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AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - AUTORITA'
NAZIONALE ANTICORRUZIONE

CONCORSO (scad. 24 agosto 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di funzionario in prova da inquadrare,
rispettivamente: uno nel ruolo della carriera direttiva - VI livello stipendiale dell'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato e uno nella categoria A - parametro retributivo F1
dell'Autorita' nazionale anticorruzione per lo svolgimento di mansioni specialistiche di
riferimento alle attivita' di indagine, progettazione, sviluppo e di reverse engineering di
software, algoritmi e data base

CONCORSO (scad. 24 agosto 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di impiegato in prova da inquadrare,
rispettivamente due nel ruolo della carriera operativa - VI livello stipendiale dell'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato per lo svolgimento di mansioni specialistiche
nell'area contabile e due nella categoria B - parametro retributivo F3 dell'Autorita' nazionale
anticorruzione, per lo svolgimento di mansioni di assistente contabile nell'area economicostatistica

CONCORSO (scad. 24 agosto 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di funzionario in prova da inquadrare,
rispettivamente due nel ruolo della carriera direttiva - VI livello stipendiale dell'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato e due nella categoria A - parametro retributivo F1
dell'Autorita' nazionale anticorruzione per lo svolgimento di mansioni specialistiche nell'area
informatica

CONCORSO (scad. 24 agosto 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di funzionario in prova da inquadrare,
rispettivamente due nel ruolo della carriera direttiva - VI livello stipendiale dell'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato per lo svolgimento di mansioni specialistiche
nell'area contabile e due nella categoria A - parametro retributivo F1 dell'Autorita' nazionale
anticorruzione per lo svolgimento di mansioni specialistiche nell'area economico-statistica
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COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

AVVISO
Avviso relativo all'aumento dei posti del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di
1.598 allievi carabinieri in ferma quadriennale (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale - n. 25 del 31 marzo 2017).

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE ISTITUTO DI BIOLOGIA AGROAMBIENTALE
E FORESTALE

CONCORSO (scad. 24 agosto 2017)
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo
determinato, di una unita' di personale con profilo professionale di ricercatore livello III,
presso la sede di Porano, per la durata di otto mesi

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI METODOLOGIE PER
L'ANALISI AMBIENTALE

CONCORSO (scad. 24 agosto 2017)
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l'assunzione, di una unita' di personale con
profilo professionale di collaboratore tecnico enti di ricerca (C.T.E.R.), livello VI - part-time 70
%, presso la sede di Tito Scalo

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI SCIENZA E TECNOLOGIE
DELL'INFORMAZIONE «A. FAEDO»

CONCORSO (scad. 24 agosto 2017)
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l'assunzione, di una unita' di personale con
profilo professionale di ricercatore livello III, presso la sede di Pisa (Avviso di
selezione del bando n. 08/2017)

CONCORSO (scad. 24 agosto 2017)
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l'assunzione, di una unita' di personale con
profilo professionale di ricercatore livello III, presso la sede di Pisa
(Avviso di selezione del bando n. 09/2017)
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ITB - ISTITUTO TECNOLOGIE BIOMEDICHE

CONCORSO (scad. 24 agosto 2017)
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l'assunzione con contratto a tempo
determinato, di una unita' di personale con profilo professionale di ricercatore, III livello

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA OSSERVATORIO ASTROFISICO DI ARCETRI

CONCORSO (scad. 24 agosto 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esame, ad un posto di tecnologo - III livello - I fascia
stipendiale, con contratto di lavoro a tempo determinato, per il prosieguo dell'attivita' di
sviluppo del sistema di processamento digitale per SKA-LFAA e per la preparazione della
proposta industriale per la fase di costruzione del telescopio.

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI TRIESTE

CONCORSO (scad. 24 agosto 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esame, ad un posto di tecnologo III livello, settore
tecnologico Informatica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro a tempo determinato
della durata di anni uno

ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

CONCORSO (scad. 24 agosto 2017)
Selezione pubblica, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore - III livello retributivo, a
tempo determinato

UNIVERSITA' DI BRESCIA

CONCORSO (scad. 24 agosto 2017)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato (cd.
Senior), ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240 del 30 dicembre 2010
(Dipartimento di Ingegneria civile, architettura, territorio, ambiente e di matematica. S.C.:01/A4 –
SSD: MAT/07 Fisica Matematica)
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UNIVERSITA' HUMANITAS

CONCORSO (scad. 23 agosto 2017)
Procedura di selezione pubblica per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in
Molecular and Experimental Medicine - XXXIII Ciclo

UNIVERSITA' DEL MOLISE

CONCORSO (scad. 24 agosto 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di personale da
inquadrare nella categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico scientifica ed
elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, della durata di
dodici mesi, in regime orario part-time al 70%. (Cod. 2/2017).

CONCORSO (scad. 24 agosto 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di personale da
inquadrare nella categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, della durata di
dodici mesi, in regime orario part-time al 70%. (Cod. 3/2017).

CONCORSO (scad. 24 agosto 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di personale da
inquadrare nella categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico scientifica ed
elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, della durata di
dodici mesi, in regime orario part-time al 70%. (Cod. 4/2017).

CONCORSO (scad. 24 agosto 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di personale da
inquadrare nella categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, della durata di
diciotto mesi, in regime orario tempo pieno. (Cod. 5/2017).

UNIVERSITA' DI PADOVA

CONCORSO (scad. 24 agosto 2017)
Procedure selettive per l'assunzione di cinque posti di ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - 2017RUA08
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UNIVERSITA' DI PERUGIA

CONCORSO (scad. 24 agosto 2018)
Procedura di valutazione comparativa per la sottoscrizione di un contratto di diritto privato
per l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, quale ricercatore universitario a
tempo determinato, a tempo pieno, per un periodo di tre anni, eventualmente prorogabile per
ulteriori due, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240
(Dipartimento di Medicina sperimentale: settore concorsuale 05/F1 Biologia applicata – settore scientifico-disciplinare BIO/13 –
Biologia applicata)

CONCORSO (scad. 24 agosto 2017)
Procedura di valutazione comparativa per la sottoscrizione di un contratto di diritto privato
per l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, quale ricercatore universitario a
tempo determinato, a tempo pieno, per un periodo di tre anni, eventualmente prorogabile per
ulteriori due, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240
(Dipartimento di Medicina: settore concorsuale 05/I1 - Genetica settore scientifico-disciplinare BIO/18 – Genetica)

UNIVERSITA' DI PISA

CONCORSO (scad. 24 agosto 2017)
Selezione pubblica specifica, per esami, per la copertura di un posto di categoria D, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, per le esigenze del Centro dipartimentale di Medicina riabilitativa «Sport and
anatomy» del Dipartimento di Ricerca traslazionale e delle nuove tecnologie in medicina e
chirurgia

UNIVERSITA' DI ROMA «FORO ITALICO»

CONCORSO (scad. 24 agosto 2017)
Procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato tipologia
A (settore
concorsuale:
09/G2
Bioingegneria
settore scientifico-disciplinare: ING-INF/06 - Bioingegneria
elettronica e informatica)

UNIVERSITA' DI ROMA TRE

CONCORSO (scad. 24 agosto 2017)
Selezione pubblica, per esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di due collaboratori
ed esperti linguistici di Ateneo di madre lingua inglese per le esigenze del Centro linguistico
di Ateneo (codice identificativo concorso: CLA2CEL2017).
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UNIVERSITA' DI ROMA TRE

CONCORSO (scad. 24 agosto 2017)
Procedura pubblica di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato per il Dipartimento di Studi aziendali - settore concorsuale 13/B2 - settore
scientifico-disciplinare SECS-P/08 (Dipartimento di Studi aziendali - settore
concorsuale 13/B2 - settore scientifico-disciplinare SECS-P/08)

