
Alla Città
della scienza

il «Job Forum»
per imparare 

a cercare lavoro

Si svolgerà giovedì prossimo alla “Città della
scienza” dell’Università degli Studi di Catania, il
“Job forum”, salone del lavoro e della formazione.
Si tratta di una fiera gratuita al visitatore, in col-
laborazione con Centro orientamento della Sici-
lia Orientale e con il patrocinio di: Università de-
gli Studi di Catania, il Centro orientamento e for-
mazione, Ascom Catania e Aidp Gruppo Regiona-
le Sicilia. Organizzata con lo scopo di mettere in
contatto le grandi realtà aziendali nazionali e in-
ternazionali, con gli studenti universitari, coinvol-
gendo diversi atenei siciliani. Si pone un duplice
obiettivo: fornire alle aziende partecipanti la pos-

sibilità di conoscere talenti, laureati e laureandi di
alto profilo, e al contempo dare la possibilità a
questi ultimi di poter incontrare aziende come
Salini, Cattolica Previdenza, Philip Morris, Txt E-
Solution, Meta Consulting, Kpmg, Bruno Euronics,
Federal Alberghi, Sac.

I candidati, potranno sostenere con il responsa-
bile Risorse Umane di queste, un colloquio istanta-
neo “face to face” e quindi consegnare il proprio
curriculum. Inoltre tutti i visitatori potranno com-
prendere meglio le realtà aziendali partecipando
alle presentazioni che diverse aziende svolgeranno.

Inoltre è stata allestita un’area chiamata “La pa-

lestra di walk on job”, un’area presso la quale ogni
visitatore del JOB Forum potrà svolgere una serie di
attività erogate in modo personalizzato e dedica-
to. Sono inoltre programmate sessioni gratuite di
consulenza grafologica, cv check, test di colloquio,
servizi individuali di orientamento.

Lo spazio è stato realizzato al fine di rispondere
a un’esigenza precisa di laureati e laureandi, che si
sentono impreparati ad affrontare tutte le difficoltà
riguardanti la stesura di un curriculum o a tutto
quello che ruota intorno ad un colloquio. I trainer
sono i professionisti di alcune delle più importan-
ti realtà aziendali nazionali, persone che ogni gior-

no analizzano i candidati per i colloqui di selezio-
ne. Saranno a disposizione di tutti coloro che vor-
ranno conoscere se stessi e le proprie capacità.

L’iniziativa consentirà agli studenti e neolau-
reati di partecipare ad una giornata memorabile
d’incontri e di esperienze che ricorderanno per
tutta la carriera, rendendo il career day il modo mi-
gliore per affrontare la ricerca del lavoro e i primi
approcci con il mondo del lavoro.

L’ingresso è totalmente gratuito. Inoltre verrà di-
stribuito ad ogni partecipante una copia del J-Disk,
guida multimediale contenente informazioni ed i
company profile delle aziende presenti in fiera.
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LAVORO@LASICILIA. IT

Questa pagina è aperta anche alle
segnalazioni che possono essere inviate
per posta elettronica a lavoro@lasicilia. it
Per il materiale tratto da comunicati o da
internet, la redazione non assume
responsabilità sulla pertinenza e
veridicità delle informazioni riportate

