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DALLA GAZZETTA UFFICIALE – 4^ SERIE CONCORSI -N. 50 DEL 26.6.2018
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

CONCORSO (scad. 26 luglio 2018)
Concorso, per esami, per la copertura di undici posti di magistrato ordinario, riservato agli
uffici giudiziari della provincia autonoma di Bolzano, di cui otto riservati al gruppo di lingua
tedesca, due riservati al gruppo di lingua italiana e uno riservato al gruppo di lingua ladina,
indetto con decreto ministeriale 15 giugno 2018.

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI GEOSCIENZE E GEORISORSE
DI PISA

CONCORSO (scad. 26 luglio 2018)
Conferimento, per titoli ed eventuale colloquio, di una borsa di studio per laureati

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI NANOTECNOLOGIA
(NANOTEC) DI LECCE

CONCORSI
N. 2 procedure di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo determinato, di
complessivi due ricercatori III livello

CONCORSO
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo determinato, di un
operatore tecnico VIII livello

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI RICERCA SULLE ACQUE DI
MONTEROTONDO

CONCORSO (scad. 26 luglio 2018)
Conferimento di una borsa di studio per laureati, da usufruirsi presso la sede secondaria di
Bari
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO PER L'AMBIENTE MARINO
COSTIERO DI NAPOLI

CONCORSO (scad. 26 luglio 2018)
Conferimento di una borsa di studio per laureati, da usufruirsi presso sede secondaria di
Messina

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI TECNOLOGIE AVANZATE PER
L'ENERGIA «NICOLA GIORDANO» DI MESSINA

CONCORSO (scad. 26 luglio 2018)
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III
livello

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

CONCORSO (scad. 27 luglio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esame colloquio, per la copertura di sei posti di primo
ricercatore di II livello, a tempo indeterminato.

CONCORSO (scad. 26 luglio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esame colloquio, per la copertura di ventisei posti di primo
ricercatore di II livello, a tempo indeterminato.

ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

CONCORSO (scad. 26 luglio 2018)
Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di tecnologo III
livello, a tempo determinato, presso la sezione di Napoli.

CONCORSO (scad. 26 luglio 2018)
Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di tecnologo III
livello, a tempo determinato. presso la sezione di Roma 1.

GRAN SASSO SCIENCE INSTITUTE

CONCORSI (scad. 16 luglio 2018)
N. 2 concorsi pubblici, per titoli e colloquio, per la copertura di complessivi due posti di
tecnologo, a tempo determinato, categoria EP
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POLITECNICO DI MILANO

CONCORSO (scad. 26 luglio 2018)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 08/E1 - Disegno, presso il Dipartimento di architettura e studi urbani.

CONCORSO (scad. 26 luglio 2018)
Procedura di selezione per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 02/B1 - Fisica sperimentale della materia, presso il Dipartimento di fisica

CONCORSO (scad. 26 luglio 2018)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 09/D3 - Impianti e processi industriali chimici, presso il Dipartimento di
energia

SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA DI PISA

CONCORSO (scad. 13 luglio 2018)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e
pieno, settore concorsuale 13/A2 - Politica economica.

UNIVERSITA' DI BERGAMO

CONCORSO (scad. 26 luglio 2018)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali.

CONCORSO (scad. 26 luglio 2018)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 11/D1 - Pedagogia e storia della pedagogia.

CONCORSO (scad. 26 luglio 2018)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 11/D1 - Pedagogia e storia della pedagogia.
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UNIVERSITA' DI BOLOGNA «ALMA MATER STUDIORUM»

CONCORSO (scad. 31 luglio 2018)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato
settore concorsuale 09/E3 - Elettronica

CONCORSO (scad. 31 luglio 2018)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 09/F1 - Campi elettromagnetici.

CONCORSO (scad. 31 luglio 2018)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 12/A1 - Diritto privato.

CONCORSO (scad. 31 luglio 2018)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 12/C1 - Diritto costituzionale.

CONCORSO (scad. 31 luglio 2018)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 12/G1 - Diritto penale.

UNIVERSITA' DI BRESCIA

CONCORSO (scad. 26 luglio 2018)
Procedure di selezione per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato,
presso il Dipartimento di ingegneria meccanica e industriale.

UNIVERSITA' «CA' FOSCARI» DI VENEZIA

CONCORSO (scad. 26 luglio 2018)
Procedure di selezione per la copertura di posti di ricercatore a tempo determinato

CONCORSO (scad. 26 luglio 2018)
Procedure di selezione, per titoli e colloquio, per la formazione di graduatorie di collaboratori
ed esperti linguistici da utilizzare nelle ipotesi di assunzione a tempo indeterminato e
determinato.
=====================================================================================================================================================================================================

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

COMUNE DI BOSCOREALE
“Terra della pietra lavica”

Città Metropolitana di Napoli
3° SETTORE - AREA
Istruzione - Cultura - Politiche Sociali
UNIVERSITA' DI CATANIA

CONCORSO (scad. 26 luglio 2018)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali

CONCORSO (scad. 26 luglio 2018)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 08/E2 - Restauro e storia dell'architettura.

