
JESOLO 28 APRILE 2022 dalle ore 9.30

Selezioni per

ADDETTI ALLE PULIZIE, al BANCO, alla RECEPTION,
personale di SALA e di CUCINA

per alcune importanti aziende di Jesolo.

Per alcune offerte è prevista anche la disponibilità di alloggio.

Scopri sul portale ClicLavoroVeneto quali sono le offerte di impiego disponibili
collegandoti  alla  pagina  www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new e
inserendo nel campo di ricerca le parole chiave "INCONTRALAVORO EBV".

Per  partecipare  alle  selezioni è  sufficiente  compilare  il  MODULO  DI
ADESIONE    (DISPONIBILE  A  QUESTO  LINK)   ed  avere  un  curriculum
pubblicato e aggiornato nella banca dati del tuo Centro per l'Impiego. Per info
www.cliclavoroveneto.it/appcpi oppure rivolgiti al tuo Centro per l'Impiego. Se
il tuo profilo sarà preselezionato, verrai ricontattato e ti verrà indicata la sede
e l'orario per il colloquio.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxeEf9ubEaKI-LBpXnyyoXjPnKDLj0rwq5ciiAumv9GOKRvQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxeEf9ubEaKI-LBpXnyyoXjPnKDLj0rwq5ciiAumv9GOKRvQ/viewform
http://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new
http://www.cliclavoroveneto.it/appcpi
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxeEf9ubEaKI-LBpXnyyoXjPnKDLj0rwq5ciiAumv9GOKRvQ/viewform


Pubblicato il 19.04.2022

Opportunità di lavoro in Danimarca: 
EURES ricerca chimici e ingegneri nel 
settore farmaceutico
Multinazionale danese del settore farmaceutico assume laureati in discipline 
chimiche e ingegneristiche con specializzazione nell'analisi di dati e nel campo 
dell’automazione e robotica
 
EURES, in collaborazione con la multinazionale danese Novo Nordisk, ricerca laureati da 
inserire in diverse aree funzionali dell'azienda, presso lo stabilimento di Kalundborg.

Si ricercano in particolare figure interessate ai seguenti profili professionali:
• Process Scientist, con laurea in chimica, biochimica, chimica delle proteine, 

chimica biofisica o chimica (bio-)analitica, capacità di comprendere in modo 
indipendente i principi scientifici richiesti per la produzione di sostanze 
farmaceutiche legate all'interazione tra chimica e apparecchiature e di monitorare i 
dati ed estrarre informazioni;

• Process Engineer, con laurea magistrale in ingegneria chimica, industriale o 
meccanica (o laurea triennale e comprovata esperienza professionale), capacità di 
analizzare i dati ed estrarre informazioni in modo indipendente e predisposizione a 
risolvere problemi complessi applicando un approccio sistemico per gestire la 
complessità e raggiungere soluzioni fattibili e applicabili;

• Ingegnere, anche neolaureato, con formazione nei campi dell’IT, automazione o 
robotica e buona conoscenza della lingua inglese.

Per tutte le informazioni e per candidarsi, è possibile consultare le vacancy disponibili 
all'interno dell'area Careers del sito web della multinazionale: www.novonordisk.com. 

Le candidature vengono esaminate su base continuativa e per qualsiasi chiarimento è 
possibile scrivere all'indirizzo e-mail processsupporter@novonordisk.com. 

Questa ed altre opportunità di mobilità professionale in Europa possono essere approfondite 
contattando i consulenti della rete EURES del Veneto: www.regione.veneto.it. 

https://www.novonordisk.com/
http://www.regione.veneto.it/web/lavoro/eures
mailto:processsupporter@novonordisk.com
https://www.novonordisk.com/careers/find-a-job.html
https://www.novonordisk.com/content/nncorp/global/en/careers/find-a-job/job-ad.242365.en_GB.html
https://careers.novonordisk.com/job/Kalundborg-Process-Scientist-and-Process-Engineer-Pipeline-Kalundborg-Regi/786834801/
https://careers.novonordisk.com/job/Kalundborg-Process-Scientist-and-Process-Engineer-Pipeline-Kalundborg-Regi/786834801/


Webinar

APRILE 2022
Lavoratori

27/04/2022 ore 10.00
IL LAVORO AL CENTRO Le opportunità di lavoro con i CPI e ClicLavoro Veneto
Obiettivo del webinar è presentare i servizi offerti dai Centri per l'Impiego del Veneto per 
facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, e dare una panoramica delle attuali 
ricerche di personale in corso all'interno del mercato del lavoro veneto. L’incontro darà 
indicazioni pratiche e suggerimenti utili per candidarsi alle offerte di lavoro gestite dai Centri 
per l'impiego. Verranno illustrate le funzionalità del servizio CENTRO PER L'IMPIEGO 
ONLINE disponibile sul sito ClicLavoro Veneto, che consente di visualizzare le opportunità di 
lavoro e candidarsi online. 
ISCRIZIONI > https://attendee.gotowebinar.com/register/4199501521168344336
 

https://attendee.gotowebinar.com/register/4199501521168344336
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