
  
 

L’Agenzia regionale per il lavoro della Regione Friuli Venezia Giulia 
 

comunica che 
 

dal 18 agosto 2016 al 30 settembre 2016 saranno raccolte le candidature per l’assunzione a tempo determinato di almeno 4/6 mesi, disciplinato dal CCNL marittimi, con possibilità di 
rinnovo, presso la compagnia di navigazione Costa Crociere, previa formazione gratuita con rilascio di brevetti specifici finanziata dal progetto PIPOL. 

 
Il 22 ottobre 2016, i candidati in possesso dei requisiti, che verranno contattati da parte del Centro per l’Impiego, svolgeranno un colloquio conoscitivo, con i responsabili del personale 

dell’azienda, a bordo della nave Costa Mediterranea nel porto di Trieste. 
 

A partire dal mese di novembre, i candidati che, in seguito al colloquio conoscitivo, risulteranno più idonei ad espletare le mansioni richieste per i profili ricercati, inizieranno il percorso 
formativo finanziato dal progetto Pipol. 

 
DATA INIZIO DATA FINE 

RIF 
OFFERTA 

PROFILO/QUALIFICA * LUOGO DI 
LAVORO 

NOTE CONTATTI PER INVIO CANDIDATURA 

 25/09/2016 COSTA115 Costa Crociere S.p.A. ricerca figure di 
Adult/Children Animator. 
Le persone inserite si occuperanno di gestire  
l’animazione destinata agli ospiti 
promuovendo tutte le attività d’animazione, 
organizzando giochi, eventi, feste e attività di 
animazione in generale. 
 
Requisiti richiesti: 
 

- Richiesta conoscenza della lingua 
inglese a livello non inferiore a B1  e 
di almeno un’altra lingua straniera fra 
tedesco, francese e spagnolo a livello 
non inferiore a A2. 

- Le figure ricercate possiedono una 
spiccata propensione al lavoro in 
team, organizzative e di problem 
solving. 

- Indispensabile saper nuotare. 
- Le persone selezionate, alla data del 

30 settembre 2016, dovranno 
possedere tutti i requisiti di iscrizione 
ai progetti PIPOL FVG /GARANZIA 
GIOVANI e PIPOL FVG/ 
OCCUPABILITA’ a cui i candidati 
sono o saranno iscritti. Si verifichino i 
requisiti di iscrizione: 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms
/RAFVG/formazione-lavoro/servizi-
lavoratori/ 

 

A bordo di nave da 
crociera su 
territorio 
internazionale  

Offersi assunzione con CCNL Marittimi a tempo 
determinato di almeno 4/6 mesi con possibilità 
di rinnovo previa formazione gratuita con 
rilascio di brevetti specifici finanziata dal 
progetto PIPOL FVG /GARANZIA GIOVANI e 
PIPOL FVG/ OCCUPABILITA’. 
 

I candidati interessati ed possesso dei requisiti richiesti potranno inviare il proprio curriculum ai 
seguenti indirizzi mail, indicando nell’oggetto il codice di riferimento dell’offerta: 
 
Per candidati  domiciliati nella zona di Trieste (ambito del Cpi di Trieste): 
ido.ts@regione.fvg.it 
 
Per i candidati domiciliati nella zona di Gorizia (ambito dei Cpi di Gorizia e Monfalcone): 
ido.go@regione.fvg.it 
 
Per i candidati domiciliati nella zona di Pordenone (ambito dei Cpi di Pordenone, Sacile, Maniago, 
Spilimbergo): 
ido.pn@regione.fvg.it 
 
Per i candidati domiciliati nella zona di Udine e Bassa Friulana (ambito dei Cpi di Udine, Cividale, 
Cervignano, Latisana ) :  
ido.ubf@regione.fvg.it 
 
Per i candidati domiciliati nella zona del Medio e Alto Friuli (ambito dei Cpi di Gemona, Pontebba, 
Tolmezzo, Codroipo, San Daniele, Tarcento):   
ido.maf@regione.fvg.it 
 
SI RACCOMANDA DI INVIARE LA CANDIDATURA ESCLUSIVAMENTE ALL’INDIRIZZO MAIL 
RELATIVO ALL’AREA DI APPARTENENZA TERRITORIALE. 
PER CANDIDATI PROVENIENTI DA FUORI  REGIONE E’ POSSIBILE RIVOLGERSI AD UN SOLO 
CENTRO PER L’IMPIEGO A CUI FARE RIFERIMENTO. 
 
NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE CANDIDATURE PRIVE  DEI REQUISITI 
RICHIESTI. 
 

 25/09/2016 COSTA116  Costa Crociere S.p.A. ricerca figure di Sound 
Technician.  
Le persone inserite saranno  
responsabili del settore Suoni nell’area 
Entertainment e si occuperanno del corretto 

A bordo di nave da 
crociera su 
territorio 
internazionale 

Offersi assunzione con CCNL Marittimi a tempo 
determinato di almeno 4/6 mesi con possibilità 
di rinnovo previa formazione gratuita con 
rilascio di brevetti specifici finanziata dal 
progetto PIPOL FVG /GARANZIA GIOVANI e 

I candidati interessati ed possesso dei requisiti richiesti potranno inviare il proprio curriculum ai 
seguenti indirizzi mail, indicando nell’oggetto il codice di riferimento dell’offerta: 
 
Per candidati  domiciliati nella zona di Trieste (ambito del Cpi di Trieste): 
ido.ts@regione.fvg.it 
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DATA INIZIO DATA FINE 
RIF 

OFFERTA 
PROFILO/QUALIFICA * LUOGO DI 

LAVORO 
NOTE CONTATTI PER INVIO CANDIDATURA 

funzionamento e della manutenzione degli 
impianti audio di teatri, discoteche ed altri 
locali presenti a bordo della nave. 
 
Requisiti richiesti: 
 

- Richiesta esperienza come tecnico 
del suono di almeno due anni. 

- Necessaria conoscenza della lingua 
inglese a livello non inferiore a B1. 

- Indispensabile saper nuotare. 
- Le persone selezionate, alla data del 

30 settembre 2016, dovranno 
possedere tutti i requisiti di iscrizione 
ai progetti PIPOL FVG /GARANZIA 
GIOVANI e PIPOL FVG/ 
OCCUPABILITA’ a cui i candidati 
sono o saranno iscritti. Si verifichino i 
requisiti di iscrizione: 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms
/RAFVG/formazione-lavoro/servizi-
lavoratori/ 

 

PIPOL FVG/ OCCUPABILITA’.  
Per i candidati domiciliati nella zona di Gorizia (ambito dei Cpi di Gorizia e Monfalcone): 
ido.go@regione.fvg.it 
 
Per i candidati domiciliati nella zona di Pordenone (ambito dei Cpi di Pordenone, Sacile, Maniago, 
Spilimbergo): 
ido.pn@regione.fvg.it 
 
Per i candidati domiciliati nella zona di Udine e Bassa Friulana (ambito dei Cpi di Udine, Cividale, 
Cervignano, Latisana ) :  
ido.ubf@regione.fvg.it 
 
Per i candidati domiciliati nella zona del Medio e Alto Friuli (ambito dei Cpi di Gemona, Pontebba, 
Tolmezzo, Codroipo, San Daniele, Tarcento):   
ido.maf@regione.fvg.it 
 
SI RACCOMANDA DI INVIARE LA CANDIDATURA ESCLUSIVAMENTE ALL’INDIRIZZO MAIL 
RELATIVO ALL’AREA DI APPARTENENZA TERRITORIALE. 
PER CANDIDATI PROVENIENTI DA FUORI  REGIONE E’ POSSIBILE RIVOLGERSI AD UN SOLO 
CENTRO PER L’IMPIEGO A CUI FARE RIFERIMENTO. 
 
NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE CANDIDATURE PRIVE  DEI REQUISITI 
RICHIESTI. 
 

 25/09/2016 COSTA117 Costa Crociere S.p.A. ricerca figure di Light 
Technician.  
Le persone inserite saranno  
responsabili del settore Luci nell’area 
Entertainment e si occuperanno del corretto 
funzionamento e della manutenzione degli 
impianti luci dei teatri, discoteche ed altri 
locali presenti a bordo della nave.  
 
Requisiti richiesti: 
 

- Richiesta esperienza come tecnico 
luci di almeno due anni . 

- Necessaria la conoscenza della lingua 
inglese a livello non inferiore a B1. 

- Indispensabile saper nuotare. 
- Le persone selezionate, alla data del 

30 settembre 2016, dovranno 
possedere tutti i requisiti di iscrizione 
ai progetti PIPOL FVG /GARANZIA 
GIOVANI e PIPOL FVG/ 
OCCUPABILITA’ a cui i candidati 
sono o saranno iscritti. Si verifichino i 
requisiti di iscrizione: 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms
/RAFVG/formazione-lavoro/servizi-
lavoratori/ 

-  

A bordo di nave da 
crociera su 
territorio 
internazionale 

Offersi assunzione con CCNL Marittimi a tempo 
determinato di almeno 4/6 mesi con possibilità 
di rinnovo previa formazione gratuita con 
rilascio di brevetti specifici finanziata dal 
progetto PIPOL FVG /GARANZIA GIOVANI e 
PIPOL FVG/ OCCUPABILITA’. 
 