UNIVERSITA' DI MACERATA

CONCORSO (scad. 26 luglio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti a tempo indeterminato di
categoria EP, area amministrativa-gestionale, di cui uno riservato al personale interno

UNIVERSITA' DI MILANO

CONCORSO (scad. 26 luglio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, sistemista sull'infrastruttura di integrazione
(Middleware), a tempo indeterminato, presso la direzione sistemi informativi d'Ateneo, da
riservare, prioritariamente, alle categorie di volontari delle Forze armate

CONCORSO (scad. 26 luglio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, sistemista unix-linux, a tempo
indeterminato, presso la direzione sistemi informativi d'Ateneo, da riservare,
prioritariamente, alle categorie di volontari delle Forze armate.

CONCORSO (scad. 26 luglio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria C, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, supporto ai servizi informatici di
dipartimento, a tempo indeterminato, presso il Dipartimento di informatica Giovanni Degli
Antoni, da riservare, prioritariamente, alle categorie di volontari delle Forze armate.
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CONCORSO (scad. 26 luglio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, assicuratore di qualita', a tempo
indeterminato, presso il Dipartimento di medicina veterinaria, da riservare, prioritariamente,
alle categorie di volontari delle Forze armate.

UNIVERSITA' DI MILANO-BICOCCA

CONCORSO (scad. 26 luglio 2018)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore, a tempo determinato,
(Dipartimenti di Eccellenza), settore concorsuale 11/E3 - Psicologia sociale, del lavoro e delle
organizzazioni

CONCORSO (scad. 26 luglio 2018)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato
(Piano Straordinario), settore concorsuale 01/B1 - Informatica.

CONCORSO (scad. 26 luglio 2018)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 05/A1 - Botanica

CONCORSO (scad. 26 luglio 2018)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato
(Dipartimenti di eccellenza), settore concorsuale 02/B1 - Fisica sperimentale della materia.

CONCORSO (scad. 26 luglio 2018)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato
(Piano straordinario), settore concorsuale 04/A2 - Geologia strutturale, geologia stratigrafica,
sedimentologia e paleontologia

CONCORSO (scad. 26 luglio 2018)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato
(Dipartimenti di eccellenza), settore concorsuale 03/B1 - Fondamenti delle scienze chimiche
e sistemi inorganici

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

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

COMUNE DI BOSCOREALE
“Terra della pietra lavica”

Città Metropolitana di Napoli
3° SETTORE - AREA
Istruzione - Cultura - Politiche Sociali
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CONCORSO (scad. 5 luglio 2018)
Conferimento, per titoli e colloquio, di due assegni di ricerca (un assegno di
ricerca
dal
titolo
«Inclusione
versus criminalita'. Il caso
dei migranti in Molise: una ricerca sul campo»; un assegno di ricerca
dal titolo «Il diritto dell'integrazione e le pubbliche
amministrazioni»)

UNIVERSITA' DI PADOVA

CONCORSO (scad. 11 luglio 2018)
Ammissione al corso di dottorato di ricerca in Neuroscienze, anno accademico 2018/2019,
XXXIV ciclo

UNIVERSITA' «LA SAPIENZA» DI ROMA

CONCORSO (scad. 26 luglio 2018)
Procedura di selezione per la chiamata di un ricercatore a tempo determinato, settore
concorsuale 09/G2, presso il Dipartimento di ingegneria informatica, automatica e gestionale
«Antonio Ruberti».

CONCORSO (scad. 26 luglio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di posto di ricercatore a tempo
determinato e definito, settore concorsuale 05/C1, presso il Dipartimento di biologia
ambientale

CONCORSO (scad. 26 luglio 2018)
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore, a
tempo determinato e definito, settore concorsuale 06/F3, presso il Dipartimento di organi di
senso

UNIVERSITA' DI ROMA «TOR VERGATA»

CONCORSO (scad. 26 luglio 2018)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e
definito, settore concorsuale 03/A2, presso il Dipartimento di scienze e tecnologie chimiche
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CONCORSO (scad. 26 luglio 2018)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e
definito, settore concorsuale 06/D5, presso il Dipartimento di medicina dei sistemi

CONCORSO (scad. 26 luglio 2018)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 06/F2, presso il Dipartimento di scienze cliniche e medicina traslazionale

UNIVERSITA' DI ROMA TRE

CONCORSO (scad. 19 luglio 2018)
Ammissione al corso di dottorato di ricerca di Linguistica per l'anno accademico 2018/2019,
XXXIV ciclo

CONCORSO (scad. 26 luglio 2018)
Procedura di selezione per la copertura di quattro posti di ricercatore a tempo determinato,
per vari Dipartimenti

UNIVERSITA' DI SASSARI

CONCORSO (scad. 26 luglio 2018)
Procedure di selezione per la copertura di dieci posti di ricercatore a tempo determinato, per
vari Dipartimenti

UNIVERSITA' DI TORINO

CONCORSO (scad. 26 luglio 2018)
Procedure di selezione per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato, per
vari Dipartimenti

CONCORSO (scad. 26 luglio 2018)
Procedure di selezione per la copertura di venti posti di ricercatore a tempo determinato, per vari
Dipartimenti
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CONCORSO (scad. 22 agosto 2018)
Ammissione al dottorato di ricerca in Materiali, meccatronica e ingegneria dei sistemi, anno
accademico 2018/2019, ciclo XXXIV, primo bando.

COMUNE DI AFRAGOLA

CONCORSO (scad. 26 luglio 2018)
Concorso pubblico per l'assegnazione di quarantotto licenze per l'esercizio del servizio di
Taxi e cinque autorizzazioni per il servizio noleggio con conducente.

