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Opportunità di lavoro in Bulgaria: EURES seleziona addetti ai servizi di 
Customer Care

Prevista l'assunzione a tempo indeterminato di 60 candidati di lingua italiana con diversi profili
nell'ambito dei servizi di assistenza clienti 

 EURES, la rete di cooperazione tra i servizi per l'impiego dell'Unione Europea (UE), dello 
Spazio Economico Europeo (SEE) e della Svizzera, in collaborazione con TELUS 
International, seleziona 60 candidati di lingua italiana e con buona conoscenza della 
lingua inglese nel settore dei servizi di assistenza clienti e di progettazione e gestione 
della Customer Experience a Sofia, in Bulgaria.

I profili ricercati sono: 

•n. 10 Fitbit Product Specialists (maggiori informazioni nella vacancy dedicata al 
profilo);
•n. 10 Travel Booking Assistants (maggiori informazioni nella vacancy dedicata al
profilo);
•n. 10 Player Support Specialists (maggiori informazioni nella vacancy dedicata 
al profilo);
•n. 10 Game Support Representatives (maggiori informazioni 
nella vacancy dedicata al profilo);
•n. 10 Italian Speaking Travel Experience Advisors for Airbnb 
Account (maggiori informazioni nella vacancy dedicata al profilo);
•n. 10 B2B Solutions Consultants (maggiori informazioni nella vacancy dedicata 
al profilo).

Per tutte le posizioni è prevista l'assunzione a tempo indeterminato, con un pacchetto 
di benefit a supporto del trasferimento da un altro Paese, un programma di formazione 
iniziale ed altri benefit di tipo sanitario e per il tempo libero dedicati ai dipendenti.

Per candidarsi è necessario compilare l'application form accessibile online direttamente 
dalle pagine dedicate alle vacancy pubblicate nel Portale Careers di TELUS 
International: jobs.telusinternational.com.

É inoltre possibile inviare il proprio CV all'indirizzo e-
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mail: sourcingBG@telusinternational.com.

La scadenza prevista per l'invio delle candidature, per tutti i profili ricercati, è il 18 giugno 
2022.

Altre opportunità di mobilità professionale in Europa possono essere approfondite accedendo 
al portale EURES o contattando i consulenti della rete EURES del 
Veneto: www.regione.veneto.it. 
 

Pubblicato il 01.06.2022
Concorsi: dalla Provincia di Treviso due nuovi bandi per diplomati

I vincitori saranno inquadrati nella categoria giuridica “C”, posizione 
economica iniziale “C1”
 Sono attivi due nuovi bandi di concorso, indetti dalla Provincia di Treviso, per l’assunzione 

a tempo pieno e indeterminato di n. 5 Istruttori Gestionali e n. 6 Istruttori Tecnici. I 
vincitori saranno inquadrati nella categoria giuridica “C”, posizione economica iniziale “C1” dal
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del comparto “Funzioni Locali”.

Per partecipare alla selezione - che si compone, per entrambi i profili, in una prova scritta ed
in una prova orale - oltre ai requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego, sono previsti i
seguenti requisiti specifici:

• per  il  profilo  professionale  di Istruttore  Gestionale,  essere  in  possesso  di
un Diploma di maturità che permette l’accesso all’Università;

• per il profilo professionale di Istruttore Tecnico, essere in possesso del Diploma
di  maturità  in  Costruzioni,  Ambiente  e  Territorio,  o  secondo  il  vecchio
ordinamento, del Diploma di Geometra o Perito Industriale Edile, ed essere in
possesso  della patente di  guida  dei  veicoli  di cat.  B,  in  corso  di  validità.
 

Qualora il  numero delle domande dei candidati  ammessi superi  il  numero di  50 unità per
ciascun profilo professionale, la commissione potrà inoltre ricorrere ad una prova preselettiva.

I candidati e le candidate interessate dovranno trasmettere la domanda di partecipazione ed i
relativi  allegati  attraverso  la  procedura  telematica presente  nel
sito provinciatreviso.iscrizioneconcorsi.it entro:

https://provinciatreviso.iscrizioneconcorsi.it/
mailto:SourcingBG@telusinternational.com


• il 13 giugno 2022 per il profilo di Istruttore Tecnico;

• il 16 giugno 2022 per il profilo di Istruttore Gestionale.

Per maggiori  informazioni consultare la sezione dedicata ai  bandi del sito della Proviincia
diTreviso, www.provincia.treviso.it.

 

GIUGNO 2022
 Lavoratori 
22/06/2022 ore 10.00
IL LAVORO AL CENTRO Orientarsi con i CPI nella ricerca mirata di lavoro
Obiettivo del webinar è evidenziare l'azione fondamentale dell'orientamento nella fase di 
ricerca del lavoro e il ruolo di protagonista assegnato al lavoratore. Diverse le tematiche che 
verranno trattate, come ad esempio gli obiettivi professionali, il curriculum vitae e il colloquio 
di lavoro.
ISCRIZIONI > https://attendee.gotowebinar.com/register/1129129594255711755
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