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DALLA GAZZETTA UFFICIALE – 4^ SERIE CONCORSI -N. 65 DEL 29.08.2017
MINISTERO DELLA DIFESA

CONCORSO (scad. 28 settembre 2017)
Concorsi, per titoli ed esami, per l'ammissione di Allievi Ufficiali Piloti di Complemento
(AUPC) del Corpo di Stato Maggiore e del Corpo delle Capitanerie di Porto, al 17° e al 18°
corso di pilotaggio aereo con obbligo di ferma di anni 12 (dodici) e per l'ammissione di
Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP) ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale dei
Corpi della Marina militare al 18° corso AUFP

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI RICERCA GENETICA E
BIOMEDICA - CITTADELLA UNIVERSITARIA DI MONSERRATO

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

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE ISTITUTO DI SCIENZE MARINE

CONCORSO (scad. 28 settembre 2017)
Selezione pubblica per assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di una unita'
di personale laureato con profilo professionale di ricercatore III livello, presso la sede di
Bologna

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

CONCORSO (scad. 28 settembre 2017)
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l'assunzione di una unita' di personale con
profilo di ricercatore - III livello (full time).

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO PER LE MACCHINE AGRICOLE E
MOVIMENTO TERRA

CONCORSO (scad. 18 settembre 2017)
Selezione pubblica per una borsa di studio per laureati, presso l'UOS di Torino
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CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA
AGRARIA - CENTRO DI RICERCA POLITICHE E BIO-ECONOMIA

CONCORSO
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata alla formazione di elenchi di personale
da assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato, nel profilo professionale di
collaboratore di amministrazione - VII livello, presso la sede di Napoli

CONCORSO
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata alla formazione di elenchi di personale
da assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato, nel profilo professionale di
collaboratore di amministrazione - VII livello, presso la sede di Roma

CONCORSO
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata alla formazione di elenchi di personale
da assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato, nel profilo professionale di
tecnologo - III livello, presso le sedi di Roma e Napoli

CONCORSO
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata alla formazione di elenchi di personale
da assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato, nel profilo professionale di
ricercatore - III livello, presso la sede di Roma

CONCORSO
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata alla formazione di elenchi di personale
da assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato, nel profilo professionale di
collaboratore tecnico degli enti di ricerca - VI livello, presso le sedi di Roma, Napoli e U.O. di
Bari e Cagliari

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

CONCORSO (scad. 28 settembre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto con il profilo di collaboratore di
amministrazione di VII livello professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato,
riservato alle categorie disabili
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ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA

CONCORSO (scad. 28 settembre 2017)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato tipo
a) (junior) settore concorsuale 09/A1 - Ingegneria aeronautica, aerospaziale e navale, per il
settore scientifico-disciplinare ING-IND/05 - Impianti e sistemi aerospaziali

CONCORSO (scad. 28 settembre 2017)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato tipo
a) (junior) settore concorsuale 09/F1 - Campi elettromagnetici, per il settore scientificodisciplinare ING-INF/02 - Campi elettromagnetici.

CONCORSO (scad. 28 settembre 2017)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato tipo
a) (junior) settore concorsuale 06/F1 - Malattie odontostomatologiche, per il settore
scientifico-disciplinare MED/28 - Malattie odontostomatologiche

GRAN SASSO SCIENCE INSTITUTE

CONCORSO (scad. 28 settembre 2017)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato, in regime di tempo pieno, ai sensi dell'articolo 24, comma
3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale 02/A2 - Fisica
teorica delle interazioni fondamentali, settore scientifico-disciplinare FIS/02 - Fisica teorica,
modelli e metodi matematici

CONCORSO (scad. 18 settembre 2017)
Concorso pubblico per l'ammissione al XXXIII ciclo del programma di dottorato di ricerca in
Computer Science - anno accademico 2017/2018

CONCORSO (scad. 28 settembre 2017)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato, in regime di tempo pieno, ai sensi dell'articolo 24, comma
3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale 01/B1 Informatica, settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica
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POLITECNICO DI BARI

CONCORSO (scad. 28 settembre 2017)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e
pieno presso il Dipartimento di Ingegneria elettrica e dell'informazione, indetta ai sensi
dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (settore
concorsuale 09/G1 - Automatica, settore scientifico-disciplinare INGINF/04)

CONCORSO (scad. 28 settembre 2017)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore, a tempo determinato e
pieno, presso il Dipartimento di Meccanica, matematica e management, indetta ai sensi
dell'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (settore
concorsuale 09/C1 - Macchine e sistemi per l'energia e l'ambiente,
settore scientifico-disciplinare ING-IND/08)

SCUOLA IMT ALTI STUDI LUCCA

CONCORSI (scad. 28 settembre 2017)
n. 5 Avvisi di indizione di procedure di valutazione comparativa per la copertura di
complessive cinque posizioni di Assistant Professor, mediante incarico di ricercatore, a
tempo determinato, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010

CONCORSO (scad. 28 settembre 2017)
Avviso di indizione di una procedura di valutazione comparativa per la copertura di un
assegno di ricerca, posizione di post doctoral fellow

UNIVERSITA' ALDO MORO DI BARI

CONCORSO (scad. 28 settembre 2017)
Selezioni pubbliche per la copertura di due posti di ricercatore universitario a tempo
determinato, indette ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 ottobre 2010,
n. 240 (n. 1 posto per il settore concorsuale 12/D2 – Diritto tributario,
settore scientifico-disciplinare
IUS/12
Diritto tributario e
n. 1 posto per il settore concorsuale 05/D1 - Fisiologia, settore
scientifico-disciplinare BIO/09 - Fisiologia)

UNIVERSITA' DI CAMERINO

CONCORSO (scad. 28 settembre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di lavoro subordinato a tempo
determinato e pieno per tre anni di categoria C, area amministrativa
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UNIVERSITA' DI FIRENZE

CONCORSO (scad. 28 settembre 2017)
Procedura selettiva per il reclutamento di un ricercatore, a tempo determinato, ex articolo 24,
comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010 (Dipartimento di Medicina
sperimentale e clinica: settore concorsuale 06/D3 - Malattie
del sangue, oncologia
e reumatologia, settore scientificodisciplinare MED/15 - Malattie del sangue).

UNIVERSITA' DI GENOVA

CONCORSO (scad. 28 settembre 2017)
Selezione pubblica finalizzata al reclutamento di un ricercatore a tempo determinato,
mediante conferimento di contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi
dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Scuola di Scienze mediche e
farmaceutiche; Dipartimento di Neuroscienze, riabilitazione,
oftalmologia, genetica e scienze materno-infantili (DINOGMI); Settore
concorsuale: 06/G1 - Pediatria generale, specialistica e
neuropsichiatria infantile)

UNIVERSITA' «IUAV» DI VENEZIA

CONCORSO (scad. 28 settembre 2017)
Procedura pubblica di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b) (contratto senior) della legge
240/2010 - Sigla del bando: RIC TD 03-2017 (Settore concorsuale: 08/C1 Design
progettazione tecnologica dell'architettura - Settore scientifico
disciplinare di riferimento per il profilo: ICAR/13 disegno
industriale)

e

UNIVERSITA' DI MILANO

CONCORSO (scad. 28 settembre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di categoria D, posizione economica D1 area amministrativa-gestionale - addetto alla gestione economica e retributiva del personale
universitario, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso la divisione
stipendi e carriere del personale - codice 18942
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UNIVERSITA' DI MILANO

CONCORSO (scad. 28 settembre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di categoria D, posizione economica D1 area amministrativa-gestionale - responsabile amministrativo, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, presso l'Universita' degli studi di Milano di cui un posto
da riservare al Dipartimento di Scienze veterinarie per la salute, la produzione animale e la
sicurezza alimentare - sede di Lodi e un posto da riservare alle categorie di volontari delle
Forze Armate in ferma breve o in ferma prefissata di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 - codice 18920

UNIVERSITA' DI MILANO-BICOCCA

CONCORSO (scad. 28 settembre 2017)
Selezione pubblica, per esami, per un posto di categoria D, posizione economica D1, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo determinato presso il Dipartimento
di Scienza dei materiali

CONCORSO (scad. 28 settembre 2017)
Selezione pubblica, per esami, a tre posti di personale di categoria C, posizione economica
C1, area amministrativa, a tempo determinato, presso l'Area della ricerca