COMUNE DI CAGLIARI

CONCORSO (scad. 26 luglio 2018)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di istruttore tecnico geometra,
perito edile, categoria C

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

CONCORSO (scad. 26 luglio 2018)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti, a tempo indeterminato di
istruttore di vigilanza, categoria C1, riservato al 50% ai volontari in ferma prefissata e in
ferma breve e agli ufficiali in ferma biennale o prefissata

COMUNE DI CASAL DI PRINCIPE

CONCORSO (scad. 26 luglio 2018)
Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di istruttore di vigilanza, categoria
C, a tempo indeterminato e pieno

COMUNE DI CATTOLICA

CONCORSO (scad. 4 luglio 2018)
Concorso pubblico, per prova orale, per la formazione di una graduatoria per la copertura di
personale insegnante scuola infanzia, categoria C1, a tempo determinato.
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CONCORSO (scad. 26 luglio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, presso l'area contabile.

COMUNE DI FONDI

CONCORSO (scad. 26 luglio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato full-time, di
un istruttore contabile, categoria C.

COMUNE DI GIUSSANO

CONCORSO (scad. 26 luglio 2018)
Riapertura dei termini per la presentazione delle domande dei concorsi pubblici, per soli
esami, per la copertura di due posti di istruttore direttivo amministrativo, settore economico
finanziario e servizi alla persona, categoria D.1 ed un posto di funzionario polizia locale, vice
comandante, servizio polizia locale, settore sicurezza del territorio e dei cittadini, categoria
D.3.

COMUNE DI MANTOVA

CONCORSO (scad. 9 luglio 2018)
Procedura di selezione, per soli colloqui, per la formazione di una graduatoria per la
copertura di maestra di scuola materna, categoria C, a tempo determinato, settore servizi
educativi e pubblica istruzione con riserva ai volontari delle Forze armate

COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE

CONCORSO (scad. 26 luglio 2018)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo, categoria
D.1, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare all'area polizia locale.

COMUNE DI NOVA MILANESE

CONCORSO (scad. 26 luglio 2018)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di agente polizia locale addetto
anche a funzioni di motociclista, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, settore polizia
locale
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CONCORSO (scad. 26 luglio 2018)
Proroga del termine di scadenza della procedura di selezione, per soli esami, per la
copertura di un posto di istruttore amministrativo, esperto informatico, categoria C

COMUNE DI PREMENO

CONCORSO (scad. 26 luglio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore/operatore
amministrativo/ragioniere, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, area servizi contabili
e finanziari.

COMUNE DI SABAUDIA

CONCORSO (scad. 26 luglio 2018)
Concorso per l'assunzione di un dirigente medico, area vasta tecnica, a tempo determinato
trentasei mesi

COMUNE DI SAN GIULIANO TERME

CONCORSO (scad. 26 luglio 2018)
Concorso pubblico, per esami, scritti e orali, per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo contabile, categoria C, area amministrativa, a tempo pieno ed indeterminato
riservato alle categorie protette di cui all'articolo 18 della legge n. 68/1999.

COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE

CONCORSO (scad. 26 luglio 2018)
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di un
istruttore direttivo tecnico, presso l'area urbanistica.

CONCORSO (scad. 26 luglio 2018)
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di un
istruttore amministrativo addetto ai servizi culturali e turistici, presso l'area amministrativa.
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CONCORSO (scad. 31 luglio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo contabile categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al
servizio gare ed acquisizione beni e servizi.

COMUNE DI VINOVO

CONCORSO (scad. 26 luglio 2018)
Manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri
enti per la copertura di un posto di agente di polizia municipale, a tempo pieno ed
indeterminato, categoria C

UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE - UNIONE MONTANA

CONCORSO (scad. 26 luglio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di funzionario contabile,
categoria D, a tempo indeterminato e pieno, presso il settore finanziario del Comune di Santa
Sofia

UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA DI FAENZA

CONCORSO (scad. 26 luglio 2018)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti, a tempo pieno ed indeterminato,
di istruttore tecnico, categoria C, con riserva di un posto a favore dei volontari delle Forze
armate

UNIONE TRESINARO SECCHIA

CONCORSO (scad. 26 luglio 2018)
Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore amministrativo informatico,
categoria C, a tempo determinato e pieno, da assegnare al servizio informatico associato.
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CONCORSO (scad. 26 luglio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore
professionale sanitario, fisioterapista non vedente, categoria D.

CONCORSO (scad. 26 luglio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico di
patologia clinica

CONCORSO (scad. 26 luglio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico di
neurologia

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA «FEDERICO II» DI NAPOLI

CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico di
ematologia

AZIENDA SANITARIA LOCALE AT - ASTI

CONCORSO (scad. 26 luglio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, di un posto
di dirigente medico di urologia

AZIENDA SANITARIA LOCALE BT ANDRIA

CONCORSO (scad. 26 luglio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di dirigente medico,
disciplina di psichiatria presso R.E.M.S. di Spinazzola.

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2 - ALBA-BRA

CONCORSO (scad. 26 luglio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente veterinario
area B, a rapporto esclusivo
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CONCORSO (scad. 26 luglio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
dirigente farmacista, disciplina di farmacia ospedaliera.

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO

CONCORSO (scad. 26 luglio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di
dirigente fisico disciplina di fisica sanitaria.

CONCORSO (scad. 26 luglio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di quattro
posti di dirigente medico disciplina di radioterapia.

