
Titolo annuncio: 

Descrizione azienda 

Descrizione annuncio 

Profilo ricercato 

Azienda: 

Sito web: 

Settore azienda: 

Categoria lavorativa: 

Città di lavoro: 

Tipo di contratto: Stage/

tirocinio 

Data inizio (presunto): 

Durata (mesi): 

Indennità di 

partecipazione: 

Esperienza lavorativa: 

Livello di istruzione: 

Corsi/Classi di laurea: 

Validità offerta: 

Contatti 
Per candidarsi a questa posizione inviare il proprio CV, autorizzando il trattamento dei dati 
personali (D. Lgs. 196/2003), all’indirizzo e-mail: 
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