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N°11 – Anno 2013    Aggiornamenti sul Lavoro Progetto Policoro Diocesi Pozzuoli 

 

 

 

BANDI  

"Build the Future" : Prysmian 

cerca 50 neolaureati 

Scadenza : mezzanotte del 30 novembre 2013 

 

 

 

Prysmian, uno dei principali fornitori mondiali di 

cavi e sistemi per l’energia e le telecomunicazioni, 

sta selezionando 50 giovani per “Build the Future”, il 

programma internazionale di recruiting e formazione 

rivolto a neolaureati in Ingegneria ed Economia. 

L’’obiettivo è inserire giovani talenti provenienti da 

tutto il mondo nelle funzioni di Ricerca & Sviluppo, 

Industriale, Vendite & Marketing. 

L’identificazione dei candidati andrà avanti fino alla 

fine di novembre attraverso un processo di 

recruitment e di valutazione che include test online, il 

superamento di una prova di inglese, l’assessment e i 

colloqui con i manager del Gruppo. 

Ai giovani selezionati, dopo una prima fase di 

inserimento e formazione presso il quartier generale 

di Milano, seguita da 12 mesi di job rotation nel 

proprio Paese di provenienza e da ulteriori 24 mesi di 

esperienza all’estero all’interno di una specifica 

funzione aziendale, saranno assegnati ruoli di junior 

management, in Italia o all’estero. 

Nei mesi scorsi il gruppo milanese aveva selezionato 

e inserito in azienda i primi 50 giovani neolaureati. 

“Vogliamo inserire in tre anni 100 neolaureati, che al 

termine del programma avranno conseguito 

competenze integrate, sia sul piano economico sia 

tecnologico, grazie alla possibilità di entrare nel vivo 

delle attività produttive per un’efficace comprensione 

dei processi, attraverso periodi trascorsi a diretto 

contatto con le attività di fabbrica, le tecnologie di 

prodotto e le dinamiche di relazione con i clienti” 

spiega Fabrizio Rutschmann, Senior Vice President 

Risorse Umane e Organizzazione. 

 

Per informazioni: Build the Future 

 

fonte: http://www.polimerica.it 

http://prysmiangroup.com/en/corporate/people-and-careers/graduate/
http://www.polimerica.it/
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OPPORTUNITA' DI LAVORO 

1- Programmatore Java 
 
Philmark Informatica ricerca per importante progetto 

un Programmatore con circa 2 anni d'esperienza nello 

sviluppo in Java. 

 

Sono richieste le seguenti competenze tecniche. 

-Java 

-javascript 

-RDBMS Oracle 

-Framework Spring 

 

sede di lavoro: Torre Annunziata 

 

inviare Cv a recruit@philmark.it 
 

http://napoli.bakeca.it/informatica-

telecomunicazioni/programmatore-java-

i35i71760195?utm_source=jobrapidoRU&utm_mediu

m=cpc&utm_campaign=jobrapidoRU 

 

2- Segretaria apprendista Quarto  

 

Mifra Group Srl - Quarto, Campania 

Selezioniamo per azienda di rivendita materiali edili, 
con magazzini in tutta italia, segretaria apprendista 
per la sede di Quarto (Na). Ottima dialettica, e buona 
dizione in italiano.  
 
Inviare curriculum con foto.  
 

 

http://it.indeed.com/offerta-

lavoro?jk=f843650fef5a03e7&l=Pozzuoli,+Campania&t

k=189ncaec3069g5vt&from=ja&alid=85e0433cb7d496

11&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=em

ail&utm_campaign=job_alerts 

3-20 COLLABORATORI NEL SETTORE 
ASSICURATIVO  

Pozzuoli, Campania 

AZIENDA ,CON SEDE A POZZUOLI, OPERANTE NEL 

SETTORE ASSICURATIVO CERCA 20 COLLABORATORI 

NEL PROFILO PROFESSIONALE: ”INTERMEDIARIO DI 

ASSICURAZIONI” PER LE SEDI DI:  

 

POZZUOLI  

 

MONTE DI PROCIDA  

 

QUALIANO  

 

QUARTO  

 

TITOLO DI STUDIO. DIPLOMA/LAUREA  

 

CARATTERISTICHE DEL CANDIDATO: INTERESSE ALLA 

VENDITA,RESPONSABILITA', 

AMBIZIONE,ORIENTAMENTO A RISULTATI E 

CARRIERA , AUTOSTIMA E SICUREZZA , MATURITA' E 

SERIETA'.  

