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:: RICERCAdiPERSONALEQUALIFICATO

L'ARENA

Domenica 30 Marzo 2014

COMUNE DI VERONA

PERFORMA SRL

con esperienza nel settore

VENDITORI JUNIOR

non necessariamente esperti nel
campo automobilistico ma con
una forte propensione alla vendita

Gli interessati potranno inviare dettagliato
curriculum al seguente indirizzo di posta elettronica: info@new-wheels.it

www.fordnew-wheels.it - www.facebook.com/NewWheelsVerona

Requisiti richiesti:
a) Laurea in ingegneria
b) Attitudine ai rapporti
interpersonali ed elevate
capacità di comunicazione
c) Disponibilità a viaggiare
sul territorio nazionale
d) Età non superiore a 35 anni
Inviare CV a: info@pleion.it

1E

IMMOBILI
VENDITA
CITTÀ

BORGO TRENTO ampio appartamento vista Adige composto da: ingresso, cucina abitabile con terrazzo, salone di 40 mq, 2 ampie camere da letto,
guardaroba, 2 bagni e balcone. Ampio garage al piano scantinato Euro
850.000 Classe energetica F, indice
di prestazione energetica totale
149,30 kWh/m²* anno. Gabetti Centro Tel. 045/8032023
BORGO TRENTO Appartamento trilocale di nuova costruzione con bellissimo terrazzo abitabile di oltre 16 mq,
completo di cantina e garage, curatissimo in ogni particolare ...assolutamente da vedere. CL.EN. A. Rif. 2343
Immobiliare
Castello
tel.
045.6300582
BORGO TRENTO Occasione!!! appartamento di 80 mq, composto da ingresso, soggiorno, cucinotto, due camere da letto e bagno, completo di
cantina e solaio. Buone condizioni Euro 180.000. Cl. En. in fase di valutazione. Rif. 2351 Immobiliare Castello
tel. 045.6300582
BORGO VENEZIA (96/13) ingresso
camera cameretta soggiorno con angolo cottura bagno da ristrutturare
ottimo contesto - ipe 181 - Cl. G - Euro 65.000 Toscano SpA Tel.
045/8004088
CASTELVECCHIO (90/13) Signorile
ingresso soggiorno con angolo cottura camera cameretta servizio e balcone - IPE 190 cl G - Euro 240.000 Tel.
045/8004088

Svolgimento
Da aprile a luglio 2014 - Dal lunedì al venerdì.
Domande di ammissione
Redatte in carta semplice (curriculum vitae, copia documento identità,
certificazione stato disoccupazione), dovranno pervenire a Performa (presso la
cui sede è a disposizione il modello di domanda) entro il 3 aprile 2014.
Selezione
L’ammissione al corso avverrà in base ad una graduatoria risultante dalla
selezione effettuata da un’apposita commissione il cui giudizio è insindacabile.
Lo stage è previsto presso aziende di Verona, Colognola ai Colli, Gambellara,
Legnago e San Martino B.A.

Performa srl - Via Albere 29a 37138 Verona
Telefono: 045 57 66 00 [08.30/12.30] - info@performasrl.com

operante nei mercati
oftalmico, dermatologico e Farmacie

IB12777

promoter
tecnico-commerciale

LA VISUFARMA S.P.A.

ricerca Personale laureato

Cercate per la Vostra Azienda

in Farmacia – CTF – Biologia
PER LE ZONE DI

MILANO – GENOVA – VERONA
ROMA – NAPOLI
Inviare il curriculum vitae all’indirizzo e-mail

