Estate a Londra, in Islanda e altrove
Augurandovi di trascorrere ottimamente le prossime vacanze pasquali e dandovi appuntamento a
mercoledì 26 marzo, segnaliamo alcune opportunità di lavoro che possono soddisfare le aspirazioni
(e la fantasia!) di molti dei nostri lettori.
Norvegia
Chi desidera passare l'estate esplorando i fiordi norvegesi, può candidarsi come guida all'agenzia
Tromsø Guide Service, che è una delle più importanti organizzazioni di guide alle porte del
Circolo Polare Artico. Fornisce guide, tra l'altro, al Piroscafo Costiero Norvegese (Hurtigruten) e
allo European Cruise Service, che riceve e assiste circa il 60% delle crociere in Norvegia.
Al momento l'agenzia cerca guide per l'estate 2008 con buone doti relazionali e con ottima
conoscenza di alcune delle seguenti lingue: italiano, inglese, tedesco, spagnolo, francese e
norvegese.
Richiede flessibilità ed entusiasmo. Chi è privo di esperienza seguirà un corso di formazione.
Retribuzione: € 23/h.
Per candidarsi inviare lettera di presentazione e CV con foto (tutto in inglese) a
post@tromsoguideservice.com.
Per informazioni visitare il sito www.tromsoguide.com.
Novità da Eurocultura
Tutti i nuovi abbonati alla rivista LAVORONOTIZIE
fino al 31 marzo 2008
riceveranno in regalo lo speciale in formato PDF sul Regno Unito
Compila il modulo online.
Svezia
Un'azienda di selvicoltura svedese richiede 20 operai per impiantare alberi da bosco nella zona di
Jamtland, al centro delle Alpi Scandinave.
Requisiti: maggiore età, buone condizioni fisiche, senso di responsabilità, voglia di lavorare, patente
B, inglese discreto.
Condizioni: contratto a tempo determinato, retribuzione secondo le norme svedesi, alloggio
attrezzato di sauna, tv satellitare e accesso Internet, possibilità di usare una barca da pesca nei giorni
liberi.
Per candidarsi inviare subito lettera di presentazione e CV (tutto in inglese) a
qvarnsjo@hotmail.com. Per informazioni telefonare a 0046 (0)68 22 20 30.
Zert AB, azienda informatica situata a Lycksele, nel Nord della Svezia, cerca uno sviluppatore di
sistema e web designer.
Requisiti: laurea Informatica, esperienza come programmatore e Interaction Design, conoscenza di
Javascript, HTML, ASP, JSP, Photoshop, Illustrator, SQL, Inglese buono, problem solving.
Condizioni: contratto a tempo determinato di 6 mesi, trasformabile a tempo indeterminato.
L'azienda offre l'alloggio per i primi tre mesi.
Per candidarsi inviare lettera di presentazione e CV in inglese a
anastasia.israelsson@hotmail.com. Per informazioni visitare il sito www.zert.se o telefonare a
0046 (0)95 01 32 30.
La ABB, azienda con sedi in 87 Paesi e operante in più di 100, cerca per la propria sede in Svezia
un ingegnere di sistema HVDC (HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT).

Requisiti: laurea in Ingegneria Elettrica, Master in sistemi elettrici, minimo 2-3 anni esperienza in
componenti circuiti elettrici, strumenti di simulazione come EMTDC/PSCAD, inglese ottimo.
Condizioni: contratto a tempo indeterminato.
Per candidarsi inviare lettera di presentazione e CV (tutto in inglese) a karlgunnar.danielsson@se.abb.com.
Per informazioni visitare il sito www.abb.com.
Islanda
La catena Fosshotel, composta di 14 alberghi e 3 guesthouse sparsi in tutta l'isola, cerca tre
capocuochi col compito di organizzare il lavoro in cucina, ordinare le materie prime, preparare i
piatti.
Requisiti: esperienza e buon inglese.
Condizioni: contratto a tempo determinato da giugno ad agosto 2008. Retribuzione € 3055/lordi
mensili, incluso straordinari + vitto e alloggio.
Per candidarsi inviare lettera di presentazione e CV (tutto in inglese) a lara@fosshotel.is.
Per informazioni visitare il sito www.fosshotel.is .
Il Servizio Eures islandese cerca:
15 lavoratori per hotel in campagna nel Sud dell'isola. Compiti: pulizia delle camere, assistenza in
cucina, servizio ai tavoli.
Requisiti: esperienza e buon inglese.
Condizioni: contratto a tempo determinato da maggio ad ottobre circa, salario secondo accordi
sindacali islandesi, lavoro a turni. Il datore di lavoro fornisce l'alloggio.
Per candidarsi compilare l'application form in www.vinnumalastofnun.is/eures (scrivere
"hofdabrekka" nel campo indicato come "employer").