CONCORSO
Selezione pubblica, per esami, ad un posto di categoria C, posizione economica C1, area
amministrativa, a tempo determinato e parziale 50%, presso l'Area della formazione e dei
servizi agli studenti

UNIVERSITA' DI NAPOLI FEDERICO II

CONCORSO (scad. 28 settembre 2017)
Concorso pubblico, per esami, a tre posti di dirigente di II fascia, a tempo indeterminato

UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE

CONCORSO
Procedura di selezione pubblica per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato articolo 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 (S.c.:
13B1 - Ssd.: SECS-P/07 Economia aziendale)
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UNIVERSITA' «PARTHENOPE» DI NAPOLI

CONCORSO (scad. 28 settembre 2017)
Procedura di valutazione comparativa a due posti di ricercatore a tempo determinato di tipo
B (Dipartimento di Ingegneria: S.c. 09/C2 Fisica tecnica e ingegneria nucleare – Ssd. ING-IND/10
Fisica tecnica industriale – 1 posto; Dipartimento di Scienze e tecnologie: S.c. 09/A1 Ingegneria
aeronautica, aerospaziale e navale – Ssd. ING-IND/02 Costruzioni e impianti navali e marini) .

CONCORSO (scad. 28 settembre 2017)
Procedura di valutazione comparativa a due posti di ricercatore a tempo determinato di tipo
A e in regime di tempo definito (Dipartimento di Ingegneria: S.c. 09/C2 Fisica tecnica e ingegneria
nucleare – Ssd. ING-IND/10 Fisica tecnica industriale – 1 posto; Dipartimento di Scienze e
tecnologie: S.c. 09/A1 Ingegneria aeronautica, aerospaziale e navale – Ssd. ING-IND/02
Costruzioni e impianti navali e marini) .

UNIVERSITA' «LA SAPIENZA» DI ROMA

CONCORSO (scad. 28 settembre 2017)
Procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un
ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato, tipologia A), con regime di impegno
a tempo pieno (settore scientifico-disciplinare FIS/05 principale, FIS/01
secondario, settore concorsuale 02/C1, presso il Dipartimento di
Fisica)

UNIVERSITA' DELLA TUSCIA DI VITERBO

CONCORSO (scad. 5 settembre 2017)
Bando di concorso per l'ammissione al XXXIII ciclo dei corsi di Dottorato di ricerca

COMUNE DI ALBINO

CONCORSO (scad. 4 settembre 2017)
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico operaio specializzato - categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato.
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COMUNE DI BRESSO

CONCORSO (scad. 28 settembre 2017)
Avviso di selezione per il conferimento di un incarico, a tempo determinato, di dirigente
settore polizia locale, ex articolo 110, comma 2 del decreto legislativo n. 267/2000

COMUNE DI CADONEGHE

CONCORSO (scad. 8 settembre 2017)
Selezione pubblica, per esami, per la formazione di una graduatoria di istruttore
amministrativo, a tempo determinato, categoria giuridica C1

COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA

CONCORSO (scad. 28 settembre 2017)
Selezione pubblica per il conferimento di incarico dirigenziale, part-time 50% ed a tempo
determinato presso l'area tecnica lavori pubblici - articolo 110, comma 1 del decreto
legislativo n. 267/2000

CONCORSO (scad. 28 settembre 2017)
Selezione pubblica per il conferimento di incarico dirigenziale, part-time 50% ed a tempo
determinato, presso l'area tecnica urbanistica - articolo 110, comma 1 del decreto legislativo
n. 267/2000

COMUNE DI FUCECCHIO

CONCORSO (scad. 28 settembre 2017)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo determinato e pieno con contratto di
formazione e lavoro di una unita' di personale nel profilo professionale di istruttore direttivo
amministrativo categoria D, posizione economica D1.

COMUNE DI PONTIDA

CONCORSO (scad. 13 settembre 2017)
Proroga dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione
pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto, a tempo pieno e indeterminato (36
ore), di istruttore direttivo amministrativo - cat. D - posizione economica D1 - ccnl 2006/2009 Settore amministrativo - Ufficio segreteria generale, contratti pubblici e messo notificatore.
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COMUNE DI TORRICE

CONCORSO (scad. 28 settembre 2017)
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
amministrativo e contabile, categoria D1 a tempo indeterminato e parziale, da assegnare al
Servizio economico e/o finanziario

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

CONCORSO (scad. 11 settembre 2017)
Concorso pubblico nel profilo professionale di collaboratore professionale sanitario assistente sanitario

UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA

CONCORSO (scad. 28 settembre 2017)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di un posto
di esperto in progettazione ed esecuzione di opere strutturali, categoria D/1, posizione
economica D/1, presso l'area tecnica del Comune di Massa Lombarda

CONCORSO (scad. 28 settembre 2017)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato di un posto,
di istruttore direttivo bibliotecario, categoria D/1, posizione economica D/1, presso l'area
servizi generali, cultura e sport del Comune di Lugo

UNIONE COMUNI GARFAGNANA

CONCORSO (scad. 28 settembre 2017)
Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione, a tempo indeterminato e part-time di trenta
ore settimanali, di una unita' di personale con profilo di istruttore tecnico categoria giuridica
C - Contratto collettivo nazionale di lavoro comparto regioni e autonomie locali

CONCORSO (scad. 28 settembre 2017)
Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione, a tempo indeterminato e part-time di trenta
ore settimanali, di una unita' di personale con profilo di istruttore amministrativo, categoria
giuridica C, contratto collettivo nazionale di lavoro comparto regioni e autonomie locali
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UNIONE COMUNI GARFAGNANA

CONCORSO (scad. 28 settembre 2017)
Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione, a tempo indeterminato e part-time di trenta
ore settimanali, di una unita' di personale con profilo di istruttore direttivo tecnico, categoria
giuridica D - Contratto collettivo nazionale di lavoro comparto regioni e autonomie locali.

CONCORSO (scad. 28 settembre 2017)
Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione, a tempo indeterminato e pieno, di due unita'
di personale con profilo di istruttore amministrativo, categoria giuridica C - con riserva del
50% a favore del personale interno - Contratto collettivo a comparto regioni e autonomie
locali.

CONCORSO (scad. 28 settembre 2017)
Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione, a tempo indeterminato e part-time di trenta
ore settimanali di una unita' di personale con profilo di istruttore amministrativo, categoria
giuridica C - Contratto collettivo nazionale di lavoro comparto regioni e autonomie locali

CONCORSO (scad. 28 settembre 2017)
Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo indeterminato e part-time di trenta
ore settimanali, di una unita' di personale con profilo di istruttore amministrativo, categoria
giuridica C - Contratto collettivo nazionale di lavoro comparto regioni e autonomie locali

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA

CONCORSO (scad. 28 settembre 2017)
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di un
posto di istruttore contabile - categoria C, posizione economica C1, in ambito al servizio
economico-finanziario e tributario

ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA

CONCORSO (scad. 28 settembre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore
professionale sanitario - tecnico sanitario di Laboratorio biomedico - categoria D.
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA «FEDERICO II» DI NAPOLI

CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico di
Patologia clinica o ematologia

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI «UMBERTO I - G.M.
LANCISI - G. SALESI» DI ANCONA

CONCORSO (scad. 28 settembre 2017)
Concorso pubblico per il conferimento di due dirigenti medici di Chirurgia toracica - S.O.D.
Chirurgia toracica

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2 - ALBA-BRA

CONCORSO (scad. 28 settembre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente medico - Malattie
metaboliche e diabetologia, a rapporto esclusivo

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO

CONCORSO (scad. 28 settembre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di vari posti
di dirigente medico, in varie discipline (quattro posti di dirigenti medici,
disciplina Ortopedia; due posti di dirigenti medici, disciplina
Chirurgia generale; quattro posti di dirigenti medici, disciplina
Pediatria; un posto di dirigente medico, disciplina Urologia; tre
posti di dirigenti medici, disciplina Cardiologia)

AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 1 DOLOMITI

CONCORSO (scad. 28 settembre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per quattro posti di dirigente medico, disciplina di
Medicina e chirurgia di accettazione e d'urgenza - area medica e delle specialita' mediche

