
Due diplomati 
meritevoli

del «Majorana»
saranno assunti
da un’impresa

Dai banchi di scuola al posto di lavoro. Un sogno
di tutti gli studenti spesso non facile da concre-
tizzarsi. Ecco quindi che fa sicuramente notizia
l’assunzione a tempo indeterminato di due neo-
diplomati dell’istituto tecnico tecnologico “Etto-
re Majorana” da parte di una azienda della zona
industriale di Giammoro. I due posti di lavoro,
che verranno ufficialmente assegnati nel corso di
una cerimonia che si terrà venerdì pomeriggio
nell’aula magna dell’istituto mamertino, sono
stati messi a disposizione dalla “Sigma manuten-
zioni” di Giammoro e premieranno due studen-
ti individuati da una commissione all’interno di

una graduatoria che è stata stilata sulla base del
voto di maturità e della media più alta dell’ulti-
mo triennio.

I due ragazzi, uno appartenente al corso di
meccanica e l’altro di elettronica, prenderanno
subito servizio e dopo un tirocinio di sei mesi,
avranno il contratto a tempo indeterminato. «Ri-
tengo che modo migliore di premiare il merito
ed incentivare l’impegno non possa esserci - ha
affermato il dirigente scolastico Stello Vadalà -.
Dobbiamo dare ai nostri ragazzi una speranza e
la sicurezza di non essere da soli. È per questo sin
dal mio insediamento in questa scuola alcuni an-

ni fa ho bussato alle aziende del territorio, sem-
pre, ad onor del vero, assecondato, perché desse-
ro spazio ed udienza ai nostri giovani diploma-
ti - Ne ho visti tanti, in questi anni, assumere ser-
vizio, ma sono troppi quelli che restano fermi al
palo. Per loro dobbiamo lottare, per loro dobbia-
mo creare. Con la Sigma di Giammoro è stata sti-
pulata una convenzione e quindi adesso siamo
ben lieti di mettere a disposizione ai nostri due
ex studenti questa occupazione permanente».

Il preside ha poi aggiunto che sempre venerdì
– in mattinata è prevista l’inaugurazione dell’an-
no scolastico – saranno consegnate anche due

borse di studio agli alunni di III e IV classe con la
media migliore. «Abbiamo deciso di sottoscrive-
re la convenzione con l’istituto “Majorana” – ha
spiegato Enzo Bonarrigo, direttore tecnico dell’a-
zienda che porta avanti insieme ai fratelli Santo
e Pietro – per promuovere degli stages e poi in-
dividuare quelle risorse che sono importanti per
la nostra azienda. Ritengo che valorizzare i gio-
vani debba essere uno dei compiti di chi investe
in questo territorio, perché sono tante le risorse
che in assenza di riscontri occupazionali finisco-
no col trasferirsi altrove impoverendo qualitati-
vamente il mercato».
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ANNUNCI