 

INVIARE CURRICULUM A: 

cpipozzuoli@provincia.napoli.it  

http://it.indeed.com/offerta-

lavoro?jk=175b236f18194eab&l=Pozzuoli,+Campania&

tk=189ncaec3069g5vt&from=ja&alid=85e0433cb7d496

11&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=em

ail&utm_campaign=job_alerts 

4- Segretaria agenzia immobiliare 
 
Gabetti , Franchising Immobiliare Nazionale, ricerca 
per propria agenzia Napoli Fuorigrotta la seguente 
figura professionale: Banca dati. 
Principali mansioni: 
 
- GESTIONE APPUNTAMENTI FUNZIONARI 
- GESTIONE DEL CENTRALINO 
- TELEMARKETING 
- GESTIONE IMMOBILI 
 
Si ricercano solo persone con comprovata esperienza 
nel settore immobiliare, di bella presenza e buona 
dialettica. 
Offresi fisso + provvigioni. 
 
Invia il curriculum vitae con foto allegata alla presente 
mail: 

nafuorigrotta@gabetti.it 

 

http://www.jobannunci.com/a/?+Segretaria_agenzia_i
mmobiliare&pag=1&id=77741 

. 

5-Consulente Assicurativo Pozzuoli 

GENERALI divisione INA ASSITALIA, da sempre punto 

di riferimento primario nel mercato assicurativo 

nazionale, risponde alle esigenze di tutela di famiglie, 

http://napoli.bakeca.it/informatica-telecomunicazioni/programmatore-java-i35i71760195?utm_source=jobrapidoRU&utm_medium=cpc&utm_campaign=jobrapidoRU
http://napoli.bakeca.it/informatica-telecomunicazioni/programmatore-java-i35i71760195?utm_source=jobrapidoRU&utm_medium=cpc&utm_campaign=jobrapidoRU
http://napoli.bakeca.it/informatica-telecomunicazioni/programmatore-java-i35i71760195?utm_source=jobrapidoRU&utm_medium=cpc&utm_campaign=jobrapidoRU
http://napoli.bakeca.it/informatica-telecomunicazioni/programmatore-java-i35i71760195?utm_source=jobrapidoRU&utm_medium=cpc&utm_campaign=jobrapidoRU
http://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=f843650fef5a03e7&l=Pozzuoli,+Campania&tk=189ncaec3069g5vt&from=ja&alid=85e0433cb7d49611&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts
http://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=f843650fef5a03e7&l=Pozzuoli,+Campania&tk=189ncaec3069g5vt&from=ja&alid=85e0433cb7d49611&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts
http://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=f843650fef5a03e7&l=Pozzuoli,+Campania&tk=189ncaec3069g5vt&from=ja&alid=85e0433cb7d49611&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts
http://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=f843650fef5a03e7&l=Pozzuoli,+Campania&tk=189ncaec3069g5vt&from=ja&alid=85e0433cb7d49611&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts
http://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=f843650fef5a03e7&l=Pozzuoli,+Campania&tk=189ncaec3069g5vt&from=ja&alid=85e0433cb7d49611&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts
http://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=175b236f18194eab&l=Pozzuoli,+Campania&tk=189ncaec3069g5vt&from=ja&alid=85e0433cb7d49611&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts
http://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=175b236f18194eab&l=Pozzuoli,+Campania&tk=189ncaec3069g5vt&from=ja&alid=85e0433cb7d49611&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts
http://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=175b236f18194eab&l=Pozzuoli,+Campania&tk=189ncaec3069g5vt&from=ja&alid=85e0433cb7d49611&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts
http://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=175b236f18194eab&l=Pozzuoli,+Campania&tk=189ncaec3069g5vt&from=ja&alid=85e0433cb7d49611&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts
http://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=175b236f18194eab&l=Pozzuoli,+Campania&tk=189ncaec3069g5vt&from=ja&alid=85e0433cb7d49611&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts
mailto:nafuorigrotta@gabetti.it?body=%0D%0D%0D%0D%0D%0D-----------------------------------------------------------------------------------------%0D%0AVedi%20Annuncio:%20http://www.jobannunci.com/a/?id=77741&Subject=Annuncio:%20Segretaria%20agenzia%20immobiliare
http://www.jobannunci.com/a/?+Segretaria_agenzia_immobiliare&pag=1&id=77741
http://www.jobannunci.com/a/?+Segretaria_agenzia_immobiliare&pag=1&id=77741
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società e aziende grazie alla vasta gamma di prodotti 