CONCORSO (scad. 26 luglio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di cinque
posti di dirigente medico disciplina di malattie dell'apparato respiratorio.

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4 DI CHIVASSO

CONCORSO (scad. 26 luglio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico,
disciplina di anestesia e rianimazione

AZIENDA SANITARIA REGIONALE MOLISE DI CAMPOBASSO

CONCORSO (scad. 26 luglio 2018)
Conferimento, per titoli, di incarichi di dirigente medico a tempo determinato - mesi otto disciplina di chirurgia generale

CONCORSO (scad. 26 luglio 2018)
Conferimento, per titoli, di incarichi di dirigente medico a tempo determinato - mesi otto disciplina di medicina interna

CONCORSO (scad. 26 luglio 2018)
Conferimento, per titoli, di incarichi di dirigente medico a tempo determinato - mesi otto disciplina di medicina trasfusionale
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CONCORSO (scad. 26 luglio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico di
medicina fisica e riabilitazione

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE N. 1 DI BUSSANA DI SANREMO

CONCORSO (scad. 26 luglio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico, a
tempo indeterminato, area chirurgica e delle specialita' chirurgiche, disciplina di oftalmologia

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE FRANCIACORTA DI CHIARI

CONCORSO (scad. 26 luglio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico,
disciplina di ginecologia e ostetricia

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DI PAVIA

CONCORSO (scad. 26 luglio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di dirigente medico,
area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di cure palliative o disciplina
equipollente, da assegnare all'Ospedale «San Martino» di Mede.

AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO-SANITARIA 4 VENETO ORIENTALE DI SAN DONA' DI
PIAVE

CONCORSO (scad. 26 luglio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di dirigente medico,
area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di anestesia e rianimazione.

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA

CONCORSO (scad. 26 luglio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico della
disciplina di cure palliative
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CONCORSO (scad. 26 luglio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico di
urologia

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA

CONCORSO (scad. 26 luglio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di collaboratore
professionale sanitario infermiere, categoria D.

ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI - FONDAZIONE «G.
PASCALE» DI NAPOLI

CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di tre posti di
dirigente medico, disciplina radioterapia.

AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE NORD

CONCORSO (scad. 26 luglio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di funzionario
amministrativo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.

ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

CONCORSO (scad. 26 luglio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di una unita' di personale di area C, a
tempo parziale ed indeterminato
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MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

CONCORSO (scad. 29 luglio 2018)
Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di cinque allievi al nono ciclo del corso
quinquennale della Scuola di alta formazione dell'Istituto centrale per il restauro e la
conservazione del patrimonio archivistico e librario di Roma, anno accademico 2018/2019

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI NANOTECNOLOGIA
(NANOTEC) DI LECCE

CONCORSO (scad. 14 luglio 2018)
Conferimento, per titoli ed eventuale colloquio, di una borsa di studio per laureati

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO PER L'AMBIENTE MARINO
COSTIERO DI NAPOLI

CONCORSO (scad. 29 luglio 2018)
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III
livello, presso la sede di Oristano

CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA
AGRARIA - CENTRO DI RICERCA AGRICOLTURA E AMBIENTE

CONCORSO (scad. 29 luglio 2018)
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, finalizzata alla formazione di elenchi di
personale da assumere a tempo determinato, di dirigente tecnologo I livello, per lo
svolgimento dei programmi o progetti di ricerca nel settore scientifico-disciplinare

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

CONCORSO (scad. 1 agosto 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di ventisette posti di ricercatore III
livello, a tempo indeterminato
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CONCORSO (scad. 31 luglio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di dieci posti di ricercatore III livello,
a tempo indeterminato

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA

CONCORSO (scad. 3 agosto 2018)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 14/D1 - Sociologia dei processi economici, del lavoro, dell'ambiente e
del territorio

CONCORSO (scad. 3 agosto 2018)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 02/D1 - Fisica applicata, didattica e storia della fisica

CONCORSO (scad. 3 agosto 2018)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa

POLITECNICO DI MILANO

CONCORSO (scad. 29 luglio 2018)
Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un posto, a tempo indeterminato e
pieno trentasei ore settimanali, categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, per il Polo territoriale di Cremona

POLITECNICO DI TORINO

CONCORSO (scad. 10 agosto 2018)
Procedure di selezione per la copertura di trentadue posti di ricercatore a tempo
determinato, per vari Dipartimenti

UNIVERSITA' DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

CONCORSO (scad. 24 agosto 2018)
Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, XXXIV ciclo, anno accademico 2018/2019
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CONCORSO (scad. 29 luglio 2018)
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formulazione di una graduatoria da cui
attingere dieci unita' da impiegare per lo svolgimento dei compiti di tutor coordinatore, in
posizione di esonero totale per le attivita' del Corso di laurea magistrale a ciclo unico, in
Scienze della formazione primaria.

CONCORSO (scad. 29 luglio 2018)
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formulazione di una graduatoria da cui
attingere cinque unita' da impiegare per lo svolgimento dei compiti di tutor organizzatore, in
posizione di esonero totale, per le attivita' del Corso di laurea magistrale a ciclo unico, in
Scienze della formazione primaria.