� ALLESTITORE - Società cerca la figura di allestitore per supporto in attività di
allestimento/disallestimento presso centro commerciale di Catania. L’attività
consisterà nel montare/smontare un’isola promozionale all’interno del
centro commerciale, dotata di desk, pannelli e schermi. Si richiedono
esperienza, resistenza allo sforzo, presenza robusta, serietà e volontà.
L’attività si svolgerà nelle giornate di mercoledì 10 ottobre 2012 (allestimento
dalle h. 21, max 4 ore) e domenica 14 ottobre 2012 (disallestimento, dalle h.
21, max 4 ore). Gli orari verranno comunicati in modo più preciso
successivamente. Se interessati e disponibili, inviare la vostra candidatura
all’indirizzo job@bboardcom. it specificando nell’oggetto “allest. Catania”.
Fonte: www. kijiji. it
� AMPLIAMENTO ORGANICO - Gross center seleziona a Catania 8 ambosessi
18/35 per ampliamento organico. Le selezioni avverranno fino al 15/10/2012 e
si effettueranno presso la sede di piazza della Repubblica, 32. Per colloquio
diretto contattare il numero 095 0933284. Le mansioni verranno assegnate in
seguito al colloquio. Fonte: www. job4italy. com
� ASPIRANTE GIORNALISTA - Noto giornale investigativo di Catania cerca
aspiranti giornalisti da formare. No spettacolo, no cultura, no sport. Campo
d’azione: politica. Si accettano solo candidature di residenti a Catania e
provincia. Richiesto minimo titolo di studio diploma in materie umanistiche.
Se interessati, scrivere all’indirizzo di posta elettronica
deamicis_maria@yahoo. it ed inviare curriculum ed un articolo max 1000
battute di politica locale. Fonte: www. jobtorpedo. com
� CASSIERA - Esercizio bar-tabacchi seleziona candidate, con età compresa tra
i 25 ed i 38 anni, per lavoro di cassiera. Si richiede motivazione, attitudine ai
rapporti con i clienti e buona presenza. Le candidate interessate possono
inviare curriculum e foto (intera e primo piano) all’indirizzo di posta
elettronica: fontana974@yahoo. it. Fonte: www. kijiji. it
� ESPERTA DI MARKETING E COMUNICAZIONE - Società seleziona addetta per
indagine di mercato. Il lavoro è da svolgere in sede, presso ufficio azienda, e
consiste in uno studio di mercato: analisi qualitativa, quantitativa, esplorativa,
descrittiva, stima della soddisfazione del cliente, controllo del
posizionamento, osservazioni. Se interessate contattare il numero: 368
3756594. Fonte: www. subito. it
� ESPERTO LINGUA INGLESE - Azienda operante nel settore dell’istruzione e
formazione, ricerca una risorsa umana con certificato conoscenze di lingua
inglese (livello C1 o C2) ed esperienza in traduzioni inglese-italiano/italiano-
inglese da inserire nel proprio organico. Richiesta disponibilità part-time o full
time, da lunedì a sabato. Per candidarsi inviare il proprio cv, specificando
nell’oggetto della mail la dicitura “lingua inglese”, all’indirizzo di posta
elettronica: selezione. fornitori@gruppoict. net
� FIGURE PER RIABILITAZIONE - Per apertura centro fitness, ginnastica
medica e riabilitazione si selezionano figure professionali con titolo di:
massofisioterapisti, fisioterapisti, laureati in Scienze Motorie, Isef, osteopati.
Per snellire la selezione, gli interessati possono inviare curriculum vitae con
foto, trattamento dei dati personali e titolo di studio che attesta la qualifica
conseguita, in formato jpeg, pdf o altro formato leggibile a:
massoterapiasicilia@libero. it. Non saranno presi in considerazione curriculum
sprovvisti dei suddetti dati. Fonte: www. kijiji. it
� INSERIMENTO DATI E GESTIONE CLIENTELA - Ufficio commerciale, partner di
importante azienda europea, seleziona 5 figure per inserimento dati e
assistenza clienti. Minima conoscenza e utilizzo pc, perfetta conoscenza lingua
italiana parlata e scritta. Disponibilità immediata (no precedente contratto di
lavoro ancora in essere), full-time, da lunedì a venerdì. Per informazioni
telefonare al numero: 095 7465366. Fonte: www. subito. it
� ISTRUTTRICE ZUMBA FITNESS - Si ricerca la figura di un’istruttrice di zumba
fitness con esperienza nel settore, che sia dinamica e coinvolgente con le
clienti. I turni sono: martedì e giovedì, dalle 19.30 alle 20.30, 2 ore settimanali.
Retribuzione euro 120 mensili. Contattare solo se si è interessati o recarsi in
sede in viale Medaglie d’oro 6/t Catania, nei pressi di piazza Risorgimento.
L’annuncio ha carattere d’urgenza, il corso dovrebbe partire il 16 ottobre per
una lezione prova. Fonte: www. subito. it
� OPERATRICI TELEFONICHE - Per ufficio di Catania, si ricercano due operatrici
telefoniche, di età compresa tra 30/50 anni, disponibilità di 4 ore giornaliere,
cultura superiore, buona dialettica e capacità di relazione. Si offre fisso mensile
+ incentivi, supporto e formazione. Per appuntamento e colloquio selettivo
telefonare al seguente numero: 095 312511. Fonte: www. jobannunci. com
� PASTICCERE - Cercasi pasticcere esperto nella preparazione di colazione e
tavola calda. Orario di lavoro dalle ore 20.00 alle 4.00. No perditempo. Solo
contatto telefonico: 333 2003718. Fonte: www. subito. it
� PRATICANTE AVVOCATO - Studio legale, specializzato in diritto del lavoro,
cerca neolaureata/o per lo svolgimento della pratica forense. Per inviare il
curriculum vitae chiamare al numero 095 7223758. Fonte: www. kijiji. it
� RESPONSABILE STAND - Azienda assume a tempo indeterminato
responsabile di stand all’interno di centri commerciali, per Catania e
provincia. Salario sindacale con contratto. Si richiede un cv. aggiornato con
foto, formato intero. Inviare il curriculum vitae al seguente indirizzo mail:
pro_moter@libero. it. Fonte: www. subito. it
� SEGRETARIA - Società immobiliare ricerca segretaria del settore e con
provata esperienza, per svolgere mansioni di segreteria e acquisizione esterna.
Auto o motofornita. Offresi fisso + provvigioni e incentivi. Inviare curriculum
con foto al seguente indirizzo: ifin. immobiliare@tin. it. Fonte: www. subito. it
� TATUATORE - Studio tatuaggi prossima apertura, sito in Catania, cerca
tatuatore con esperienza per impiego full-time. Se interessati inviare una mail
a: tattoocatania@hotmail. it. Fonte: www. kijiji. it
� VISUAL MERCHANDISER - Negozio di abbigliamento di Catania ricerca visual
merchandiser. Inviare curriculum e recapito telefonico all’indirizzo e-mail:
viaetnea@gmail. com. Fonte: www. subito. it