info@visufarma.it

CITTADELLA vicinanze, al 6˚ ed ultimo piano, meraviglioso loft superattico, mq 230 con 100 mq di terrazzo
panoramico con massima privacy e
camino, 130 mq di salone luminosissimo con camino, cucina abitabile con
camino centrale, camera, studio, 2 bagni, svariati ripostigli, garage per 2/3
auto. Euro 840.000 Classe energetica G, indice di prestazione energetica
totale 203.8 kWh/m²* anno. Gabetti
Centro tel. 045/8032023
DUOMO (49/13) irripetibile secondo
piano da ristrutturare poche unità
abitative affaccio su piazza e sul duomo ingresso sala da pranzo soggiorno due camere cucina servizio e balcone - ipe ND - Cl. G - Euro 425.000 Toscano SpA Tel. 045/8004088

studiobra
045.803.5699

IA13441

Azienda Leader
nel settore del Solare Termico
ricerca un

Addetto Ufficio commerciale estero

Aula 226 ore - Stage 360 ore - Orientamento 16 ore
Partecipazione gratuita - Borsa di studio

CENTRO VERONA/LUNGADIGE:
Unico nel suo genere, direttamente sull’Adige, arioso, luminoso,
panoramico appartamento di mq
230 internamente da sistemare,
comprensivo di garage e cantina.
Prezzo impegnativo, info in ufﬁcio.
Cl e.E, I.P.E. 96,41 kWh/m3.
PIAZZETTA PESCHERIA: splendido
appartamento interamente ristrutturato con ingresso indipendente:
salottino, 2 camere doppie, ampio
soggiorno, angolo cottura, studiolo, doppi servizi. Taverna direttamente collegata, ﬁniture pregevoli.
Cl e.in deﬁnizione.

P.ZZA ERBE (24/14) d'epoca termoautonomo ottime condizioni ingresso salone due ampie camere cucina
doppi servizi lavanderia due balconi
soffitta - ipe 182 - cl. G - Euro
430.000
Toscano
Spa
Tel.
045/8004088
PALAZZINA vendo terreno edificabile con fabbricato annesso in ottimo
contesto. Realizzazione 1800 mc con
progetto approvato. Vendita diretta
senza mediazioni. Euro 330.000,00.
Chiamare 349.2239815
VALVERDE (140/13) silenzioso ingresso salone due camere cameretta
cucina doppi servizi balconi cantina
soffitta e ampio garage con comodo
accesso - Ipe 180 - cl. G - Euro
260.000
Toscano
SpA
Tel.
045/8004088

1F

IMMOBILI
VENDITA
PROVINCIA

CASTEL D'AZZANO signorile villa singola di mq.420 su lotto di mq.1.118,
sviluppata su un piano, con ampio seminterrato. Finiture di lusso ed impianti tecnologici. Euro 820.000. C.E.
D. Telefono mobile: 338.6081032
STRA' DI CALDIERO
privato vende casa padronale da
ristrutturare di 20 locali + 4 magazzini + cantina a volto + terreno
mq. 2.500. Richiesta Euro
430.000
trattabili.
Tel.
348.7469841
VERONA SAN FIDENZIO casa bifamiliare di campagna immersa nel silenzio di meravigliosi uliveti con fantasti-

persone competenti, qualificate e motivate?

Per la nostra filiale FERCAM di
San Gregorio di Veronella (VR)
stiamo cercando un/a
operativo/a full truck load Internazionale Nord con ottimo
inglese, preferibile esperienza
nella mansione e conoscenza
del tedesco o lingua est
europea. Per maggiori info sulla
posizione e per candidarsi:
www.fercam.com/jobs
ca panoramicità su tutta la città, con
possibilità di B&B in dependance di
700 mq strutturalmente a posto, con
ampio giardino e piscina, oltre a
28.000mq di terreno, di cui un ettaro
a vigneto e rimanente ad uliveto e
frutteti. Euro 4.000.000 Classe energetica G, indice di prestazione energetica totale 306.6 kWh/m²* anno.
Gabetti Centro Tel. 045/8032023