UNIVERSITA' DI TRENTO

CONCORSO (scad. 31 agosto 2017)
Concorso pubblico per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in «Studi giuridici
comparati ed europei», a.a. 2017/2018 - Ciclo 33

UNIVERSITA' DI TRIESTE

CONCORSO (scad. 24 agosto 2017)
Procedure selettive per la copertura di tredici posti di ricercatori a tempo determinato a
tempo pieno di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240

COMUNE DI BERNATE TICINO

CONCORSO (scad. 24 agosto 2017)
Selezione pubblica per il conferimento di un incarico, ai sensi dell'art. 110, comma 1 del
decreto legislativo n. 267/2000, da attivare mediante contratto di lavoro a tempo determinato,
con orario pieno per la copertura del posto di istruttore direttivo contabile - categoria D,
posizione economica di accesso D1, con attribuzione della responsabilita' dell'area
finanziaria ed amministrativa

COMUNE DI CALOLZIOCORTE

CONCORSO (scad. 24 agosto 2017)
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
istruttore amministrativo - categoria C1 - tempo parziale trentadue ore settimanali
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COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

CONCORSO (scad. 9 agosto 2017)
Concorso pubblico, per esami, per un'assunzione a tempo indeterminato e pieno di istruttore
direttivo di vigilanza categoria D1, con riserva in favore dei soggetti cui all'articolo 1014,
commi 3 e 4, e articolo 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010 (volontari della
FFAA.).

COMUNE DI PARMA

CONCORSO (scad. 18 agosto 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
tecnico categoria giuridica D1, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, da
assegnare al settore educativo

COMUNE DI PIOMBINO

CONCORSO (scad. 24 agosto 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per due posti di istruttore direttivo tecnico
culturale/archivista - categoria D1, posizione economica D1, con riserva del 50% dei posti al
personale a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 52, comma 1-bis del decreto legislativo
n. 165/2001.

COMUNE DI SUNO

CONCORSO (scad. 24 agosto 2017)
Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per eventuale assunzione a tempo
determinato parziale di un esecutore tecnico-manutentivo di categoria B3.

COMUNE DI VENEZIA

CONCORSO (scad. 24 agosto 2017)
Selezioni pubbliche, per titoli ed esame, per l'assunzione a tempo determinato ai sensi
dell'articolo 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 per dodici mesi prorogabile
fino alla scadenza del mandato del sindaco di una unita' di qualifica dirigenziale da
assegnare alla Direzione coesione sociale, servizi alla persona e benessere di comunita' in
qualita' di direttore cod. 09TD/2017 e una unita' di qualifica dirigenziale da assegnare al
Settore protezione civile rischio industriale e maree in qualita' di dirigente - cod. 10TD/2017
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ROMA CAPITALE

CONCORSO
Procedura selettiva pubblica per la copertura, mediante costituzione di rapporto di lavoro a
tempo determinato, ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000,
della posizione dirigenziale di direttore della Direzione «Rifiuti, risanamenti e inquinamenti»
nell'ambito del Dipartimento tutela ambientale di Roma Capitale.

UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO

CONCORSO (scad. 24 agosto 2017)
Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione - a tempo pieno ed indeterminato - di una
unita' di personale - funzionario amministrativo categoria D3.

ASST SANTI PAOLO E CARLO - MILANO

CONCORSO (scad. 24 agosto 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo
pieno di due posti di dirigente medico disciplina di Neuropsichiatria infantile.

«OSPEDALI RIUNITI» AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA DI FOGGIA

CONCORSO (scad. 24 agosto 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico nella
disciplina di Chirurgia generale

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI RIETI

CONCORSO (scad. 24 agosto 2017)
Procedura selettiva per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di due dirigenti medici Medicina interna

CONCORSO (scad. 24 agosto 2017)
Procedura di selezione per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un collaboratore
professionale sanitario tecnico di laboratorio biomedico.
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AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 3 ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI

CONCORSO (scad. 24 agosto 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente veterinario
dell'Area di sanita' animale

AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 4 VENETO ORIENTALE

CONCORSO (scad. 24 agosto 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di dirigente medico,
area medica e delle specialita' mediche - disciplina di Medicina e chirurgia d'accettazione e
d'urgenza.

CONCORSO (scad. 24 agosto 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, area
chirurgica e delle specialita' chirurgiche - disciplina di Chirurgia generale

AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 7 PEDEMONTANA - BASSANO DEL
GRAPPA

CONCORSO (scad. 24 agosto 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di un
collaboratore professionale sanitario - personale della riabilitazione - fisioterapista categoria D.

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA

CONCORSO (scad. 24 agosto 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto vacante nel profilo
professionale di dirigente medico della disciplina di Neurologia per le esigenze specifiche
della UOS Stroke Unit afferente alla UOC Neurologia OM nell'ambito dell'IRCCS - Istituto delle
scienze neurologiche.

ENTE OSPEDALIERO «OSPEDALI GALLIERA» DI GENOVA

CONCORSO (scad. 24 agosto 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di collaboratore amministrativo
professionale - categoria D - con competenze specifiche in ambito economico/finanziario.
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ENTE OSPEDALIERO «OSPEDALI GALLIERA» DI GENOVA

CONCORSO (scad. 24 agosto 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di collaboratore amministrativo
professionale - categoria D - per l'acquisizione di specifiche competenze nell'ambito del
controllo di gestione.

CONCORSO (scad. 24 agosto 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di collaboratore amministrativo
professionale - categoria D - per l'acquisizione di specifiche competenze nell'ambito
dell'acquisizione di beni e servizi.

FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO «SAN MATTEO» DI PAVIA

CONCORSO (scad. 24 agosto 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti
nel profilo di dirigente medico, di cui uno nella disciplina di Ematologia e uno nella disciplina
di Neonatologia
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MINISTERO DELLA SALUTE - DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE
E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

CONCORSO (scad. 28 agosto 2017)
Riapertura termini del concorso per l'ammissione ai corsi di formazione specifica in Medicina
generale.

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

CONCORSO
Bandi di concorsi pubblici per l'assunzione di tre unita' di personale, appartenente alle
categorie riservatarie di cui agli articoli 1 e 18 della legge n. 68/1999 con profilo di
collaboratore di amministrazione VII livello professionale da assegnare a istituti/strutture
operanti nelle regioni Puglia e Lazio.

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI SCIENZE MARINE U.O.S. DI
ANCONA

CONCORSO (scad. 28 agosto 2017)
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l'assunzione di una unita' di personale con
profilo di collaboratore di amministrazione VII livello (full-time).

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE ISTITUTO MOTORI

CONCORSO (scad. 28 agosto 2017)
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l'assunzione, di una unita' di personale con
profilo professionale di collaboratore tecnico enti di ricerca livello VI part-time (90%), presso
la sede di Napoli.

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO PER LA PROTEZIONE
SOSTENIBILE DELLE PIANTE DI TORINO

CONCORSO (scad. 27 agosto 2017)
Selezione pubblica ad una borsa per laureati da usufruirsi presso la sede secondaria di
Portici
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO PER LE APPLICAZIONI DEL
CALCOLO «M. PICONE»

CONCORSO (scad. 28 agosto 2017)
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l'assunzione, di una unita' di personale con
profilo professionale di ricercatore - livello III, presso la sede di Roma.

GRAN SASSO SCIENCE INSTITUTE

CONCORSO (scad. 28 agosto 2017)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria C, posizione
economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze
dell'Area tecnica.