CONCORSI

� I. C. S. PESTALOZZI, BANDO DI SELEZIONE
DOCENTI ESTERNI (scade il 12 ottobre 2012) –
L’Istituto comprensivo statale Pestalozzi ha indetto
un bando di selezione “Matematica creativa” per
laureati in matematica/ingegneria, con comprovata
esperienza didattica e con competenze
informatiche. Codice progetto: C-1-FSE-20122-
2386. Le informazioni inerenti ai progetti autorizzati
sono reperibili sul sito www. pestalozzi. cc. Fonte:
www. lavoro. regione. sicilia. it
� UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA, BANDO
DIP. INGEGNERIA ELETTRICA, ELETTRONICA E
INFORMATICA (scade 18 ottobre 2012) - È stato
indetto un bando per la selezione di due
collaboratori esterni per il dipartimento di
Ingegneria elettrica, elettronica e informatica
dell’Università di Catania, al fine di fornire supporto
tecnico ed informatico nell’ambito delle attività
previste nel progetto di ricerca “M3C - Mobile,
monitoring, management and control” - POR FESR
Sicilia 200712013, Linea di Intervento 4.1.1.2. - con
particolare riguardo all’analisi dei requisiti ed alla

progettazione dell’architettura software della
piattaforma IT. I due rapporti di collaborazione
esterna avranno una durata di 6 mesi, per un
impegno di n. 618 ore, eventualmente prorogabile
per ulteriori 6 mesi, per altre 618 ore. I candidati
dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
laurea di primo livello in Ingegneria informatica o
laurea vecchio ordinamento in Ingegneria
informatica o titoli equivalenti; conoscenza dei
linguaggi di programmazione C, C++, Java, XML;
conoscenza degli ambienti di sviluppo integrati
Eclipse o simili; conoscenza delle metodologie di
progettazione e sviluppo software e del linguaggio
di modellazione UML. Le attività oggetto del bando
saranno svolte prevalentemente presso il
dipartimento di Ingegneria elettrica elettronica e
informatica di Catania e presso le altre strutture
operative. Le domande, redatte in carta semplice e
corredate dei documenti prescritti, dovranno essere
indirizzate, a mezzo raccomandata a. r., all’Area per
la gestione amministrativa del personale, Servizi
amministrativi del personale - PAL 6, viale Andrea