ISTITUTO PER SERVIZI DI RICOVERO E ASSISTENZA AGLI ANZIANI DI TREVISO

CONCORSO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di cuoco, a tempo indeterminato
e pieno, categoria B3
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AZIENDA SPECIALE SERVIZI ALLA PERSONA DI COPPARO

CONCORSO (scad. 28 settembre 2017)
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto, a tempo pieno ed
indeterminato, di funzionario amministrativo contabile, da inquadrare nella categoria D,
posizione giuridica D3

BANCA D'ITALIA

CONCORSO (scad. 13 ottobre 2017)
Borse di studio «Bonaldo Stringher», «Giorgio Mortara», «Donato Menichella»

COLLEGIO PROVINCIALE INFERMIERI ASSISTENTI SANITARI VIGILATRICI D'INFANZIA
DI PALERMO

CONCORSO (scad. 28 settembre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione, a tempo indeterminato ed a tempo
pieno, di una unita' di personale con profilo professionale di responsabile amministrativo di
segreteria - area B - area amministrativa

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE

CONCORSO (scad. 28 settembre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, con contratto di lavoro dipendente a
tempo pieno ed indeterminato, di tre posti di collaboratore tecnico professionale, categoria D

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

CONCORSO (scad. 28 settembre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto di collaboratore di
amministrazione, area C - posizione economica C1, a tempo pieno ed indeterminato.
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DALLA GAZZETTA UFFICIALE – 4^ SERIE CONCORSI -N. 66 DEL 01.09.2017
COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

CONCORSO (scad. 31 ottobre 2017)
Concorsi, per titoli ed esami, separati per ciascuna parte e qualifica, per il reclutamento di
esecutori della Banda musicale della Guardia di finanza

AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E LO SVILUPPO
ECONOMICO SOSTENIBILE

CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di settantasette unita' di personale
laureato da assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di cui il 40% da
determinare su ogni singola posizione, da arrotondare per difetto, riservato ai dipendenti in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 35, comma 3-bis lettera a), del decreto legislativo n.
165 del 30 marzo 2001 (Rif. 01/2017).

CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di ventidue unita' di personale
laureato da assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di cui il 40% da
determinare su ogni singola posizione, da arrotondare per difetto, riservato ai dipendenti in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 35, comma 3-bis lettera a), del decreto legislativo n.
165 del 30 marzo 2001 (Rif. 02/2017).

CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di trentaquattro unita' di
personale diplomato da assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di cui il
40% da determinare su ogni singola posizione, da arrotondare per difetto, riservato ai
dipendenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 35, comma 3-bis lettera a), del decreto
legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 (Rif. 03/2017).

CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di undici unita' di personale
diplomato da assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di cui il 40% da
determinare su ogni singola posizione, da arrotondare per difetto, riservato ai dipendenti in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 35, comma 3-bis lettera a), del decreto legislativo n.
165 del 30 marzo 2001 (Rif. 04/2017).
=====================================================================================================================================================================================================

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
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE ISTITUTO DI BIOCHIMICA DELLE PROTEINE

CONCORSO (scad. 2 ottobre 2017)
Selezione pubblica, per una borsa di studio, per laureati in Scienze biologiche e
biotecnologiche, da usufruirsi presso l'Istituto di biochimica delle proteine IBP-CNR.

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO PER IL RILEVAMENTO
ELETTROMAGNETICO DELL'AMBIENTE DI NAPOLI

CONCORSO (scad. 16 settembre 2017)
Avviso del bando relativo alla selezione pubblica ad una borsa di studio per laureati

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO NAZIONALE DI OTTICA

CONCORSO
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l'assunzione di una unita' di personale con
profilo professionale di tecnologo III livello

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE ISTITUTO PER LA MICROELETTRONICA E
MICROSISTEMI

CONCORSO (scad. 2 ottobre 2017)
Selezione pubblica per una borsa di studio per laureati

CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA
AGRARIA

CONCORSO (scad. 2 ottobre 2017)
Selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio, per il conferimento di un assegno di ricerca
(tematica: «Economia e tecnologia dell'ambiente»).

CONCORSO (scad. 2 ottobre 2017)
Selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio, per il conferimento di un assegno di ricerca
(tematica: «Gestione delle risorse naturali»).
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ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA - ISTITUTO DI ASTROFISICA E PLANETOLOGIA
SPAZIALI

CONCORSO (scad. 2 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, ad un posto di tecnologo degli enti di ricerca - III
livello - con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, presso la sede di Roma
(Bando 2017-24-TD23)

CONCORSO (scad. 2 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, ad un posto di tecnologo degli enti di ricerca - III
livello - con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, presso la sede di Roma (Bando
2017-19-TD23)

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA

CONCORSO (scad. 2 ottobre 2017)
Selezione per la copertura di un posto di ricercatore, a tempo determinato, tipo b) (senior) settore concorsuale 12/H3 - Filosofia del diritto, per il settore scientifico-disciplinare IUS/20 Filosofia del diritto.

POLITECNICO DI MILANO

CONCORSO (scad. 2 ottobre 2017)
Selezione per un posto di ricercatore, a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 24, comma
3, lettera a) (junior), della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di Ingegneria gestionale
(settore concorsuale 09/B3 - Ingegneria economico-gestionale;
settore scientifico-disciplinare
ING-IND/35
Ingegneria
economico-gestionale)

CONCORSO (scad. 2 ottobre 2017)
Selezione per un posto di ricercatore, a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 24, comma
3, lettera a) (junior), della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di Ingegneria gestionale
(settore concorsuale 09/B3 - Ingegneria economico-gestionale settore scientifico-disciplinare ING-IND/35 - Ingegneria
economico-gestionale).

CONCORSO (scad. 2 ottobre 2017)
Selezione per un posto di ricercatore, a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 24, comma
3, lettera b) (senior), della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di Chimica, materiali e
ingegneria chimica «Giulio Natta» (settore concorsuale 09/D1 - Scienza e
tecnologia dei materiali - settore scientifico-disciplinare INGIND/22 - Scienza e tecnologia dei materiali)
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CONCORSO (scad. 2 ottobre 2017)
Selezione per un posto di ricercatore, a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 24, comma
3, lettera a) (junior), della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di Architettura e studi
urbani (settore concorsuale 08/F1 - Pianificazione e progettazione
urbanistica e territoriale - settore scientifico-disciplinare ICAR/20
- Tecnica e pianificazione urbanistica e ICAR/21 – Urbanistica).

UNIVERSITA' DI BRESCIA

CONCORSO (scad. 2 ottobre 2017)
Indizione della procedura di selezione per 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 Economia e management (S.c.:13/B2 Economia e gestione delle imprese; S.s.d.:
SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese)

UNIVERSITA' COMMERCIALE «LUIGI BOCCONI» DI MILANO

CONCORSO (scad. 15 gennaio 2018)
Concorso pubblico per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in «Legal Studies»,
XXXIV ciclo - anno accademico 2018-2019.

CONCORSO (scad. 15 gennaio 2018)
Concorso pubblico per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca in «Business
administration and management - Economics and finance - Public policy and administration Statistics» XXXIV ciclo - anno accademico 2018-2019

UNIVERSITA' DI GENOVA

CONCORSO (scad. 2 ottobre 2017)
Selezioni pubbliche finalizzate al reclutamento di ricercatori a tempo determinato, mediante
conferimento di contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi dell'articolo 24
della legge 30 dicembre 2010, n. 240
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UNIVERSITA' DI NAPOLI FEDERICO II

CONCORSO (scad. 2 ottobre 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 - codice identificativo
concorsuale
09/E3
- Elettronica, Dipartimento
RTD09A2017 ( settore
di Ingegneria elettrica e delle tecnologie dell'informazione).