UNIVERSITA' HUMANITAS DI PIEVE EMANUELE

CONCORSO (scad. 31 luglio 2018)
Ammissione al corso di dottorato di ricerca in Molecular and Experimental Medicine, XXXIV
ciclo, anno accademico 2018-2019

UNIVERSITA' DI MILANO

CONCORSO (scad. 29 luglio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto, categoria D, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, supporto alle attivita' del laboratorio di
statistica medica, biometria ed epidemiologia «GA Maccaro», a tempo indeterminato, presso
il Dipartimento di scienze cliniche e di comunita', da riservare, prioritariamente, alle categorie
delle Forze armate in ferma breve o prefissata

CONCORSO (scad. 29 luglio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti, categoria D, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, tecnico specializzato per gli stabilimenti utilizzatori
dell'Universita', siti nella Citta' Metropolitana di Milano e Lodi, a tempo indeterminato, presso
la Direzione servizi per la ricerca, di cui un posto da riservare alle categorie di volontari delle
Forze armate in ferma breve o prefissata
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CONCORSO (scad. 29 luglio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto, categoria D, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato, presso il
Dipartimento di fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti, da riservare,
prioritariamente, alle categorie di volontari delle Forze armate in ferma breve o prefissata.

UNIVERSITA' DI PALERMO

CONCORSO (scad. 29 luglio 2018)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 08/A4 - Geomatica, Dipartimento di ingegneria civile, ambientale,
aerospaziale, dei materiali.

UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE

CONCORSO (scad. 29 luglio 2018)
Riapertura dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione alla
procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e
pieno, settore concorsuale 10/D3 - Lingua e letteratura latina, per il Dipartimento di studi
umanistici.

UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE

CONCORSO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 13/D4 - Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e
finanziarie, per il Dipartimento di management

UNIVERSITA' VITA-SALUTE SAN RAFFAELE DI MILANO

CONCORSO (scad. 29 luglio 2018)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione e del
benessere
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CONCORSO (scad. 29 luglio 2018)
Procedure di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato
(Facolta' di medicina e chirurgia: settore concorsuale:05/H2 Istologia
- settore scientifico-disciplinare: BIO/17 Istologia - un posto;
settore concorsuale: 06/M1 Igiene generale e applicata, scienze
infermieristiche e statistica medica; settore scientificodisciplinare: MED/01 Statistica medica - un posto).

COMUNE DI BASSANO IN TEVERINA

CONCORSO (scad. 29 luglio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e part-time diciotto ore settimanali.

COMUNE DI BESANO

CONCORSO (scad. 23 luglio 2018)
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo
contabile, categoria C, a tempo parziale diciotto ore settimanali e determinato, presso l'area
finanziaria

COMUNE DI COMACCHIO

CONCORSO (scad. 29 luglio 2018)
Conferimento, a tempo pieno e determinato, di un incarico di alta specializzazione, istruttore
direttivo amministrativo contabile, da assegnare al settore IV Territorio, sviluppo economico
e demanio.

COMUNE DI FORNOVO DI TARO

CONCORSO (scad. 30 luglio 2018)
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di assistente sociale, categoria D,
a tempo pieno e determinato

COMUNE DI GENOVA

CONCORSO (scad. 30 luglio 2018)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro posti di funzionario di sistemi
informativi (capoprogetto informatico), categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per la
direzione sistemi informativi
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CONCORSO (scad. 29 luglio 2018)
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo/contabile, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.

COMUNE DI MONTEROTONDO

CONCORSO (scad. 30 luglio 2018)
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di assistente
sociale, categoria D1, a tempo pieno e determinato dodici mesi, per l'ufficio di Piano dei
servizi sociali, Distretto Rmg1.

COMUNE DI ORINO

CONCORSO (scad. 12 luglio 2018)
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico,
categoria C, a tempo parziale diciotto ore settimanali e determinato per un anno, rinnovabile
di ulteriori due anni, presso l'area gestione territorio

COMUNE DI PALAU

CONCORSO (scad. 29 luglio 2018)
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo assistente
sociale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.

COMUNE DI PORDENONE

CONCORSO (scad. 13 luglio 2018)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sette posti di agente di polizia locale,
categoria PLA, a tempo pieno ed indeterminato, per il Corpo di polizia locale

COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA

CONCORSO (scad. 20 luglio 2018)
Selezioni pubbliche per la copertura di quattro posti di assistente amministrativo e/o
contabile, categoria C, per vari settori
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CONCORSO (scad. 30 luglio 2018)
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti di istruttore amministrativo
contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio amministrativo, con
riserva di un posto al personale interno

COMUNE DI VALDAGNO

CONCORSO (scad. 27 luglio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto, a tempo pieno ed
indeterminato, di istruttore amministrativo contabile, categoria C1.

COMUNE DI VILLORBA

CONCORSO (scad. 17 luglio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.

UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE DI VERGATO

CONCORSO (scad. 29 luglio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
tecnico, categoria D, presso il Comune di Monzuno.

UNIONE TERRA DI MEZZO DI CADELBOSCO DI SOPRA

CONCORSO (scad. 16 luglio 2018)
Rettifica e proroga dei termini di scadenza della presentazione delle domande del concorso
pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a
tempo indeterminato, per l'area tutela e valorizzazione del territorio

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI
TORINO

CONCORSO (scad. 29 luglio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di due
dirigenti medici, disciplina di anestesia e rianimazione.
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CONCORSO (scad. 29 luglio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico,
disciplina di medicina e chirurgia accettazione e urgenza.