Doria, n. 6 - 95125 Catania, o presentate ai
medesimi servizi amministrativi, nei giorni di lunedì,
mercoledì e venerdì dalle 9.30 alle 12.30, e nei giorni
martedì e giovedì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15,30
alle 16,30. Il testo integrale del bando è stato
pubblicato sul sito dell’Ateneo www. unict. it. Per
informazioni: Servizi amministrativi del personale -
PAC 6, tel. 09517382008-2009-2034 o al prof.
Lorenzo Vita tel. 095/7382357. Fonte: www. unict. it
� AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANIA 
(scade 25 ottobre 2012) - È stato indetto il concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di n. 3 posti vacanti di
dirigente medico disciplina Ortopedia e
Traumatologia. Il testo integrale del bando, con
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di
partecipazione, è stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione Siciliana n. 15 del 31/08/2012
e sul sito: http: //www. aspct. it/. Per informazioni:
U. O. C. AA. GG. Sviluppo organizzativo e risorse
umane dell’Asp di Catania via S. M. La Grande n. 5,
Catania - tel. 095/2540330. Fonte: www. concorsi. it

Diventare chef con i corsi del Gambero Rosso

Offresi stiratrice o mangiafuoco
Sul web annunci stravaganti, come redattore di tesi e assistente per nonneDISOCCUPATI. 

Sono aperte le iscrizioni per parteci-
pare al corso “Professione cuoco del
Gambero Rosso”. Il corso è rivolto a
giovani fortemente motivati con poca
esperienza in cucina che intendano
acquisire tutte le nozioni fondamen-
tali ed i segreti per intraprendere la
professione di chef.

Il corso, della durata complessiva di
un trimestre, segue un metodo di-
dattico articolato in lezioni teorico-
pratiche. Il metodo è innovativo ed ef-
ficace perché consente agli allievi di
apprendere e assimilare tutte le no-
zioni e le tecniche più raffinate at-
traverso l’esecuzione completa, sin

dall’inizio, di un grandissimo numero
di ricette, selezionate in funzione del-
le categorie merceologiche e delle la-
vorazioni che richiedono, con ritmo
crescente di complessità.

Il 78 per cento delle iscrizioni tota-
li al corso si trasformano in contratti
di lavoro; dal 2003 oltre 700 persone
sono state impiegate: chef di succes-
so, food blogger, manager di hotel de
charme.

Il corso “professione cuoco del
Gambero Rosso” rappresenta un in-
vestimento per il futuro in un periodo
di grande difficoltà e un percorso pro-
fessionale di sicuro successo.

ASSIA LA ROSA

Cerco lavoro. Ecco mi presento. L’arte
della persuasione impazza sul web attra-
verso mille e più modalità per attirare
l’attenzione su se stessi, scavare piccole
nicchie dove infilarsi per mettersi in ve-
trina. In bella mostra. Perché il curricu-
lum arriva soltanto dopo,
prima ancora - su quoti-
diani e web - bisogna tro-
vare una formula magica
di poche righe per spinge-
re qualcuno a chiamarti a
colloquio.

E dunque via agli an-
nunci romantici, non con-
venzionali, criptici, a volte
anche antipatici, perché
ciò che importa è fare
emergere il carattere, per distinguersi
dagli altri disoccupati, colpendo l’atten-
zione del potenziale datore. Curiose ri-
chieste e altrettanto stravaganti offerte;
ricerca spasmodica di specializzazione
settoriale; presentazioni ad effetto e, so-
prattutto, una carrellata di fotografie dal-
le sfaccettature più eccentriche. Nella
più grande bacheca catanese c’è Marco,
“giornalista innamorato della praticaccia,
da sempre prode e valente condottiero
errante di mille battaglie in favore del