CONCORSO (scad. 2 ottobre 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 - codice identificativo RTD07A2017
(settore concorsuale 09/D3 – Impianti e processi industriali chimici,
Dipartimento di Ingegneria chimica, dei materiali e della produzione
industriale)

CONCORSO (scad. 2 ottobre 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 - codice identificativo RTD08A2017
(settore concorsuale 05/A1 - Botanica, Dipartimento di Agraria)

CONCORSO (scad. 2 ottobre 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 non rinnovabili, ai sensi
dell'articolo 24 comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, pel lo svolgimento di attivita' di
ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti - codice identificativo
RTD10B2017 (settore concorsuale 12/D1 - Diritto amministrativo,
Dipartimento di Scienze politiche)

UNIVERSITA' DI PAVIA

CONCORSO (scad. 2 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di categoria D/1 - area
amministrativa/gestionale - per le esigenze del Servizio gare e appalti dell'area Tecnica
informatica e sicurezza
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UNIVERSITA' DI PAVIA

CONCORSO (scad. 1 settembre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, di un posto di categoria D, posizione
economica D1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazioni dati - a tempo indeterminato,
per le esigenze del Servizio gestione facility e utilities dell'area Tecnica informatica e
sicurezza

CONCORSO (scad. 2 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di categoria D/1 - area Tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del dipartimento di Musicologia e beni
culturali

UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE «A. AVOGADRO»

CONCORSO
Proroga dei termini di presentazione delle domande di partecipazione al concorso per
l'ammissione al XXXIII ciclo del corso di dottorato in «Istituzioni pubbliche, sociali e culturali:
linguaggi, diritto, storia».

UNIVERSITA' DI PISA

CONCORSO (scad. 2 ottobre 2017)
Procedura di selezione per due posti di ricercatore, a tempo determinato, ai sensi
dell'articolo 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010

CONCORSO (scad. 2 ottobre 2017)
Procedura selettiva per tre posti di ricercatore, a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 24,
comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010

UNIVERSITA' DI ROMA «TOR VERGATA»

CONCORSO (scad. 2 ottobre 2017)
Selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato - settore concorsuale 02/A2 - settore scientifico-disciplinare FIS/02.
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UNIVERSITA' SUOR ORSOLA BENINCASA

CONCORSO (scad. 8 settembre 2017)
Bando di concorso per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca sugli ambiti di
interazione e integrazione tra le Scienze umane e le Tecnologie avanzate. Humanities and
Technologies: an integrated research path - XXXIII ciclo

UNIVERSITA' DELLA TUSCIA

CONCORSO (scad. 2 ottobre 2017)
Procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010
(Dipartimento di Studi linguistico-letterari, storico-filosofici e
giuridici;
settore concorsuale: 12/H1 - Diritto
romano
e
diritti dell'antichita'; settore scientifico-disciplinare: IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichita')

UNIVERSITA' DI VERONA

CONCORSO (scad. 2 ottobre 2017)
Avviso di indizione della procedura di selezione per un posto di ricercatore a tempo
determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, settore
scientifico-disciplinare AGR/15 - Scienze e tecnologie alimentari

CONCORSO (scad. 2 ottobre 2017)
Avviso di indizione della procedura di selezione per un posto di ricercatore a tempo
determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, settore
scientifico-disciplinare BIO/18 - Genetica

CONCORSO (scad. 2 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per esami, per tre posti di categoria D - posizione economica D1 - area
Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazioni dati, di cui un posto riservato alle categorie di cui
al decreto legislativo n. 66/2010 con possibilita' di partecipazione a soggetti non appartenenti
alle categorie previste dalla citata normativa, per il Centro di ricerca ARC-NET
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CONCORSO (scad. 2 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di agente di polizia locale, a
tempo indeterminato e parziale 50% diciotto ore settimanali - categoria C.

COMUNE DI PIANA CRIXIA

CONCORSO (scad. 2 ottobre 2017)
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un posto, a tempo pieno ed
indeterminato, di operaio - conduttore M.O.C. - categoria B3 - area tecnica.

COMUNE DI PIOLTELLO

CONCORSO (scad. 7 settembre 2017)
Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di un collaboratore amministrativo categoria B3 a tempo pieno e indeterminato

CONCORSO (scad. 7 settembre 2017)
Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di due istruttori amministrativi contabili categoria C - posizione economica C1 a tempo pieno e indeterminato

COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO

CONCORSO (scad. 11 settembre 2017)
Comunicato di rettifica e proroga del termine di scadenza di presentazione delle domande di
partecipazione al bando di concorso pubblico per la copertura di un posto vacante di operaio
specializzato - pavimentatore stradale - categoria giuridica B3, a tempo indeterminato e
parziale 18 ore settimanali - Settore lavori pubblici manutenzione e ambiente.

COMUNE DI SCANDICCI

CONCORSO (scad. 8 settembre 2017)
Selezione pubblica, per esami, per la copertura, mediante contratto di formazione e lavoro, di
tre posti di agente di polizia municipale, di cui un posto riservato a favore dei volontari in
ferma breve e ferma prefissata nonche' dei volontari in servizio permanente delle Forze
armate
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CONCORSO (scad. 2 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e parziale
(trenta ore settimanali) di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria giuridica D1 da
destinare al Settore servizi finanziari, con riserva prioritaria in favore dei soggetti di cui
all'articolo 1014, commi 3 e 4, articolo 678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010

COMUNE DI SILVI

CONCORSO (scad. 2 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per titoli e per esami, per la copertura di un posto, a tempo
indeterminato e part-time ventiquattro ore, di istruttore direttivo amministrativo, categoria D,
posizione economica D1, per la segreteria generale - ufficio contenzioso

CONCORSO (scad. 2 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per titoli e per esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato
e part time venti ore di istruttore direttivo specialista assistente sociale - categoria D posizione economica D1 per l'area servizi alla collettivita' e politiche comunitarie

CONCORSO (scad. 2 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato e
part-time diciotto ore di istruttore direttivo amministrativo - categoria D, posizione
economica D1 per l'area servizi alla collettivita' e politiche comunitarie - ufficio Europa

CONCORSO (scad. 2 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per titoli e per esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato
e part-time diciotto ore di istruttore direttivo tecnico - categoria D, posizione economica D1
per l'area tecnica

COMUNE DI SINALUNGA

CONCORSO (scad. 15 settembre 2017)
Concorso pubblico, per titoli d esami, per la copertura di un posto di Istruttore tecnico,
categoria C del vigente C.C.N.L. del comparto regioni autonomie locali, a tempo pieno ed
indeterminato
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COMUNE DI URAGO D'OGLIO

CONCORSO (scad. 15 settembre 2017)
Concorso pubblico, per soli esami, per l'assunzione di un istruttore tecnico, categoria C posizione giuridica C1, presso l'area tecnica a tempo parziale 18 ore ed indeterminato.

COMUNE DI VICENZA

CONCORSO (scad. 11 settembre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di assistente sociale a
tempo pieno ed indeterminato (categoria giuridica D1), interamente riservato alle categorie
protette

COMUNE DI VIGEVANO

CONCORSO (scad. 2 ottobre 2017)
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di quattro posti a tempo indeterminato e
pieno, nel profilo professionale di agente di polizia locale, categoria C, posizione economica
1.

PROVINCIA DI RIETI

CONCORSO (scad. 2 ottobre 2017)
Selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, per la formazione di tre graduatorie a tempo
determinato
(1. funzionario contabile - full time - laureato - categoria D3;

2. istruttore direttivo amministrativo - full time - laureato categoria D1;
3. istruttore direttivo tecnico - full time - laureato categoria D1).
UNIONE RENO GALLIERA

CONCORSO (scad. 2 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto nel profilo professionale
di istruttore amministrativo contabile presso il settore Servizi finanziari del Comune di Pieve
di Cento, a tempo pieno e indeterminato, categoria C, posizione economica C1.
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UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI FRIULANE

CONCORSO (scad. 2 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnicoamministrativo, categoria C - posizione economica C.1 (C.C.R.L. del personale degli enti
locali del Friuli-Venezia Giulia - area non dirigenti), a tempo pieno ed indeterminato, da
destinare all'area tecnica del Comune di Vajont.

A.S.S.T. RHODENSE GARBAGNATE MILANESE

CONCORSO (scad. 2 ottobre 2017)
Concorso pubblico per la copertura, a tempo indeterminato, di un posto di dirigente medico
di Anestesia e rianimazione - area della Medicina diagnostica e dei servizi.

