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DALLA GAZZETTA UFFICIALE – 4^ SERIE CONCORSI -N. 67 DEL 05.09.2017

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

CONCORSO (scad. 5 ottobre 2017)
Concorso, per esami, a trecentoventi posti di magistrato ordinario, indetto con decreto
ministeriale 31 maggio 2017

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE ISTITUTO DI CHIMICA DEI COMPOSTI
ORGANO METALLICI (ICCOM)

CONCORSO (scad. 5 ottobre 2017)
Selezione pubblica, per titoli, eventualmente integrata da colloquio, per il conferimento di
una borsa di studio per laureati, per ricerche inerenti l'area scientifica «Ch - Chimica»,
presso la sede di Sesto Fiorentino.

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE ISTITUTO DI GENETICA E BIOFISICA
«ADRIANO BUZZATI TRAVERSO»

CONCORSO (scad. 20 settembre 2017)
Selezione pubblica per il conferimento di una borsa di studio per laureati in Biologia od
equivalenti, da usufruirsi presso la sede di Napoli

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI RICERCHE SULLA
COMBUSTIONE

CONCORSO (scad. 5 ottobre 2017)
Selezione, per titoli e colloquio, di una unita' di personale con profilo professionale di
ricercatore livello III, presso la sede di Napoli

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE ISTITUTO DI RICERCHE SULLA
COMBUSTIONE DI NAPOLI

CONCORSO (scad. 20 settembre 2017)
Selezione pubblica per una borsa di studio per laureati
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE ISTITUTO DI STUDI SUI SISTEMI
INTELLIGENTI PER L'AUTOMAZIONE

CONCORSO (scad. 5 ottobre 2017)
Selezione pubblica per il conferimento di una borsa di studio per laureati per ricerche nel
campo dell'area scientifica «Osservazione della Terra», da usufruirsi presso la sede di Bari

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO PER L'ENDOCRINOLOGIA E
L'ONCOLOGIA SPERIMENTALE «G. SALVATORE» - NAPOLI

CONCORSO (scad. 25 settembre 2017)
Selezione pubblica a due borse per laureati

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE ISTITUTO PER LA MICROELETTRONICA E
MICROSISTEMI

CONCORSO (scad. 5 ottobre 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 Catania-Univ.

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

CONCORSO
Avviso relativo alla selezione pubblica, per titoli ed esami, riservata alla categoria dei disabili
di cui all'art. 1, comma 1 della legge n. 68/1999 per l'attivazione di tirocini formativi finalizzati
all'assunzione, a tempo indeterminato, di tre operatori tecnici - VIII livello presso il Centro di
ricerca difesa e certificazione di Roma

CONCORSO
Avviso relativo alla selezione pubblica, per titoli ed esami, riservata alla categoria dei disabili
di cui all'art. 1, comma 1 della legge n. 68/1999 per l'attivazione di tirocini formativi finalizzati
all'assunzione, a tempo indeterminato, di due operatori tecnici - VIII livello presso la sede di
Roma del Centro di ricerca olivicoltura, frutticoltura e agrumicoltura
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CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA
AGRARIA

CONCORSO
Avviso relativo alla selezione pubblica, per titoli ed esami, riservata alla categoria dei disabili
di cui all'art. 1, comma 1 della legge n. 68/1999 per l'attivazione di tirocini formativi finalizzati
all'assunzione, a tempo indeterminato, di due operatori tecnici - VIII livello presso la sede di
Roma del Centro di ricerca agricoltura e ambiente

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA - ISTITUTO DI ASTROFISICA SPAZIALE E FISICA
COSMICA DI BOLOGNA

CONCORSO (scad. 5 ottobre 2017)
Procedura concorsuale pubblica, per titoli e colloquio, ad un posto di ricercatore - III livello con contratto di lavoro a tempo determinato

ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA «FRANCESCO SEVERI» DI ROMA

CONCORSO (scad. 6 ottobre 2017)
Bando di concorso ad un assegno di collaborazione ad attivita' di ricerca - Progetto Premiale
FOE 2015 INDAM-INAF «Ottica Adattiva -"made in Italy" per i grandi telescopi del futuro».

LIBERA UNIVERSITA' DI BOLZANO FREIE UNIVERSITAT BOZEN

CONCORSO (scad. 5 ottobre 2017)
Riapertura dei termini per le procedure di valutazione comparativa per il conferimento di due
assegni a tempo determinato per la collaborazione ad attivita' di ricerca, presso la facolta' di
Scienze della formazione nel settore scientifico-disciplinare SECS-S/05 - Statistica sociale e
M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale

CONCORSO (scad. 5 ottobre 2017)
Riapertura dei termini per la procedura di valutazione comparativa per il conferimento di un
assegno a tempo determinato per la collaborazione ad attivita' di ricerca (AR), presso la
facolta' di Economia nel settore scientifico SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese o
SECS-P/10 - Organizzazione aziendale.
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POLITECNICO DI MILANO

CONCORSO (scad. 5 ottobre 2017)
Procedura di selezione per un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'articolo
24, comma 3, lettera b) (Senior) della legge n. 240/2010 (Dipartimento di Ingegneria
civile e ambientale - settore concorsuale 08/A1 - Idraulica, idrologia
costruzioni idrauliche e marittime; settore scientifico-disciplinare
ICAR/01 – Idraulica).

CONCORSO (scad. 5 ottobre 2017)
Procedura di selezione pubblica, per esami, ad un posto a tempo indeterminato di categoria
D, posizione economica D1, area tecnica - tecnico-scientifica ed elaborazione dati a tempo
pieno - trentasei ore settimanali

UNIVERSITA' DI BRESCIA

CONCORSO (scad. 5 ottobre 2017)
Selezione pubblica, per esami, ad un posto di categoria D, posizione economica D1, area
amministrativa-gestionale presso il settore risorse economiche

CONCORSO (scad. 5 ottobre 2017)
Procedura selettiva 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
Specialita' medico-chirurgiche, scienze radiologiche e sanita' pubblica

UNIVERSITA' DI MILANO

CONCORSO (scad. 5 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a sei posti di categoria C, posizione economica C1 area amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, di cui tre
posti da riservare ai dipartimenti della sede di Lodi e due posti 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 18943

UNIVERSITA' DI ROMA «TOR VERGATA»

CONCORSO (scad. 5 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' DI NAPOLI «L'ORIENTALE»

CONCORSO (scad. 27 settembre 2017)
Selezione pubblica per il reclutamento di tre ricercatori a tempo determinato di tipo «B»
(Dipartimento di Studi letterari, linguistici e comparati settore concorsuale 10/I1 - Lingue, letterature e culture spagnole e
ispanoamericane - settore scientifico-disciplinare L-LIN/06 - Lingua
e letterature ispano-americane, un posto;
Dipartimento
di Asia
Africa
e
Mediterraneo settore
concorsuale 10/N1 - Culture del vicino oriente antico del medio
oriente e dell'Africa - settore scientifico-disciplinare L-OR/03 Assiriologia, un posto;
Dipartimento di Scienze umane e sociali - settore concorsuale
14/B2 - Storia delle relazioni internazionali delle societa' e delle
istituzioni extra europee - settore scientifico-disciplinare SPS/05 Storia e istituzioni delle Americhe, un posto).