e servizi innovativi e competitivi. 

Nell’ottica di un importante progetto di sviluppo, la 

Compagnia ricerca e seleziona, 

 CONSULENTI ASSICURATIVI JUNIOR 

presso 

AGENZIA GENERALE DI POZZUOLI  

L’obiettivo è formare specialisti in materia assicurativa 

e previdenziale, capaci di proporre soluzioni e servizi 

mirati alle esigenze delle diverse tipologie di clientela. 

Profilo ricercato: 

Il candidato ideale ha un’età compresa tra i 24 ed i 35 

anni; possiede spiccate capacità relazionali e 

comunicative, intelligenza commerciale e 

determinazione; completano il profilo doti di 

flessibilità e propensione al lavoro per obiettivi. 

Percorso formativo richiesto: 

 laurea magistrale o laurea breve; 

 diploma di scuola media superiore, unito ad 
esperienza in ambito commerciale; 

 conoscenza dei sistemi informatici più diffusi. 

Non è richiesta una precedente esperienza in questo 

settore. 

Come candidarsi: 

Gli interessati, ambosessi (L. 903/77), possono inviare 

il Curriculum Vitae, completo dell’autorizzazione al 

trattamento dei dati personali (L. 196/03). 

http://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-a-pozzuoli-
cercasi-consulente-assicurativo-
pozzuoli/730984.1.html 

6- Promoter stand vodafone 

Numbers srl agenzia leader nel settore delle 

telecomunicazioni ricerca per stand all' interno di 

centri commerciali consulenti per la promozione di 

abbonamenti di telefonia fissa prodotto Vodafone.  

Si offre contratto a progetto con fisso 

mensile+provvigioni  

Per candidarsi inviare proprio curriculum all indirizzo 

mail :selezionenumbers@gmail.com  

 

Retribuzione annua lorda: 18.000 € 

http://www.subito.it/offerte-lavoro/promoter-stand-
vodafone-napoli-78365961.htm 

7-Casoria collaboratore agenzia 
immobiliare 
TECNOCASA  

STUDIO CASORIA SRL  

VIA CARDUCCI 22  

CASORIA NAPOLI  

 

RICERCA:  

 

Quattro collaboratori da  

inserire nel proprio Team.  

 

Requisiti richiesti:  

Diploma scuole superiori;  

 

Predisposti al contatto con le persone e alle attività di 

porta a porta,  

 

Età max 28enni;  

 

La voglia di fare e imparare un mestiere che ti 

consente di lavorare in giacca e cravatta e per i più 

meritevoli anche buoni guadagni e occasioni di nuove 

aperture.  

 

Offresi:  

Prova valutativa una o due settimane pagata;  

Inquadramento con p. iva ed Enasarco, rimborso spese 

mensili garantite fino a E. 700 + provvigioni fino al 

20%.  

La garanzia di imparare una professione attraverso la 

scuola di formazione del gruppo e allaffiancamento a 

colleghi più esperti.  

Si valutano anche persone già in possesso di patentino 

per eventuali programmi di nuove aperture.  