H

RESIDENCE MARGHERITA Lido degli
Estensi, composta da 17 appartamenti trilocali, ascensore, ampie terrazze posto auto. Disponibili diverse
metrature. Sono disponibili 5 attici.
Vicinissima al mare, al centro e al porto. Serramenti in pvc con doppi vetri,
impianto clima. Gli appartamenti possono usufruire della detrazione fiscale per le ristrutturazioni. Vendita diretta dal costruttore. Agenzia Il Gabbiano
Cell.
335.375799
e
335.6546992

2B

ATTIVITÀ
PRESTAZIONI
OPPORTUNITÀ
E COMMERCIALI

3C

LAVORO
IMPIEGO
OFFERTA

Ogni domenica e giovedì su
pubblichiamo
gli avvisi di Ricerca Personale Qualificato
Con un piccolo spazio, risolverete un grande problema

Per informazioni Tel. 045 9600200
Il Vostro annuncio sarà visibile anche online sul sito www.larena.it

TEAMFÄHIGE UND FLEXIBLE MITARBEITERIN AUF VOLLZEIT MIT GUTEN
DEUTSCH-UND
ITALIENISCHKENNTNISSEN. SCRIVERE A PUBLIADIGE CASELLA 56 - 37100 VERONA
A Verona azienda terzista di distribuzione ricerca per prossima apertura
in città 18 ambosessi età 18-55 per
diverse mansioni, anche prima
esperienza.
Per
colloquio
045.2020137
AFFERMATA impresa edile zona Villafranca, cerca ingegnere da inserire
nel proprio organico come responsabile preventivi e contabilita'. Inviare
C.V.
presso:
infocercasitecnico@gmail.com
AZIENDA
metalmeccanica zona Valpantena cerca tecnico commerciale
con lingue estere. Scrivere a PubliAdige casella n. 62 - 37100 Verona.

AZIENDA
metalmeccanica cerca saldatori
Tig esperti. Scrivere a PubliAdige
casella n. 61 - 37100 Verona.
AZIENDA di illuminazione pubblica
cerca personale per lettura e controllo POD e PDR. Per info:
349-6714227
AZIENDA MECCANICA DI PRECISIONE CERCA TORNITORI E FRESATORI
A C.N.C. TEL.045.7971751
DITTA DI SONA SETTORE ORTOFRUTTA IMPORT - EXPORT CERCA
IMPIEGATA/O AMMINISTRAZIONE
CONTABILE. E' GRADITA ESPERIENZA NEL SETTORE, FLESSIBILITÀ NEGLI ORARI E CONOSCENZA LINGUA
TEDESCO E/O INGLESE. INVIARE
CURRICULUM CON LETTERA DI PRESENTAZIONE A:
postavr68@gmail.com

COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO - PROVINCIA DI VERONA
AVVISO di DEPOSITO della SECONDA FASE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI
(art. 18 della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il Governo del Territorio”)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA F.F.

A.A.A. WIR SUCHEN FÜR UNSER IMPORT/EXPORT-BÜRO
EINE

VERONA
C.so P.ta Nuova, 67

LE OFFICINE AFFINI ricercano per la
sede di Sommacampagna n.1 elettrauto per veicoli industriali. Inviare
curriculum fax: 045/8589714 o telefonare: 045/8581730

SOCIETÀ IMMOBILIARE
di Verona Centro cerca Agente
Immobiliare addetta alle Locazioni. Requisiti: conoscenze di base
Centralino e PC, esperienza, bella
presenza, automunita, residente
in città. Inviare Curriculum:
eventi@casaeonline.it

PER LA PUBBLICITÀ
SU QUESTO GIORNALE

Tel. 045.960.0200

:: AVVISILEGALI

VENDESI bar/ristò in centro commerciale Affi. Tel. 335.8395806. No agenzie.

(Legge 903 del 9/12/1977)

IB11009

Ambizione e determinazione, risulteranno
essere qualità professionali gradite e su
di esse verrà commisurato il Trattamento
economico di sicuro interesse.