 

I candidati interessati ed possesso dei requisiti richiesti potranno inviare il proprio curriculum ai 
seguenti indirizzi mail, indicando nell’oggetto il codice di riferimento dell’offerta: 
 
Per candidati  domiciliati nella zona di Trieste (ambito del Cpi di Trieste): 
ido.ts@regione.fvg.it 
 
Per i candidati domiciliati nella zona di Gorizia (ambito dei Cpi di Gorizia e Monfalcone): 
ido.go@regione.fvg.it 
 
Per i candidati domiciliati nella zona di Pordenone (ambito dei Cpi di Pordenone, Sacile, Maniago, 
Spilimbergo): 
ido.pn@regione.fvg.it 
 
Per i candidati domiciliati nella zona di Udine e Bassa Friulana (ambito dei Cpi di Udine, Cividale, 
Cervignano, Latisana ) :  
ido.ubf@regione.fvg.it 
 
Per i candidati domiciliati nella zona del Medio e Alto Friuli (ambito dei Cpi di Gemona, Pontebba, 
Tolmezzo, Codroipo, San Daniele, Tarcento):   
ido.maf@regione.fvg.it 
 
SI RACCOMANDA DI INVIARE LA CANDIDATURA ESCLUSIVAMENTE ALL’INDIRIZZO MAIL 
RELATIVO ALL’AREA DI APPARTENENZA TERRITORIALE. 
PER CANDIDATI PROVENIENTI DA FUORI  REGIONE E’ POSSIBILE RIVOLGERSI AD UN SOLO 
CENTRO PER L’IMPIEGO A CUI FARE RIFERIMENTO. 
 
NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE CANDIDATURE PRIVE  DEI REQUISITI 
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DATA INIZIO DATA FINE 
RIF 

OFFERTA 
PROFILO/QUALIFICA * LUOGO DI 

LAVORO 
NOTE CONTATTI PER INVIO CANDIDATURA 

RICHIESTI. 
 

 25/09/2016 COSTA118 Costa Crociere S.p.A. ricerca figure di Video 
Technician.  
Le persone inserite saranno  
responsabili delle riprese video, del corretto 
funzionamento e manutenzione delle 
telecamere, degli schermi, delle Tv e di ogni 
infrastruttura video. 
 
Requisiti richiesti: 
 

- Richiesta esperienza come tecnico 
video di almeno due anni, 
competenze in montaggio video e 
ripresa 

- Necessaria la conoscenza della lingua 
inglese a livello non inferiore a B1. 

- Indispensabile saper nuotare. 
- Le persone selezionate, alla data del 

30 settembre 2016, dovranno 
possedere tutti i requisiti di iscrizione 
ai progetti PIPOL FVG /GARANZIA 
GIOVANI e PIPOL FVG/ 
OCCUPABILITA’ a cui i candidati 
sono o saranno iscritti. Si verifichino i 
requisiti di iscrizione: 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms
/RAFVG/formazione-lavoro/servizi-
lavoratori/ 

 

A bordo di nave da 
crociera su 
territorio 
internazionale 

Offersi assunzione con CCNL Marittimi a tempo 
determinato di almeno 4/6 mesi con possibilità 
di rinnovo previa formazione gratuita con 
rilascio di brevetti specifici finanziata dal 
progetto PIPOL FVG /GARANZIA GIOVANI e 
PIPOL FVG/ OCCUPABILITA’. 
 

I candidati interessati ed possesso dei requisiti richiesti potranno inviare il proprio curriculum ai 
seguenti indirizzi mail, indicando nell’oggetto il codice di riferimento dell’offerta: 
 
Per candidati  domiciliati nella zona di Trieste (ambito del Cpi di Trieste): 
ido.ts@regione.fvg.it 
 
Per i candidati domiciliati nella zona di Gorizia (ambito dei Cpi di Gorizia e Monfalcone): 
ido.go@regione.fvg.it 
 
Per i candidati domiciliati nella zona di Pordenone (ambito dei Cpi di Pordenone, Sacile, Maniago, 
Spilimbergo): 
ido.pn@regione.fvg.it 
 