POLITECNICO DI TORINO

CONCORSO (scad. 28 agosto 2017)
Procedura di selezione per una posizione di ricercatore universitario a tempo determinato di
cui al comma 3, lettera a), articolo 24 della legge n. 240/2010 (S.C.: 09/A1 Ingegneria
aeronautica, aerospaziale e navale – SSD: ING-IND/04 Costruzioni e strutture aerospaziali)

UNIVERSITA' DI BRESCIA

CONCORSO (scad. 28 agosto 2017)
Procedura di chiamata di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 24,
comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010 n. 240, presso il Dipartimento di
Giurisprudenza.

UNIVERSITA' DI ENNA «KORE»

CONCORSO (scad. 28 agosto 2017)
Avviso di istituzione del XXXIII ciclo dei corsi di dottorati di ricerca

UNIVERSITA' DI FOGGIA

CONCORSO (scad. 15 settembre 2017)
Bando di concorso per l'ammissione al XXXIII ciclo dei corsi di dottorato di ricerca
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UNIVERSITA' DI NAPOLI FEDERICO II

CONCORSO (scad. 22 giugno 2017)
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di
lavoro subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell'articolo 24,
comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attivita' di ricerca, di
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, per il settore concorsuale 06/B1 Medicina interna, Dipartimento di Medicina clinica e chirurgia. (Codice identificativo RTD05A2017).

UNIVERSITA' DI NAPOLI «L'ORIENTALE»

CONCORSO (scad. 12 settembre 2017)
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un esperto e collaboratore
linguistico di madre lingua turca da assegnare al Centro linguistico di Ateneo, al fine di
addivenire alla stipula di un contratto di diritto privato di lavoro subordinato a tempo
determinato e parziale della durata di un anno, con un impegno di 318 ore

CONCORSO (scad. 12 settembre 2017)
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un esperto e collaboratore
linguistico di madre lingua cinese da assegnare al Centro linguistico di Ateneo, al fine di
addivenire alla stipula di un contratto di diritto privato di lavoro subordinato a tempo
determinato e parziale della durata di un anno, con un impegno di 318 ore

UNIVERSITA' «PARTHENOPE» DI NAPOLI

CONCORSO (scad. 4 agosto 2017)
Concorso pubblico per la selezione per l'ammissione ai corsi di dottorato attivati per il XXXIII
ciclo

UNIVERSITA' DI PALERMO

CONCORSO (scad. 28 agosto 2017)
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente tecnico di
seconda fascia a tempo indeterminato - Area tecnica.
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UNIVERSITA' DI PAVIA

CONCORSO (scad. 28 agosto 2017)
Procedura di selezione per l'assunzione di un ricercatore a tempo determinato - articolo 24,
comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010 (Dipartimento di Medicina
molecolare: settore concorsuale 06/A1 - Genetica medica - settore
scientifico-disciplinare MED/03 - Genetica medica)

CONCORSO (scad. 28 agosto 2017)
Procedura di selezione per l'assunzione di tre ricercatori a tempo determinato - articolo 24,
comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010.

CONCORSO (scad. 28 agosto 2017)
Procedura di selezione per l'assunzione di un ricercatore a tempo determinato ai sensi
dell'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010 (Dipartimento di Scienze
della Terra e dell'ambiente: settore concorsuale 04/A1 - Geochimica,
mineralogia, petrologia, vulcanologia, georisorse ed applicazioni –
settore scientifico-disciplinare GEO/07 - Petrologia e petrografia)

UNIVERSITA' DI PERUGIA

CONCORSO
Procedura di selezione pubblica per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca del XXXIII
ciclo, A.A. 2017/2018

UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE «A. AVOGADRO»

CONCORSO (scad. 10 agosto 2017)
Bando di concorso per l'ammissione al XXXIII ciclo dei corsi di dottorato di ricerca - anno
accademico 2017/2018

UNIVERSITA' «LA SAPIENZA» DI ROMA

CONCORSO (scad. 28 agosto 2017)
Procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un
ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia A), con regime di
impegno a tempo pieno, per svolgere attivita' di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e
di servizio agli studenti, della durata di anni tre eventualmente prorogabile per ulteriori due
concorsuale
anni (settore scientifico-disciplinare MED/22, settore
06/E1, presso il
Dipartimento
di
Chirurgia
Pietro
Valdoni)
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UNIVERSITA' «LA SAPIENZA» DI ROMA

CONCORSO (scad. 28 agosto 2017)
Procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un posto
ricercatore a tempo determinato tipo A - Dipartimento di Ingegneria civile, edile e ambientale

CONCORSO (scad. 28 agosto 2017)
Procedura valutativa comparativa, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore
a tempo determinato tipologia A - settore concorsuale 11/A1, settore scientifico-disciplinare
M-STO/01 - Dipartimento di Storia, culture, religioni

UNIVERSITA' DI SASSARI

CONCORSO (scad. 28 agosto 2017)
Selezione pubblica per il reclutamento di cinque posti di ricercatore universitario a tempo
determinato mediante stipula di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di
durata triennale, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n.
240, a favore del Dipartimento di Agraria.

UNIVERSITA' DI URBINO «CARLO BO»

CONCORSO (scad. 28 agosto 2017)
Procedure selettive finalizzate alla copertura di un posto di professore universitario di ruolo
di seconda fascia, mediante chiamata ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 4, della legge n.
240/2010, di otto posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, mediante
chiamata ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge n. 240/2010 e per il reclutamento di
due ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240

COMUNE DI ANTRONA SCHIERANCO

CONCORSO (scad. 28 agosto 2017)
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo, categoria C1 a tempo indeterminato e pieno, da assegnare al Servizio
demografici
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COMUNE DI FELTRE

CONCORSO (scad. 16 agosto 2017)
Selezione pubblica per il conferimento del posto di dirigente del settore gestione del
territorio - con rapporto di lavoro di diritto pubblico ed a tempo determinato, ai sensi
dell'articolo 110 - 1° comma del T.U. n. 267 del 18 agosto 2000

COMUNE DI GINOSA

CONCORSO (scad. 12 agosto 2017)
Selezione idoneativa per l'assunzione a tempo determinato del comandante della polizia
municipale - procedura selettiva per la costituzione di un rapporto a tempo determinato di
funzionario amministrativo - categoria D3 - comandante della polizia municipale - a tempo
pieno, ex articolo 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche
ed integrazioni

COMUNE DI MARCIANISE

CONCORSO (scad. 28 agosto 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di
tre posti di istruttore direttivo - categoria giuridica D, posizione economica D1 da destinare al
3° Settore - Area tecnica

CONCORSO (scad. 28 agosto 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un
posto di istruttore direttivo - categoria giuridica D, posizione economica D1 da destinare al 2°
Settore - Servizio trattamento economico.