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI MANTOVA

CONCORSO (scad. 29 luglio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato e pieno, di un
posto di collaboratore professionale assistente sociale, categoria D

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI MODENA

CONCORSO (scad. 29 luglio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente ingegnere
biomedico, per le esigenze del Servizio unico di ingegneria clinica.

CONCORSO (scad. 29 luglio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico,
disciplina di radiodiagnostica

CONCORSO (scad. 29 luglio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, di
igiene, epidemologia e sanita' pubblica.

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DEL PIEMONTE DI
TORINO

CONCORSO (scad. 29 luglio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
informatico, categoria D, a tempo determinato e pieno.
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DAL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA N. 44 DEL 25.6.2018

Sviluppo Campania S.p.A., con socio unico la Regione Campania
AVVISO PUBBLICO: “Costituzione Albo Aree Tecniche”
Domanda
L’iscrizione all’Albo avviene compilando la domanda di iscrizione on-line disponibile sul
sito istituzionale: www.sviluppocampania.it a partire dalla data di pubblicazione sul Burc e
sul sito di Sviluppo Campania.
La domanda, debitamente compilata, dovrà essere salvata, stampata e firmata.
La domanda dovrà essere, quindi, scannerizzata unitamente ai seguenti documenti da
allegare:
• fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
• fotocopia del codice fiscale;
• curriculum professionale firmato con indicazione specifica delle esperienze
professionali acquisite nell’area di competenza scelta e per i profili in essa riportati
con dichiarazione del trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m. e i.;
• dichiarazione di veridicità dei dati riportati nel curriculum, ai sensi del D.P.R. 445
dl 28 dicembre 2000.
Le candidature incomplete e/o non sottoscritte saranno escluse.
La documentazione prodotta dovrà essere, a pena di esclusione, inviata mezzo pec a
sviluppocampania@legalmail.it dall’indirizzo di posta certificata personale del candidato.
L’invio della pec, del candidato che presenta la domanda di iscrizione dovrà avvenire
obbligatoriamente entro il 16 luglio 2018 alle ore 10.00 a Sviluppo Campania S.p.A.
Le domande inviate successivamente saranno esaminate in fase di aggiornamento
dell’Albo come specificato nel successivo articolo 6.
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ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI
“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI DIRITTO PUBBLICO
Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI – C.F. 00911350635

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO
PERSONALE MEDICO – DISCIPLINA ANESTESIA E RIANIMAZIONE
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione all'avviso, redatta in carta semplice, alla quale va acclusa la
documentazione, dovrà essere inviata all’I.R.C.C.S. Fondazione “ G. PASCALE” – Via Mariano
Semmola, c.a.p. 80131 NAPOLI, oppure presentata direttamente, in plico chiuso, all’Ufficio
Protocollo Generale dell’I.R.C.C.S. Fondazione “G. PASCALE”, dalle ore 09.00 alle ore 14.00,
di tutti i giorni feriali, escluso il sabato oppure a mezzo pec al seguente indirizzo:
protocollogenerale@pec.istitutotumori.na.it.
Il termine di presentazione delle domande scade il 30° giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’estratto del presente Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione
Campania. Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al giorno successivo
non festivo. Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è
comprovata dal timbro e data dell’Ufficio postale accettante. In quest’ultimo caso si
considereranno comunque pervenute fuori termine, qualunque ne sia la causa, le domande
presentate al servizio postale in tempo utile e recapitate a questo Istituto oltre dieci giorni dal
termine di scadenza. Sul plico, obbligatoriamente, deve essere indicato il cognome, il nome, il
domicilio, l'avviso al quale il candidato partecipa, nonché il relativo codice di riferimento. Il
termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio, pertanto non
è ammessa la presentazione di documenti oltre la scadenza del termine per l’invio delle
domande ed è priva di effetto la riserva di presentazione successiva eventualmente espressa
dal candidato.
L’Amministrazione non assume fin da ora ogni responsabilità per il mancato recapito di
domande, comunicazioni e documenti dipendenti da eventuali disguidi postali, da inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente o da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, nonché da altri fatti non imputabili a colpa
dell’Amministrazione.
Le domande devono essere complete della documentazione richiesta. Non è ammesso alcun
riferimento a documentazione esibita per la partecipazione a precedenti avvisi o concorsi o
comunque esistente agli atti di questa Amministrazione.
Il mancato rispetto dei termini sopra descritti determina l’esclusione dalla procedura
concorsuale.
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ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI
“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI DIRITTO
PUBBLICO
Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI – C.F. 00911350635