Per i candidati domiciliati nella zona di Udine e Bassa Friulana (ambito dei Cpi di Udine, Cividale, 
Cervignano, Latisana ) :  
ido.ubf@regione.fvg.it 
 
Per i candidati domiciliati nella zona del Medio e Alto Friuli (ambito dei Cpi di Gemona, Pontebba, 
Tolmezzo, Codroipo, San Daniele, Tarcento):   
ido.maf@regione.fvg.it 
 
SI RACCOMANDA DI INVIARE LA CANDIDATURA ESCLUSIVAMENTE ALL’INDIRIZZO MAIL 
RELATIVO ALL’AREA DI APPARTENENZA TERRITORIALE. 
PER CANDIDATI PROVENIENTI DA FUORI  REGIONE E’ POSSIBILE RIVOLGERSI AD UN SOLO 
CENTRO PER L’IMPIEGO A CUI FARE RIFERIMENTO. 
 
NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE CANDIDATURE PRIVE  DEI REQUISITI 
RICHIESTI. 
 

 25/09/2016 COSTA119 Costa Crociere S.p.A. ricerca figure di Disc 
Jockey. 
Le persone inserite saranno  
responsabili della gestione della musica 
all’interno della discoteca ed in altri eventi 
particolari (spettacoli, party, eventi 
organizzati) presenti a bordo della nave.  
 
Requisiti richiesti: 
 

- Richiesta esperienza come DJ in 
discoteche/locali, competenze nel 
mixaggio e possesso di ottime 
conoscenze in campo musicale 
spaziando tra i più vari generi. 

- Necessaria la conoscenza della lingua 
inglese a livello non inferiore a A2. 

A bordo di nave da 
crociera su 
territorio 
internazionale 

Offersi assunzione con CCNL Marittimi a tempo 
determinato di almeno 4/6 mesi con possibilità 
di rinnovo previa formazione gratuita con 
rilascio di brevetti specifici finanziata dal 
progetto PIPOL FVG /GARANZIA GIOVANI e 
PIPOL FVG/ OCCUPABILITA’. 
 
 

I candidati interessati ed possesso dei requisiti richiesti potranno inviare il proprio curriculum ai 
seguenti indirizzi mail, indicando nell’oggetto il codice di riferimento dell’offerta: 
 
Per candidati  domiciliati nella zona di Trieste (ambito del Cpi di Trieste): 
ido.ts@regione.fvg.it 
 
Per i candidati domiciliati nella zona di Gorizia (ambito dei Cpi di Gorizia e Monfalcone): 
ido.go@regione.fvg.it 
 
Per i candidati domiciliati nella zona di Pordenone (ambito dei Cpi di Pordenone, Sacile, Maniago, 
Spilimbergo): 
ido.pn@regione.fvg.it 
 
Per i candidati domiciliati nella zona di Udine e Bassa Friulana (ambito dei Cpi di Udine, Cividale, 
Cervignano, Latisana ) :  
ido.ubf@regione.fvg.it 
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DATA INIZIO DATA FINE 
RIF 

OFFERTA 
PROFILO/QUALIFICA * LUOGO DI 

LAVORO 
NOTE CONTATTI PER INVIO CANDIDATURA 

- Indispensabile saper nuotare. 
- Le persone selezionate, alla data del 

30 settembre 2016, dovranno 
possedere tutti i requisiti di iscrizione 
ai progetti PIPOL FVG /GARANZIA 
GIOVANI e PIPOL FVG/ 
OCCUPABILITA’ a cui i candidati 
sono o saranno iscritti. Si verifichino i 
requisiti di iscrizione: 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms
/RAFVG/formazione-lavoro/servizi-
lavoratori/ 

 

Per i candidati domiciliati nella zona del Medio e Alto Friuli (ambito dei Cpi di Gemona, Pontebba, 
Tolmezzo, Codroipo, San Daniele, Tarcento):   
ido.maf@regione.fvg.it 
 
SI RACCOMANDA DI INVIARE LA CANDIDATURA ESCLUSIVAMENTE ALL’INDIRIZZO MAIL 
RELATIVO ALL’AREA DI APPARTENENZA TERRITORIALE. 
PER CANDIDATI PROVENIENTI DA FUORI  REGIONE E’ POSSIBILE RIVOLGERSI AD UN SOLO 
CENTRO PER L’IMPIEGO A CUI FARE RIFERIMENTO. 
 
NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE CANDIDATURE PRIVE  DEI REQUISITI 
RICHIESTI. 
 