AZIENDA OSPEDALIERA «S. MARIA» DI TERNI

CONCORSO (scad. 2 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per tre posti di dirigente medico, disciplina di
Chirurgia generale, da assegnare alla S.C. di Chirurgia digestiva e unita' del fegato

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA «PAOLO GIACCONE» DI PALERMO

CONCORSO (scad. 2 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria riguardante
l'attribuzione d'incarichi per eventuali supplenze, sostituzioni o assegnazioni temporanee di
personale dirigente medico, nella disciplina Geriatria

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL

CONCORSO (scad. 2 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
dirigente medico di Urologia

AZIENDA SANITARIA LOCALE «CITTA' DI TORINO» - TORINO

CONCORSO (scad. 2 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di assistente tecnico da
assegnare al settore informatico della S.C. Tecnologie
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AZIENDA SANITARIA REGIONALE MOLISE DI CAMPOBASSO

CONCORSO (scad. 2 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di otto posti
di dirigente medico - area medica e delle specialita' mediche - disciplina di Medicina e
chirurgia d'accettazione e d'urgenza

CONCORSO (scad. 2 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di due posti
di dirigente medico - area medica e delle specialita' mediche - disciplina di Pediatria

CONCORSO (scad. 2 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione, a tempo indeterminato, di tre posti
di dirigente medico - area medica e delle specialita' mediche - disciplina di Pediatria con
specifiche competenze in Terapia intensiva neonatale

CONCORSO (scad. 2 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione, a tempo indeterminato, di un posto
di dirigente medico - area medica e delle specialita' mediche - disciplina di Psichiatria

CONCORSO (scad. 2 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di due posti
di dirigente medico - area medica e delle specialita' mediche - disciplina di Neurologia

CONCORSO (scad. 2 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di tre posti di
dirigente medico - area medica e delle specialita' mediche - disciplina di Medicina interna

CONCORSO (scad. 2 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di un posti di
dirigente medico - area chirurgica e delle specialita' chirurgiche - disciplina di Chirurgia
vascolare

CONCORSO (scad. 2 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di un posto di
dirigente medico - area chirurgica e delle specialita' chirurgiche - disciplina di Ostetricia e
ginecologia
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AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI BERGAMO EST

CONCORSO (scad. 2 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per cinque posti di dirigente medico di Pediatria

ISTITUTO «GIANNINA GASLINI» DI GENOVA-QUARTO

CONCORSO (scad. 2 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di un posto di
collaboratore professionale sanitario - fisioterapista - categoria D.

AZIENDA SPECIALE ASM DI POGLIANO D'ARCO

CONCORSO (scad. 2 ottobre 2017)
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di quattro posti vacanti in organico a tempi
pieno e indeterminato, nel profilo di farmacista collaboratore, impiegato primo livello, da
destinare alle farmacie municipali di Pomigliano D'Arco

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI PISTOIA

CONCORSO (scad. 2 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di una unita' di personale di area C posizione economica C1, a tempo indeterminato - profilo professionale di funzionario di
amministrazione.

ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI COMO

CONCORSO (scad. 2 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto, a tempo pieno ed
indeterminato, area B, posizione economica B1, profilo professionale assistente di
segreteria, del Contratto collettivo nazionale di lavoro personale non dirigente degli enti
pubblici non economici
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DAL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA N. 66 DEL 04.09.2017

OGGETTO: CITTA’ DI FISCIANO
P. IVA: 00267790657.

Bando Pubblico prot. 18053 del 23/08/2017
per l’assegnazione di numero 27 posteggi per lo svolgimento del commercio
su aree pubbliche nel mercato ubicato alla fraz. Lancusi in Piazza “Largo
Vittime del Terremoto”, via “G. Venditti” e Piazza “San Giuseppe Moscati”
con cadenza settimanale nel giorno di martedì.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda, redatta su carta legale, utilizzando il modello allegato al bando e disponibile sul
sito del Comune di Fisciano (www.comune.fisciano.sa.it), completa della indicazione dello stallo e
della relativa superficie per cui si concorre, delle dichiarazioni in esso riportate e degli allegati ivi
previsti, deve essere inviata al Comune di Fisciano, Piazza Umberto I°, tramite posta elettronica
certificata (PEC) protocollo@comunefisciano.legalmailpa.it , o raccomandata A/R o a mezzo d agenzia
di recapito autorizzata, entro e non oltre il 21° giorno decorrente dal giorno successivo alla data di
pubblicazione sul BURC del presente bando.
Non sono previsti, a pena di esclusione dalla partecipazione del richiedente, altri mezzi di modalità di
consegna o di trasmissione.
In caso di trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, l'imposta di bollo sulla domanda dovrà
essere assolta con le modalità previste per l'invio telematico delle pratiche.
Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegata, a pena di esclusione, copia di un documento di
identità in corso di validità.
Ai fini della presentazione della domanda inviata a mezzo del servizio postale o agenzia di recapito
autorizzata, fa fede la data di spedizione postale della raccomandata.
Sono irricevibili, e come tali non ammesse alla procedura concorsuale, le domande trasmesse fuori dai
termini sopra indicati, le domande in cui gli elementi identificativi del richiedente risultino mancanti,
illeggibili o non identificabili e le domande prive della firma del richiedente.
L’interessato dovrà, inoltre, indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere trasmessa
ogni comunicazione relativa al presente bando. In caso di mancata indicazione, vale ad ogni effetto
l’indicazione del luogo di residenza, se persona fisica, o della sede legale, se persona giuridica.
Eventuali variazioni di residenza e/o domicilio dovranno essere tempestivamente comunicate a questo
Comune.
Le concessioni dei posteggi per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche avranno una durata di
anni 10 (dieci), giusto regolamento comunale, approvato con deliberazione del C.C. n. 38 del
11/05/2017, ed ai sensi della legge regionale n. 1 del 09/01/2014 non saranno rinnovate
automaticamente.
Nel caso di cittadino extracomunitario, alla domanda deve essere allegato, a pena di esclusione, il
permesso di soggiorno in corso di validità.
Il Comune non risponde per eventuali ritardi o disguidi postali nella consegna delle domande, della
ricezione di domande prive della sottoscrizione autografa oppure deteriorate o illeggibili.
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dal sito: www.cittametropolitana.na.it
Azienda settore serramenti e facciate continue in acciaio e vetro ricerca : n.
1 RESPONSABILE MAGAZZINO, N. 1 OPERAIO SPECIALIZZATO e N. 1
INGEGNERE MECCANICO o INGEGNERE GESTIONALE o ARCHITETTO
Data di pubblicazione:
04 ago 2017
Data di scadenza:
30 set 2017
CPI
Ottaviano
Azienda settore serramenti e facciate continue in acciaio e vetro insistente sul
territorio ricerca le seguenti figure professionali:
N. 1 RESPONSABILE MAGAZZINO
•

requisiti: esperienza, diploma di maturità, buone conoscenze
informatiche;
N. 1 OPERAIO SPECIALIZZATO

•

requisiti: esperienza, diploma di maturità, patente auto;
N. 1 INGEGNERE MECCANICO o INGEGNERE GESTIONALE o
ARCHITETTO.
Gli interessati, solo se in possesso dei requisiti richiesti, potranno inviare
curriculum vitae all'indirizzo email
cpiottaviano@cittametropolitana.na.it specificando l'offerta per cui si
candidano entro il 30/9/2017.
I candidati, inviando il proprio CV, rilasciano contestualmente autorizzazione
al trattamento dei dati e l'invio degli stessi a soggetti terzi.
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Azienda campana operante nel settore dell'impiantistica con sede in
Caivano cerca N. 8 TERMOIDRAULICI e N. 2 SALDATORI
Data di pubblicazione:
29 ago 2017
CPI
Frattamaggiore
Tipologia contrattuale: Tempo Indeterminato - Tempo Pieno
(orario indicativo 7.30 - 16.30)
Sede di Lavoro: Italia
Requisiti: Obbligo scolastico - Esperienza triennale nel settore - Patente B
Gli interessati potranno inviare candidatura via e-mail
a cpifratta@cittametropolitana.na.it specificando l'offerta per cui si candidano.
N:B: I candidati, inviando il proprio CV rilasciano contestuale autorizzazione al
trattamento dei dati personali.
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Ristorante con sede in Pompei ricerca le seguenti figure professionali: n° 1
Cuoco n° 1 Addetto alla cucina esperto nella preparazione di panini,
bruschette e fritti n°1 cameriere di sala n° 1 addetto alle consegne moto
munito
Data di pubblicazione:
29 ago 2017
Data di scadenza:
20 set 2017
Cpi
Pompei
Ristorante con sede in Pompei ricerca le seguenti figure professionali:
1) n° 1 Cuoco
2) n° 1 Addetto alla cucina esperto nella preparazione di panini, bruschette e fritti
3) n°1 Cameriere di sala
4) n° 1 Addetto alle consegne moto munito
Requisiti
1) Residenza Comuni limitrofi
2) Giovani di età fino a 24 anni o lavoratori con più di 24 anni privi d’impiego
regolarmente retribuito da almeno 6 mesi
Tipologia di contratto
Contratto a tempo determinato 3/6 mesi da concordare, con possibilità di
trasformazione a tempo indeterminato
Retribuzione
Come da contratto di categoria
E’ richiesto un .periodo di prova di mesi 1
Il curriculum con indicazione del/i profilo/i professionale a cui si aderisce
dovrà essere inviato al seguente indirizzo di posta elettronica cpipompei@citta
metropolitana.na.it entro il 20/09/2017.
Il Centro per l’Impiego provvederà a trasmetterli all’azienda che effettuerà la relativa
selezione.
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Azienda operante in campo Meccanico con applicazioni nel settore
Aeronautico, Automotive, Ferroviario e Navale con sede in Pomigliano
d’Arco (NA), in fase di espansione seleziona: n° 1 OPERAIO FRESATORE
CNC (ref. 1) e n° 1 OPERAIO TORNITORE CNC (ref. 2)
Data di pubblicazione:
29 ago 2017
Data di scadenza:
11 set 2017
CPI
Pomigliano