CONCORSO (scad. 27 settembre 2017)
Selezione pubblica per il reclutamento di tre ricercatori a tempo determinato di tipo «A»
(Dipartimento di Asia Africa e Mediterraneo: settore concorsuale 10/N3
- Culture dell'Asia centrale e orientale - settore scientificodisciplinare L-OR/17 - Filosofie, religioni e storia dell'India e
dell'Asia centrale, un posto; settore concorsuale 10/D3 - Lingua e
letteratura latina -settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/04 Lingua e letteratura latina, un posto;

Dipartimento di Scienze umane e sociali - settore concorsuale11/A3 Storia contemporanea - settore scientifico-disciplinare M-STO/03 Storia dell'Europa orientale, un posto).
UNIVERSITA' DI PALERMO

CONCORSO (scad. 5 ottobre 2017)
Procedure di selezione, per titoli e colloquio, finalizzate alla copertura di ventitre posti di
ricercatore a tempo determinato della tipologia prevista alla lettera a) del comma 3
dell'articolo 24 della legge n. 240/2010

CONCORSO (scad. 5 ottobre 2017)
Procedure di selezione, per titoli e colloquio, finalizzate alla copertura di nove posti di
ricercatore a tempo determinato della tipologia prevista alla lettera b) del comma 3
dell'articolo 24 della legge n. 240/2010.
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UNIVERSITA' DI PAVIA

CONCORSO (scad. 5 ottobre 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/06 – Mineralogia)

CONCORSO (scad. 5 ottobre 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 05/A1 - Botanica,
settore scientifico-disciplinare BIO/03 - Botanica ambientale e
applicata)

CONCORSO (scad. 5 ottobre 2017)
Procedura di selezione per l'assunzione di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell'articolo 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010 (Dipartimento di Sanita'
pubblica, medicina sperimentale e forense: settore concorsuale
06/M1 - Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e
statistica medica e per il settore scientifico-disciplinare MED/01 Statistica medica)

COMUNE DI ALBINO

CONCORSO (scad. 14 settembre 2017)
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto vacante a tempo
indeterminato e orario pieno di istruttore contabile - categoria C1 - presso l'area 1 servizi
amministrativi e contabili

COMUNE DI BARGAGLI

CONCORSO (scad. 5 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti a tempo pieno ed
indeterminato di istruttore direttivo amministrativo/contabile, categoria D1, di cui uno
riservato al personale interno
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COMUNE DI BRUGHERIO

CONCORSO (scad. 5 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di due posti
di categoria C1, profilo professionale istruttore contabile

COMUNE DI CAMPEGINE

CONCORSO (scad. 21 settembre 2017)
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l'assunzione di una unita' a tempo indeterminato e
part-time, trentuno ore settimanali, in qualita' di istruttore tecnico - categoria C/1.

COMUNE DI FERRARA

CONCORSO (scad. 5 ottobre 2017)
Selezione pubblica, per esami, per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di una unita'
di personale con profilo professionale di istruttore tecnico - categoria C - da destinare
all'Area del territorio e dello sviluppo economico

CONCORSO (scad. 5 ottobre 2017)
Selezione pubblica, per esami, per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di una unita'
di personale con profilo professionale di funzionario tecnico - categoria giuridica ed
economica D3 - da destinare all'Area del territorio e dello sviluppo economico

CONCORSO (scad. 5 ottobre 2017)
Selezione pubblica, per esami, per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di una unita'
di personale con profilo professionale di funzionario tecnico con mansioni di esperto in
materia sismica - Cat. D3 - da destinare al Servizio qualita' edilizia - U.O. Sismica e risparmio
energetico del Settore pianificazione territoriale, nell'ambito dell'Area del territorio e dello
sviluppo economico.

COMUNE DI FORNOVO SAN GIOVANNI

CONCORSO (scad. 5 ottobre 2017)
Selezione pubblica, per l'assunzione di un funzionario - categoria D.1, per la copertura, del
ruolo di responsabile dell'area III gestione territorio a tempo determinato e parziale dodici
ore.
=====================================================================================================================================================================================================

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
COMUNE DI IGLESIAS

CONCORSO (scad. 11 settembre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di
due istruttori direttivi tecnici, categoria D, posizione economica D1.

COMUNE DI MONTEBELLUNA

CONCORSO (scad. 5 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativocontabile a tempo pieno e indeterminato di categoria C, da assegnare ai servizi educativi e
trasporto scolastico, nell'ambito del Settore 2°, riservato esclusivamente ai soggetti disabili

COMUNE DI MORRO D'ORO

CONCORSO (scad. 5 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore
professionale amministrativo terminalista (esperto CEED), categoria B/3 (posizione
economica B/3) a tempo indeterminato e part-time al 50%.

COMUNE DI NOVATE MILANESE

CONCORSO (scad. 15 settembre 2017)
Riapertura del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di un posto di
istruttore direttivo contabile - categoria D1, da assegnare all'area servizi generali e alla
persona - Settore economico finanziario.

COMUNE DI ODALENGO PICCOLO

CONCORSO (scad. 5 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un
posto di categoria B, posizione economica B3 - operatore tecnico manutentivo - autista
scuolabus e mezzi complessi - necroforo - messo notificatore - area tecnica
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COMUNE DI PERUGIA

CONCORSO (scad. 5 ottobre 2017)
Concorso, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo socio educativo
assistenziale - coordinatore pedagogico - categoria D1

COMUNE DI PORTOFERRAIO

CONCORSO (scad. 18 settembre 2017)
Concorso pubblico, per esami, per la eventuale copertura di un posto di dirigente
amministrativo-contabile, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato - CCNL dirigenza
area II comparto regioni EE.LL.

COMUNE DI REGGIO EMILIA

CONCORSO (scad. 5 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sei posti di funzionario reti educative,
categoria D1 a tempo pieno, di cui due con diritto di riserva ai sensi e per gli effetti di cui agli
articoli 1014, comma 1, lettera a) e 678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010, e
successive modificazioni ed integrazioni (Forze armate) e uno con diritto di riserva al
personale interno gia' dipendente dell'Ente.

COMUNE DI SAMARATE

CONCORSO (scad. 5 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di un posto di
istruttore amministrativo - categoria C a tempo parziale (18 ore/settimanali).

COMUNE DI SAN GIULIANO DI PUGLIA

CONCORSO (scad. 5 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di un posto ad orario parziale 75% ed
a tempo indeterminato del profilo professionale di istruttore amministrativo - categoria C per il servizio amministrativo-contabile
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COMUNE DI SAN GIUSTINO

CONCORSO (scad. 5 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di un operaio
altamente specializzato - impiantistica idraulica-caldaista, categoria B3, CCNL 31 marzo 1999

CONCORSO (scad. 5 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di un
istruttore amministrativo - categoria C1, contratto collettivo nazionale di lavoro 31 marzo
1999

COMUNE DI LA SPEZIA

CONCORSO (scad. 5 ottobre 2017)
Avviso pubblico per la formazione di un elenco di candidati idonei al conferimento di un
incarico a tempo determinato in qualita' di dirigente amministrativo.

COMUNE DI TREBISACCE

CONCORSO (scad. 5 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato - con orario di
lavoro part-time al 66,66% di un posto di istruttore direttivo di vigilanza - categoria D,
posizione economica D1 - Settore P.L.

PROVINCIA DI PESCARA

CONCORSO (scad. 26 settembre 2017)
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo determinato e pieno, di
due posti di categoria giuridica D1, posizione economica D1 di istruttore direttivo tecnico

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

CONCORSO (scad. 20 settembre 2017)
Procedura di selezione per la copertura di una posizione dirigenziale mediante assunzione a
tempo determinato. (Avviso n. 2/2017).
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UTI FRIULI CENTRALE

CONCORSO (scad. 15 settembre 2017)
Concorso, per esami, ad un posto di funzionario amministrativo contabile, categoria D1, da
assegnare al Servizio finanziario, programmazione e controllo del Comune di Udine

CONCORSO (scad. 15 settembre 2017)
Concorso, per esami, a due posti di funzionario tecnico, categoria D1, da assegnare al
Dipartimento Gestione del territorio, delle infrastrutture e dell'ambiente del Comune di Udine

AGENZIA SANITARIA REGIONALE ABRUZZO

CONCORSO (scad. 5 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di specialista
economista - categoria D, posizione economica D1, del comparto regioni enti locali con
rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con riserva di un posto al personale
interno. (Codice concorso 1502).

AZIENDA OSPEDALIERA «ANNUNZIATA - MARIANO SANTO S. BARBARA» - COSENZA

CONCORSO (scad. 5 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per ventiquattro posti di operatore socio sanitario,
categoria Bs - ruolo tecnico

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO «P. GIACCONE» DI PALERMO

CONCORSO (scad. 5 ottobre 2017)
Riapertura dei termini per la presentazione delle domande concernenti il concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria di personale dirigente medico nella
disciplina di Neurochirurgia.