 25/09/2016 COSTA120 Costa Crociere S.p.A ricerca figure di 
Hospitality Service Specialist 
(Receptionist). 
Le persone inserite saranno  
responsabili dell’accoglienza ed assistenza alla 
Reception della nave.  
 
Requisiti richiesti: 
 

- Necessaria la conoscenza della lingua 
inglese a livello non inferiore a B2 
unita alla conoscenza di almeno una 
seconda lingua straniera fra tedesco, 
francese e spagnolo a livello non 
inferiore a B2. 

- La figure cercate sono dotate di una 
fortissima propensione al cliente, 
una spiccata abilità per il lavoro in 
team e possiedono competenze di 
problem solving. 

- Indispensabile saper nuotare. 
- Le persone selezionate, alla data del 

30 settembre 2016, dovranno 
possedere tutti i requisiti di iscrizione 
ai progetti PIPOL FVG /GARANZIA 
GIOVANI e PIPOL FVG/ 
OCCUPABILITA’ a cui i candidati 
sono o saranno iscritti. Si verifichino i 
requisiti di iscrizione: 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms
/RAFVG/formazione-lavoro/servizi-
lavoratori/ 

 

A bordo di nave da 
crociera su 
territorio 
internazionale 

Offersi assunzione con CCNL Marittimi a tempo 
determinato di almeno 4/6 mesi con possibilità 
di rinnovo previa formazione gratuita con 
rilascio di brevetti specifici finanziata dal 
progetto PIPOL FVG /GARANZIA GIOVANI e 
PIPOL FVG/ OCCUPABILITA’. 

I candidati interessati ed possesso dei requisiti richiesti potranno inviare il proprio curriculum ai 
seguenti indirizzi mail, indicando nell’oggetto il codice di riferimento dell’offerta: 
 
Per candidati  domiciliati nella zona di Trieste (ambito del Cpi di Trieste): 
ido.ts@regione.fvg.it 
 
Per i candidati domiciliati nella zona di Gorizia (ambito dei Cpi di Gorizia e Monfalcone): 
ido.go@regione.fvg.it 
 
Per i candidati domiciliati nella zona di Pordenone (ambito dei Cpi di Pordenone, Sacile, Maniago, 
Spilimbergo): 
ido.pn@regione.fvg.it 
 
Per i candidati domiciliati nella zona di Udine e Bassa Friulana (ambito dei Cpi di Udine, Cividale, 
Cervignano, Latisana ) :  
ido.ubf@regione.fvg.it 
 
Per i candidati domiciliati nella zona del Medio e Alto Friuli (ambito dei Cpi di Gemona, Pontebba, 
Tolmezzo, Codroipo, San Daniele, Tarcento):   
ido.maf@regione.fvg.it 
 
SI RACCOMANDA DI INVIARE LA CANDIDATURA ESCLUSIVAMENTE ALL’INDIRIZZO MAIL 
RELATIVO ALL’AREA DI APPARTENENZA TERRITORIALE. 
PER CANDIDATI PROVENIENTI DA FUORI  REGIONE E’ POSSIBILE RIVOLGERSI AD UN SOLO 
CENTRO PER L’IMPIEGO A CUI FARE RIFERIMENTO. 
 
NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE CANDIDATURE PRIVE  DEI REQUISITI 
RICHIESTI. 
 

 25/09/2016 COSTA121 Costa Crociere S.p.A ricerca figure di 
Hospitality Service Senior Supervisor 
(International Host/hostess). 
Le persone inserite, a seconda della 
competenza linguistica, si occuperanno della 
gestione delle informazioni circa servizi di cui 

A bordo di nave da 
crociera su 
territorio 
internazionale 

Offersi assunzione con CCNL Marittimi a tempo 
determinato di almeno 4/6 mesi con possibilità 
di rinnovo previa formazione gratuita con 
rilascio di brevetti specifici finanziata dal 
progetto PIPOL FVG /GARANZIA GIOVANI e 
PIPOL FVG/ OCCUPABILITA’. 

I candidati interessati ed possesso dei requisiti richiesti potranno inviare il proprio curriculum ai 
seguenti indirizzi mail, indicando nell’oggetto il codice di riferimento dell’offerta: 
 
Per candidati  domiciliati nella zona di Trieste (ambito del Cpi di Trieste): 
ido.ts@regione.fvg.it 
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DATA INIZIO DATA FINE 
RIF 

OFFERTA 
PROFILO/QUALIFICA * LUOGO DI 

LAVORO 
NOTE CONTATTI PER INVIO CANDIDATURA 

dispone la crociera ai passeggeri che 
appartengono ad una determinata nazionalità; 
addestrano il personale del dipartimento 
Hospitality e si interfacciano con il Manager 
per le necessità contingenti e sulle eventuali 
esigenze del team durante la crociera.  
 