CONCORSO (scad. 28 agosto 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un
posto di istruttore direttivo - categoria giuridica D, posizione economica D1 da destinare al 2°
Settore - Servizio finanze

CONCORSO (scad. 28 agosto 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un
posto di istruttore - categoria giuridica C, posizione economica C1 da destinare al 2° Settore
- Servizio finanze
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COMUNE DI MARCIANISE

CONCORSO (scad. 28 agosto 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un
posto di assistente sociale - istruttore direttivo - categoria giuridica D, posizione economica
D1 - 4° Settore

COMUNE DI NOVI LIGURE

CONCORSO (scad. 31 agosto 2017)
Selezione, per colloquio, per la copertura a tempo determinato di un posto di istruttore
amministrativo - categoria C addetto alle relazioni interne ed esterne ufficio Staff del Sindaco
(giornalista) tempo determinato - tempo pieno

COMUNE DI OCCHIOBELLO

CONCORSO (scad. 28 agosto 2017)
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un posto a tempo pieno e
indeterminato, nel profilo professionale di istruttore direttivo - assistente sociale - categoria
D/D1 - Area intercomunale 3 Servizi alla persona e comunicazione, con riserva prioritaria in
favore dei soggetti di cui all'articolo 1014, commi 3 e 4 e articolo 678, comma 9 del decreto
legislativo n. 66/2010

COMUNE DI RUDIANO

CONCORSO (scad. 25 agosto 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di un istruttore amministrativo a
tempo pieno ed indeterminato categoria C, posizione economica C1 - area amministrativa Servizi demografici

COMUNE DI VILLAR PEROSA

CONCORSO (scad. 28 agosto 2017)
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto a tempo parziale al 75% ed
indeterminato appartenente alla categoria B3 giuridica, profilo professionale B3 di
collaboratore professionale addetto a mezzi operativi complessi e manutenzione
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COMUNE DI ZANICA

CONCORSO (scad. 28 agosto 2017)
Selezione pubblica, per esami, per l'assunzione di un istruttore direttivo
amministrativo/contabile - a tempo pieno ed indeterminato - categoria D, posizione
economica D1 da inserire nel Settore 2. Ragioneria.

UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA

CONCORSO (scad. 28 agosto 2017)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di due posti di
esperto analisi e trattamento dati, categoria D/1, posizione economica D/1, presso la
direzione generale - Servizio innovazione tecnologica

CONCORSO (scad. 28 agosto 2017)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di
funzionario tecnologico, (categoria D/3, posizione economica D/3) riservato ai sensi
dell'articolo 1014, commi 3 e 4 e dell'articolo 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010
presso l'Area territorio.

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA «OLTRE ADDA LODIGIANO»

CONCORSO (scad. 15 settembre 2017)
Riapertura dei termini del bando di concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore contabile categoria C - inquadramento economico C1, a tempo
indeterminato e parziale - diciannove ore settimanali, riservato esclusivamente agli aventi
diritto al collocamento obbligatorio di cui all'articolo 1, comma 1 della legge n. 68/1999 disabili

UNIONE MONTANA VALBRENTA

CONCORSO (scad. 28 agosto 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo categoria C, con contratto a tempo pieno (o part-time) e indeterminato (o
determinato).
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UNIONE TERRED'ACQUA

CONCORSO (scad. 18 agosto 2017)
Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo indeterminato ed orario a tempo
pieno di un collaboratore dei servizi tecnici (cantoniere) categoria giuridica B3, presso il
Comune di San Giovanni in Persiceto

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI FRIULANE

CONCORSO (scad. 28 agosto 2017)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativocontabile - categoria C, posizione economica C.1 - (C.C.R.L. del personale degli EE.LL. del
Friuli-Venezia Giulia - area non dirigenti), a tempo pieno ed indeterminato da destinare
all'area finanziaria del Comune di Vivaro.

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL

CONCORSO (scad. 28 agosto 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
dirigente medico di Cardiologia

CONCORSO (scad. 28 agosto 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
dirigente medico Chirurgia generale.

CONCORSO (scad. 28 agosto 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
dirigente medico Oftalmologia

CONCORSO (scad. 28 agosto 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
dirigente odontoiatra disciplina di Odontoiatria.

CONCORSO (scad. 28 agosto 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di
dirigente medico Organizzazione servizi sanitari di base.
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CONCORSO (scad. 28 agosto 2017)
Selezione pubblica, per titoli, per la formulazione di graduatorie per il conferimento di
incarichi temporanei afferenti al personale dirigenziale e del comparto.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DI LECCO

CONCORSO (scad. 28 agosto 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un incarico a tempo
indeterminato in qualita' di dirigente medico - disciplina di Medicina e chirurgia
d'accettazione e urgenza.

AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 8 BERICA

CONCORSO (scad. 28 agosto 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di un
dirigente medico disciplina di Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza.

CONCORSO (scad. 28 agosto 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di un
dirigente medico disciplina di Neurochirurgia.

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI FERRARA

CONCORSO (scad. 28 agosto 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico di
Medicina interna

OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO - GENOVA

CONCORSO (scad. 28 agosto 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a tempo indeterminato di un posto di collaboratore
amministrativo professionale - categoria D - da assegnare all'U.O. Controllo di gestione, con
riserva del 50% dei posti al personale interno in caso di scorrimento graduatoria
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CONCORSO (scad. 28 agosto 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a tempo indeterminato di un posto di dirigente
medico - area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di Neuroradiologia - da
assegnare aIl'U.O. Neuroradiologia.

AGENZIA REGIONALE PER LA CASA E L'ABITARE - TARANTO

CONCORSO (scad. 28 agosto 2017)
Avviso pubblico per la formazione di una graduatoria, per titoli e colloquio, finalizzata
all'eventuale assunzione a tempo determinato di un posto di funzionario amm/contabile,
categoria D/1.
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dal sito: www.cittametropolitana.na.it
AZIENDA ricerca n. 8 Operai Preparatori, Lucidatori, Verniciatori
Data di pubblicazione:
06 lug 2017
Data di scadenza:
10 ago 2017
CPI
Pozzuoli
AZIENDA ricerca n. 8 Operai Preparatori, Lucidatori, Verniciatori
Si richiede:
Esperienza pregressa nella mansione;
Età inferiore a 35 anni.
Sede di lavoro PROVINCIA DI MODENA (si lavora per 2 settimane
consecutive e poi si torna in Campania per il weekend, il tutto a ciclo
continuo).
Si offre inizialmente contratto a tempo determinato durata mesi 3 (TRE),
con successiva verifica delle modalità di prosecuzione del rapporto.
I candidati dovranno inviare, entro e non oltre il 10/08/2017, curriculum vitae
dettagliato, indicando nell’oggetto della mail la candidatura per “Verniciatori”
autorizzando il trattamento dei dati personali, al Cpi di Pozzuoli all’indirizzo di
posta elettronica: cpipozzuoli@cittametropolitana.na.it
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Azienda metalmeccanica ricerca n. 1 Rettificatore di motori a scoppio
Data di pubblicazione:
26 lug 2017
Data di scadenza:
31 ago 2017
Cpi
Pozzuoli
AZIENDA METALMECCANICA
RICERCA n. 1 Rettificatore di motori a scoppio
Saranno presi in considerazione solo i candidati in grado di rettificare: Testate,
Sedi, Valvole e Cilindri
Sede di lavoro: QUARTO (NA)
Si offre inizialmente contratto a tempo pieno determinato mesi 3 (tre) e
successiva trasformazione a tempo pieno e indeterminato
I candidati dovranno inviare, entro e non oltre il 31/08/2017, curriculum vitae
dettagliato, indicando nell’oggetto della mail la candidatura per “Rettificatore di
motori a scoppio” autorizzando il trattamento dei dati personali, al Cpi di
Pozzuoli all’indirizzo di posta elettronica:
cpipozzuoli@cittametropolitana.na.it
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Azienda con sede a Caserta ricerca addetto con esperienza per la
preparazione e la partecipazione a gare ed appalti.
Data di pubblicazione:
26 lug 2017
Data di scadenza:
30 ago 2017
CPI
Nola
Azienda con sede a Caserta ricerca addetto con esperienza per la
preparazione e la partecipazione a gare ed appalti.
Si richiede piena disponibilità, auto propria, diploma o laurea, esperienza nel
settore.
Fascia di età 40, over 50.
Contratto di collaborazione.
Candidarsi su Cliclavoro Campania codice
vacancy: 0500017211000000000058121.
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dal sito “EURES”
- Portale Europeo della mobilità professionale –
DIRETTORE RESPONSABILE RICERCA E SVILUPPO - 1 impiego

