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COMUNE DI MOIANO

OPPORTUNITA’ FORMATIVE
•

Talent Program ICT Sviluppo Java: corso gratuito e stage
https://www.ticonsiglio.com/talent-program-ict-java/

•

Roma: Master ICT part time con Borse di studio
https://www.ticonsiglio.com/corsi-di-formazione-master-ict-consorzio-elis-roma/

•

Corso Tecnico Superiore per sostenibilità processi e servizi di Logistica
https://www.ticonsiglio.com/corso-tecnico-superiore-sostenibilita-processi-servizi-logistica/

•

Pisa: corso gratuito per Game Designer e Developer
https://www.ticonsiglio.com/pisa-corso-gratuito-game-designer-developer/

•

Corsi Costa Crociere: formazione e lavoro sulle navi
https://www.ticonsiglio.com/corsi-costa-crociere/

•

Torino: corsi gratuiti per disoccupati
https://www.ticonsiglio.com/torino-corsi-gratuiti-disoccupati/

•

Palermo: corso gratuito operatore turistico
https://www.ticonsiglio.com/palermo-corso-gratuito-operatore-turistico/

•

Rimini: corso gratuito Tecnico promozione turistica, web e social
https://www.ticonsiglio.com/rimini-corso-gratuito-tecnico-promozione-turistica/

•

Corso gratuito Operatore delle lavorazioni prodotti orafi
https://www.ticonsiglio.com/corso-gratuito-operatore-lavorazioni-prodotti-orafi/

•

Corsi gratuiti sul Trading Online, Fineco
https://www.ticonsiglio.com/corsi-gratuiti-trading-online-fineco/
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OPPORTUNITA’ LAVORATIVE
• Ubi Banca: 120 assunzioni nel 2019
https://www.ticonsiglio.com/ubi-banca-assunzioni/
• McDrive: 40 posti di lavoro, nuova apertura Orte
https://www.ticonsiglio.com/mcdrive-lavoro-nuova-apertura/
• Università L’Orientale Napoli: concorsi per laureati
https://www.ticonsiglio.com/universita-lorientale-napoli-concorsi-laureati/
• Comune Sirolo: concorso per diplomati
https://www.ticonsiglio.com/comune-sirolo-concorso-diplomati/
• Altran Lavora con noi: posizioni aperte e come candidarsi
https://www.ticonsiglio.com/altran-lavora-con-noi-posizioni-aperte/
• Torino: corso gratuito Operatore Socio Sanitario
https://www.ticonsiglio.com/torino-corso-gratuito-operatore-socio-sanitario/
• Banca Finint Lavora con noi: selezioni in corso
https://www.ticonsiglio.com/banca-finint-lavora-con-noi/
• Comune di Vetralla: concorso per Assistente Sociale
https://www.ticonsiglio.com/comune-vetralla-concorso-assistente-sociale/
• Altran School of Automotive: corso gratuito finalizzato all’assunzione
https://www.ticonsiglio.com/altran-school-of-automotive/
• Villalba Macerata: 100 posti di lavoro con nuova clinica
https://www.ticonsiglio.com/villalba-macerata-lavoro-nuova-clinica/
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PER IL TEMPO LIBERO
• La sagra dei funghi a Cusano Miutri
https://www.ilturista.info/blog/13221-La_Sagra_dei_Funghi_a_Cusano_Mutri/
• Il bacio del vampiro: visita teatralizzata al Museo del Sottosuolo
Appuntamento mercoledì 19 settembre 2018 con l'evento a cura di la Chiave di
Artemysia
https://www.ecampania.it/napoli/eventi/bacio-vampiro-visita-teatralizzata-almuseo-sottosuolo
• Napoli. San Gennaro: il programma delle celebrazioni in Cattedrale
Sarà la Diocesi di Nola ad offrire, quest'anno, l’olio per la lampada votiva
https://www.ecampania.it/napoli/eventi/napoli-san-gennaro-programma-dellecelebrazioni-cattedrale
• Sant’Agata dei Goti celebra "Un mondo di suoni"
Il borgo sannita aderisce, il 22 e 23 settembre 2018, alle Giornate Europee del
Patrimonio
https://www.ecampania.it/benevento/eventi/sant-agata-goti-celebra-un-mondosuoni
• Capri Nature, solo show di Sonia Grineva
Il percorso espositivo è un tributo alle luci, ai colori e alle varie forme dell'isola
azzurra
https://www.ecampania.it/napoli/cultura/capri-nature-solo-show-sonia-grineva
• Napoli Ghost Tour: a caccia di fantasmi e apparizioni demoniache
Un evento al calare della sera, alla scoperta del lato oscuro della città
https://www.ecampania.it/napoli/eventi/napoli-ghost-tour-caccia-fantasmi-eapparizioni-demoniache
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