La risorsa ideale è un operaio fresatore/tornitore con almeno 3 anni di
esperienza in tale ruolo in azienda analoga.
Gradita la conoscenza della programmazione software Catia V5.
Requisiti necessari:
- Esperienza di almeno 3 anni nella mansione
- Ottima capacità di utilizzo della fresa e/o del tornio CNC
- Ottima conoscenza dei linguaggi di programmazzione CNC (Fanuc,
Heidenhain, ISO)
- Ottima conoscenza e capacità di lettura del disegno meccanico
La figura dovrà occuparsi della programmazione bordo macchina della fresa
e/o del tornio, dell'avviamento, del piazzamento pezzo e del controllo qualità
con l'utilizzo degli strumenti di misurazione (calibro, micrometro, ecc.)
Inquadramento: CCNL di settore.
Per candidarsi inviare C.V. a mezzo email a
cpipomigliano@cittametropolitana.na.it, indicando in oggetto ”selezione
reg.uff. 145248/2017 e numero ref.”
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Azienda operante in campo Meccanico con applicazioni nel settore
Aeronautico, Automotive, Ferroviario e Navale con sede in Pomigliano
d’Arco (NA), in fase di espansione seleziona: n° 1 ADDETTO TECNICO
UFFICIO ACQUISTI (ref.3)
Data di pubblicazione:
31 ago 2017
Data di scadenza:
11 set 2017
CPI
Pomigliano
La risorsa ideale è un Ingegnere industriale neolaureato con ottima
conoscenza della lingua inglese e del disegno tecnico.
Gradita la conoscenza di Catia V5 e di una seconda lingua straniera
Inquadramento: CCNL di settore
Inviare C.V. a mezzo email a cpipomigliano@cittametropolitana.na.it Indicare
in oggetto ”selezione reg.uff. 145248/2017 e numero ref.”
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dal sito “EURES”
- Portale Europeo della mobilità professionale –
COMMESSO DI VENDITA - 4 impieghi
Italia, Campania.
n. 4 Operai di sesso maschile addetti alla vendita di frutta e verdura suddivisi in due turni
di lavoro nel modo seguente: n. 2 operai dalle ore 7,00 alle ore 14,00 e n. 2 operai dalle
ore 14,00 alle ore 21,00.
Datore di lavoro:
EDEN FRUTTA S.N.C. DI LUIGI AUTORINO
VIALE CIMITERO SNC 80044 CAMPANIA, ,
Telefono: +390815289470
Fax: +390815289470
Indirizzo e-mail: eden_frutta@libero.it
Come sollecitare l'impiego
Lettera + CV al C.E. di CONTATTO
Entro il: 21/10/2017
Categoria: Professioni nelle attività commerciali
Settore: 52
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
AIUTO COMMESSO - 1 impiego
Italia, Campania.
Ifoa Management ricerca per Toys Center, primaria catena di negozi di giochi e prodotti
per l’infanzia ADDETTI 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: dinamismo ed attitudine al rapporto con il pubblico.
Non è richiesta nessuna esperienza pregressa. Durata del tirocinio: 3 mesi. I/Le
tirocinanti riceveranno un rimborso spese mensile. Sedi di tirocinio: San Marco
Evangelista (CE)
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: 06/10/2017
Categoria: Professioni nelle attività commerciali
Settore: 74
Fonte: Ministero del Lavoro, Italy
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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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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
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Siemens, assunzioni per laureati e diplomati in tutta Italia
Siemens, la compagnia tedesca attiva in 200 paesi e leader nel settore tecnologico
e digitale, cerca più di 40 figure da inserire nel proprio organico.
Le posizioni aperte riguardano tutto lo Stivale e si rivolgono sia a diplomati sia a
laureati, in particolare nei settori Marketing, Informatica, Ingegneria e Fisica.
Il contratto offerto, a seconda della posizione aperta, è a tempo indeterminato o
stage e nel caso di giovani senza esperienza vi è la possibilità di frequentare
percorsi di formazione.
Ecco le figure ricercate e le sede di lavoro:
Sales Manager Power Generation – Genova; Principal Solution Architect – Genova;
Software Engineer – Bari;
Stage - Information Technology Support – Trento; Stage - Project Manager Support
– Trento;
Trasfertista Transfomers – Trento; Stage - Junior Buyer Support – Trento; Sales
Engineer for Building Automation - Trento
Stage - EHS Junior Engineer - Cairo Montenotte, Italia; Project Manager in Digital
Grid – Milano;
Sales Specialist Food & Beverage – Milano; Apprenticeship - Solution Design
Engineer – Milano; Sales Account Manager Pharma - Milano
Tra i requisiti richiesti vi sono l’attitudine a lavorare in team, spirito di iniziativa,
apertura alla gestione del cambiamento, curiosità, disponibilità alla mobilità e una
buona conoscenza della lingua inglese e italiana.
Per inviare candidatura e CV basta andare sul sito alla pagina dedicata:
https://jobs.siemensinfo.com/jobs?page=1&location=Italia&nearby=25&nearbyUnit=MILES .
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Opportunità di lavoro in Candy Group
Candy Group, la nota azienda che produce elettrodomestici, cerca varie figure per assunzioni
in Lombardia, a Brugherio, e presso altre sedi sul territorio nazionale, nei settori Marketing /
Comunicazione, Acquisti / Logistica e Commerciale / Vendite. E, ancora, in ambito Ricerca e
Sviluppo / Progettazione / Design e Sistemi informativi.
Ecco nel dettaglio i profili per i quali è possibile candidarsi:
Product Manager. Si ricercano laureati in Economia o Ingegneria. Devono avere almeno 2 o 3 anni di
esperienza nel marketing di prodotto
Production Planner. Si ricercano laureati in Ingegneria Gestionale con esperienza minima biennale
nel ruolo
Sales Manager. I candidati ideali sono laureati in materie economiche o hanno una cultura
equivalente. Hanno 3 o 4 anni di esperienza pregressa nel settore delle vendite.
Service Manager. Si richiedono una laurea, minimo 4 o 5 anni di esperienza in mansioni analoghe, e
disponibilità a trasferte.
System Engineer. Si selezionano laureati o laureandi in Ingegneria Elettrica o, preferibilmente,
Elettronica
Mechanical Designer. La risorsa ha conseguito un diploma di Perito Meccanico o una laurea in
Ingegneria Meccanica o Aeronautica. Ha pluriennale esperienza nel ruolo
Buyer. Si selezionano laureati in Ingegneria e / o laureati in Economia o diplomati a indirizzo tecnico
con almeno 7 anni di esperienza pregressa.
Analista Funzionale. Si selezionano laureati in Ingegneria Gestionale o Informatica, con 1 o 2 anni di
esperienza nel ruolo
Controller. Tra i requisiti laurea in Economia e Commercio o Ingegneria Gestionale, e pluriennale
esperienza in posizioni simili.
Tutti i candidati devono essere in possesso della conoscenza delle lingue e dei principali strumenti
informatici.
Per consultare le posizioni aperte: http://lavoro.candy-group.com/Annunci/ .
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Opportunità di lavoro all'Università di Sarajevo