ANNUNCI

� AGENTE ABBIGLIAMENTO - Per vendita abbigliamento professionale, si
ricercano agenti motivati e automuniti che abbiano prospettive di
crescita. Ottime provvigioni. Se interessati inviate il curriculum vitae al
seguente indirizzo mail: info@modajob. it. Fonte: www. subito. it
� AGENZIA INVESTIGATIVA – Si ricerca personale dinamico, con buona
dialettica. Massima serietà. Per chi fosse interessato, chiamare il numero
370 3075328. Fonte: www. subito. it
� ARBITRO TORNEI DI BURRACO - Azienda settore gioco e scommesse
cerca arbitro per tornei di burraco. Si richiede impegno e massima serietà.
Per contatto chiamare il numero 095 7441503. Fonte: www. subito. it
� DANZATRICE DEL VENTRE – Locale di Gravina di Catania è alla ricerca di
una danzatrice del ventre qualificata e di bella presenza, che intrattenga
per 2 ore circa, una volta a settimana. Offesi 50 euro a sera. Astenersi non
qualificate. Per candidarsi contattare il numero 389 1847265. Fonte:
www. subito. it
� COLLABORATRICE SETTORE BEVERAGE - Società di servizi e commercio
con sede a Catania, leader nel settore beverage per la formazione
professionale e innovazione di prodotti di consumo, attrezzature
commerciali, progettazione, arredamenti e cocktail catering, per
espansione del brand e nascita di nuovi marchi cerca collaboratrice per la
sede di Catania. La persona si occuperà della gestione dei contatti e dei
clienti, dell’organizzazione di corsi, eventi e appuntamenti con la
clientela. La figura dovrà occuparsi inoltre dell’amministrazione e delle
mansioni di segreteria. Si offre: fisso mensile, affiancamento in fase di
start-up. Cerchiamo candidate di bella presenza, con età compresa tra i
25 e i 30 anni, con spiccate doti relazionali, ottima conoscenza del
pacchetto office e i-work, capacità d’utilizzo dei social network, in grado
di svolgere lavori di contabilità e marketing. Bisogna essere orientate alla
soddisfazione della clientela e alla risoluzione dei problemi, disponibile a
viaggiare. Inviare il curriculum vitae al seguente indirizzo mail: marco.
fiore@planetone. it. Fonte: www. infojobs. it
� COMMERCIALE WELLNESS - Premiata azienda nel settore wellness

seleziona persona
dinamica e motivata,
anche senza esperienza,
da inserire nel proprio
organico come addetto
part-time o full-time al
commerciale e al supporto
clienti. Trattamento
economico molto
interessante. Per
informazioni dettagliate e
per partecipare alla
selezione, è necessario
inviare una mail con titolo
“richiesta di selezione” al

seguente indirizzo mail: topgiar@gmail. com. Fonte: www. trovilavoro. it
� ESPERTO IN COMUNICAZIONE - Il candidato dovrà occuparsi di gestire
la comunicazione interna ed esterna all’azienda con l’obiettivo di
garantire un elevato livello di coerenza tra la comunicazione istituzionale
e le tradizionali attività in store: organizza eventi, campagne di lancio
immagine individua gli strumenti e le modalità più idonee a favorire un
efficace flusso di informazioni house organ, intranet, meeting di
funzione, ecc e presidia gli aspetti di “corporate image”. Mantiene i
contatti con le agenzie e i media al fine di veicolare la comunicazione
all’esterno, in coerenza con le strategie e con gli orientamenti aziendali.
Requisiti Il candidato ideale è laureato, preferibilmente con
specializzazione in Comunicazione, ed ha maturato una precedente
esperienza nel settore. Completano il profilo esperienza in segreteria di
scuola paritaria e in attività di orientamento scolastico di scuole
secondarie di 1’ e 2’. Richiesta disponibilità full time dal lunedì al sabato.
Se interessati a partecipare alla selezione, inviare cv con foto al’indirizzo
di posta elettronica: selezione. fornitori@gruppoict. net scrivendo
nell’oggetto della mail la dicitura esperto in comunicazione. Fonte: www.
subito. it
� FOTOGRAFI STAGIONE INVERNALE SILA - Azienda ricerca n. 2
fotografi/e per stagione invernale in Sila (Calabria), si richiede capacità di
sciare e abilità di vendita al cliente di materiale da neve e macchina
fotografica personale. Si offre: vitto e alloggio e sky pass a carico
dell’azienda, periodo dal 22 dicembre a fine marzo, fisso più bonus
settimanali mandare il proprio curriculum con foto allegata a: curriculum.
totmedia@yahoo. it. I curriculum senza foto non saranno considerati.
Fonte: www. bakeca. it
� INFORMATORI SCIENTIFICI - Azienda operante nel settore farmaceutico
e delle cellule staminali su tutto il territorio nazionale, cerca collaboratori
scientifici (informatori), con esperienza e residenti a Catania, da inserire
nel proprio organico. Si offre: corso di formazione, inquadramento con
contratto di Agenzia enasarco, compenso mensile, anticipo provvigionale
+ provvigioni, supporto marketing e di formazione costante anche sul
campo, contratto di monomandatario o plurimandatario. Si richiede:
auto muniti, laurea in Farmacia-Ctf-Biologia-Medicina-Veterinaria-
biotecnologie- Isf, esperienza nella medesima mansione e conoscenza del
settore capacità organizzative e relazionali, conoscenza dei sistemi
operativi microsoft. La ricerca è di carattere urgente. Inviare curriculum
vitae specificando nell’oggetto “ rif. isf catania” obbligatoriamente con
fototessera o fotografia allegata, all’e-mail: mailto:
segreterialogistica@biostilogit. it. Fonte: www. kijiji. it