Per informazioni sull'hotel visitare il sito www.hofdabrekka.is .
5 programmatori Dynamics AX per azienda in Islanda.
Requisiti: Laurea Informatica, Inglese buono, esperienza di almeno 2 anni nel settore, BSc or
MScin computer science Certification.
Per candidarsi compilare l'application form in www.vinnumalastofnun.is/eures (scrivere "annata"
nel campo indicato come "employer").
Paesi Bassi
Il Dutch National Ballet (Balletto Nazionale Olandese) è una compagnia di ballo internazionale,
con danzatori provenienti da varie parti del mondo, che ogni anno fa un centinaio di spettacoli in
varie zone dei Paesi Bassi. Attualmente cerca 10 ballerini/e con buone capacità nella danza,
esperienza e buon inglese.
Gli interessati possono inviare lettera di presentazione e CV (tutto in inglese) con 2 foto (una a
mezzo busto e una a figura intera) a: Het Nationale Ballet, att. mrs R. Pechtold, Waterlooplein 22,
1011 PG Amsterdam.
Per maggiori informazioni visitare il sito web www.hetballet.nl.
Regno Unito
Luigino's, ristorante italiano in Scozia, ricerca un tuttofare parlante italiano fluente, volonteroso,
da inserire nella propria brigata di cucina. Mansioni: lavare piatti, pentole e pulizia generale della
cucina. Orario settimanale: 40h in 5 giorni e mezzo lavorativi. Il candidato deve essere una persona
curata e veloce. Si offre vitto, alloggio, ferie e contributi pagati regolarmente. Inizio immediato.
Per candidarsi scrivere a Simona Scocco o Matteo Menestrina gabbiano11@hotmail.com oppure
telefonare a 0044 (0)1337 85 72 24.
Ristorante Luigino's, High Street Glenrothes-Fife, KY15 7BU Falkland, Scotland (UK).

L'agenzia di collocamento Berkeley Scott, specializzata nel settore ospitalità e tempo libero, cerca
un capocuoco esperto in cucina Italia per ristorante italiano a Glasgow.
Offre contratto a tempo indeterminato, retribuzione di 25-28.000 sterline all'anno + benefit.
Candidatura sul sito www.berkeley-scott.co.uk, dove si possono trovare altre interessanti
opportunità.
Il Blue Ginger Bar Restaurant di Harrow - Middlesex (Grande Londra) cerca due cuochi italiani
con contratto full o part-time.
Requisiti: esperienza nella cucina italiana, specialmente pasta e pizza; qualche conoscenza di cucina
indiana.
Offre 6 sterline l'ora trattabili, per 20-40 ore settimanali in 2-5-7 giorni o sere.
Per candidarsi inviare lettera di presentazione e CV (tutto in inglese) a Mr Uttam Tripathy presso
Blue Ginger Bar Restaurant, 383 Kenton Road, Harrow, Middlesex, HA3 0XS.
Per informazioni visitare il sito www.bgrestaurant.com.
Germania
Heinkel Engineering GMBH & Co. KG, importante società tedesca di Amburgo che si occupa di
progetti per l'industria aerospaziale, assume 30 ingegneri con almeno due anni di esperienza oltre
alla conoscenza del software per "procedure design" aerospaziali: FEM, PATRAN/NASTAN Ansys,
Hipermesh + buona dimestichezza con Excel.
Progettazione delle strutture con conoscenza teorica dei materiali compositi.
Necessario l'eccellente inglese + eventuale tedesco.
Si offre contratto a tempo indeterminato con salario compreso fra € 35.000 e 75.000 annuali lordi in
proporzione alle reali capacità professionali.
Per candidarsi Inviare CV professionale (in inglese) a cd@heinkel-engineering.de con oggetto:
Aerospace Engineering / EP. Codice da citare 4655527.
Responsabile di selezione Christian Dirksmoller - infotel +49 40 53909648
Per informazioni visitare il sito www.heinkel-engineering.de .
La newsletter MUOVERSI è un'esclusiva di Eurocultura in collaborazione con Infotraining. Il
contenuto è riproducibile solo citando la fonte www.eurocultura.it.
Se non desiderate ricevere MUOVERSI, cliccate su "richiesta di cancellazione" e seguite le
istruzioni.
Eurocultura sceglie notizie coerenti con le proprie finalità. Non è però responsabile né della loro
realizzazione né dei loro contenuti.
Eurocultura è un'associazione attiva nel campo della mobilità internazionale. Si occupa di studio,
lavoro, stage, scambi internazionali e volontariato all'estero.
Eurocultura - via del Mercato Nuovo, 44/G - 36100 Vicenza - muoversi@eurocultura.it
Per la pubblicità su MUOVERSI, scrivere a marketing@eurocultura.it.