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA «SAN LUIGI GONZAGA» DI ORBASSANO

CONCORSO (scad. 5 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
dirigente medico di Chirurgia generale a tempo pieno ed a rapporto esclusivo, da assegnare
alla S.C.D.U. Chirurgia generale.
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AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI
TRENTO

CONCORSO (scad. 11 settembre 2017)
Concorso pubblico, per esami, per assunzioni a tempo indeterminato nel profilo
professionale di dirigente medico - disciplina di Pediatria (CD 9/17).

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 SPEZZINO - LA SPEZIA

CONCORSO (scad. 5 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di
dirigente medico nella disciplina Anestesia e Rianimazione

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO - NAPOLI

CONCORSO (scad. 5 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura a tempo indeterminato di tre posti di
dirigente fisico - Fisica sanitaria

CONCORSO (scad. 5 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura a tempo indeterminato di tre posti di
dirigente medico di Cardiologia interventistica

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

CONCORSO (scad. 5 ottobre 2017)
Concorso pubblico per quattro posti di dirigente medico - disciplina di Radiodiagnostica

AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO - OMEGNA - VERBANO CUSIO OSSOLA

CONCORSO (scad. 5 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
dirigente medico di Ortopedia traumatologia
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AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA

CONCORSO (scad. 5 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente medico di Igiene,
epidemiologia e sanita' pubblica

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA

CONCORSO (scad. 5 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente farmacista di
Farmacia ospedaliera

CONCORSO (scad. 5 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico di
Endocrinologia

ESTAR

CONCORSO (scad. 5 ottobre 2017)
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di
due posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico
- categoria D, per l'Azienda ospedaliera universitaria senese (78/2017/CON.).

CONCORSO (scad. 5 ottobre 2017)
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di
un posto di collaboratore professionale sanitario - fisioterapista - categoria D, per l'Azienda
ospedaliero universitaria pisana (80/2017/CON).

CONCORSO (scad. 5 ottobre 2017)
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di
un posto di collaboratore professionale sanitario - dietista - categoria D, per l'Azienda
ospedaliero universitaria Careggi (81/2017/CON).

CONCORSO (scad. 5 ottobre 2017)
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di
un posto di collaboratore professionale sanitario - logopedista - categoria D, per l'Azienda
ospedaliero universitaria pisana (79/2017/CON).
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CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - CASTELLETTO
SOPRA TICINO

CONCORSO (scad. 25 settembre 2017)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
istruttore direttivo - assistente sociale - categoria D pos. ec. D1

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SICILIA «A. MIRRI»

CONCORSO (scad. 25 settembre 2017)
Selezione per l'assegnazione di una borsa di studio (della durata di 3 mesi) riservata a un
diplomato perito chimico industriale capotecnico nell'ambito del progetto di ricerca corrente
anno 2015 IZS SI 17/15 dal titolo «Patologie Anisakis correlate: studio di un sistema di
sorveglianza sanitaria ed ottimizzazione di percorsi diagnostico-terapeutici».

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE DI LEGNARO

CONCORSO (scad. 5 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di un
operatore tecnico specializzato - addetto ai laboratori, cat. BS.

CONCORSO (scad. 5 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di un
collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico, cat. D.

PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO

CONCORSO (scad. 29 settembre 2017)
Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di un
istruttore tecnico, categoria C1, con riserva ai sensi dell'art. 1014 del decreto legislativo n.
66/2010
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COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

CONCORSO (scad. 9 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per titoli, per il reclutamento di trentaquattro allievi carabinieri, in qualita'
di atleti, per il Centro Sportivo dell'Arma dei Carabinieri

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

CONCORSO (scad. 9 ottobre 2017)
Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l'assunzione, a tempo determinato, di una
unita' di personale con il profilo di ricercatore - III livello professionale, presso il Servizio di
coordinamento e supporto alla ricerca scientifica

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE ISTITUTO DI BIOCHIMICA DELLE PROTEINE

CONCORSO (scad. 9 ottobre 2017)
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l'assunzione, con contratto a tempo determinato,
di una unita' di personale con trattamento corrispondente al III livello - profilo professionale
ricercatore

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI CHIMICA DELLA MATERIA
CONDENSATA E DI TECNOLOGIE PER L'ENERGIA

CONCORSO (scad. 23 settembre 2017)
Selezione pubblica ad una borsa di studio per laureati da usufruirsi presso la sede di Padova

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI FISICA APPLICATA «NELLO
CARRARA» DI SESTO FIORENTINO

CONCORSO (scad. 9 ottobre 2017)
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l'assunzione di una unita' di personale con
profilo professionale ricercatore - livello III
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI GENETICA MOLECOLARE

CONCORSO (scad. 29 settembre 2017)
Selezione pubblica per una borsa di studio per laureati da usufruirsi presso la sede di Pavia

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ITB - ISTITUTO TECNOLOGIE BIOMEDICHE

CONCORSO (scad. 9 ottobre 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

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

CONCORSO (scad. 9 ottobre 2017)
Selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, finalizzata alla formazione di elenchi di
personale da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato, idoneo all'esercizio di
funzioni ascrivibili al profilo professionale di tecnologo - III livello presso il CREA Centro di
ricerca difesa e certificazione di Firenze - Avviso n. 1.

CONCORSO (scad. 9 ottobre 2017)
Selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, finalizzata alla formazione di elenchi di
personale da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato, idoneo all'esercizio di
funzioni ascrivibili al profilo professionale di tecnologo - III livello presso il CREA Centro di
ricerca difesa e certificazione di Firenze - Avviso n. 2.

CONCORSO (scad. 9 ottobre 2017)
Selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, finalizzata alla formazione di elenchi di
personale da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato, idoneo all'esercizio di
funzioni ascrivibili al profilo professionale di tecnologo - III livello presso il CREA Centro di
ricerca difesa e certificazione di Firenze - Avviso n. 3.

CONCORSO (scad. 9 ottobre 2017)
Selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, finalizzata alla formazione di elenchi di
personale da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato, idoneo all'esercizio di
funzioni ascrivibili al profilo professionale di tecnologo - III livello presso il CREA Centro di
ricerca difesa e certificazione di Firenze - Avviso n. 4.
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO SULL'INQUINAMENTO
ATMOSFERICO

CONCORSO (scad. 9 ottobre 2017)
Selezione pubblica per l'assunzione di una unita' di personale laureato con contratto di
lavoro a tempo determinato

ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA METROLOGICA

CONCORSO (scad. 9 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di una unita' di personale di VI livello
professionale, profilo professionale collaboratore tecnico degli enti di ricerca - contratto
collettivo nazionale di lavoro enti pubblici di ricerca, con contratto a tempo determinato

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI «L. BOCCHERINI» DI LUCCA

CONCORSO (scad. 9 ottobre 2017)
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo
indeterminato/pieno per la qualifica di assistente amministrativo - area seconda - tabella A
del contratto collettivo nazionale di lavoro comparto A.F.AM. del 4 agosto 2010

CONCORSO (scad. 9 ottobre 2017)
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo
indeterminato/pieno per la qualifica di direttore di ragioneria - area EP1 - tabella A del
contratto collettivo nazionale di lavoro comparto A.F.A.M. del 4 agosto 2010

POLITECNICO DI BARI

CONCORSO (scad. 9 ottobre 2017)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e
pieno presso il Dipartimento interateneo di Fisica, indetta ai sensi dell'articolo 24, comma 3,
lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (S.c.: 02/B1 Fisica sperimentale della materia –
S.s.d.: FIS/01 Fisica sperimentale)
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POLITECNICO DI MILANO

CONCORSO (scad. 9 ottobre 2017)
Procedura di selezione pubblica, per esami, ad un posto a tempo indeterminato di categoria
C, posizione economica C1, area amministrativa a tempo pieno - trentasei ore settimanali

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI DI TRIESTE

CONCORSO (scad. 9 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di personale di categoria C,
posizione economica C1, area biblioteche, presso la Biblioteca della SISSA di Trieste

