Offerte di lavoro - Varie a Roma

1 di 3

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ynRUh6IhsTs...

Questa è la copia cache di Google di http://www.subito.it/offerte-lavoro/varie-roma-125206429.htm. È
un'istantanea della pagina visualizzata il 17 giu 2015 04:51:12 GMT.
Nel frattempo la pagina corrente potrebbe essere stata modificata. Ulteriori informazioni
Versione completa

Versione solo testo

Visualizza sorgente

Suggerimento. Per trovare rapidamente il termine di ricerca su questa pagina, digita Ctrl+F o ⌘-F (Mac) e
utilizza la barra di ricerca.

Home
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Roma (Prov)
Ariccia

Varie
Inserito
22 mag, alle 13:06
Ares servizi e formazione per l'editoria (Azienda)
Condividi su Facebook
Invia ad un amico
Stampa
Segnala l'annuncio
Preferiti
Invia a un amico
Il tuo nome
Inserisci il tuo nome
Email del tuo amico
Inserisci un indirizzo e-mail valido
Messaggio (facoltativo)

Scrivi un testo più lungo
Segnala un problema su questo annuncio

Per migliorare il servizio Subito.it s.r.l. e i suoi partner utilizzano i cookie. Continuando la navigazione del
sito ne accetti l'utilizzo. Se desideri maggiori informazioni sui cookie e su come modificare le impostazioni
del tuo browser, leggi la nostra politica in materia di cookie.
Per saperne di piu'
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Tipologia
Frode
Doppione
Categoria errata
Già venduto
Articolo non originale
Indica la tipologia di abuso o violazione riscontrata
La tua email
Inserisci un indirizzo e-mail valido
Ulteriori dettagli (facoltativo)

Scrivi un testo più lungo
Sede di lavoro Ariccia
Settore
Editoria - Giornalismo
Orario
Full time
Titolo di Studio Scuola dell'obbligo
Partita IVA
12464951008
La Ares servizi e formazione per l'editoria recluta personale in ambito editoriale su tutto il territorio
nazionale.
Le figure attualmente ricercate:
Ufficio Autori: redattore/impaginatore
Ufficio Comunicazione/Ricerca nuovi autori
Ufficio Corrispondenze
Il 5 giugno 2015 si terrà un incontro conoscitivo durante il quale saranno illustrati i seguenti
argomenti:
1) organizzazione aziendale;
2) presentazione delle posizioni vacanti;
3) competenze tecniche richieste per le posizioni vacanti;
4) requisiti preferenziali: domicilio in zona, disponibilità a turnazioni, trasferte, straordinari e a
lavorare di sabato e di domenica;
5) contratti di lavoro.
Si richiede massima serietà
Sede di lavoro Ariccia.
Si offrono:
Tirocinio formativo
Tirocinio curriculare
Collaborazione occasionale
Contratto a progetto
Contratto a tempo indeterminato
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www.aresservizi.com/sedicesimo.html
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a
persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.
Inserito il
22 mag, alle 13:06
Ares servizi e formazione per l'editoria (Azienda)
069
Contatta l'utente
Il tuo nome
Inserisci il tuo nome
La tua email
Inserisci un indirizzo e-mail valido
Manda una copia del messaggio al mio indirizzo e-email
Testo
Scrivi un testo piu' lungo
I dati inseriti vengono trattati nel rispetto dell'informativa privacy di Subito.it S.r.l.
Accetto le Condizioni Generali del Servizio e acconsento al trattamento dei miei dati personali ai
fini dell'utilizzo del servizio.
E' necessario dare il consenso per proseguire.
Allegato
Nessun file selezionato.
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