Italia, Campania.
Il nostro Cliente: Importante multinazionale settore Metalmeccanico Ci ha incaricati di
ricercare un/a: Cyber Security La Sede: Napoli Il lavoro: Definizione delle strategie e
delle politiche di protezione, protezione perimetrale della rete, sicurezza delle
applicazioni, implementazione di sistemi di Intrusion Detection and Prevention (Log
Analysis & Log Correlation), verifica (vulnerability scan, assessment sulla sicurezza,
penetration test ), disaster recovery e business continuity. Il profilo Laurea magistrale in
Ingegneria Informatica o più in generale ingegneria del settore informazione (Informatica,
Telecomunicazione, Elettronica). Buona conoscenza della lingua Inglese scritta e parlata.
Completano il profilo un'esperienza cone Cyber Security di almeno 1 anno, preparazione
in ambito networking, competenze di IT ed in particolare: progettazione, installazione
manutenzione e test di piattaforme informatiche. Il Contratto: Contratto a tempo
determinato - CCNL Metalmeccanico NOTE LEGALI: Manpower è una compagnia
eticamente responsabile. Il servizio è gratuito. I candidati ambosessi (L.903/77 - D.Lgs.
n.198/2006) sono invitati a leggere l'informativa Privacy su www.manpower.it Aut. Min.
Prot. N. 1116 - SG - del 26/11/04.
Datore di lavoro:
MANPOWER SRL
VIA MARCELLINE 35 20063 LOMBARDIA, ,
Telefono: +3902230035700
Fax: +3902230035749
Indirizzo e-mail: andrea.pini@manpower.it
Come sollecitare l'impiego
Lettera + CV al DATORE DI LAVORO
Entro il: 15/09/2017
Categoria: Dirigenti nei servizi di vendita e commercializzazione
Settore: 74
Fonte: Ministero del Lavoro, Italy
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AIUTO COMMESSO - 1 impiego
Italia, Campania.
Ifoa Management ricerca per nota catena di abbigliamento e articoli per l'infanzia un/una
ADDETTO/A ALLE VENDITE da inserire in tirocinio formativo. I/Le candidati/e, in
affiancamento al tutor aziendale, apprenderanno le logiche dell’assistenza alla clientela e
dell’allestimento degli spazi espositivi secondo le impostazioni di vendita e di visual
merchandising aziendali; inoltre impareranno l’utilizzo della cassa e degli strumenti di
pagamento. Requisiti: flessibilità, dinamismo ed attitudine al lavoro in gruppo.
L'inserimento avverrà tramite tirocinio formativo della durata di 3 mesi, con orario full
time. E' previsto un rimborso spese mensile. Zona del tirocinio: Mercogliano (AV)
Datore di lavoro:
IFOA MANAGEMENT S.R.L.
Via Gianna Giglioli Valle 11 42100 EMILIA-ROMAGNA, ,
Telefono: +390522329131
Fax: +390522329283
Indirizzo e-mail: info@ifoamanagement.it
Come sollecitare l'impiego
Lettera + CV al DATORE DI LAVORO
Entro il: 18/08/2017
Categoria: Professioni nelle attività commerciali
Settore: 74
Fonte: Ministero del Lavoro, Italy

=====================================================================================================================================================================================================

Sede: Uffici comunali – Piano Napoli “Villa Regina” – Via Le Corbusier –
tel. 0818574336 – FAX 0818574335 – e-mail: settore.istruzionepolsociali@boscoreale.gov.it
http://www.comune.boscoreale.na.it

COMUNE DI BOSCOREALE
Città Metropolitana di Napoli
“Terra della pietra lavica”

3° SETTORE - AREA
Istruzione - Cultura - Politiche Sociali
CONDUCENTE DI AUTOCARRO - 100 impieghi
Italia, Salerno.
Vienna Trasporti Soc. Coop. operante nel settore autotrasporti ricerca AUTISTI CON
PATENTE C-E e CQC per trasporto merci in conto terzi sul territorio nazionale. La
risorsa ideale possiede i seguenti requisiti: - patente C-E CQC + scheda tachigrafica; pregressa esperienza nella mansione; - lingua italiana (liv. B1) ed inglese (liv. A2).
Contratto di lavoro offerto: permanente e full time; retribuzione secondo CCNL Trasporti.
Per candidarsi inviare curriculum + lettera di candidatura con email a.
contact@viennatrasporti.it e in copia a: eures@provincia.salerno.it
Datore di lavoro:
VIENNA TRASPORTI Soc. Coop.
Via Fiano, 265, 84014 Nocera Inferiore (SA), Italy
Telefono: 0039 3452802087
Indirizzo e-mail: contact@viennatrasporti.it
Persona di contatto: Luigi MAIORINO
Come sollecitare l'impiego
Lettera + CV al DATORE DI LAVORO
Entro il: 31/12/2017
Categoria: Controllori e bigliettai di trasporti pubblici
Settore: 60
Fonte: Banca dati centrale EURES

=====================================================================================================================================================================================================

Sede: Uffici comunali – Piano Napoli “Villa Regina” – Via Le Corbusier –
tel. 0818574336 – FAX 0818574335 – e-mail: settore.istruzionepolsociali@boscoreale.gov.it
http://www.comune.boscoreale.na.it

COMUNE DI BOSCOREALE
Città Metropolitana di Napoli
“Terra della pietra lavica”