Requisiti richiesti: 
 

- Il candidato deve possedere una 
conoscenza a livello non inferiore a 
C2 (madrelingua e madrecultura)  in 
una delle seguenti lingue: tedesco, 
francese, spagnolo o inglese. In 
alternativa si valutano candidati 
laureati in Traduttori ed Interpreti. In 
ogni caso il livello della lingua inglese 
non dev’essere inferiore a C1.  

- Necessario aver  maturato 
un’esperienza pregressa di almeno 
due anni nel settore dell’accoglienza 
turistica. 

- Indispensabile saper nuotare. 
- Le persone selezionate, alla data del 

30 settembre 2016, dovranno 
possedere tutti i requisiti di iscrizione 
ai progetti PIPOL FVG /GARANZIA 
GIOVANI e PIPOL FVG/ 
OCCUPABILITA’ a cui i candidati 
sono o saranno iscritti. Si verifichino i 
requisiti di iscrizione: 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms
/RAFVG/formazione-lavoro/servizi-
lavoratori/ 

 

Per i candidati domiciliati nella zona di Gorizia (ambito dei Cpi di Gorizia e Monfalcone): 
ido.go@regione.fvg.it 
 
Per i candidati domiciliati nella zona di Pordenone (ambito dei Cpi di Pordenone, Sacile, Maniago, 
Spilimbergo): 
ido.pn@regione.fvg.it 
 
Per i candidati domiciliati nella zona di Udine e Bassa Friulana (ambito dei Cpi di Udine, Cividale, 
Cervignano, Latisana ) :  
ido.ubf@regione.fvg.it 
 
Per i candidati domiciliati nella zona del Medio e Alto Friuli (ambito dei Cpi di Gemona, Pontebba, 
Tolmezzo, Codroipo, San Daniele, Tarcento):   
ido.maf@regione.fvg.it 
 
SI RACCOMANDA DI INVIARE LA CANDIDATURA ESCLUSIVAMENTE ALL’INDIRIZZO MAIL 
RELATIVO ALL’AREA DI APPARTENENZA TERRITORIALE. 
PER CANDIDATI PROVENIENTI DA FUORI  REGIONE E’ POSSIBILE RIVOLGERSI AD UN SOLO 
CENTRO PER L’IMPIEGO A CUI FARE RIFERIMENTO. 
 
NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE CANDIDATURE PRIVE  DEI REQUISITI 
RICHIESTI. 
 

 25/09/2016 COSTA122 Costa Crociere S.p.A ricerca figure di 
Pastryman (Pasticciere). 
 
Requisiti richiesti: 
 

- Il profilo ideale possiede la Qualifica 
Alberghiera o la Qualifica di Base 
Abbreviata di Pasticciere o Cuoco 
unitamente ad un’ esperienza di 
almeno 2 anni nella mansione. 
 
Si valutano anche profili aventi le 
seguenti caratteristiche: 

• Possesso di una delle 
Qualifiche sopracitate 
anche privi di  esperienza 

• Esperienza non inferiore a 4 

A bordo di nave da 
crociera su 
territorio 
internazionale 

Offersi assunzione con CCNL Marittimi a tempo 
determinato di almeno 4/6 mesi con possibilità 
di rinnovo previa formazione gratuita con 
rilascio di brevetti specifici finanziata dal 
progetto PIPOL FVG /GARANZIA GIOVANI e 
PIPOL FVG/ OCCUPABILITA’. 
 

I candidati interessati ed possesso dei requisiti richiesti potranno inviare il proprio curriculum ai 
seguenti indirizzi mail, indicando nell’oggetto il codice di riferimento dell’offerta: 
 
Per candidati  domiciliati nella zona di Trieste (ambito del Cpi di Trieste): 
ido.ts@regione.fvg.it 
 
Per i candidati domiciliati nella zona di Gorizia (ambito dei Cpi di Gorizia e Monfalcone): 
ido.go@regione.fvg.it 
 
Per i candidati domiciliati nella zona di Pordenone (ambito dei Cpi di Pordenone, Sacile, Maniago, 
Spilimbergo): 
ido.pn@regione.fvg.it 
 
Per i candidati domiciliati nella zona di Udine e Bassa Friulana (ambito dei Cpi di Udine, Cividale, 
Cervignano, Latisana ) :  
ido.ubf@regione.fvg.it 
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DATA INIZIO DATA FINE 
RIF 

OFFERTA 
PROFILO/QUALIFICA * LUOGO DI 

LAVORO 
NOTE CONTATTI PER INVIO CANDIDATURA 

anni anche privi di Qualifica 
ma in possesso di diploma 
(anche generico) 

- Indispensabile la conoscenza della 
lingua inglese a livello non inferiore a 
A2. 