UNIVERSITA' DI FERRARA

CONCORSO (scad. 23 settembre 2017)
Selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato della durata di trentasei mesi con regime di impegno a
tempo pieno, ai sensi della lettera a) dell'articolo 24, comma 3 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240 (Dipartimento di Fisica e scienza della terra: S.c.: 02/A2 Fisica teorica delle interazioni
fondamentali- S.s.d.: FIS/02 Fisica teorica modelli e metodi matematici)

CONCORSO (scad. 23 settembre 2017)
Selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato della durata di trentasei mesi con regime di impegno a
tempo pieno, ai sensi della lettera a) dell'articolo 24, comma 3 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240 (Dipartimento di Scienze della vita e biotecnologie: S.c.: 05/B1 Zoologia e antropologia S.s.d.: BIO/05 Zoologia)

CONCORSO (scad. 23 settembre 2017)
Selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato della durata di trentasei mesi con regime di impegno a
tempo pieno, ai sensi della lettera a) dell'articolo 24, comma 3 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240 (Dipartimento di Giurisprudenza: S.c.: 12/B2o del lavoro - S.s.d.: IUS/07 Diritto del lavoro)
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UNIVERSITA' DI SIENA

CONCORSO (scad. 9 ottobre 2017)
Procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di due ricercatori - Senior - tempo
determinato, articolo 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/2010 (Dipartimento di
Filologia e critica delle letterature antiche e
moderne:
1. settore concorsuale 10/E1 - Filologie
e
letterature
medio-latina
e
romanze
settore
scientifico-disciplinare
L-FIL-LET/09 - Filologia e linguistica romanza);
2. settore concorsuale 10/F1 - Letteratura italiana - settore
scientifico-disciplinare
L-FIL-LET/10
Letteratura
italiana).

CONCORSO (scad. 9 ottobre 2017)
Procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore a tempo
determinato - Junior - articolo 24, lettera a), legge 240/2010 - tempo definito (Dipartimento
di Biotecnologie mediche, settore concorsuale
06/F1
Malattie
odontostomatologiche,
settore scientifico-disciplinare MED/28 Malattie
odontostomatologiche)

COMUNE DI BERGEGGI

CONCORSO (scad. 22 settembre 2017)
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l'assunzione di una unita' di personale, a tempo
determinato, part-time verticale al 50%, distribuito su tre giorni settimanali, categoria D,
posizione economica D1 - profilo professionale istruttore direttivo tecnico, settore A.M.P.

COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA

CONCORSO (scad. 9 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato
con profilo professionale di ingegnere - istruttore direttivo amministrativo - categoria D,
profilo economico D1 per il settore assetto del territorio

COMUNE DI CASSINA DE' PECCHI

CONCORSO (scad. 9 ottobre 2017)
Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore direttivo dell'area della vigilanza
- categoria D - posizione economica D1 a tempo indeterminato e pieno con riserva in favore
dei soggetti di cui all'articolo 1014, commi 3 e 4 e articolo 678, comma 9, del decreto
legislativo n. 66/2010 (volontari delle ff.aa.).
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COMUNE DI CELLATICA

CONCORSO (scad. 9 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura con contratto di lavoro a tempo
indeterminato e part-time diciotto ore settimanali di due posti di categoria giuridica D3 - area
amministrativa, di cui un posto presso il Comune di Cellatica e un posto presso il Comune di
Collebeato

COMUNE DI CENTO

CONCORSO (scad. 9 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno di
istruttore amministrativo contabile - categoria C - da assegnare al settore servizi alla persona
e servizi culturali - servizio affari amministrativi - protocollo informativo, messi comunali e
albo pretorio

CONCORSO (scad. 9 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti a tempo pieno ed indeterminato
di istruttore direttivo amministrativo contabile - categoria D1, da assegnare uno al settore
personale e uno al settore servizi alla persona e servizi culturali

CONCORSO (scad. 9 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti a tempo pieno ed indeterminato
di istruttore direttivo tecnico - categoria D1 presso il settore lavori pubblici e assetto del
territorio

COMUNE DI CITTANOVA

CONCORSO (scad. 9 ottobre 2017)
Selezione pubblica per la copertura del posto vacante in organico, con contratto a tempo
parziale ventiquattro ore settimanali e indeterminato di istruttore direttivo contabile categoria D, posizione economica D1

COMUNE DI COMACCHIO

CONCORSO (scad. 9 ottobre 2017)
Procedura selettiva per il conferimento di incarico a tempo determinato, ai sensi dell'articolo
110, comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm. e articolo 17 del regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi, di dirigente del settore finanze e partecipate,
contratto comparto regioni ed autonomie locali, area della dirigenza
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COMUNE DI COMACCHIO

CONCORSO (scad. 9 ottobre 2017)
Procedura selettiva per il conferimento di incarico a tempo determinato, ai sensi dell'articolo
90 del decreto legislativo n. 267/2000 di una unita' con profilo professionale di istruttore
direttivo addetto all'ufficio di supporto del sindaco - categoria D1

COMUNE DI GAVIRATE

CONCORSO (scad. 18 settembre 2017)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto
di categoria D, posizione economico/giuridica D1, profilo professionale istruttore direttivo,
da assegnare al settore finanziario

COMUNE DI GENONI

CONCORSO (scad. 9 ottobre 2017)
Selezione pubblica, per titoli ed esami (prova scritta, pratica e orale), per l'assunzione a
tempo pieno e indeterminato di un istruttore direttivo amministrativo contabile - categoria D,
posizione economica D1.

COMUNE DI JESI

CONCORSO (scad. 9 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per esami per la copertura di un posto di categoria D1, a tempo
indeterminato e part-time 66,67%, con profilo professionale di istruttore direttivo
amministrativo-contabile, presso l'area servizi al cittadino e alle imprese

COMUNE DI LOCATE VARESINO

CONCORSO (scad. 9 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto a tempo pieno e
indeterminato di collaboratore amministrativo - categoria giuridica B3, riservato
esclusivamente ai soggetti disabili, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999,
n. 68
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CONCORSO (scad. 9 ottobre 2017)
Selezione pubblica per la copertura a tempo determinato di tredici posti di assistenti sociali categoria D.1 - da destinare al PLUS - Ambito distretto di Oristano.

COMUNE DI PAGNONA

CONCORSO (scad. 9 ottobre 2017)
Selezione pubblica, per soli esami, per l'assunzione di un istruttore contabile, categoria C.1 a
tempo indeterminato e parziale (orizzontale ventiquattro ore settimanali su cinque giorni
lavorativi) - area economico-finanziaria tributi

COMUNE DI PISOGNE

CONCORSO (scad. 9 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico - categoria C
- a tempo pieno e indeterminato

COMUNE DI POSITANO

CONCORSO (scad. 9 ottobre 2017)
Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di agente di polizia locale motociclista - tempo parziale (diciotto ore settimanali) e indeterminato - categoria C/C1, del
contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto autonomie locali, presso l'area vigilanza.

COMUNE DI RIOLA SARDO

CONCORSO (scad. 28 settembre 2017)
Selezione pubblica per l'assunzione di un istruttore direttivo contabile - categoria D posizione economica D1 - a tempo indeterminato parziale

COMUNE DI STRADELLA

CONCORSO (scad. 9 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
tecnico - categoria D1
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COMUNE DI TRAVAGLIATO

CONCORSO (scad. 22 settembre 2017)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico di
categoria D1 a tempo pieno e indeterminato presso l'area tecnica

COMUNE DI VALDAGNO

CONCORSO (scad. 29 settembre 2017)
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un
posto di istruttore tecnico geometra - categoria C, con riserva ai volontari delle Forze armate

COMUNE DI VAL LIONA

CONCORSO (scad. 9 ottobre 2017)
Concorso a tempo pieno e determinato per l'assunzione di un dipendente di categoria C1 da
collocare presso l'area tecnica

COMUNE DI VERGIATE

CONCORSO (scad. 9 ottobre 2017)
Concorso pubblico per esami per la copertura di un posto di agente di polizia locale categoria C, posizione economica C1

COMUNE DI VIMODRONE

CONCORSO (scad. 9 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di un
posto di agente polizia locale - categoria C - da destinare al settore sicurezza urbana Corpo
di polizia locale

COMUNE DI ZENEVREDO

CONCORSO (scad. 9 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore contabile categoria C1.
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AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA

CONCORSO (scad. 9 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di dirigente veterinario - disciplina di
Sanita' animale, con sede presso le articolazioni del Dipartimento Veterinario e sicurezza
degli alimenti di origine animale.