Considerato che:
- la legge regionale del Veneto 23 aprile 2004, n. 11 e s.m.i articola il Piano Regolatore Comunale in due strumenti di pianiﬁcazione distinti, ovvero il Piano di Assetto del Territorio (PAT)
che contiene disposizioni strutturali e strategiche e il Piano degli Interventi (PI) che contiene
disposizioni operative;
- in data 26.09.2013 è stato approvato, in sede di Conferenza di Servizi, il Piano di Assetto del
Territorio, ratiﬁcato con D.G.R. del Veneto n. 1846 del 05.10.2013;
- il PAT è divenuto efﬁcace in data 21.11.2013;
- in data 22.11.2013 è stato dato avvio alla procedura di formazione del Piano degli Interventi
con la presentazione al Consiglio Comunale del “Documento del Sindaco”;
- a seguito della pubblicazione dell'Avviso per la presentazione di manifestazioni di interesse
all'inserimento di aree e fabbricati nel Piano degli Interventi sono pervenute n. 76 richieste;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 05 febbraio 2014, resa immediatamente
eseguibile, è stata adottata la Prima fase del Piano Degli Interventi ai sensi dell’art. 18 della
L.R. n. 11/2004;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 18 marzo 2014 è stata adottata la
Seconda fase del Piano Degli Interventi ai sensi dell’art. 18 della L.R. n. 11/2004;
Visti gli articoli 17 e 18 della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il Governo
del Territorio”;
RENDE NOTO
che a decorrere dal 26.03.2014 gli elaborati progettuali costituenti la Seconda fase del Piano
degli Interventi del Comune di Valeggio sul Mincio
SONO DEPOSITATI
in libera visione al pubblico:
-presso il Comune di Valeggio sul Mincio - Piazza Carlo Alberto, n. 48 - 37067 Valeggio sul
Mincio (VR) all’Ufﬁcio Tecnico Comunale - Settore Urbanistica/Edilizia Privata;
-sul sito web del Comune di Valeggio sul Mincio - www.comune.valeggiosulmincio.vr.it .
Entro il termine di 30 giorni dalla data di deposito chiunque potrà prendere visione dello
strumento urbanistico e, decorsi 30 giorni dal deposito ed entro il successivo termine di 30
giorni, presentare le proprie osservazioni
Le osservazioni con eventuali contributi conoscitivi e valutativi dovranno:
- essere presentate a partire dal giorno 25 aprile 2014 ed entro il giorno 24 maggio 2014;
- essere indirizzate all’Ufﬁcio Protocollo del Comune di Valeggio sul Mincio; l’inoltro potrà
essere effettuato a mezzo del servizio postale, mediante consegna diretta, ovvero, inviate per
posta elettronica al seguente indirizzo: info@comune.valeggiosulmincio.vr.it; in ogni caso le
osservazioni dovranno pervenire al protocollo entro la data indicata. Eventuali osservazioni
che pervenissero oltre il 06.04.2014 non verranno prese in considerazione.
- essere presentate in numero 4 (quattro) esemplari, in carta libera, contenere i dati personali
(nome, cognome, indirizzo, ecc….), accompagnandole con idonea documentazione che permetta una chiara lettura e comprensione dell'osservazione.
Decorsi i termini di cui sopra si procederà in conformità a quanto disposto dall’art. 18 della
L.R. n. 11/2004.
f.to IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA Arch. Anna Grazi

ID09844

B)

VENDITORE SENIOR

IB11483

A)

SELEZIONA
11 allievi inoccupati o disoccupati di breve durata con meno di 35 anni
per un corso finanziato da FSE e Regione Veneto

