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Sede di lavoro Ariccia
Settore Editoria - Giornalismo
Orario Full time
Titolo di StudioScuola 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.
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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
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