CONCORSO (scad. 9 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di dirigente veterinario - disciplina di
Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto
degli alimenti di origine animale e loro derivati, con sede presso le articolazioni del
Dipartimento Veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI MODENA

CONCORSO (scad. 9 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto nel profilo professionale
di dirigente medico - disciplina di Anestesia e rianimazione

CONCORSO (scad. 9 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto nel profilo professionale
di dirigente medico - disciplina di Malattie dell'apparato respiratorio

AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 1 DOLOMITI DI BELLUNO

CONCORSO (scad. 9 ottobre 2017)
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per posti vari (di un dirigente medico nella
disciplina di Psichiatria; un dirigente medico nella disciplina di
Patologia clinica).

AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 6 EUGANEA

CONCORSO (scad. 9 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di un
dirigente medico nella disciplina di Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza
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AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI MODENA

CONCORSO (scad. 9 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto nel profilo professionale
di dirigente medico di Neurologia per le attivita' di Neurofisiopatologia clinica

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI PIACENZA

CONCORSO (scad. 9 ottobre 2017)
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico disciplina di Ginecologia e ostetricia, un posto di dirigente medico - disciplina di Ortopedia e
traumatologia

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA 2

CONCORSO (scad. 9 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per quattro posti di dirigente medico - disciplina di
Chirurgia generale

CASA DI RIPOSO «UMBERTO I» - MONTEBELLUNA

CONCORSO (scad. 9 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di
operatore socio sanitario categoria B1 - area servizi di assistenza a tempo pieno di trentasei
ore settimanali.

GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO «BIANCHI - MELACRINO - MORELLI» REGGIO
CALABRIA

CONCORSO (scad. 9 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
dirigente medico - area chirurgica e delle specialita' chirurgiche - disciplina di Chirurgia
toracica - da assegnare alla U.O.C. di Chirurgia toracica

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA MONTEDOMINI - SANT'AMBROGIO FULIGNO - BIGALLO - A.S.P. FIRENZE MONTEDOMINI - FIRENZE

CONCORSO (scad. 9 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per esami e titoli, a sei posti nel profilo professionale di assistente
amministrativo (categoria C - livello economico iniziale - contratto collettivo nazionale di
lavoro comparto sanita' pubblica).
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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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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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Società che opera nel settore ICT ricerca, urgentemente, per la sua sede di
Ottaviano un programmatore
Data di pubblicazione:
05 set 2017
Data di scadenza:
30 set 2017
Cpi
Ottaviano
Società che opera nel settore ICT, ricerca, urgentemente, per la sua sede di Ottaviano un
programmatore con le seguenti skill:
- conoscenza PHP 5 (e successive)
- conoscenza JavaScript, jQuery e Bootstrap
- conoscenza MySQL
- conoscenza HTML 5, CSS 3
Completano il profilo: consolidate capacità di lavorare in autonomia, predisposizione al
team working, attitudine al problem solving.
Retribuzione e inquadramento saranno commisurati all'esperienza del candidato.
L'offerta è da intendersi rivolta a candidati ambosessi.
Gli interessati in possesso dei requisiti richiesti potranno inviare C.V. a mezzo e-mail a
cpiottaviano@cittametropolitana.na.it
Nell’oggetto indicare “Selezione programmatore”
I candidati, inviando il proprio CV, rilasciano contestualmente autorizzazione al
trattamento dei dati personali e all’invio degli stessi a soggetti terzi.
Scadenza: 30/09/2017
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Azienda Trasformazione e servizi ricerca n. 2 Aggiustatori Meccanici
Data di pubblicazione:
07 set 2017
Data di scadenza:
06 ott 2017
Cpi
Pozzuoli
AZIENDA TRASFORMAZIONE E SERVIZI
RICERCA n. 2 Aggiustatori Meccanici
Saranno presi in considerazione solo i candidati in grado di montare pezzi meccanici
assemblati.
Sede di lavoro: POZZUOLI (NA)
Si offre contratto a tempo indeterminato (full time).
I candidati dovranno inviare, entro e non oltre il 06/10//2017, curriculum vitae
dettagliato, indicando nell’oggetto della mail la candidatura per “Aggiustatore
Meccanico” autorizzando il trattamento dei dati personali, al Cpi di Pozzuoli all’indirizzo
di posta elettronica:
cpipozzuoli@cittametropolitana.na.it
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Albergo cerca n.1 apprendista receptions
Data di pubblicazione:
07 set 2017
Data di scadenza:
21 set 2017
Cpi
Sorrento
ALBERGO
CERCA n°1 APPRENDISTA RECEPTIONIST
REG. UFF 149840 DEL 07/09/2017
FIGURA RICHIESTA:
n°1 APPRENDISTA RECEPTIONIST
Attività da svolgere: ADDETTO ALLA RECEPTION
Tipologia contrattuale: CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO.
Sede lavoro S. AGNELLO (NA)
Requisiti : ETA' 20-51 - .
Gli interessati potranno inviare curriculum candidatura via e-mail a
cpisorrento@cittametropolitana.na.it specificando l’offerta per cui si candidano RIF.:
2017_011.
OFFERTA SCADE 21/09/2017
N.B.
I candidati, inviando il proprio CV rilasciano contestuale autorizzazione al trattamento dati in
esso contenuti, e l'invio degli stessi a soggetti terzi. Il Cpi si riserva a propria discrezione la
facoltà di inviare i CV pervenuti ad altre aziende, per future selezioni di profili similari.
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Ferrovie dello Stato: medici legali e medici

Il dettaglio delle posizioni aperte, i requisiti
richiesti per ciascuna delle due mansioni e
come inviare il curriculum vitae.
Data di pubblicazione:
10 set 2017
Ente
Ferrovie dello Stato
Ferrovie dello Stato ha dato il via a una ricerca di personale dedicata a medici legali e medici competenti
In dettaglio le posizioni aperte

Medico legale in tutta Italia
 laurea magistrale in Medicina e Chirurgia;
 specializzazione in Medicina Legale con votazione non inferiore a 50/50 o acquisizione del titolo nell’arco
dell’anno 2017;
 conoscenze mediche e biologiche in rapporto a particolari previsioni di diritto nel campo della medicina
applicata all’accertamento idoneativo;
 conoscenza della lingua inglese almeno a livello medio superiore (B2 del quadro di riferimento europeo);

Medico competente a Roma
 laurea magistrale in Medicina e Chirurgia;
 specializzazione in Medicina del Lavoro con votazione non inferiore a 50/50 o titolo equipollente riconosciuto
dalla legge, con contestuale iscrizione nell’elenco nazionale dei Medici Competenti o acquisizione dei titoli
suddetti nell’arco dell’anno 2017;
 conoscenza della lingua inglese almeno a livello medio superiore (B2 del quadro di riferimento europeo);
 conoscenza degli aspetti normativi di medicina del lavoro e igiene degli ambienti di lavoro;

Per invio candidature: https://sivrecruiting.gruppofs.it/hcmcv/RecruitmentWeb2/CznWfResearch.asp?FUNID=5006038&LA
NGID=1040&ISM=N&FRM=G