CONCORSI

� CONCORSI UNIVERSITÀ DI CATANIA (scade il 3 dicembre
2012) - Si avvisa che all’albo on-line dell’Ateneo, accessibile
sul sito Internet, http: //www. unict. it, alla sezione «informa-
zione», sono pubblicati i seguenti bandi di selezione pubblica
per l’assunzione di personale tecnico-amministrativo, con
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato:
� D. D. n. 3993 del 30 ottobre 2012 - selezione pubblica,
per titoli ed esami, per l’assunzione di una unità di personale
di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa,
profilo professionale di collaboratore amministrativo-
contabile, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato, ed orario di lavoro a tempo parziale, per un
impegno di 12 ore settimanali, presso il dipartimento di
biomedicina clinica e molecolare - sezione di medicina
interna, dell’Università degli studi di Catania.
� D. D. n. 3994 del 30 ottobre 2012 - selezione pubblica,
per titoli e colloquio, per l’assunzione di una unità di
personale di categoria C, posizione economica C1, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazioni dati, con rapporto
di lavoro subordinato a tempo determinato ed orario di
lavoro a tempo pieno, presso il dipartimento di ingegneria
industriale dell’Università degli studi di Catania.

� D. D. n. 3995 del 30 ottobre 2012 - selezione pubblica,
per titoli ed esami, per l’assunzione di una unità di personale
di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazioni dati, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato ed orario di lavoro a tempo
pieno, nel dipartimento di ingegneria industriale
dell’Università di Catania. Le domande di ammissione alle
selezioni pubbliche, redatte in carta semplice secondo lo
schema allegato ai relativi bandi (allegato A), devono essere
indirizzate al direttore generale dell’Università di Catania,
area per la gestione amministrativa del personale, piazza
Università n. 16 - 95131 Catania, e, con esclusione di qualsiasi
altro mezzo, spedite a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento o presentate direttamente presso l’area per la
gestione amministrativa del personale, piazza Università n.
16, secondo piano, Catania, nei giorni di lunedì e venerdì,
dalle 9,30 alle 12, e nei giorni di martedì e giovedì, dalle 9,30
alle 12, e dalle 15 alle 16. Le domande di ammissione, spedite
a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, si
considerano presentate in tempo utile se spedite entro il
termine sopra indicato. I bandi sono disponibili sul sito
Internet dell’Ateneo di Catania. Fonte: www. lavoroweb. com

La ricerca chiama e la Sicilia, nonostante
tutto, risponde. Sono ben tre i team di ri-
cercatori e di talenti catanesi - a onor di
cronaca affiancati da altri due gruppi di si-
racusani - che si sono aggiudicati il pre-
mio di 25mila euro messo in palio da Te-
lecom durante il “Working capital 2012”:
un concorso che seleziona i migliori
Grant, ovvero idee per l’impresa. Dun-
que 5 realtà siciliane sulle venti premiate,
su oltre mille domande
giunte da tutta Italia.