PROVINCIA DI VERONA
La Provincia di Verona, Via S. Maria Antica,
1, 37121 Verona, tel. 0459288884/8508, fax
0459288444, indice una gara con procedura
aperta, per l’afﬁdamento dei servizi assicurativi “incendio e rischi complementari” e “furto e
rapina”, periodo dal 30.04.2014 al 31.12. 2016.
Lotti 1 e 2 CIG 5651004C03, CIG 5651015519.
Importo presunto dell’appalto: euro 386.740
comprensivo di imposte e ogni altro onere; costi
della sicurezza: euro 0,00. L’importo dei singoli
lotti è speciﬁcato negli allegati B del bando GUUE
e nel disciplinare di gara. Durata: mesi 32 Criterio
di aggiudicazione: prezzo più basso. Termine per
la ricezione delle offerte: ore 12.00 del 28 aprile 2014. Apertura delle offerte, 28 aprile 2014
ore 15.00, presso la sede di via Santa Maria
Antica, n. 1, 37121 Verona. La documentazione è disponibile sul proﬁlo committente: http://
www.provincia.vr.it. Data di spedizione bando
GUUE:17.03.2014.

PER LA PUBBLICITÀ
DEGLI ENTI E
DELLE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE

IE02327

nell’ambito del potenziamento del proprio organico CERCA

Rende noto la modiﬁcazione del bando sotto indicato e la conseguente riapertura dei
termini di presentazione della domanda di partecipazione:
SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA AI
FINI DELL’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE DI CATEGORIA B3 –
COLLABORATORE, RISERVATO A CHI ABBIA PRESTATO SERVIZIO, ANCHE NON CONTINUATIVO, PER COMPLESSIVI SEI MESI NELLE CATEGORIE B3 COLLABORATORE
E/O C1 ISTRUTTORE PRESSO IL COMUNE DI VERONA, A SEGUITO DI STIPULAZIONE
DI CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO O DI CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO CON AGENZIE PER IL LAVORO.
REQUISITI
• Titolo di Studio: diploma di maturità o diploma di qualifica professionale ovvero licenza
di scuola media inferiore ed attestato di qualifica professionale di durata almeno biennale
a carattere amministrativo/contabile, rilasciato da Centri di Formazione Professionale.
• Aver prestato servizio, anche non continuativo, per complessivi mesi sei nelle categorie
B3 collaboratore e/o C1 istruttore, presso il Comune di Verona, a seguito di stipulazione
di contratto di lavoro a tempo determinato o di contratto di somministrazione lavoro
temporaneo con Agenzie per il Lavoro.
Sono fatte salve le domande già presentate, risultate in possesso dei titoli e requisiti
richiesti dal bando come modificato.
Ritiro bando e domanda di partecipazione presso il Comune di Verona – Settore Personale – Ufficio Concorsi - Piazza Bra, 1 - Verona – dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 13,00 – martedì e giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 17,00 – oppure reperibili nel
sito internet www.comune.verona.it
Tassa di partecipazione alla selezione Euro 10,00 mediante versamento sul c/c postale n.
236372 intestato al Comune di Verona – Riscossioni varie.
Scadenza presentazione domande: 11 aprile 2014
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi e Selezioni – Tel. 045/8077246 –
045/8078546 - 045/8077269.
f.to IL DIRETTORE AREA RISORSE UMANE E STRUMENTALI
Avv. Marco Crescimbeni

La legge impone agli Enti Pubblici di comunicare ai cittadini specifici atti e provvedimenti, quali i bandi di gara, i bilanci,
gli espropri, le vendite di beni pubblici:
questo tipo di comunicazione è noto con
il termine di “pubblicità legale”. Per i cittadini e le aziende la pubblicità legale è un
prezioso strumento di informazione che
garantisce la trasparenza e, soprattutto,
l’accesso agli atti della Pubblica Amministrazione. Attraverso la pubblicità legale i
cittadini e le aziende possono svolgere un
controllo attivo sulla legalità, l’imparzialità
e l’efficienza dei procedimenti amministrativi a tutela dei propri diritti e di quelli della
collettività.

Verona
Corso Porta Nuova n. 67
Tel. 045.960.0200