3° SETTORE - AREA
Istruzione - Cultura - Politiche Sociali
INGEGNERE CIVILE - 1 impiego
Italia, Campania.
La ricerca si orienta verso una figura professionale possibilmente con le seguenti
caratteristiche -predisposizioni e capacità : -TITOLO DI STUDIO : Laurea in Ingegneria
civile con specializzazioni in opere strutturali (Preferibilmente Metalliche) -ETA'
ANAGRAFICA : tra i 22 e 29 anni -ZONA DI RESIDENZA : Preferibilmente Regione
Campania - Province Napoli-Salerno -DISPONIBILITA : Lavoro presso gli Uffici della
Sede Aziendale con Richiesta di disponibilità alla trasferta in Italia ed Estero in caso di
necessità -INDICAZIONE TECNICA E DIMENSIONALE DELLE OPERE SU CUI
SVOLGERE L'ATTIVITA' : Realizzazione di Opere strutturali in Carpenteria Metallica di
Medie Dimensioni per conto di Clienti Pubblici e Privati -STRUMENTAZIONE E
PROGRAMMI INFORMATICI : Viene richiesta una buona capacità di utilizzo di tutti gli
strumenti informatici normalmente in uso (word-excel -ecc ) ed in particolare dei
programmi per la computazione e preventivazione di opere civili -LINGUE: Buona
Conoscenza della lingua Inglese -RUOLO : Il profilo ricercato dovrà essere di supporto al
responsabile commerciale nella fase di : o Ricerca telematica delle pubblicazioni di avvisipreavvisi- bandi - inviti attraverso la ricerca sui siti di riferimento per le categorie di opere
di propria competenza e per i settori di mercato di interesse strategico o Selezione delle
medesime ricerche in coerenza con gli obbiettivi fissati o Predisposizione delle schede di
sintesi degli elementi che caratterizzano l'iniziativa per il trasferimento ai Responsabili o
selezione, preparazione e presentazione di bandi di gara; o redazione di computi metrici e
analisi di progetti; o analisi dei costi o redazione di offerte di gara e loro archiviazione.
Datore di lavoro:
C.M.S. SRL
Via Raffaello, 16 (ZONA IND.LE) 84014 CAMPANIA, ,
Telefono: +39081937000
Fax: +39081939805
Indirizzo e-mail: info@cmssrl.com
Come sollecitare l'impiego
Lettera + CV al C.E. di CONTATTO
Entro il: 01/08/2017
Categoria: Ingegneri civili - Settore: 28
Fonte: Ministero del Lavoro, Italy
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PARRUCCHIERE PER SIGNORA - 2 impieghi
Italia, Campania.
Cercasi parrucchiere/a per signore presso un salone sito in Pozzuoli (Napoli) ance senza
esperienza o diploma professionale
Datore di lavoro:
CDL RUSSO VINCENZA
VIA MADONNA DEL PANTANO, 16 80014 CAMPANIA, ,
Indirizzo e-mail: candidaturetail@gmail.com
Come sollecitare l'impiego
Lettera + CV al C.E. di CONTATTO
Entro il: 13/08/2017
Categoria: Parrucchieri, estetisti ed assimilati
Settore: 93
Fonte: Ministero del Lavoro, Italy
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COMMESSO DI NEGOZIO - 10 impieghi
Italia, Campania.
Si ricerca personale da assumere come commesso/a, presso una nota azienda del settore
dell'abbigliamo maschile nelle sedi di Napoli, Ferrara, Vibo Valentia, Eboli e Parma.
almeno un anno di esperienza come addetto/a alle vendite.
Datore di lavoro:
CDL RUSSO VINCENZA
VIA MADONNA DEL PANTANO, 16 80014 CAMPANIA, ,
Indirizzo e-mail: candidaturetail@gmail.com
Come sollecitare l'impiego
Lettera + CV al C.E. di CONTATTO
Entro il: 10/08/2017
Categoria: Professioni nelle attività commerciali
Settore: 52
Fonte: Ministero del Lavoro, Italy
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VENDITORI A DOMICILIO - 10 impieghi
Italia, Campania.
Si cercano giovani collaboratori per attività di vendita porta a porta. Età 25-30 anni circa.
Zona di attività: provincia di Caserta e Benevento
Datore di lavoro:
NEW LINE 2000 SRL
VIA CUPARELLE PRIMA TRAVERSA, 41 - 82030 - LIMATOLA (BN 82030
CAMPANIA, ,
Telefono: +390823487011
Indirizzo e-mail: info@newline2000.it
Come sollecitare l'impiego
Lettera + CV al C.E. di CONTATTO
Entro il: 11/08/2017
Categoria: Professioni nelle attività commerciali
Settore: 17
Fonte: Ministero del Lavoro, Italy
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Ottimax, assunzioni con la nuova apertura

Direttore, Capo settore Commercio, Allievo Capo settore Commercio: questi
i profili ricercati da Ottimax, azienda specializzata nella vendita di prodotti di brico e
ferramenta, in previsione della sua prossima apertura a Gradisca d'Isonzo, in
Friuli Venezia Giulia.
Il Direttore avrà la responsabilità della gestione del punto vendita, del personale e
del raggiungimento degli obiettivi sia economici sia di servizio alla clientela.
Il Capo settore Commercio si occuperà di garantire la soddisfazione dei clienti,
supportandoli e garantendo loro la migliore esperienza d'acquisto. A parte essere
responsabile del conto economico di reparto, si occuperà di assicurare l'ottimale
gestione del personale in termini di organizzazione del lavoro e animazione del suo
settore.
L'aspirante Allievo Capo settore Commercio verrà affiancato dal Capo settore
tutor in un percorso formativo teorico-pratico di 6 mesi per acquisire le
competenze di prodotto e gestionali, nonché le abilità manageriali necessarie per
ricoprire il ruolo del Capo settore.
Consulta la pagina ufficiale dell'azienda:
http://olbia.ottimax.it/candidature?_ga=2.75961629.981280885.1500996636480332313.1500996636
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MSC Crociere seleziona un Corporate Treasury Analyst
MSC Crociere, nota compagnia di crociere è alla ricerca di un Digital Marketing
Manager per la sede di Ginevra, Svizzera.
La risorsa lavorerà a stretto contatto con il resto del team di tesoreria e risponderà
direttamente al Corporate Treasury Manager, concentrandosi su tre principali
settori: Cash Management, E-Commerce payment e Treasury Management
System. Il ruolo comprende anche una minima conoscenza dei processi di
riconciliazione bancaria.
Questi i requisiti richiesti:
Laurea in Economia e Finanza
Ottima conoscenza della lingua inglese
Minimo 2 anni di esperienza nel dipartimento di tesoreria di una multinazionale
Ottima conoscenza del pacchetto Office in particolare Excel
Forti doti comunicative
Capacità di gestione del progetto per interfacce di sistema (IT, contabilità,
operazioni e vendite).

Per maggiori informazioni e per candidarti visita il sito
https://www.careers.msccruises.com/#/ .

=====================================================================================================================================================================================================

Sede: Uffici comunali – Piano Napoli “Villa Regina” – Via Le Corbusier –
tel. 0818574336 – FAX 0818574335 – e-mail: settore.istruzionepolsociali@boscoreale.gov.it
http://www.comune.boscoreale.na.it

COMUNE DI BOSCOREALE
Città Metropolitana di Napoli
“Terra della pietra lavica”

3° SETTORE - AREA
Istruzione - Cultura - Politiche Sociali
ENAC, concorso per ispettori di volo
Contratto a tempo determinato per otto ispettori di volo: questo l’oggetto del bando
di concorso pubblicato dall’ ENAC, Ente Nazional per l’Aviazione Civile.
Degli otto posti messi a concorso, quattro riguardano il settore velivoli e quattro il
settore elicotteri.
Per il settore velivoli è richiesta un’età non superiore ai 60 anni, il diploma, la
licenza di pilota di linea ATPL, l’abilitazione al volo per velivoli di massimo 30 mila
chilogrammi e 19 passeggeri, un’esperienza di 5 mila ore di volo su velivoli di
massa superiore a 5700 chilogrammi presso operatori titolati di licenza di trasporto
aereo, esperienza di un anno come comandante su velivoli di massa superiore a
5700 chilogrammi, idoneità medica al volo di classe uno.
Per il settore elicotteri è richiesta un’età non superiore ai 60 anni, il diploma, licenza
di pilota commerciale CPL, abilitazione al volo per elicotteri plurimotore a turbina, 2
mila ore di volo su elicotteri dei quali 300 in operazioni di trasporto aereo,
esperienza di un anno come comandante di elicotteri ad equipaggio plurimo presso
operatori titolati di licenza di trasporto aereo, idoneità medica al volo di classe uno.
Inoltre i candidati devono avere la cittadinanza italiana o di uno dei paesi
dell’Unione Europea, godere dei diritti civili e politici, non essere stati destituiti
dall’impiego presso una pubblica amministrazione, non avere riportato condanne
penali.
Il concorso è articolato in prova scritta, colloquio orale e valutazione dei titoli. I
vincitori firmeranno un contratto a tempo determinato annuale, prorogabile per altri
due anni, inquadrati nella categoria C, posizione economica C1 del contratto
collettivo di settore.
Le domande devono essere inviate entro il 14 agosto 2017.
Consulta il bando sul sito
http://enac.portaleamministrazionetrasparente.it/archivio22_bandi-diconcorso_0_149_640_1.html
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Calzedonia, selezioni aperte per un Sales Analyst

Per potenziare il team dei diversi brand, il Gruppo Calzedonia ricerca un Sales
Analyst da inserire presso la sede centrale di Dossobuono di Villafranca,
Verona. La risorsa si occuperà di elaborare analisi e statistiche sull’andamento dei
punti vendita, di definire e gestire gli ordini dei negozi e fornire supporto ai
referenti commerciali sul territorio.
Di seguito i requisiti richiesti per la posizione:
Laurea in Ingegneria, Matematica o Statistica
Forte passione per i numeri e spirito commerciale
Buona conoscenza della lingua inglese
Buona conoscenza dell’applicativo Microsoft Excel.