 

Per colloqui conoscitivi inviare curriculum 

obbligatoriamente con F O T O a  

barbato1964@gmail.com  

Retribuzione annua lorda: 12.000 € 

http://www.subito.it/offerte-lavoro/casoria-

collaboratore-agenzia-immobiliare-napoli-

77518076.htm 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-a-pozzuoli-cercasi-consulente-assicurativo-pozzuoli/730984.1.html
http://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-a-pozzuoli-cercasi-consulente-assicurativo-pozzuoli/730984.1.html
http://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-a-pozzuoli-cercasi-consulente-assicurativo-pozzuoli/730984.1.html
http://www.subito.it/offerte-lavoro/promoter-stand-vodafone-napoli-78365961.htm
http://www.subito.it/offerte-lavoro/promoter-stand-vodafone-napoli-78365961.htm
http://www.subito.it/offerte-lavoro/casoria-collaboratore-agenzia-immobiliare-napoli-77518076.htm
http://www.subito.it/offerte-lavoro/casoria-collaboratore-agenzia-immobiliare-napoli-77518076.htm
http://www.subito.it/offerte-lavoro/casoria-collaboratore-agenzia-immobiliare-napoli-77518076.htm
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RIFLESSION DALLA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA 

A) L'UNITÀ DELLA PERSONA 

127 L'uomo è stato creato da Dio come 

unità di anima e corpo: 238 « L'anima 

spirituale e immortale è il principio di 

unità dell'essere umano, è ciò per cui 

esso esiste come un tutto —“corpore et 

anima unus” — in quanto persona. 

Queste definizioni non indicano solo che 

anche il corpo, al quale è promessa la 

risurrezione, sarà partecipe della gloria; 

esse ricordano altresì il legame della 

ragione e della libera volontà con tutte le 

facoltà corporee e sensibili. La persona, 

incluso il corpo, è affidata interamente a 

se stessa, ed è nell'unità dell'anima e del 

corpo che essa è il soggetto dei propri 

atti morali ».239 

128 Mediante la sua corporeità l'uomo 

unifica in sé gli elementi del mondo 

materiale, che « in lui toccano il loro 

vertice ed alzano la voce per la libera 

lode del Creatore ».240 Questa 

dimensione permette all'uomo di 

inserirsi nel mondo materiale, luogo 

della sua realizzazione e della sua 

libertà, non come in una prigione o in un 

esilio. Non è lecito disprezzare la vita 

corporale; l'uomo, anzi, « è tenuto a 

considerare buono e degno d'onore il 

proprio corpo, perché creato da Dio e 

destinato alla risurrezione nell'ultimo 

giorno ».241 La dimensione corporale, 

tuttavia, in seguito alla ferita del peccato, 

fa sperimentare all'uomo le ribellioni del 

corpo e le perverse inclinazioni del 

cuore, su cui egli deve sempre vigilare 

per non rimanerne schiavo e per non 

restare vittima d'una visione puramente 

terrena della sua vita. 

Con la sua spiritualità l'uomo supera la 

totalità delle cose e penetra nella 

struttura più profonda della realtà. 

Quando si volge al cuore, quando, cioè, 

riflette sul proprio destino, l'uomo si 

scopre superiore al mondo materiale, per 

la sua dignità unica di interlocutore di 

Dio, sotto il cui sguardo decide della sua 

vita. Egli, nella sua vita interiore, 

riconosce di avere « in se stesso 

un'anima spirituale e immortale » e sa di 

non essere soltanto « una particella della 

natura o un elemento anonimo della città 

umana ».242 

129 L'uomo, quindi, ha due 

caratteristiche diverse: è un essere 

materiale, legato a questo mondo 

mediante il suo corpo, e un essere 

spirituale, aperto alla trascendenza e 

alla scoperta di « una verità più profonda 

», a motivo della sua intelligenza, con 

cui partecipa « della luce della mente 

divina ».243 La Chiesa afferma: « L'unità 

dell'anima e del corpo è così profonda 

che si deve considerare l'anima come la 

“forma” del corpo; ciò significa che 

grazie all'anima spirituale il corpo, 

composto di materia, è un corpo umano 

e vivente; lo spirito e la materia, 

nell'uomo, non sono due nature 

congiunte, ma la loro unione forma 

un'unica natura ».244 Né lo spiritualismo, 

che disprezza la realtà del corpo, né il 

materialismo, che considera lo spirito 

mera manifestazione della materia, 

rendono ragione della complessità, della 

totalità e dell'unità dell'essere umano. 
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