La manifestazione con-
clusiva si è tenuta a Roma
nei giorni scorsi e ha visto
sfilare decine di giovani, e
meno giovani, “cervelli”,
che rappresentano uno
spaccato reale di gioventù
italiana, che è stata in grado
di ideare e creare quelle che
note come “start up” aziendali, ovvero idee
e progetti da fare impresa. Ecco i nomi dei
componenti dei tre gruppi catanesi, insie-
me alle rispettive “invenzioni”, presentate
al concorso. Diego Reforgiato, ricercatore a
contratto all’Università di Catania, Rober-
to Bruschi, ricercatore presso l’Università
di Genova e il prof. Alfio Lombardo, ordina-
rio alla facoltà di ingegneria di Catania so-
no i promotori di un Green Home Ga-

teway, un dispositivo concentratore di traf-
fico voce, dati e video per reti di telecomu-
nicazioni, capace di scalare e ridurre i con-
sumi energetici in base al numero di uten-
ti collegati. Johnny Cantamessa e Biagio Te-
seo sono i padri del Rec Log: un nuovo pa-
radigma di blog che permette di registra-
re in tempo reale brevi clip audio, allega-
re un’immagine e condividere il tutto con
gli amici. Mario Scuderi, Luciano de Fran-

co e Moreno Bonaventura
sono gli ideatori dello Start
up Network. L’obiettivo di
quest’ultimo è diminuire i
transaction cost in aziende
consolidate e di creare
nuove startup da sviluppa-
re, attraverso lo sviluppo di
una metodologia di analisi
degli ecosistemi in cui i
progetti imprenditoriali

decidono di insediarsi, allo scopo di abili-
tare servizi di consulenza e di match-
making tra impresa.

Uno tra loro, Diego Reforgiato (nella fo-
to), non è nuovo a simili esperienze e rico-
noscimenti. A 34 anni oltre a essere ricer-
catore a contratto all’interno del Diparti-
mento di Ingegneria elettrica, elettronica e
informatica dell’ateneo catanese, Refor-
giato è cofondatore di R2M solution ed è

stato vincitore del Computer World Award
2006, targato Usa; del Best Researcher
Award 2012, University of Catania, Slove-
nia, Spagna, Grecia, Francia e dello Startup
Weekend 2012 Catania. «Preciso – spiega –
che io sono l’unico italiano che aveva tre
progetti passati alla fase finale del con-
corso Telecom. Oltre al Green Home Ga-
teway, c’erano anche due progetti, rispet-
tivamente, Analisi Automatica di Opinioni
e Intelligent & Integrated On-Board Car
Camera System.

Alla fine è stato premiato il primo, ovve-
ro quello che consiste nella creazione di un
Home Gateway a risparmio energetico. Un
Home Gateway che rimane acceso tutto il
giorno viene in realtà utilizzato dagli uten-
ti solamente per il 20% del tempo giorna-
liero. Prendendo come riferimento un co-
sto medio dell’energia di 0.17 cent per kw,
mantenere acceso un Home Gateway
comporta in media un costo annuale di cir-
ca 21 euro, che potrebbe essere quindi ri-
dotto dell’80% e far risparmiare circa 17 eu-
ro a utente. Estendendo il ragionamento su
un’ottica globale, questo si traduce in una
riduzione del consumo di energia elettrica
e una conseguente riduzione delle emis-
sioni di anidride carbonica non indiffe-
rente». Se questi non sono cervelli…

ALESSANDRA BELFIORE
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Un percorso formativo gratuito di orientamento al lavoro e la possibilità di
candidarsi per lavorare nella multinazionale del confezionamento di alimenti
Tetra Pak: è l’opportunità offerta a neolaureati e laureandi dei corsi di laurea
magistrale in Ingegneria Meccanica, Elettronica e Automation dal Centro
Orientamento e Formazione dell’Università di Catania che organizza per
giovedì 29 novembre la giornata “Dall’Università al lavoro”.
Il programma della giornata - che si svolgerà dalle 9,30 alle 15,30 nei locali
del Cof di via Umberto 285 a Catania - prevede la presentazione dell’azienda
Tetra Pak, dell’agenzia per il lavoro Randstad e del Fondo per la formazione
dei lavoratori in somministrazione Forma. temp. All’incontro con l’azienda
sarà affiancato il “percorso di orientamento” che si propone di aumentare la
consapevolezza degli studenti laureandi o neolaureati verso i meccanismi di
selezione aziendale, far conoscere loro da vicino i principali strumenti e
offrire spunti per imparare a relazionarsi con l’azienda fin dal primo
contatto. I partecipanti svolgeranno infatti attività di gruppo e seminari su
come prepararsi al contatto con le aziende, su cos’è un “assessment” (uno
strumento di selezione del personale che avviene su più candidati
contemporaneamente), come scrivere un curriculum, come prepararsi ad
un colloquio. A seguito della giornata i candidati avranno inoltre la
possibilità di partecipare alla visita aziendale in Tetra Pak.

