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Wickedin cerca un
tirocinante
sviluppatore
software: per
inserimento nel
teamdi sviluppo
approfondendo
conoscenze
informatiche
nell’utilizzo del
linguaggio Php e
banche dati in
ambiente Lamp.
Inviare CV allamail
amministrazione@-
wickedin.com,
protocollo n. 6669,

1 POSTO

Si.Com. srl cerca un
commesso specializzato
per negozio di telefonia
monobrand; contratto di
apprendistato, part time
su turni; zona lavoro
Livorno. Requisiti:
diploma di scuolamedia
superiore. Saranno
valutati con particolare
attenzione i candidati
che hannomaturato
esperienza nel settore
vendita (agenti di
telefonia, venditori di
negozio). Inviare CV a
ricercapersonalesico-
m@gmail.com, prot. n.
6691.

1 MANAGER
Azienda facente parte di importanti
gruppi internazionali BPEA e CITIC,
specializzata nella formazione della lin-
gua inglese, ricerca 1 Sales Key Ac-
count Manager, le zone che dovranno
essere coperte sonoLivorno,MassaCar-
rara e La Spezia, la persona automunita
dovrà dedicarsi autonomamente alla ri-
cerca di contatti aziendali e recarsi pres-
so le aziende per effettuare presentazio-
ni e vendite, sarà inquadrato con regola-
re contratto di assunzione e provvigioni
a partire dal 5%. Inviare il proprio curri-
culum vitae dettagliato a gguidi@wall-
street.it
ASSICURATORI
L’Agenzia di LivornoMarilia, punto di
riferimento per la realtà assicurativa di
Generali Italia S.p.A., ricerca giovani ta-
lenti da inserire nella propria squadra.
Il Consulente Assicurativo è un profes-
sionista preparato e competente, che do-
vrà ricercare e analizzare i bisogni del
cliente per proporgli i migliori prodot-
ti. Si offre: corso di formazione profes-
sionalizzante e formazione on the job;
aontinuo con figure manageriali esper-
te; contributo mensile; pegati al rag-
giungimento di obiettivi; prospettive di
carriera diversificate. Il colloquio è co-
noscitivo e subordinato alla valutazione
del curriculum vitae. La ricerca è rivol-
ta ad entrambi i sessi. Gli interessati pos-

sono inviare il proprio CV a: selezio-
ne.ag.generalilivornomarilia@ou-
tlook.com, Generali Italia S.p.A., agen-
zia principale di LivornoMarilia, Piaz-
za 185° RGT. ART. Folgore 2.
2 AUTOTRASPORTATORI
Mami International srl cerca due auto-
trasportatori: per lavoro giornaliero sul-
la tratta Livorno-Lucca; iniziale con-
tratto a tempodeterminato trasformabi-
le in indeterminato. Requisiti: autista
di bilico con esperienza nella mansione
e patenti C-E, Cqc. Rivolgersi: inviare
curriculum a assistenza.mami@g-
mail.com prot. n. 6634.
4MACELLAI
Macelleria gastronomia cerca quattro
macellai: come under 30 da formare al-
le mansioni di macellaio, attraverso ap-
prendimento di: tecniche di lavorazio-
ne della carne, utilizzo strumenti da ta-
glio per sezionamento e macellazione,
norme refrigerazione, produzione e pre-
parazione di pronti a cuocere; inseri-
mento da metà marzo con tirocinio di
2+4 mesi; zona lavoro Livorno. Nota:
necessario non avere esperienze nella
mansione. Requisiti: Haccp. Rivolger-
si: candidarsi tramite Idolweb (servi-
zi.toscana.it/Lavoro/Livorno/idol/in-
dex-frontend.html) prot. n. 6650.
2 AGENTI
IMMOBILIARI
Livorno Real Estate srl Agenzia Profes-

sioneCasaLivorno Sud cerca due agen-
ti immobiliari: collaboratori, con o sen-
za esperienza, da inserire nel proprio
team come agenti di vendita; contratto
di prestazione professionale a partita
Iva; zona lavoro Livorno. Requisiti: di-
ploma di istruzione secondaria, au-
to/motomuniti,minime conoscenze in-
formatiche, serietà, spiccate doti relazio-
nali, predisposizione al lavoro di grup-
po, intraprendenza, predisposizione al
raggiungimento degli obiettivi, posta
elettronica, Internet, pacchetto Office.
Nota: corsi di formazione emeeting fuo-
ri sede. Rivolgersi: inviare curriculum
all’indirizzo e-mail ag.livornosud@pro-
fessionecasa.it, prot. n. 6608.
10 GUARDIE
GIURATE
Società di sicurezza cerca 10 guardie giu-
rate: ambosessi, anche senza esperienza
e da formare internamente; tempo de-
terminato, lavoro a turni; zona lavoro
Livorno e Pisa con disponibilità a tra-
sferte. Requisiti: persone dinamiche e
volenterose, prontezza di riflessi e capa-
cità di attenzione; patente B e mezzo
proprio. Nota: indicare nel curriculum
(nonnello spazio “note”) in quali conte-
sti si sono manifestate queste attitudini
personali e indicare gli sport praticati.
Rivolgersi: candidarsi tramite portale
Idolweb (servizi.toscana.it/Lavoro/Li-
vorno/idol/index-frontend.html) prot.
n. 6706.