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

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
Azienda cerca n.1 addetto distributore carburante
Data di pubblicazione:
11 set 2017
Data di scadenza:
26 set 2017
Cpi
Sorrento
AZIENDA CERCA n°1 ADDETTO DISTRIBUTORE CARBURANTE
OFFERTA SCADE 26/09/2017
REG. UFF 152093 DEL 11/09/2017
FIGURA RICHIESTA:
n°1 ADDETTO DISTRIBUT. CARBURANTE
Attività da svolgere: DISTRIBUZIONE CARBURANTE
Tipologia contrattuale: CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO TEMPO PIENO.
Sede lavoro MASSA LUBRENSE (NA)
Requisiti : ETA' 18 - 28 .
Gli interessati potranno inviare curriculum candidatura via e-mail a
cpisorrento@cittametropolitana.na.it specificando l’offerta per cui si candidano RIF.:
2017_012.
N.B.
I candidati, inviando il proprio CV rilasciano contestuale autorizzazione al trattamento dati in
esso contenuti, e l'invio degli stessi a soggetti terzi.
Il Cpi si riserva a propria discrezione la facoltà di inviare i CV pervenuti ad altre aziende, per
future selezioni di profili similari.
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dal sito “EURES”
- Portale Europeo della mobilità professionale –
AIUTO COMMESSO - 1 impiego
Italia, Campania.
Ifoa Management ricerca per nota catena operante nel settore del bricolage e del fai-da-te
ADDETTO/A ALLA CASSA Il/La tirocinante, in affiancamento al tutor aziendale,
apprenderà le logiche di gestione della cassa e pagamenti, inserimento fatture, inserimento
richieste merci, informazioni e relazione con i clienti. Requisiti: buona attitudine al
contatto con il pubblico e buone doti comunicative. Inquadramento previsto: tirocinio
di tre mesi con possibilità di proroga di altri tre; orario full-time è previsto un
rimborso spese mensile.
Sede di tirocinio: Salerno
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: 20/10/2017
Categoria: Professioni nelle attività commerciali
Settore: 74
Fonte: Ministero del Lavoro, Italy
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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
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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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Credem, posizioni aperte

Credem, istituto bancario italiano, apre le selezioni per l’inserimento di
giovani diplomati e neo-laureati in materie economiche, bancarie,
giuridiche, scientifiche, e di profili Senior nelle su tutto il territorio nazionale.
Nel dettaglio si ricercano 150 giovani, diplomati neo-laureati o laureati, con
competenze in materia finanziaria e creditizia da inserire da inserire nelle filiali
Credem.
Dopo un inserimento iniziale come operatore di sportello, il percorso prevede uno
sviluppo nell’ambito commerciale come gestori di clienti privati e clienti small
business e una successiva crescita manageriale come direttore di filiale.
Ecco tutte le altre posizioni aperte all'interno del Gruppo:
Analisti Programmatori - aree Sistemi di Pagamento e Wealth Management
Information Technology Junior
Virtual Contact Server
Addetto controllo crediti
Corporate Bankers
Private Bankers
Consulta i dettagli all'interno della pagina
https://credem.taleo.net/careersection/ex01/jobsearch.ftl?lang=it
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3TI Progetti seleziona un Quality Manager per l'Arabia Saudita

La 3 TI Progetti Italia, azienda italiana di consulenza nella pianificazione,
progettazione e construction management di infrastrutture per i trasporti, risorse
idriche ed edilizia, ricerca un Quality Manager per i suoi uffici in Arabia Saudita.
Il candidato ideale sarà incaricato di coordinare, implementare e mantenere le
procedure operative, gli standard di prodotto, la gestione di documenti, procedure
di archiviazione, monitoraggio e sicurezza dei dati.
Questi i requisiti richiesti:
Laurea: Master in Ingegneria
Almeno 15 anni di esperienza professionale nella gestione della qualità
Competenza con Microsoft Office Suite inclusi Excel, Accesso, MS Project
Ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta

Per ogni ulteriore informazione e per candidarsi all'offerta, visita il sito
http://recruitment.3tiprogetti.it/
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Croce Rossa Italiana, nuovi profili aperti

Facility Manager, Technical Manager Immobili e Logistica, Responsabile
Tecnico Specializzato, Addetto Ufficio Tecnico Gare D'appalto, Junior
Officer Sicurezza, sono queste le ultime opportunità di lavoro in Croce Rossa
Italiana.
Il nuovo personale verrà inserito presso le sede di Roma.
Per tutte le figure è richiesta la conoscenza della lingua inglese e degli applicativi
Microsoft Office, in particolare Excel, PowerPoint, Outlook, Word, Photoshop.
Per i primi 4 profili (Facility Manager, Technical Manager Immobili e
Logistica, Responsabile Tecnico Specializzato, Addetto Ufficio Tecnico Gare
D'appalto) è richiesta una laurea breve o superiore in materie tecniche equiparate
ad architettura o ingegneria edile, diploma di geometra
Per il ruolo di Junior Officer Sicurezza occorre essere in possesso di una laurea in
Ingegneria civile e ambientale, in Scienze Tecnologie, Architettura o similari. In
alternativa, è richiesto un diploma di scuola media superiore a indirizzo tecnico oltre
a corsi di formazione specifici post-diploma.
Le domande possono essere presentate entro venerdì 15 e mercoledì 20
settembre 2017.
Consulta la pagina ufficiale: https://www.cri.it/lavora-con-noi

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

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
Zurich, aperte le selezioni per un Liquidatore Sinistri Motor

Il Gruppo Zurich Italia, uno dei principali gruppi assicurativi al mondo, ricerca un
Liquidatore Sinistri Motor da inserire presso la sede di Milano.
La risorsa si occuperà di: esaminare la denuncia di sinistro e gestirne l’istruttoria,
valutare la riserva sulla base dei limiti di polizza, effettuare controlli tecnici sulle
perizie effettuate dai collaboratori esterni, trattare e liquidare i sinistri, nei limiti di
autorizzazione.
Questi i requisiti richiesti:
Laurea in Giurisprudenza, pratica forense
Almeno tre anni di esperienza in ruolo analogo presso una compagnia di
assicurazione primaria
Conoscenza approfondita della normativa IVASS e CARD
Capacità di analizzare le condizioni di polizza e di condurre un’analisi critica degli
elaborati peritali
Competenze tecniche nell’istruzione e liquidazione dei sinistri.
Capacità di negoziare e autonomia nella gestione del sinistro
Spiccate doti relazionali, orientamento al risultato

Per inviare la tua candidatura, è necessario iscriversi sul sito
https://zurich.taleo.net/careersection/iam/accessmanagement/login.
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Bruxelles, stage per studenti e laureati al CEPS

Fino all’1 ottobre 2017 giovani studenti e laureati di tutto il mondo potranno
candidarsi per lo stage offerto dal Centro per gli Studi di Politica Europea
(CEPS), think tank con sede a Bruxelles.
Questi i requisiti richiesti ai candidati:
Iscrizione ad un corso di laurea
Conoscenza della lingua inglese
Capacità relazionali e di lavorare in team.
Tra le principali mansioni da svolgere, le risorse dovranno collaborare con lo staff e
gli uffici del CEPS, contribuire alla stesura di documenti e ad effettuare ricerche.
Per candidarsi è necessario compilare l’apposito form online, allegando il proprio Cv
aggiornato e una lettera motivazionale.
Consulta l’offerta sul sito https://www.ceps.eu/content/opportunities-ceps per
maggiori informazioni.
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Shellrent, posizioni aperte

Direttore commerciale, Tecnico informatico e stage per Addetto assistenza
tecnica: queste le professionalità ricercate da Shellrent, azienda di hosting con
sede a Vicenza.
Il Direttore commerciale deve avere pregressa esperienza nel ruolo, età
compresa fra i 30 ed i 45 anni, ottime capacità organizzative, conoscenza della
lingua inglese. La figura professionale dovrà garantire la vendita dei prodotti.
L’azienda offre un contratto a tempo indeterminato con una retribuzione fissa e una
variabile.
Il Tecnico informatico deve avere un diploma o una laurea in ingegneria
informatica, ottima conoscenza di Linux, Windows server, dei linguaggi di scripting,
di SQL, della piattaforma Xen, della lingua inglese, e propensione alla customer
care. L’azienda offre un contratto a tempo indeterminato con una retribuzione fissa
e una variabile.
Shellrent offre anche uno stage per Addetto all’Assistenza tecnica. Richiesto un
buon utilizzo del pc, ottime doti relazionali, abilità nella scrittura di testi in lingua
italiana. Lo stage è a tempo pieno e prevede una retribuzione di 600 euro lordi.
Candidati sul sito https://www.shellrent.com/lavora-con-noi/
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AirDolomiti, Recruiting days a ottobre