Per maggiori dettagli e per inviare la tua candidatura, consulta il sito dell’azienda:
http://careers.calzedoniagroup.com/it-IT/carriere/dettaglioannuncio?JobID=157458144
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Bartolini, opportunità di lavoro
Assunzioni per diplomati e laureati a vari livelli di esperienza, a seconda dei ruoli, dotati
della conoscenza dei principali strumenti informatici, con Bartolini SpA, il noto corriere
espresso che opera su tutto il territorio nazionale.
Ecco nel dettaglio i profili aperti e le sedi di inserimento:
Impiegato Operativo part time – Bassano, Lodi, Torino Pescarito
Impiegati Operativi – Bergamo Grassobbio, Bologna Roveri, Cuneo, Modena, Parma
Messaggeria, Piacenza, Terni, Torino Grugliasco e Pescarito
Responsabile operativo Movimentazione – Bologna Roveri
Assistente servizi finanziari Tesoreria – Bologna
Sviluppatore BI – Bologna
Junior System Engineer – Bologna
Responsabile Ufficio Business Intelligence – Bologna sede
Impiegati Assistenza Clienti – Brescia, Milano Albairate, Padova Interporto, Rovereto
Impiegato Deposito Logistica – Milano Albairate
Impiegato Ufficio prese e consegne – Milano Cinisello
Responsabile operativo Logistica – Milano Landriano
Supervisore Operativo Partenze – Padova Interporto
Supervisore Operativo notturno – Perugia
Commerciale esterno – Rovereto
Vice operatore Ced – Rovereto
Commerciale interno – Torino Grugliasco.
Per ulteriori dettagli consulta il sito ufficiale:
https://www.cvwebasp.com/brt/formweb/FormJP.asp?LanguageId=0
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Gruppo Mondadori, selezioni in corso per un Channel Account Manager

Inthera, società del Gruppo Mondadori che offre consulenza e soluzioni di
marketing ai propri clienti in diversi settori tra cui il No Profit, ricerca un Channel
Account Manager che, a supporto del Sales Manager, dovrà gestire e sviluppare la
rete di agenzie face to face sul territorio italiano.
Di seguito i requisiti richiesti per la posizione:
Esperienza lavorativa di 2-3 anni su attività di gestione di presidi commerciali
Buona padronanza degli strumenti Office
Buone doti relazionali
Capacità di organizzazione e di gestione della complessità
Competenze manageriali di coordinamento
Focus sul raggiungimento degli obiettivi
L’azienda offre un contratto a tempo determinato e stipendio in base
all’esperienza del candidato.
Per maggiori dettagli e per inviare la tua candidatura, visita il sito
http://mondadorinew.hrweb.it/offerte-di-lavoro/channel-accountmanager/168400.php
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ABenergie, posizioni aperte

ABenergie, azienda operante nel settore energia, ha aperto le selezioni per
Consulenti commerciali e Product Manager da inserire su tutto il territorio
nazionale.
I Consulenti commerciali si occuperanno di promuovere uno sviluppo sostenibile,
aiutando i clienti a individuare la migliore soluzione per il consumo di energia
elettrica e gas.
Sono considerati requisiti preferenziali aver maturato un’esperienza, anche
breve, in attività di vendita, forte orientamento al cliente e al lavoro per obiettivi,
ottime capacità organizzative e dimestichezza con i principali strumenti informatici.
L'aspirante Product Manager, di 35/40 anni e in possesso della conoscenza della
lingua inglese, si occuperà della ricerca e gestione fornitori, gestione della
produzione esternalizzata, monitoraggio ciclo di vita del prodotto, supply chain.
È considerato requisito preferenziale il possesso di una laurea in Ingegneria
elettronica ed una buona conoscenza delle tecnologie e dei processi di produzione in
ambito elettronico/ elettrotecnico.
Scopri i dettagli sul sito ufficiale: http://www.abenergie.it/lavora-con-noi .
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Speciale Lavorare nella Grande Distribuzione Organizzata