L’Università di Sarajevo tramite il supporto dell'Ambasciata d'Italia in BosniaErzegovina, ha emesso un bando per la selezione un lettore di madrelingua
italiana per i corsi di italiano dell'Ateneo presenti nei corsi accademici triennali e
magistrali.
I candidati dovranno essere in possesso di una laurea magistrale in "Italiano per
l'Insegnamento a stranieri". Saranno considerate positivamente esperienze
professionali comprovate in settori analoghi e un'ottima votazione di laurea.
La nuova risorsa verrà inserita a partire da metà ottobre, per tutto l'anno
accademico. È previsto uno stipendio tramite l'Ambasciata di circa 700 euro
mensili.
C'è tempo fino al 22 settembre per partecipare al concorso.
Per candidarsi occorre inviare il CV aggiornato all'indirizzo ambsarajevo@esteri.it e
consultare la pagina dedicata:
http://www.ambsarajevo.esteri.it/ambasciata_sarajevo/it/ambasciata/news/dallambasciata/2017/08/annuncio.html .
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Thun: assunzioni a tempo indeterminato per diplomati e laureati
Thun, azienda leader nel mondo dell’oggettistica e dell’arredamento per la casa,
cerca diverse figure da inserire nei propri punti vendita in tutt’Italia. Tra i profili
ricercati vi sono sia diplomati sia laureati in Economia, Informatica, Statistica
e Comunicazione. Il contratto di lavoro offerto è a tempo indeterminato.
Attualmente sono 23 le posizioni aperte:
Store Manager, Nola (Napoli), Trento, Gravina di Catania, Torino, Savignano sul
Rubicone (Forlì Cesena), Bellinzago (Novara), Rozzano (Milano), Orio Center (Orio
al Serio – Bergamo), Thiene (Vicenza);
Addetto alle vendite, Pontecagnano (Salerno), Caselecchio di Reno (Bologna),
Lugagnano di Sona (Verona), Torino, Savignano sul Rubicone, Udine, Bassano del
Grappa (Vicenza), Rozzano (Milano);
Retail Hr Business Partner, Roma e Milano;
E-Commerce Manager, Bolzano;
Responsabile Amministrativo, Bolzano;
Retail Allocator, Bolzano;
Assistente Whole Sales, Bolzano
Per i neoassunti, Thun prevede un percorso di inserimento pianificato di 3 mesi, che
comprende l’affiancamento di un tutor e di un mentor interni e per tutte le figure e
a tutti i livelli di carriera sono predisposti appositi percorsi di formazione continua.
Per inviare la propria candidatura bisogna registrarsi al sito
https://thun.tms.hrdepartment.com/cgibin/a/editprofile.cgi?jobid=&referralsource=&job_referer=&job_referreruid=&raf=
e seguire la procedura telematica di invio del cv.

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

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
Cinti, nuove posizioni aperte

Commessi, Magazzinieri e Store Manager, queste le posizioni attualmente
aperte in Cinti, la nota catena di punti vendita di calzature e accessori.
Le opportunità di lavoro riguardano gli Store siti nelle regioni Emilia Romagna,
Veneto, Piemonte, Lombardia e Lazio.
Ecco qualche dettaglio in più sui profili attivi.
Magazziniere. La selezione si rivolge a candidati con un’esperienza precedente
nella mansione, conoscenza e uso del pc. È gradita la capacità nell’utilizzo del
muletto e possesso del patentino. Si richiede disponibilità immediata.
Store Manager. Si ricercano candidati con esperienza nella vendita e nella
gestione del personale. Richieste la conoscenza della reportistica KPI’s e spiccate
doti di leadership. Completano il profilo capacità relazionali e passione per la moda.
Commessi. I candidati ideali sono appassionati di moda e fashion. Possiedono
spiccate doti comunicative e relazionali. Energici e positivi, sono predisposti a
lavorare in squadra.
Per maggiori dettagli visita la pagina ufficiale del Gruppo:
http://www.cinti.it/company-careers-posizioniaperte.asp?id=16 .
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Disneyland Paris, casting in Italia
Sai danzare o ti piacerebbe interpretare il ruolo del tuo personaggio Disney
preferito?
Il parco divertimenti Disneyland Paris è alla ricerca di giovani proposte per Ruoli
Danzanti – principi e principesse Disney e Ruoli Non Danzanti – personaggi Disney,
da inserire all'interno del Parco con contratti a tempo indeterminato e determinato.
Le audizioni si svolgeranno in Italia a Roma, il 7 e l'8 settembre presso
IALS – Via Cesare Fracassini n. 60.
Le spese di viaggio per partecipare alle audizioni sono a carico dei candidati. I
casting potranno protrarsi fino alle ore 18.00.
Requisiti essenziali per partecipare:
essere maggiorenni (è necessario avere almeno 18 anni)
essere madrelingua italiano, con ottima conoscenza della lingua francese oppure
inglese
statura compresa tra 141 cm e 193 cm a seconda dei ruoli, come meglio specificato
nelle locandine
caratteristiche fisiche simili ai personaggi interpretati e, per i Ruoli Danzanti, buon
livello di danza.
Ti piacerebbe lavorare a Disneyland Paris? Visita la pagina ufficiale del sito:
http://careers.disneylandparis.com/fr/casting-tour .

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

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
Opportunità di lavoro con Smeg

Smeg, azienda italiana produttrice di elettrodomestici con sede a Guastalla, in
provincia di Reggio Emilia, è alla ricerca di laureati con o senza esperienza, sia per
assunzioni che tirocini, da inserire presso le filiali di tutto il territorio nazionale.
Ecco le posizioni aperte e i requisiti per candidarsi:
Assistant Product Manager. Titoli: Laurea magistrale in discipline economiche
(economia aziendale, economia e marketing, management, marketing
internazionale) o ingegneria gestionale, con 2-4 anni di esperienza professionale in
ruoli analoghi o utili alla posizione da ricoprire
Export Assistant Manager - Filiali estere. Titoli: Laurea magistrale in discipline
economiche (economia aziendale, economia e marketing, management, marketing
internazionale, etc), senza esperienza oppure con 2-4 anni di esperienza
professionale in ruoli analoghi o utili alla posizione da ricoprire
Ecommerce Project Manager. Titoli: Laurea in discipline economiche, ingegneria
gestionale, informatica, con adeguate specializzazioni in ambito Digital ed almeno
3-5 anni di esperienza in percorsi professionali specifici in ambito eCommerce e/o
funzionali alla posizione
Product Manager Piccoli Elettrodomestici. Titoli: Laurea in discipline economiche o
ingegneria gestionale, con almeno 2-3 anni di esperienza in ambito Product &
Marketing Management, con preferenza al settore del Piccolo Elettrodomestico /
Mondo Caffè.
L'azienda offre anche la possibilità di svolgere tirocini a brillanti neolaureati in
discipline economiche.
Per saperne di più visita la pagina ufficiale: http://www.smeg.it/lavora-con-noi/ .
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Bricocenter, posizioni aperte

Ti piacerebbe lavorare nel bricolage e nel fai da te?
Bricocenter è alla ricerca di nuove risorse da inserire come Ricevitore, Capo
Progetto Comunicazione Esterna, Allievo Capo Settore Relazione Cliente,
Espansionista, Venditori, Venditori nei weekend per le sedi di Roma, Rozzano –
Milanofiori (MI), Alcamo, Muggia e Regione Toscana, Massa, Vicenza, Ascoli,
Merate, Muggia, Olgiate e Savona.
In più, per la nuova apertura a Forlì si ricercano laureati e diplomati da inserire
come Allievo Capo Settore Relazione Cliente e Venditore.
L’azienda offre, inoltre, possibilità di stage per laureandi o neolaureati nell'area
Marketing - Comunicazione Esterna e Marketing - Comunicazione Esterna e
nell'area Acquisti - Merchandiser , presso la sede di Rozzano (MI).
Per consultare l’offerta di tuo interesse e candidarti, vai al sito
http://lavoraconnoi.bricocenter.it/ .
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Speciale Lavorare nel settore degli animali

Lo Speciale di questa settimana è dedicato alle opportunità di
lavoro nel settore degli animali. Medici veterinari, addetti alla gestione degli
acquari, addetti al parco tematico, promoter di prodotti per animali, addetti al
reparto animali nei supermercati, addestratori di animali, tolettatori: queste alcune
delle figure professionali richieste. Se sei interessato a questo settore, consulta le
offerte e candidati!

