesi/  

 

CUSTOMER EXPERIENCE SPECIALIST  

NOME AZIENDA 
Click&Boat 

Fondata nel settembre 2013, è attualmente il leader europeo nel noleggio delle barche. 

NUM. POSTI DISPONIBILI 1 

REQUISITI 

 essere in possesso di una laurea triennale o specialistica in customer 
relationship, commercio internazionale, negoziazione, vendita o psicologia 

 conoscenza fluente dell’inglese 
 essere una persona organizzata, dinamica e responsabile 
 avere raffinate doti di scrittura e buona capacità di elaborazione orale 
 ambizioso e di essere in grado di gestire le situazioni difficili sul telefono 
 conoscenza del pacchetto Office, ZenDesk 
 sarà considerato un vantaggio essere amanti delle barche 
 essere disponibili a lavorare in orari flessibili a seconda della stagione e 

durante i weekend 
 disponibili a lavorare da 3 a 6 mesi 

SEDE Parigi 

RIFERIMENTI https://www.scambieuropei.info/lavoro-parigi-italiani-madrelingua-come-customer-
experience-specialist/  

 

OPERATORE DELL’ASSISTENZA CLIENTI 

NOME AZIENDA 

AlphaSights 
Fondata nel 2008, impiega attualmente circa 500 professionisti in otto uffici in tutto il 
mondo e si posiziona regolarmente come una delle aziende in più rapida crescita al 
mondo.  suoi dipendenti portano in ogni progetto istinti commerciali, acume aziendale e 
una mentalità aperta per comprendere veramente le domande dei clienti e identificare 
gli esperti che possono offrire preziose informazioni 

NUM. POSTI DISPONIBILI 1 

REQUISITI 

 0-3 anni di esperienza lavorativa 
 Laurea triennale, con forti credenziali accademiche e notevole leadership 

extrascolastica 
 Successo dimostrato in campo professionale e / o extracurricolare 
 Ottima conoscenza dell’inglese e dell’italiano 

SEDE Londra 

SCADENZA https://www.scambieuropei.info/lavoro-londra-italiani-servizio-clienti-alphasights/  

https://www.scambieuropei.info/lavoro-medici-senza-frontiere-settore-logistico-9-12-
https://www.scambieuropei.info/lavoro-parigi-italiani-madrelingua-come-customer-
https://www.scambieuropei.info/lavoro-londra-italiani-servizio-clienti-alphasights/


FIGURE PROFESSIONALI  NEGLI AMBITI MARKETING, FINANZA, RISORSE UMANE, ANALITICA, 
SICUREZZA, INGEGNERIA DEL PRODOTTO, PR, CREAZIONE CONTENUTI, POST PRODUZIONE E 

LEGALE 

NOME AZIENDA 
Netflix 
Azienda che offre servizi in streaming di serie tv e film, è stata fondata da Reed 
Hastings e Marc Randolph nel 1997 a Scotts Valley, in California 

NUM. POSTI DISPONIBILI Numerose offerte nei diversi ambiti 

SEDE 

 Alphaville, São Paulo (Brasile) con 15 offerte  
 Amsterdam, Paesi Bassi con 58 offerte  
 Londra, Regno Unito con 24 offerte  
 Los Angeles, Stati Uniti con 197 offerte  
 Los Gatos, California (Stati Uniti) con 149 offerte 
 Mumbai, India con 14 offerte nei vari ambiti 
 Madrid, Spagna con 5 offerte nei vari ambiti 
 New York, Stati Uniti con 5 offerte nei vari ambiti 
 Seul, Corea del Sud con 6 offerte nei vari ambiti 
 Singapore, Singapore con 28 offerte nei vari ambiti 
 Tokyo, Giappone con 25 offerte 

RIFERIMENTI https://www.scambieuropei.info/lavoro-netflix-tante-posizioni-aperte-tutto-mondo/  

 

BARISTA 
STORE MANAGER 

ASSISTANT STORE MANAGER 

NOME AZIENDA Starbucks Coffee Company 
Catena internazionale di caffetterie 

NUM. POSTI DISPONIBILI 3 

REQUISITI  Esperienza lavorativa nel settore 
 Conoscenza lingua inglese 

SEDE Milano 

RIFERIMENTI 
https://www.scambieuropei.info/lavoro-starbucks-milano-baristi-store-manager-
assitenti/  
 

 

FIGURE PROFESSIONALI NEGLI AMBITI DI BUSINESS, PROJECT MANAGEMENT, FINANCIAL 
CONTROL, TRADE SPECIALIST, FOREIGN NETWORK SALES, COMUNICAZIONE, ANALISI FUNZIONALE, 

SERVIZI GENERALI E ACQUISTI, RISK MANAGEMENT, GESTIONE E MONITORAGGIO PROGETTI 

NOME AZIENDA 

Intesa Sanpaolo S.p.A  
E’ un istituto bancario italiano attivo dal 1° gennaio 2007, nato dalla fusione tra 
Sanpaolo IMI e Banca Intesa. Ha sede legale e amministrativa nella città di Torino, ed 
è il primo gruppo bancario italiano per capitalizzazione, numero di sportelli e quota di 
mercato 

NUM. POSTI DISPONIBILI Oltre 100 

https://www.scambieuropei.info/lavoro-netflix-tante-posizioni-aperte-tutto-mondo
https://www.scambieuropei.info/lavoro-starbucks-milano-baristi-store-manager-


REQUISITI 

 Laurea in discipline economiche o affini, in discipline tecnico-immobiliari, 
in discipline scientifiche, ecc 

 Minima esperienza pregressa 
 Conoscenza della lingua inglese 

SEDE Tutta Italia, soprattutto a Milano e Torino, e all’estero fra cui Francoforte, Londra, 
Dublino, New York, Dubai, Hong Kong, Lugano, Budapest, ecc. 

RIFERIMENTI https://www.scambieuropei.info/lavoro-intesa-san-paolo-italia-estero/  

 

ITALIAN SPEAKER ANALYST 

NOME AZIENDA 
Third Bridge  
Società britannica che fornisce private equity, hedge funds (fondo speculativo) 
e consulenza ai clienti, offrendo la migliore strategia da adottare in diversi investimenti 

REQUISITI 

 ottima conoscenza dell’italiano  
 avere una laurea 
 essere curiosi e ambiziosi 
 Possedere un’ elevata intelligenza emotiva e una forte abilità di 

comunicazione persuasiva 
 avere il permesso di lavoro UK prima di iniziare l’impiego 
 saper valutare le situazioni, presentare le informazioni e comunicare idee con 

un approccio sistematico 

SEDE Londra 

RIFERIMENTI https://www.scambieuropei.info/lavoro-londra-italiani-analyst-connections-team-presso-
third-bridge/  

 

 

 

 

https://www.scambieuropei.info/lavoro-intesa-san-paolo-italia-estero/
https://www.scambieuropei.info/lavoro-londra-italiani-analyst-connections-team-presso-