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI
PERSONALE MEDICO – DISCIPLINA ONCOLOGIA
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione all'avviso, redatta in carta semplice, alla quale va acclusa la
documentazione, dovrà essere inviata all’I.R.C.C.S. Fondazione “ G. PASCALE” – Via Mariano
Semmola, c.a.p. 80131 NAPOLI, oppure presentata direttamente, in plico chiuso, all’Ufficio
Protocollo Generale dell’I.R.C.C.S. Fondazione “G. PASCALE”, dalle ore 09.00 alle ore 14.00,
di tutti i giorni feriali, escluso il sabato oppure a mezzo PEC al seguente indirizzo:
protocollogenerale@pec.istitutotumori.na.it.
Il termine perentorio per la presentazione delle istanze e la documentazione ad essa
allegata scade il 15° giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
Qualora detto termine coincida con un giorno festivo, lo stesso si intende prorogato al
primo giorno feriale immediatamente successivo.
Non saranno prese in considerazione, in nessun caso, le domande e i documenti allegati,
pervenute o spedite oltre il termine perentorio prescritto nel presente avviso.
L'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetti.
L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per la dispersione di comunicazioni,
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure
tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali
disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.
Le domande devono essere complete della documentazione richiesta. Non è ammesso alcun
riferimento a documentazione esibita per la partecipazione a precedenti avvisi o concorsi o
comunque esistente agli atti di questa Amministrazione.
Il mancato rispetto dei termini sopra descritti determina l’esclusione dalla procedura
concorsuale.
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AVVISO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO
PERSONALE MEDICO – DISCIPLINA RADIOTERAPIA
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione all'avviso, redatta in carta semplice, alla quale va acclusa la
documentazione, dovrà essere inviata all’I.R.C.C.S. Fondazione “ G. PASCALE” – Via Mariano
Semmola, c.a.p. 80131 NAPOLI, oppure presentata direttamente, in plico chiuso, all’Ufficio
Protocollo Generale dell’I.R.C.C.S. Fondazione “G. PASCALE”, dalle ore 09.00 alle ore 14.00,
di tutti i giorni feriali, escluso il sabato oppure a mezzo PEC al seguente indirizzo:
protocollogenerale@pec.istitutotumori.na.it.
Il termine perentorio per la presentazione delle istanze e la documentazione ad essa
allegata scade il 15° giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
Qualora detto termine coincida con un giorno festivo, lo stesso si intende prorogato al
primo giorno feriale immediatamente successivo.
Non saranno prese in considerazione, in nessun caso, le domande e i documenti allegati,
pervenute o spedite oltre il termine perentorio prescritto nel presente avviso.
L'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetti.
L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per la dispersione di comunicazioni,
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure
tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali
disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso. Le domande devono
essere complete della documentazione richiesta. Non è ammesso alcun riferimento a
documentazione esibita per la partecipazione a precedenti avvisi o concorsi o comunque
esistente agli atti di questa Amministrazione. Il mancato rispetto dei termini
sopra descritti determina l’esclusione dalla procedura concorsuale.
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Azienda Ospedaliera “G. Rummo” di Benevento
Avviso pubblico, per soli titoli, per la copertura di n.1 posto, a tempo
determinato, per mesi otto, di Dirigente Medico disciplina di Genetica
Medica.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione all'Avviso, redatta in carta semplice, alla quale va acclusa la
documentazione, dovrà essere inviata al Direttore generale dell’A.O. “G. Rummo” - Via
dell’Angelo, 1 – 82100 - Benevento, tramite servizio pubblico postale, a mezzo di raccomandata
con avviso di ricevimento, oppure presentata direttamente, in plico chiuso, all’Ufficio Protocollo
Generale dell’A.O. G. Rummo, aperto tutti i giorni feriali, escluso il sabato: dal lunedì al venerdì,
dalle ore 8,30 alle 13,30 e dal lunedì al giovedì dalle ore 15,30-17,30.
Le domande possono essere inviate a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo PEC
dell’Azienda protocollo@pec.ao-rummo.it, avendo cura di allegare tutta la documentazione in
formato pdf (in una cartella compressa formato zip) nominandola con “cognome.nome.zip”
debitamente sottoscritta con le seguenti modalità: firma estesa e leggibile apposta in originale
sui documenti da scansionare oppure firma digitale. Si ricorda che la validità di tale invio , così
come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una
propria casella di posta certificata; non sarà considerato valido l’ invio da casella di posta
semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo PEC aziendale sopra indicato o ad altra
diversa PEC Aziendale. Il candidato dovrà comunque allegare copia di un documento valido
d’identità. Nell’oggetto della PEC dovranno essere indicati: cognome e nome del candidato e
l’avviso al quale si richiede di partecipare.
Il termine di presentazione delle domande scade il 15° giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
Qualora detto giorno sia festivo il termine e' prorogato al giorno successivo non festivo.
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal
timbro e data dell’Ufficio postale accettante. In quest’ultimo caso si considereranno comunque
pervenute fuori termine, qualunque ne sia la causa, le domande presentate al servizio postale
in tempo utile e recapitate a questa Azienda Ospedaliera oltre dieci giorni dal termine di
scadenza. Sul plico, obbligatoriamente, deve essere indicato il cognome, il nome, il domicilio,
l'avviso al quale il candidato partecipa.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio,
pertanto non è ammessa la presentazione di documenti oltre la scadenza del termine per
l’invio delle domande ed è priva di effetto la riserva di presentazione successiva
eventualmente espressa dal candidato.

