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Bando

Premi Marco Biagi, domande entro il 5 febbraio
Pubblicato il bando Adapt  Ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali per l'edizione 2014 dei premi in memoria del professor Marco
Biagi. Si tratta, in particolare, di un concorso per titoli per l'attribuzione
di due premi per le migliori tesi di laurea e di dottorato di ricerca
afferenti le tematiche del diritto del lavoro e delle relazioni industriali.
I premi, del valore di 3milaeuro lordi ciascuno, saranno assegnati dal Ministero e
dall’Associazione Adapt alle migliori tesi di laurea specialistica o magistrale a ciclo unico e
tesi di dottorato discusse tra il 14 febbraio 2013 e il 4 febbraio 2014 inclusi.

TROVA LAVORO:
2.229 volontari VFP4 per le Forze Armate
Esercito, Marina e Aeronautica inseriscono giovani tra i 18 e
i 30 anni come volontari in ferma quadriennale...
Agenti e collaboratori per il recupero crediti
A cercarli in tutta Italia è Assicom; nelle province di Udine e
a Verona l’azienda inserisce collaboratori con...

RICERCA OFFERTE DI LAVORO:

(selezionare)

6

(selezionare)

6

Inizia ricerca

Le domande potranno pervenire entro il 5 febbraio 2014 al seguente indirizzo: Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro
(ex Direzione generale per le politiche per l’orientamento e la formazione, Divisione I), via
Fornovo 8, 00192 Roma, Pal. C, I piano.
Farà fede la data di arrivo e non quella di spedizione.
Per maggiori informazioni: www.bollettinoadapt.it
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