Lo Speciale di questa settimana è dedicato alle opportunità di
lavoro nella grande distribuzione organizzata. Responsabili di punto vendita, addetti
alle vendite, capi settore, assistenti di punto vendita, ispettore tecnico
commerciale, addetto alle spedizioni, analista dati e reporting, pasticceri. Se sei
interessato a questo settore, consulta le offerte e candidati!
Leroy Merlin cerca un Consigliere di vendita posa per il punto vendita di
Rozzano (Milano). Richiesto il diploma di geometra o la laurea in architettura,
esperienza in cantieri edili, buona predisposizione ai rapporti interpersonali,
interesse per il bricolage, disponibilità a lavorare su turni.
Candidati sul sito http://lavoro.leroymerlin.it/posizioni-aperte
Obi è alla ricerca di un Addetto vendita serramenti per il punto vendita di
Modena nord. Richiesti due anni di esperienza nel montaggio di infissi e
serramenti, il possesso di un diploma tecnico, la conoscenza di MS Office, la
disponibilità a lavorare su turni, possesso della patente B, la disponibilità a brevi
trasferte per il periodo di formazione in affiancamento.
Candidati sul sito http://obi-italia.sites.altamiraweb.com/annuncilavoro/MODENA_NORD_ADDETTO_VENDITA_SERRAMENTI_EDILIZIA--170639481.htm
Carrefour ricerca, per la sede di Milano, uno stagista da inserire nel team
della Business Unit Ipermercati. Il candidato ideale è laureato in Economia e
Commercio con una specializzazione in Marketing management. Requisiti richiesti:
buona conoscenza della lingua inglese o francese e buona conoscenza del pacchetto
Office. E’ previsto un rimborso spese di settecento euro lordi mensili più buoni
pasto. Candidati sul sito
https://carrefour.taleo.net/careersection/c4ita/jobdetail.ftl?job=001J20
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Lidl Italia seleziona un Addetto Vendite per il punto vendita di Pinerolo
(Torino). Queste le mansioni principali: collaborazione con il team per una
gestione efficiente del punto vendita, rifornimento dei prodotti, gestione della
cassa, assistenza al cliente, sistemazione e pulizia dei locali. Requisiti: diploma,
spiccato orientamento al cliente, predisposizione al lavoro di squadra, interesse per
il commercio.
Candidati sul sito http://lavoro.lidl.it/cps/rde/SID-2C93DDF42BA8947A/career_lidl_it/
Oysho ricerca Addetti alla vendita per la ricezione della merce, il riassortimento
ed il riordino continuo dei prodotti sul piano ed il merchandising. Requisiti richiesti:
esperienza minima di un anno, flessibilità, ottime doti di comunicazione e relazione,
proprietà di linguaggio, passione per la moda e identificazione con lo spirito del
brand. Si richiede disponibilità a lavorare su turni dal lunedì alla domenica.
Registrati sul sito https://www.inditexcareers.com/portalweb/en/offer//view/ITOY00147262 e candidati all’offerta!
Simply Market sta selezionando uno Stage Jr Buyer per la sede di Rozzano
(Milano) e un Capo settore Freschi per la sede di Barzano' (Lecco). Per
partecipare allo stage, tra i requisiti, occorre essere in possesso di una laurea in
economia e marketing ed avere passione per il mondo del commercio. L’aspirante
Capo settore Freschi deve invece possedere un ottimo orientamento al cliente,
buona sensibilità commerciale, propensione al lavoro di squadra e disponibilità a
lavorare su turni.
Visita il sito http://www.simplymarket.it/lavora-con-noi.php
MD SPA, azienda leader del settore discount alimentare con i marchi MD e LD
ricerca diplomati e/o laureati con/o senza esperienza da inserire presso i punti
vendita nel nord Italia. Posizioni aperte per Vice responsabile di Punto Vendita,
Ausiliari alle Vendite, Capo zona, Espansionista, Responsabile Punto Vendita,
Assistente di Punto Vendita, Manager di zona, Ispettore Tecnico Commerciale,
Ispettore no Food, Ispettore Affiliazione, Addetto spedizioni, Analista Dati e
Reporting, Manutentore elettrico.
Per maggiori informazioni consulta la pagina
http://www.cambiolavoro.com/BachecheLavoro/ldmarket.htm
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Conad ricerca Addetti Pescheria per i suoi punti vendita in Umbria. Le figure si
occuperanno della preparazione del prodotto nel banco, servizio ai clienti diretto,
prezzatura della merce con uso della bilancia. Si richiede precedente esperienza
nella mansione di almeno un anno, preferibilmente nella GDO. C’è tempo fino al 31
di agosto per inviare la domanda di partecipazione alle selezioni.
Se sei interessato/a:
http://www.conad.it/conad/home/global/cv/posizioniaperte.html?command=detail&tipoPosizione
=neg&idPosizione=2543
La catena di supermercati Coop del Distretto Nord-Ovest cerca personale da
inserire in diverse sedi. In particolare, i profili ricercati sono: Farmacisti per i
Corner Salute (Torino, Milano, Varese, Cremona, Mondovì ,La Spezia, Genova,
Savona e altre sedi in Liguria), Cuochi e Aiuto Cuochi per il Ristorante Fiorfood,
presso l’Ipercoop “Roncadelle” di Brescia, Addetti alle vendite per l’Ipermercato
"Il Ducale" –di Vigevano(Milano), Pasticceri per l’Ipermercato “Piazzalodi” di
Milano.
Consulta le posizioni aperte sul sito
https://www.recruiting.it.adp.com/CCNO/RecruitmentWeb2/CznWfResearch_COOP
NO.asp?FUNID=5006038&LANGID=1040
Penny Market seleziona un Assistente Direttore di negozio per il punto vendita
di Montefiascone (Viterbo) con almeno tre anni di esperienza nel settore della
Grande Distribuzione, in particolare in ambito alimentare. Si ricercano, inoltre,
Direttori di negozio per le sedi di Pioltello (Milano) e Caltanissetta, Quality
Control Specialist e Compliance Specialist a Cernusco sul Naviglio (Milano).
Vai alla pagina delle offerte:
https://www.recruiting.it.adp.com/penny/RecruitmentWeb2/CznWfResearch.asp?FU
NID=5006038&LANGID=1040
Il Gruppo Migross ricerca personale per i propri punti vendita in Italia. Queste le
posizioni attualmente aperte: Addetti reparto Cassa/Corsia, Addetti
Pescheria, Addetti reparto Gastronomia, Addetti reparto Macelleria, Addetti
reparto Ortofrutta, Panificatori a Bergamo, Brescia, Ferrara, Mantova,
Vicenza, Verona.
Candidati alla vacancy di tuo interesse sul sito http://www.migross.it/lavora-connoi/nei-punti-vendita/it
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Il Gruppo PAM cerca Allievi commerciali per il nord e centro Italia. Richiesto
un ottimo percorso di studi, interesse per la grande distribuzione organizzata,
ottime capacità comunicative. La figura professionale si occuperà della selezione del
prodotto, degli aspetti logistici e commerciali, della conoscenza delle filiere
agroalimentari.
Candidati sul sito http://www.lavoraconnoi.gruppopam.it/panorama/
Despar cerca uno Specialista per il reparto macelleria. Richiesta esperienza nel
settore, propensione ai rapporti con i clienti, passione per il commercio, flessibilità
oraria. La sede di lavoro è Caldogno (Vicenza). La figura professionale si
occuperà dell’allestimento del banco, del confezionamento del prodotto, della
vendita, della pulizia del banco.
Candidati sul sito https://www.despar.it/it/posizioni-aperte/
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Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: CONDUTTORI DI APPARECCHI PER LA LAVORAZIONE INDUSTRIALE DI
PRODOTTI LATTIERO – CASEARI
Descrizione: ADDETTO ALLA PRODUZIONE DI LATTICINI E DERIVATI DEL LATE
Esperienza richiesta SI
Patenti conseguite PATENTE B
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro POGGIOMARINO
Tipologia di contratto LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Modalità lavoro PART TIME
Livello contrattuale offerto OPERAIO COMUNE
Data scadenza 04/08/2017
Informazioni Garanzia Giovani

**********************

Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: Commessi delle vendite al minuto
Descrizione: Il candidato in affiancamento al personale in forza si occuperà dell’accoglienza e gestione
dei clienti in tutte le fasi d’acquisto e del controllo dei prodotti. Completano il profilo ottime doti
relazionali, buono standing, buona gestione dello stress e capacità di lavorare in team .
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro POMPEI
Tipologia di contratto TIROCINIO
Data scadenza 26/09/2017
Informazioni Garanzia Giovani
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Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: Addetti alla contabilità
Descrizione: Addetto alla contabilità che tiene le scritture contabili, classifica e registra le operazioni
contabili, attende a procedure ed adempimenti fiscali; redige paghe, compensi e versamenti contributivi.
Requisiti Richiesti Essenziali
Livello di scolarizzazione: DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE CHE
PERMETTE L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro POMPEI
Tipologia di contratto TIROCINIO
Data scadenza 11/08/2017
Informazioni Garanzia Giovani

**********************

Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: Addetti a funzioni di segreteria
Descrizione: Addetto a funzioni di segreteria che organizza appuntamenti e contatti; attiva ed esegue le
procedure burocratiche; organizza e gestisce l’accoglienza, i flussi informativi in entrata ed in uscita, la
registrazione, la protocollazione ed archiviazione dei documenti.
Requisiti Richiesti Essenziali
Livello di scolarizzazione: LICENZA MEDIA
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro POMPEI
Tipologia di contratto TIROCINIO
Data scadenza 11/08/2017
Informazioni Garanzia Giovani
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Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: OPERATORE SOCIOASSISTENZIALE
Descrizione: OPERATORE QUALIFICA O.S.A.
Esperienza richiesta SI
Breve descrizione esperienza: QUALIFICA
Requisiti Richiesti Essenziali
Livello di scolarizzazione: DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE CHE
PERMETTE L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
Conoscenze informatiche NON RICHIESTE
Disponibilità mezzo di trasporto SI
Patenti conseguite PATENTE B
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro TERZIGNO
Tipologia di contratto LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Modalità lavoro FULL TIME
Contratto collettivo nazionale applicato: C.c.n.l. per il personale non medico dipendente dalle case di cura
e di riposo e dai centri di riabilitazione.
Livello contrattuale offerto OPERAIO SPECIALIZZATO
Data scadenza 30/08/2017
Informazioni Garanzia Giovani

*************************
Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: Addetti a funzioni di segreteria
Descrizione: Addetto a funzioni di segreteria che organizza riunioni, appuntamenti e contatti; attiva ed
esegue le procedure burocratiche; organizza e gestisce l’accoglienza, i flussi informativi in entrata ed in
uscita, la registrazione, la protocollazione ed archiviazione dei documenti.
Requisiti Richiesti Essenziali
Livello di scolarizzazione: DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE CHE
PERMETTE L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro SCAFATI
Tipologia di contratto TIROCINIO
Data scadenza 11/08/2017
Informazioni Garanzia Giovani
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