- Indispensabile saper nuotare. 
- Le persone selezionate, alla data del 

30 settembre 2016, dovranno 
possedere tutti i requisiti di iscrizione 
ai progetti PIPOL FVG /GARANZIA 
GIOVANI e PIPOL FVG/ 
OCCUPABILITA’ a cui i candidati 
sono o saranno iscritti. Si verifichino i 
requisiti di iscrizione: 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms
/RAFVG/formazione-lavoro/servizi-
lavoratori/ 

 

Per i candidati domiciliati nella zona del Medio e Alto Friuli (ambito dei Cpi di Gemona, Pontebba, 
Tolmezzo, Codroipo, San Daniele, Tarcento):   
ido.maf@regione.fvg.it 
 
SI RACCOMANDA DI INVIARE LA CANDIDATURA ESCLUSIVAMENTE ALL’INDIRIZZO MAIL 
RELATIVO ALL’AREA DI APPARTENENZA TERRITORIALE. 
PER CANDIDATI PROVENIENTI DA FUORI  REGIONE E’ POSSIBILE RIVOLGERSI AD UN SOLO 
CENTRO PER L’IMPIEGO A CUI FARE RIFERIMENTO. 
 
NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE CANDIDATURE PRIVE  DEI REQUISITI 
RICHIESTI. 
 

 25/09/2016 COSTA123 Costa Crociere S.p.A. ricerca figure di 
Pizzaiolo. 
 
Requisiti richiesti: 
 

- Il profilo ideale possiede la Qualifica 
Alberghiera o la Qualifica di Base 
Abbreviata di Cuoco unitamente ad 
un’ esperienza di almeno 2 anni nella 
mansione. 
 
Si valutano anche profili aventi le 
seguenti caratteristiche: 

• Possesso di una delle 
Qualifiche sopracitate 
anche privi di  esperienza 

• Esperienza non inferiore a 4 
anni anche privi di Qualifica 
ma in possesso di diploma 
(anche generico) 

- Indispensabile la conoscenza della 
lingua inglese a livello non inferiore a 
A2. 

- Indispensabile saper nuotare. 
- Le persone selezionate, alla data del 

30 settembre 2016, dovranno 
possedere tutti i requisiti di iscrizione 
ai progetti PIPOL FVG /GARANZIA 
GIOVANI e PIPOL FVG/ 
OCCUPABILITA’ a cui i candidati 
sono o saranno iscritti. Si verifichino i 
requisiti di iscrizione: 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms

A bordo di nave da 
crociera su 
territorio 
internazionale 

Offersi assunzione con CCNL Marittimi a tempo 
determinato di almeno 4/6 mesi con possibilità 
di rinnovo previa formazione gratuita con 
rilascio di brevetti specifici finanziata dal 
progetto PIPOL FVG /GARANZIA GIOVANI e 
PIPOL FVG/ OCCUPABILITA’. 

I candidati interessati ed possesso dei requisiti richiesti potranno inviare il proprio curriculum ai 
seguenti indirizzi mail, indicando nell’oggetto il codice di riferimento dell’offerta: 
 
Per candidati  domiciliati nella zona di Trieste (ambito del Cpi di Trieste): 
ido.ts@regione.fvg.it 
 
Per i candidati domiciliati nella zona di Gorizia (ambito dei Cpi di Gorizia e Monfalcone): 
ido.go@regione.fvg.it 
 
Per i candidati domiciliati nella zona di Pordenone (ambito dei Cpi di Pordenone, Sacile, Maniago, 
Spilimbergo): 
ido.pn@regione.fvg.it 
 
Per i candidati domiciliati nella zona di Udine e Bassa Friulana (ambito dei Cpi di Udine, Cividale, 
Cervignano, Latisana ) :  
ido.ubf@regione.fvg.it 
 
Per i candidati domiciliati nella zona del Medio e Alto Friuli (ambito dei Cpi di Gemona, Pontebba, 
Tolmezzo, Codroipo, San Daniele, Tarcento):   
ido.maf@regione.fvg.it 
 
SI RACCOMANDA DI INVIARE LA CANDIDATURA ESCLUSIVAMENTE ALL’INDIRIZZO MAIL 
RELATIVO ALL’AREA DI APPARTENENZA TERRITORIALE. 
PER CANDIDATI PROVENIENTI DA FUORI  REGIONE E’ POSSIBILE RIVOLGERSI AD UN SOLO 
CENTRO PER L’IMPIEGO A CUI FARE RIFERIMENTO. 
 
NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE CANDIDATURE PRIVE  DEI REQUISITI 
RICHIESTI. 
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DATA INIZIO DATA FINE 
RIF 

OFFERTA 
PROFILO/QUALIFICA * LUOGO DI 

LAVORO 
NOTE CONTATTI PER INVIO CANDIDATURA 

/RAFVG/formazione-lavoro/servizi-
lavoratori/ 
 

 25/09/2016 COSTA124 Costa Crociere S.p.A. ricerca figure di Learning 
Officer. 
Le persone inserite saranno  
responsabili della formazione del personale di 
bordo. La formazione che dovrà erogare 
abbraccia sia competenze tecniche e 
linguistiche sia competenze comportamentali 
e manageriali.  
 
Requisiti richiesti: 
 

- Indispensabile aver maturato 
un’esperienza di almeno tre anni 
nell’ambito della 
formazione/docenza (progettazione, 
metodi didattici, erogazione ed 
organizzazione di corsi). 

-  Necessaria la conoscenza della 
lingua inglese a livello non inferiore a 
C1. 

- Le figure cercate dovranno 
possedere doti di leadership, 
comunicazione, flessibilità, 
adattabilità,  problem solving ed 
organizzazione. 

- Indispensabile saper nuotare. 
- Le persone selezionate, alla data del 

30 settembre 2016, dovranno 
possedere tutti i requisiti di iscrizione 
ai progetti PIPOL FVG /GARANZIA 
GIOVANI e PIPOL FVG/ 
OCCUPABILITA’ a cui i candidati 
sono o saranno iscritti. Si verifichino i 
requisiti di iscrizione: 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms
/RAFVG/formazione-lavoro/servizi-
lavoratori/ 

 

A bordo di nave da 
crociera su 
territorio 
internazionale 

Offersi assunzione con CCNL Marittimi a tempo 
determinato di almeno 4/6 mesi con possibilità 
di rinnovo previa formazione gratuita con 
rilascio di brevetti specifici finanziata dal 
progetto PIPOL FVG /GARANZIA GIOVANI e 
PIPOL FVG/ OCCUPABILITA’. 

I candidati interessati ed possesso dei requisiti richiesti potranno inviare il proprio curriculum ai 
seguenti indirizzi mail, indicando nell’oggetto il codice di riferimento dell’offerta: 
 
Per candidati  domiciliati nella zona di Trieste (ambito del Cpi di Trieste): 
ido.ts@regione.fvg.it 
 
Per i candidati domiciliati nella zona di Gorizia (ambito dei Cpi di Gorizia e Monfalcone): 
ido.go@regione.fvg.it 
 
Per i candidati domiciliati nella zona di Pordenone (ambito dei Cpi di Pordenone, Sacile, Maniago, 
Spilimbergo): 
ido.pn@regione.fvg.it 
 
Per i candidati domiciliati nella zona di Udine e Bassa Friulana (ambito dei Cpi di Udine, Cividale, 
Cervignano, Latisana ) :  
ido.ubf@regione.fvg.it 
 
Per i candidati domiciliati nella zona del Medio e Alto Friuli (ambito dei Cpi di Gemona, Pontebba, 
Tolmezzo, Codroipo, San Daniele, Tarcento):   
ido.maf@regione.fvg.it 
 
SI RACCOMANDA DI INVIARE LA CANDIDATURA ESCLUSIVAMENTE ALL’INDIRIZZO MAIL 
RELATIVO ALL’AREA DI APPARTENENZA TERRITORIALE. 
PER CANDIDATI PROVENIENTI DA FUORI  REGIONE E’ POSSIBILE RIVOLGERSI AD UN SOLO 
CENTRO PER L’IMPIEGO A CUI FARE RIFERIMENTO. 
 
NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE CANDIDATURE PRIVE  DEI REQUISITI 
RICHIESTI. 
 

 
 
* Le offerte si intendono rivolte a donne e uomini, nel rispetto della parità di genere. 
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