popolo sovrano, appassionato e sosteni-
tore dell’antica arte dell’informazione
come ben descriveva nei suoi scritti An-
tonio Gramsci, collaborerebbe con te-
stata giornalistica, casa editrice o simili,
per mansioni giornalistiche, addetto
stampa o correttore di bozze, in loco e
non, purché umanamente e dignitosa-

mente trattato”.
A Fiumefreddo, invece,

c’è un gruppo di “musicisti
affiatati disponibili per se-
renate con strumenti a fia-
to a prezzi modici” e nei
paraggi di Catania circola
un bodyguard che “non ho
paura di niente, con me al
fianco potete stare tran-
quilli”. E poi, non basta es-
sere esperti di informati-

ca: «Il tuo computer va lento, si blocca o
si accende dopo molto tempo? - scrive
Giuseppe su subito. it - una formattazio-
ne allora è quello che ci vuole! Sono
esperto nella rimozione virus, a 10 euro,
a domicilio, solo per Catania, Mister-
bianco e Lineri». E poi arriva Sonia, la
“dama di compagnia” vecchio stampo
per signore over 60 e Giuseppe, “l’elettri-
cista a prezzi anti-crisi”.

E se la semplice colf non basta, si può
optare per la “esperta in stiraggio” a 5

euro l’ora, «neanche una piega nelle ca-
micie di tuo marito, i tuoi capi saranno
perfetti proprio come li trovi in negozio».
Siccome di aiutanti doposcuola ce n’è a
bizzeffe, Maria ha deciso di proporsi co-
me tutor, “Laureata con esperienza offre
consulenza e supporto nella preparazio-
ne di test d’ammissione e prove preselet-
tive”. Mentre Barbara, la redattrice di te-
si per studenti che hanno altro a cui pen-
sare e non vogliono faticare, fornisce on-
line elenco dei settori di competenza -
che vanno dalla pedagogia a scienze po-
litiche - e anche il tariffario da considera-
re in funzione dei fogli da compilare:
dalla tesi di 30 pagine a soli 200 euro a
quella di 120 che arriva a 750, l’indice è
scontato a 150 euro e la ricerca bibliogra-
fica a 100. Insomma, con poco più di
mille euro puoi presentarti dal relatore
facendo un figurone: un vero affare.

Maurizio, catanese di 48 anni, come
mestiere fa la “persona onesta” e chiede
di contattarlo se è necessario la presen-
za di una persona di fiducia e Mary offre
assistenza per nonnine, “trattate come se
fossero le mie”. Tra gli autisti inserzioni-
sti, invece, in pole position quello muni-
to di carta cronotachigrafa con ottima co-
noscenza del territorio nazionale. E poi
non si comprende perché c’è la segreta-
ria per lo studio medico e quell’altra che

offre il proprio impiego solo per lo studio
legale: questioni di prospettiva dalle scri-
vanie. E Lorena, che si presenta come
“decoratrice di palloncini”, spiega così la
sua mansione al costo di 30 euro: “Ven-
do numeroni per compleanni, anniversa-
ri e qualsiasi tipo di evento, creati con
300 palloncini intrecciati tra loro che
fanno un bellissimo effetto per decorare
la tua sala. Ogni scultura è alta circa 130
centimetri e può essere realizzata con 1
o 2 colori». L’esperta di punto-croce, l’ar-
tista di murales, la cuoca di prelibatezze
orientali e il mangiafuoco meritano un
approfondimento.

Ma anche nei settore degli “offresi”
non mancano le bizzarrie, perché se è
vero che una società cerca “apprendista
con esperienza pluriennale” (delle due
caratteristiche l’una); c’é anche chi esor-
disce così: “cercasi jolly” per attività ri-
cettiva, figura polivalente, preferibilmen-
te ragazzo, disponibile a occuparsi al-
ternativamente della pulizia delle came-
re, dei turni alla reception e della cucina.
Lo scenario offre diversi spunti e di cer-
to spinge a una riflessione: non sappia-
mo più cosa inventarci pur di trovare la-
voro. Chiudiamo riportando l’annuncio
con la maiuscola: “Killer disoccupato
cerca lavoro per ammazzare il tempo”.
Perché l’ironia ogni problema spazza via.
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