MANAGER, MACELLAI, GUARDIE GIURATE
AUTOTRASPORTATORI E ASSICURATORI

INVENTARSI un lavoro si può: e per i
giovani, aprirsi almondo dell’innova-
zione è oggi una possibilità meno re-
mota di quella dello storico e abusato
‘posto fisso’, che difficilmente si trova
e ancora più difficilmente da soddisfa-
zioni. In aiuto a chi ha l’idea giusta –
o pensa di averla ma non ha le basi di
formazione imprenditoriale sufficien-
ti – arriva oggi la Camera di Commer-
cio della Maremma e del Tirreno. Da
oggi 1 febbraio l’ente ha aperto il ban-
do per partecipare a MarittimoTech
grazie al quale nove aspiranti impren-
ditori e start-up tra Livorno eGrosse-
to beneficeranno di una serie di acce-
leratori d’impresa. Il tutto finanziato
dalla cooperazione territoriale Italia-
Francia Marittimo 2014-2020.

LA CANDIDATURA è aperta ad aspi-
ranti imprenditori e start-up (iscritte
damenodi 36mesi al Registro Impre-
se camerale) per i settori della nauti-
ca, turismo sostenibile, biotecnologie
ed energie rinnovabili. Nell’illustrare
l’iniziativa, il presidente della Came-
ra diCommercio dottorRiccardoBre-

da e il docente del dipartimento di
economia dell’università di Pisa pro-
fessor Jacopo Cavallini, coadiuvati da
Marzia Mancusi, hanno sottolineato
l’importanza della formazione che
verrà data ai nove vincitori del bando
attraverso gli acceleratori d’impresa:
con l’aiuto dell’Università, per dare
agli interessati una consulenza ‘strate-
gica, organizzativa, operativa’ e anche
organica che aiuti start-up enuovi im-
prenditori a costruire solide fonda-
menta alla propria iniziativa.

IL PROGRAMMA è articolato in per-
corsi individuali e sessioni collettive
per una durata totale di 4mesi; e nella
parte individuale ci saranno confron-
ti anche con altri docenti dell’univer-
sità di Pisa, in base alle specifiche esi-
genze. Partner del programma sono,
oltre alla Camera di ommercio locale
quella di Ajaccio e Corsica del sud, la
Confederazione generale delle piccole
emedie imprese di Corsica, l’universi-
tà di Genova, la Procamera di Sassari,
il Consorzio industriale di Sassari e la
Camera di Commercio di Var.

A.F.
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Hai un’ideaper fare impresa?
L’ente camerale con i giovani
Soldi per gli ‘acceleratori’: opportunitàper nuovestart up

COMMESSO
SPECIALIZZATO
IN VENDITA
TELEFONINI

1 POSTO

Livorno

città

SONO APERTE le iscrizioni al
corso di ‘Tecniche pratiche e
teoriche di potatura degli olivi’
organizzato dall’ufficio agricol-
tura del Comune di Rosignano
Marittimo in collaborazione
con l’Associazione Produttori
Olivicoli Toscani di Cecina. Il
corso, della durata di 23 ore
complessive, prevede una lezio-
ne teorica introduttiva e una se-
rie di sessioni di apprendimen-
to pratico che si svolgono all’in-
terno di una azienda olivicola
del territorio. Possono parteci-
pare persone anche prive di no-
zioni di base perché il corso for-
nisce anche competenze prati-
che per eseguire tutte le opera-
zioni di potatura degli olivi. Le
lezioni iniziano a febbraio (in
data da definire) con la parte
teorica, della durata di circa 3
ore, e proseguono a marzo con
le sessioni pratiche nei giorni:
venerdì 2 e sabato 3, giovedì 8,
venerdì 9 e sabato 10marzo dal-
le 8.30 alle 12.30 all’Azienda
Agricola ‘Frantoio Molino a
Vento’ di Gaspare Stabile a Ro-
signano Marittimo (Località
Molino a Vento 87).

IL CORSO può accogliere un
numeromassimo di 25 parteci-
panti a gruppo, nel caso di ade-
sioni superiori viene valutata la
possibilità di comporre un al-
tro gruppo. Chi è interessato
può già comunicare i propri da-
ti per l’iscrizione (nome, cogno-
me, numero di telefono, even-
tuale indirizzo e.mail) all’Uffi-
cio Agricoltura del Comune di
Rosignano chiamando i nume-
ri 0586/724321 e 0586/724506,
oppure all’Apot diCecina al nu-
mero 0586/1888810. È previsto
il pagamento di una piccola
quota di partecipazione, da defi-
nire in base al numero di iscrit-
ti, che dovrà essere corrisposta
alla prima lezione. Sono dispo-
nibili per i corsisti attrezzi e
strumenti di uso collettivo, ma
per una maggiore efficacia del-
le lezioni pratiche è raccoman-
data ad ogni partecipante la do-
tazione di attrezzature indivi-
duali di base (guanti, cesoie da
potatura).

Gli annunci sono disponibili presso la Provincia di Livorno, Centro per l’Impiego di via
Marradi,116 57126. Le offerte di lavoro si rivolgono ad ambo i sessi. Per avere ulteriori
informazioni o avanzare la propria candidatura cliccare su Idolweb Provincia di Livorno

AROSIGNANO

Tecniche
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