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Le occasioni della settimana
Milano, 4 luglio 2017 - 10:11
Oltre 1.300 selezioni dai manager agli impieghi estivi

A-A+di Luisa Adani
di  Luisa Adani

Rosario Rasizza, alla guida di
Openjobmetis

Technical Hunters 
31 ricerche aperte 
La società di head hunting Technical Hunters
ha aperte 31 selezioni: una riguarda un sales
account human resources per la stessa società
mentre le altre riguardano risk manager
laureati in economia o ingegneria gestionale
con master specifico e business controller dalla
formazione economica, ottima conoscenza di
Sap e un buon inglese. Le posizioni sono su
Milano, Roma e Padova e i compensi si

collocano tra i 60 e gli 80 mila euro lordi annui.

Openjobmetis 
1.300 ricerche estive e non solo 
Openjobmetis cerca 1.300 persone su tutto il territorio per contratti a tempo
determinato prevalentemente durante il periodo estivo anche se alcune
considerano periodi più lunghi.
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TENSIONE AL CONFINE
4 mezzi corazzati austriaci sono
già al Brennero
di Salvatore Frequente

LA RELAZIONE
Boeri: «Bloccare i migranti ci costerebbe
38 miliardi»

di Redazione Economia

IL DIBATTITO SUI MIGRANTI
Europarlamento deserto, Juncker: «Siete
ridicoli»
di Salvatore Frequente

IL PROCESSO
Corona: «In carcere non resisto più, fatemi
uscire ora, è un'ingiustizia»

di Redazione Milano Online

LA SFIDA DI KIM
Corea del Nord: «Abbiamo testato un
missile intercontinentale» | Foto
di G. Santevecchi, corrispondente da Pechino
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Arredare un
terrazzo piccolo

La biografia e il
pensiero politico
del nuovo
presidente
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Vasco canta «Rewind» e i reggiseni
volano via
02 luglio 2017

Reginette di bellezza bevono al volante e
si schiantano in diretta
01 luglio 2017
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IN EDICOLA

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

04/07/2017
Sito Web

diffusione:8



Il ciclista investito dall'auto. Ma chi ha
torto (e chi ha ragione)? In rete si
accende la discussione
02 luglio 2017

Bonolis istituzionale tra il calore del live
e il gelo dello studio tv
02 luglio 2017

Gazzetta | Corriere Mobile | El Mundo | Marca | RCS Mediagroup | Fondazione Corriere | Fondazione Cutuli | Quimamme
Copyright 2017 © RCS Mediagroup S.p.a. Tutti i diritti sono riservati | Per la pubblicità: RCS MediaGroup S.p.A. Direzione Pubblicità 
RCS MediaGroup S.p.A. - Direzione Media Sede legale: via Angelo Rizzoli, 8 - 20132 Milano | Capitale sociale: Euro 475.134.602,10 
Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n.12086540155 | R.E.A. di Milano: 1524326 | ISSN 2499-0485

 

Servizi | Scrivi | Cookie policy e privacy | Codici Sconto
Compara offerte ADSL | Compara offerte Luce e Gas

Hamburg Declaration

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

04/07/2017
Sito Web

diffusione:8