Fidomania, azienda fornitrice di prodotti e servizi per gli animali domestici, cerca
Apprendisti commessi per i suoi punti vendita. Richiesto diploma, possesso della
patente B, la capacità di saper lavorare in squadra e per obiettivi, buona attitudine
alle relazioni con il pubblico. L’azienda fornisce formazione specifica nel settore pet,
affiancamento e supervisione nella fase di start up.
Per candidarti: http://www.fidomania.com/lavora-con-noi/
Fondazione Flaminia cerca un Addetto alla gestione degli acquari per la
provincia di Milano. Richiesta esperienza pregressa nel ruolo, laurea ad indirizzo
biologico o veterinario, disponibilità a lavorare a tempo pieno, capacità
organizzative e di problem solving.
Per candidarti: http://www.fondazioneflaminia.it/laureati/verso-il-lavoro/offerte-dilavoro/scienze-ambientalibiologia-marina/
La Città della domenica, parco tematico di Perugia, ricerca un Addetto al
parco. Richiesta età massima 30 anni, amore per gli animali, per la natura e per i
bambini, disponibilità a lavorare nei weekend e nei festivi, pregressa esperienza
nell’animazione e in parchi tematici, conoscenza delle lingue straniere.
Per candidarti: http://www.cittadelladomenica.it/lavora-con-noi/
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Komepet cerca Promoter per i punti vendita. Richiesto forte interesse e
passione per il mondo degli animali, preferibile titolo di studio nel settore,
predisposizione al contatto con il pubblico. La figura professionale avrà il compito di
illustrare i prodotti durante le giornate promozionali e di curare l’immagine del
brand Kompet all’interno dei negozi.
Per candidarti: http://www.komepetfood.com/lavora-con-noi/
Viridea, per i punti vendita di Settimo Torinese (Torino) e Rodano (Milano), è
alla ricerca di Addetti Reparto Zoo-Garden. Per partecipare alle selezioni occorre
essere Diplomato/a o in possesso di titolo di studio equivalente, possedere una
buona predisposizione ai rapporti interpersonali, dinamismo, disponibilità,
flessibilità oltre ad avere la passione per il settore zootecnico.
Consulta la pagina https://works.viridea.it/ricerca-il-tuo-profilo-professionale/
Sealife sta selezionando un Medico Veterinario con conoscenza dell’ittiopatologia
dei pesci marini di acqua tropicale salata, buone conoscenza della lingua inglese,
possesso dei principali brevetti subacquei. Verrà offerto contratto di consulente
come libero professionista a partita IVA.
Se sei interessato visita il sito https://www.visitsealife.com/rome/trova/lavora-connoi/
Maxi Zoo, per la sede di Garbagnate (Milano), sta selezionando uno Specialista
Animali Vivi, che abbia una passione e conoscenza specifica dell’acquariologia, del
mondo dei roditori e dei volatili. Richiesti: diploma di scuola media superiore,
attitudine alla vendita, dinamismo ed entusiasmo.
Consulta la pagina https://www.maxizoo.it/cms/lavora-con-noi/lavora-con-noipunti-vendita
Addestratori di mammiferi marini, Addetti alle attrazioni acquatiche,
Educatori, Guide nel parco, Animatori: sono solo alcune delle figure ricercate
allo Zoomarine, il parco divertimento e acquatico di Roma. Tra i requisiti richiesti
ci sono una spiccata sensibilità nei confronti degli animali e un’ottima conoscenza
della lingua inglese. Per i dettagli di tutte le posizioni aperte vai sul sito
https://www.zoomarine.it/Lavora-con-noi e invia la tua candidatura!
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Coop Alleanza 3.0 cerca Toelettatori esperti da inserire nei primi punti vendita
di prossima apertura a Spinea (Venezia) e Castelfranco Veneto (Treviso). La
figura si occuperà prevalentemente della cura, del lavaggio e della tosatura degli
animali. Per candidarti vai sul sito alla sezione lavora con noi, registrati e invia la
domanda - https://lavoraconnoi.coopalleanza30.it/HCMCV/RecruitmentWeb2/CznWfResearch_COOP30.asp?FUNID=5006038&LAN
GID=1040.
Bi-io srl, azienda operante nel settore dei pet-shop e proprietaria dei negozi La
casa degli Animali, seleziona addetti alle vendite da inserire nel proprio organico
nei negozi di Lombardia, Piemonte e Emilia Romagna. L’addetta/o alle vendite
sarà responsabile di tutte le attività operative all'interno dei punti vendita.
Requisiti: passione per gli animali, dinamicità e conoscenza base dei principali
applicativi Microsoft. Candidati sul sito https://www.lacasadeglianimali.com/lavoracon-noi.php
La Clinica Veterinaria San Magno di Legnano (Milano) cerca medici veterinari da
inserire nel proprio staff per turni notturni e festivi di pronto soccorso. Richiesta
laurea in medicina veterinaria, esperienza pregressa nel ruolo, passione per gli
animali. Invia il curriculum a clinicavet_sanmagno@alice.it
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dal sito “cliclavoro.lavorocampania.it”

Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: ADDETTI ALLA PREPARAZIONE, ALLA COTTURA E ALLA VENDITA DI
CIBI IN FAST FOOD, TAVOLE CALDE, ROSTICCERIE ED ESERCIZI ASSIMILATI
Descrizione: ADDETTO ALLA PREPARAZIONE TOAST
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro POGGIOMARINO
Tipologia di contratto APPRENDISTATO
Modalità lavoro PART TIME
Data scadenza 30/09/2017
Informazioni Garanzia Giovani

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

Numero lavoratori 4
Profilo ricercato: Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati
Descrizione: POWER GIOB SRL. I TIROCINANTI PROVVEDONO ALLE OPERAZIONI DI
CARICO E SCARICO DELLE MERCI.
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro POMPEI
Tipologia di contratto TIROCINIO
Durata del contratto 6 MESI
Data scadenza 03/10/2017
Informazioni Garanzia Giovani
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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

*************************
Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: ADDETTO ALLA CONTABILITÀ GENERALE
Descrizione: L'Addetto alla contabilità generale deve possedere una conoscenza approfondita non solo dei
principi che governano la contabilità generale e fiscale d'impresa, ma anche di quelli che regolano il
bilancio d'esercizio nei suoi aspetti civilistici e fiscali. Deve inoltre avere delle solide basi di contabilità
analitica e conoscere perfettamente le procedure di budgeting. Deve infine possedere nozioni di economia
aziendale, di diritto tributario e di organizzazione aziendale. La conoscenza di programmi come Lotus ed
Excel, unita alla capacità di utilizzare i data-base come Access, via intranet ed extranet per la trasmissione
telematica di dati aziendali, insieme alla conoscenza dei nuovi sistemi informatizzati per la gestione
integrata dell'impresa a livello sia economico-finanziario che commerciale, come l'Enterprise Resource
Planning (ERP) e il System, Applications and Products in Data Processing sono requisiti sempre più
richiesti. È indispensabile infine una buona conoscenza della lingua inglese
Esperienza richiesta NO
Livello di scolarizzazione: DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE CHE
PERMETTE L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
Sede di lavoro TORRE ANNUNZIATA
Tipologia di contratto TIROCINIO
Durata del contratto 6 mesi
Data scadenza 30/09/2017
Informazioni Garanzia Giovani

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

3° SETTORE - AREA
Istruzione - Cultura - Politiche Sociali

Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: MANOVALE EDILE
Descrizione: Si ricerca manovale edile da inserire in contesti di impiantistica industriale
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro SCAFATI
Tipologia di contratto LAVORO A TEMPO DETERMINATO
Data scadenza 04/09/2017
Informazioni Garanzia Giovani

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

Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: elettricista di cabine elettriche
Descrizione: l’elettricista di cabine elettriche considerando disegni o altre rappresentazioni schematiche
installano, riparano e verificano impianti elettrici industriali o specifici per particolari apparati, cabine e
trasformatori elettrici.
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
Durata del contratto 6 Mesi
Data scadenza 29/10/2017
Informazioni Garanzia Giovani
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