Tre le giornate di selezione per Assistenti di volo in programma nel mese
di ottobre a Verona, Milano e Bressanone con AirDolomiti, la compagnia aerea
italiana del gruppo Lufthansa.
Quali sono i requisiti per partecipare ai Recruiting Days?
Un’età minima di 18 anni
Diploma di scuola superiore
Un’altezza compresa tra i 160 e i 185 cm
Conoscenza fluente dell’italiano e dell’inglese.
Occorre, inoltre, avere competenza nel nuoto, bella presenza, patente B, buona
vista, massima flessibilità oraria e buone capacità relazionali.
Ecco un breve calendario delle 3 tappe:
Giovedì 12 ottobre - Verona
Martedì 10 ottobre – Milano
Martedì 17 ottobre – Bressanone.
I candidati che supereranno la prima fase, passeranno alla seconda e ultima
fase: l'addestramento teorico e pratico gratutito su aspetti generali di
normativa aeronautica, nozioni tecniche e di primo soccorso, che avrà una durata di
circa due settimane a partire dal 29 gennaio 2018.
Gli interessati sono invitati a scegliere la data e il luogo e compilare
l’apposito modulo di candidatura presente sul sito.
Consulta la pagina ufficiale per ulteriori dettagli:
https://airdolomiti.altamiraweb.com/jobs/Cabin-Crew-Initial-NEW-171146004.htm
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Unipol Gruppo, assunzioni a tempo indeterminato
Varie e interessanti le opportunità di lavoro e di stage offerte da Unipol Gruppo
Finanziario SpA e rivolte a giovani laureati/diplomati con e/o senza esperienza.
Gli inserimenti (alcuni a tempo indeterminato) riguardano quasi tutto il territorio
nazionale, e precisamente le regioni della Lombardia, Veneto, Emilia Romagna,
Lazio e Toscana.
Ecco alcuni dei profili aperti e le regioni di riferimento richiesti:
Software Engineer Innovation in Lombardia
Attuario tariffe Auto in Lombardia
Revenue Manager in Lombardia
Ispettore Gestionale di Agenzia in Emilia Romagna
Personale di Sala e Cucina per Eventi in Emilia Romagna
Esperto Bilancio in Veneto
Impiegato uff. Marketing in Toscana
Sales Manager nel Lazio
Facility Manager in Lombardia
Digital Data Analyst in Emilia Romagna
Attivi anche tirocini per Call Center Assistenza, Controllo di Gestione, HR
Operations, Addetto Marketing.
In più si ricercano neolaureati in Economia, Giurisprudenza, Statistica, Ingegneria
e Fisica per il Master Program, un percorso biennale rivolto a neolaureati con un
eccellente curriculum accademico e con il desiderio di contribuire al futuro successo
del Gruppo.
Consulta le posizioni aperte e tutti i dettagli sul sito ufficiale:
http://lavoraconnoi.unipolassicurazioni.it/h1selwebcand/MainHR.aspx?Pag=Griglia&
tipo=Griglia&Quale=Annunci
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Schindler, posizioni aperte

Tecnico di cantiere, Tecnici manutentori ascensoristi, Capo cantiere navale:
queste le opportunità professionali aperte in Schindler, azienda attiva nella vendita,
nell’assistenza e nella manutenzione di ascensori, scale mobili e tappeti mobili, sia
negli edifici che sulle imbarcazioni.
Il Tecnico di cantiere navale è ricercato per Ancona. Richiesti diploma ed
esperienza pregressa nel montaggio di impianti elevatori. La figura professionale si
occuperà di controllo ed installazione materiali, raggiungimento degli obiettivi
assegnatigli, contatti con il supervisore tecnico sulle ore di lavorazione ed eventuali
problemi.
Per Roma l’azienda è alla ricerca di quattro manutentori ascensoristi. Richiesta
esperienza pregressa nel ruolo, diploma, possesso del patentino da ascensorista,
disponibilità a lavorare nei giorni festivi e di notte. La figura professionale si occupa
di manutenzioni, riparazioni e opere di modernizzazione degli impianti, informare il
cliente dello stato dell’impianto calendarizzando interventi di prevenzione.
Schindler cerca anche un Capo cantiere navale ad Ancona. Richiesta esperienza
pregressa nel ruolo. La figura professionale, in conformità delle norme sulla
sicurezza, coordina il lavoro degli operai nel cantiere secondo i tempi di lavoro
assegnati, ed effettua opere di manutenzione, riparazione e modernizzazione degli
impianti.
Candidati sul sito
https://job.schindler.com/Schindler/search/?q=&locationsearch=&optionsFacetsDD
_country=it&locale=it_IT
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Speciale opportunità di lavoro per Categorie Protette