La Camera di commercio di
Caltanissetta ha attivato due tirocini
formativi destinati a due neolaureati
da destinare al Centro di
informazione brevettuale PatLib
Sicilia. Si tratta di un’assunzione a
tempo determinato, finalizzata ad
avvicinare al mondo del lavoro
giovani che hanno conseguito la
laurea di recente. L’attività formativa
consentirà di acquisire una
conoscenza diretta dell’attività che il
centro di Informazione Brevettuale
Patlib Sicilia. Si tratta infatti di
un’integrazione del percorso
formativo universitario dello studente
della possibilità di orientarne le scelte
professionali. Per partecipare è
necessario avere conseguito la laurea
in Giurispru-denza e lauree
equipollenti; Economia/Scienze
statistiche e lauree equipollenti;
Informatica e lauree equipollenti;
Ingegneria e lauree equipollenti. Tra i
requisiti indispensabili per
l’ammissione: l’età non superiore ai
30 anni; laurea specialistica o
magistrale, in una delle predette
discipline, conseguita da non più di
dodici mesi dal termine di scadenza
del presente avviso, con una
votazione non inferiore a 105/110, e
soprattutto la residenza nel territorio
della Regione Siciliana. Gli interessati
dovranno presentare, entro le ore 13
del 30 novembre 2012 alla Camera di
Commercio di Caltanissetta –
Segreteria Generale – Corso Vittorio
Emanuele, 38 – 93100 Caltanissetta
inviando a mezzo raccomandata A/R,
allo stesso indirizzo; oppure potranno
inviare la domanda a mezzo posta
elettronica certificata, all’indirizzo
cciaa. caltanissetta@cl. legalmail.
camcom. it, entro il predetto termine.
L’avviso è disponibile sul sito www.
cameracommercio. cl. it. Ai selezio-
nati verrà corrisposto un compenso
mensile lordo pari ad 500€.

Camera di commercio
attivati due tirocinî

CALTANISSETTA

In rete risparmiando l’80 per cento
Tre team di ricercatori catanesi hanno vinto il premio Telecom sulle idee d’impresaCONCORSI. 
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Sono oltre 50 le opportunità di mobilità internazionale offerte dall’Università di
Catania a studenti e a laureati dell’ateneo grazie alle borse finanziate
nell’ambito dei programmi “Erasmus Placement Consortia” e “Leonardo Da
Vinci” che consentono di realizzare un periodo di tirocinio formativo o stage
professiona-lizzante in un Paese dell’Unione Europea. I termini di candidatura
alle selezioni per entrambe le opportunità sono aperti fino al 30 novembre 2012,
i bandi e le modalità per partecipare sono disponibili online nel portale
dell’Università.
STUDENTI. Nell’ambito del programma LLP Erasmus (Erasmus Placement
Consortia), l’Ue ha finanziato infatti il progetto PT-Transnational - “Promotore di
relazioni transnazionali”, rivolto agli studenti che intendono diventare figure
professionali capaci di rapportarsi con imprenditori, uffici commerciali, operatori
stranieri. Le borse finanziate dall’Ue consentiranno a circa 25 ragazzi di
trascorrere all’estero un periodo minimo di 3 mesi, per svolgere il loro tirocinio.
NEOLAUREATI. Nell’ambito del programma Leonardo da Vinci (misura PLM), il
progetto Fotug III - “A Multimedia Approach to Tourism” è invece destinato a 30
neolaureati dell’Università di Catania che possiedono una formazione spendibile
nel settore turistico. I beneficiari selezionati infatti saranno coinvolti in un
percorso formativo che prevede un’esperienza pratica in enti che operano nel
settore dei servizi turistici e collocati nei Paesi dell’Ue aderenti al programma Life
Long Learning Programme sulla base di accordi stipulati con l’Ateneo.
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