Cliclavoro, questa settimana, ha raccolto numerose offerte
riservate ai lavoratori appartenenti alle Categorie Protette (L. 68/99).
Diversi i settori interessati: dalla sanità alla Pubblica Amministrazione, da aziende di
moda fino al settore bancario. Tra le figure ricercate, collaboratori amministrativi,
informatici, geometri, operatori del credito, addetti alle vendite, informatori
scientifici. Diplomati e laureati avranno così l’opportunità di essere assunti a tempo
determinato o indeterminato in tutta Italia.
Non resta che consultare lo Speciale dedicato, individuare l’offerta di proprio
interesse e candidarsi seguendo le indicazioni riportate.
Il Comune di Palestrina, in provincia di Roma, ha indetto un concorso pubblico
per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di un posto di Collaboratore
Amministrativo, riservato alle categorie protette. Il candidato deve essere in
possesso del diploma di istruzione secondaria di 2° grado, anche di durata
triennale. La scadenza del bando è fissata per le ore 12 del 25 settembre 2017.
Per consultare il bando:
http://trasparenza.comune.palestrina.rm.it/archivio22_bandi-diconcorso_0_156_874_1.html
L’Azienda Sanitaria Locale di Bari ha pubblicato due bandi di concorso riservati
alle categorie protette. Una selezione è finalizzata alla copertura di 32 posti per
varie figure: Collaboratore Tecnico Professionale – Ingegnere, Collaboratore
Tecnico Professionale – Informatico, Assistente Amministrativo,
Collaboratore Tecnico Professionale. L’altro concorso riguarda la copertura di 6
posti tra Assistente Tecnico – Geometra, Assistente Tecnico – Perito
Industriale, Programmatore. Entrambi i bandi scadono il 5 ottobre 2017.
Vai al sito
https://www.sanita.puglia.it/ServizioAlbopretorioWeb/ricercaItem.ctrl?aziendaPara
m=aslbari&tipoItemParam=concorso e candidati!
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La Fondazione Con il Sud cerca un Addetto all’ufficio amministrazione e
segreteria appartenente alle categorie protette. Richiesta esperienza biennale nel
ruolo, laurea nelle categorie economiche, buona conoscenza dei principali strumenti
informatici, conoscenza della lingua inglese, conoscenza dei programmi applicativi
di contabilità.
Candidati sul sito http://www.fondazioneconilsud.it/news/leggi/2017-0930/posizioni-aperte/
Dylog Italia Spa, azienda torinese operante nel settore del software gestionale, è
alla ricerca di profili commerciali appartenenti alle categorie protette (con
percentuale di invalidità minima pari al 46%). I candidati devono essere giovani
diplomati o laureati in materie economiche, con esperienza anche breve in ambito
commerciale, forte orientamento all'obiettivo, ottime doti comunicative e
relazionali, per attività di vendita telefonica di pacchetti software a professionisti e
aziende.
Consulta l’offerta sul sito http://www.dylog.it/azienda/lavora-con-noi
IBL Banca ricerca un Addetto Junior Riscontro Crediti per la sede di Roma. La
risorsa si occuperà della gestione e monitoraggio degli incassi dei crediti dei
finanziamenti erogati attraverso le diverse linee di prodotto di una Banca
specializzata nel credito al consumo. Si offre contratto a tempo determinato di 12
mesi.
Tutti i dettagli sul sito
https://www.iblbanca.it/landingpage/monster_page/posizioniaperte.html
L’azienda Burberry, noto gruppo di moda e accessori di lusso, seleziona per il
negozio di Roma un Magazziniere con esperienza nel settore, ottime capacità
organizzative e analitiche, attitudine al lavoro di squadra. Requisito preferenziale:
ottima conoscenza informatica. Si offre contratto part time, 24 ore settimanali.
Candidati sul sito https://burberrycareers.com/job/Rome-Stockroom-Associate%2cPart-Time-24h%2c-Categoria-Protetta/421984200/?jobPipeline=Indeed !
Bialetti Store, azienda leader di prodotti nel settore del casalingo, seleziona per la
sede di Faenza (RA), un Addetto Vendita part time, con esperienza pregressa nel
ruolo e buona preparazione sulle tecniche di vendita assistita. Completano il profilo
flessibilità e disponibilità a lavorare su turni e festivi.
Per maggiori informazioni, visita il sito https://joblink.allibo.com/ats5/joboffer.aspx?DM=1479&ID=13715&LN=IT&FT=173&SG=2
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Carglass per la sede di Brescia è alla ricerca di un Tecnico Installatore
appartenente alle categorie protette. Requisiti: diploma tecnico, patente B, capacità
manuali, conoscenze informatiche (navigazione internet, posta elettronica, Word),
idoneità fisica per lavori che richiedono postura eretta prolungata e sollevamento
pesi, passione per il mondo delle automobili, disponibilità a lavorare il sabato.
Completano il profilo flessibilità e capacità di adattamento, orientamento al cliente e
capacità comunicative /relazionali. Scopri i dettagli sul sito
http://www.carglass.it/lazienda/lavora-in-carglass/chi-stiamo-cercandoattualmente/ !
Kiko, per il punto vendita di Torino, sta selezionando Addetti/e alle vendite
appartenenti alle categorie protette in possesso di un diploma di scuola superiore e
una significativa esperienza nel ruolo. Le risorse si occuperanno di vendita assistita,
prove trucco alle clienti, gestione del magazzino. Saranno, inoltre, responsabili
dell'immagine del punto vendita. In più è richiesta ampia flessibilità oraria e
disponibilità a turni serali e nel fine settimana. Per candidarti: http://recruitingitaly.kikocosmetics.com/annuncilavoro/CATEGORIE_PROTETTE_L_68_99_SALES_ASSISTANT_KIKO_TORINO--154796654.htm
Menarini cerca Informatori Scientifici del Farmaco appartenenti alle categorie
protette per il nord Italia. Richiesta la laurea in discipline scientifiche (medicina,
farmacia, biologia, chimica, etc.) o il diploma universitario da Informatore
scientifico del farmaco, conoscenza della lingua inglese, uso dei principali strumenti
informatici.
Per candidarti: http://www.menarini.it/Home/Careers/Lavorare-inMenarini/Posizioni-aperte/Dettaglio-Posizioni-Aperte/ArticleId/2313/INFORMATORISCIENTIFICI-DEL-FARMACO-APPARTENENTI-ALLE-CATEGORIE-PROTETTE-ISF2016
Cesop, società di consulenza nell’ambito delle risorse umane, seleziona un Tecnico
Sistemista appartenente alle categorie protette per un'importante società IT con
sede ad Assago (MI). Si richiedono conoscenza della lingua inglese e
programmazione bash linux e Java.
Per ulteriori dettagli: https://www.linkedin.com/jobs/view/400461752/
Disigual, nota azienda di abbigliamento spagnola, cerca Addetti alle vendite
appartenenti alle categorie protette per le sedi di Torino, Roma e Milano. Sono
richiesti diploma ed esperienza pregressa di almeno un anno e capacità di lavorare
in gruppo. Controlla tutte le posizioni aperte sul sito dello store:
https://career012.successfactors.eu/career?company=Desigual&career_ns=job_listi
ng_summary&navBarLevel=JOB_SEARCH&_s.crb=bHw78iEkOrwL1bpX2Vj2jyGiMg8
%3d !
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L’agenzia per il lavoro Synergie Italia SpA, filiale di Biella, cerca Tessitori,
Stiratrici e Magazzinieri appartenenti alle categorie protette. Si richiedono
esperienza pregressa, anche minima, in reparti produttivi e disponibilità a lavorare
su turni. Il contratto offerto è a tempo determinato.
Per candidarti:
http://synergie.sites.altamiraweb.com/Annunci/Offerte_di_lavoro_TESSITORI_STIR
ATRICI_MAGAZZINIERI_CATEGORIE_PROTETTE_174179933.htm
Nell’ambito della ricerca di personale appartenente alle categorie protette, la
società giapponese Hitachi ha segnalato sul proprio profilo LinkedIn, una vacancy
per Sales Operations Coordinator, per la sede di Roma.
La figura dovrà avere una media seniority, ovvero un’esperienza di medio livello nel
dare supporto sia in ambito amministrativo che operativo al team che si occupa
delle vendite.
È richiesta una conoscenza fluente della lingua inglese, un minimo di 3 anni di
esperienza a supporto di team di vendite ad alta performance; un’eccellente
capacità di organizzazione; expertise con Siebel CRM.
Consulta l’offerta e candidati su LinkedIn con il sistema “easy apply” https://www.linkedin.com/jobs/view/396974271/
Altran Italia ricerca un Consultant nell’innovazione tecnologica appartenente alle
categorie protette, e con una percentuale di invalidità di almeno il 46%, per la sua
sede di Roma. La figura dovrà essere laureata (Diploma di Laurea Specialistica) in
ingegneria o economia o altre discipline scientifiche; dovrà possedere un’esperienza
di studio o di impiego (0-5 anni) nei settori Energy, Life Sciences, Automotive,
Aerospace, Railway, Telecommunication, Finance; avere una buona conoscenza
dell’inglese. Candidati direttamente sul sito dell’azienda:
https://www.altran.com/it/en/careers/apply-now/
LeasePlan Italia, l’azienda specializzata nel noleggio a lungo termine e nella
gestione delle flotte aziendali, ricerca un Driver Contact Center Staff
appartenente alle categorie protette da inserire all’interno della direzione
“Operations, Area Driver Contact Center”, per la sede di Roma. Il ruolo riporterà
direttamente al manager e si occuperà di attivare e garantire l’erogazione dei
servizi connessi alla mobilità; assicurando la gestione della relazione telefonica con
il driver e curando lo svolgimento delle attività operative inerenti il fermo tecnico
dei veicoli e la gestione della fase di follow-up ai driver. Si richiede inoltre la
competenza nella gestione del CRM. Requisiti minimi: la conoscenza della lingua
inglese e di applicativi quali NolsX, Plas, Winity, oltre ad un’esperienza nel settore
automotive o presso carrozzerie ed officine.
Candidati con l’easy apply direttamente su LinkedIn:
https://www.linkedin.com/jobs/view/403035290/
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Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: PREPARATORE DI PIZZA A TAGLIO
Descrizione: PREPARATORE DI PIZZA A TAGLIO
Esperienza richiesta NO
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro POGGIOMARINO
Tipologia di contratto LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Data scadenza 05/11/2017
Informazioni Garanzia Giovani

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

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
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Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: AIUTO COMMESSO
Descrizione: COMMESSA AL BANCO
Esperienza richiesta NO
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro POMPEI
Tipologia di contratto LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Modalità lavoro PART TIME
Contratto collettivo nazionale applicato: Piccole aziende commerciali.
Livello contrattuale offerto OPERAIO COMUNE
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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Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: MACELLAI E ABBATTITORI DI ANIMALI
Descrizione: MACELLAIO
Esperienza richiesta SI
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro TORRE ANNUNZIATA
Tipologia di contratto LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Modalità lavoro FULL TIME
Contratto collettivo nazionale applicato: Piccole aziende commerciali.
Livello contrattuale offerto OPERAIO COMUNE
Retribuzione annua lorda 21176
Data scadenza 31/10/2017
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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