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

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

COMUNE DI BOSCOREALE
“Terra della pietra lavica”

Città Metropolitana di Napoli
3° SETTORE - AREA
Istruzione - Cultura - Politiche Sociali
Regione Campania
AZIENDA OSPEDALIERA “A. CARDARELLI”
Via A. CARDARELLI, 9 - 80131 - N A P O L I

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
N. 3 INCARICHI A TEMPO DETERMINATO - DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA
– DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO OSPEDALIERO- DELLA DURATA DI
MESI SEI, EVENTUALMENTE PROROGABILE.
Le domande di partecipazione all’Avviso dovranno essere ESCLUSIVAMENTE
PRODOTTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, al seguente link:
http://www.scanshareservice.com/aocardarelli con le modalità descritte nell’Avviso
Pubblico ENTRO E NON OLTRE LE ORE 24,00 DEL QUINDICESIMO GIORNO
SUCCESSIVO ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE BANDO
SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA E SUL SITO
WEB AZIENDALE. QUALORA DETTO GIORNO SIA FESTIVO, IL TERMINE È
PROROGATO AL PRIMO GIORNO SUCCESSIVO NON FESTIVO.
La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su
24 tramite qualsiasi personal computer collegato alla rete internet e dotato di un
browser di navigazione aggiornato- (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft
Edge), salvo sporadiche momentanee interruzioni per interventi di manutenzione
tecnica anche non programmati, si consiglia di accedere e procedere alla
compilazione della domanda e conferma dell'iscrizione con ragionevole
anticipo.
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AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BENEVENTO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo determinato
e per un periodo di mesi dodici di n. 4 posti di Collaboratore professionale
sanitario - Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro di
cui al DM 58/1997.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda dovrà essere indirizzata al Direttore Generale della ASL di Benevento, via
Oderisio, 1 – 82100 Benevento.
Il termine per la presentazione della domanda scade il trentesimo giorno successivo a
quello della pubblicazione dell'estratto del presente bando sul BURC. Qualora detto
giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Detto
termine è perentorio. Eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto; la
domanda unitamente alla documentazione ad essa allegata potrà essere presentata:
1) mediante consegna a mano direttamente all’ufficio Protocollo Generale dell’Azienda, sito alla
via Oderisio n. 1, Benevento, dalle ore 8,30 alle ore 13,30, dal lunedì al venerdì, con esclusione
dei giorni festivi;
2) a mezzo servizio postale tramite raccomandata a.r. In tal caso farà fede la data di spedizione,
comprovata dal timbro a data dell’Ufficio Postale accettante.
3) tramite l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) esclusivamente all’indirizzo mail
direzione.generale@pec.aslbenevento.it, in un unico file formato pdf.
Si precisa che, nel caso in cui il candidato scelga di presentare la domanda tramite PEC, come
sopra descritto, il termine ultimo d’invio da parte dello stesso, a pena di esclusione, resta
comunque fissato nel giorno di scadenza del Bando.
L'Azienda non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
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COMUNE DI CESA - Prov. di Caserta
Piazza A. De Gasperi 1
Ufficio Tecnico Comunale Tel. 0818154306 Fax 0818154324 tecnico@comune.cesa.ce.it

AVVISO PER LA FORMAZIONE DELL’ELENCO DEI TECNICI PER
AFFIDAMENTO SERIVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA ANNO 2018
AGGIORNAMENTO ELENCO 2016/2017
Possono presentare istanza di iscrizione nell’elenco, entro il termine di giorni 15
dalla pubblicazione del presente avviso, i tecnici in possesso dei requisiti di cui al
comma 1 art. 24 D.Lvo 50/2016 con allegato, i curricula in conformità a quanto
previsto dall’allegato G del D.P.R. 554/1999 e con allegata, la documentazione
circa i servizi svolti nell’ultimo quinquennio secondo l’allegato H del D.P.R.
554/1999
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ENTE IDRICO CAMPANO
Sede Legale via S. Lucia 81 – Napoli
Sede Operativa via A. De Gasperi, 28 - Napoli

AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI
CONTI DELL’ENTE IDRICO CAMPANO
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il termine perentorio di giorni 15
dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione
Campania (BURC), pena l’esclusione.
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, lo stesso è prorogato al giorno
successivo non festivo.
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dal sito “EURES”
- Portale Europeo della mobilità professionale –
ELETTROMECCANICO - 1 impiego
Italia, Campania.
Cerchiamo un montatore e installatore di parti meccaniche e/o elettriche ed elettroniche su
macchine industriali per la lavorazione del legno breve periodo di prova tendente ad un
contratto a tempo indeterminato
Datore di lavoro:
SILMEC
strada provinciale 259 81034 CAMPANIA, ,
Telefono: +390823975309
Indirizzo e-mail: silmecsrl@virgilio.it
Come sollecitare l'impiego
Lettera + CV al C.E. di CONTATTO
Entro il: 25/07/2018
Categoria: Artigiani e operai specializzati delle attrezzature elettriche ed elettroniche
Settore: Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
Fonte: Ministero del Lavoro, Italy
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SVILUPPATORE SOFTWARE - 1 impiego
Italia, Campania.

Ifoa Management ricerca per società informatica SVILUPPATORE JUNIOR La risorsa,
in affiancamento a personale esperto, dovrà occuparsi di amministrare l’esercizio di
sistemi informativi al fine di soddisfare la continuità del servizio, i salvataggi, la sicurezza
e le esigenze di performance, l’installazione software, la configurazione e l’aggiornamento
dei sistemi ICT, l'identificazione e la risoluzione di problemi di primo livello, la
diagnostica problemi di più elevata complessità e la richiesta dell'intervento dello
specialista in grado di risolverli, l’identificazione delle esigenze (aggiornamenti,
modifiche, ampliamenti, ecc.) del sistema informativo.
Requisiti - Diploma e/o laurea ad indirizzo informatico - Buona conoscenza della lingua
Inglese parlata/scritta. - Conoscenza delle tecniche java: Object Oriented Design e
principali Design Pattern. - Conoscenza su almeno alcune delle seguenti tecnologie:
Servlet, JAX-RS, JAX-WS, JPA, Spring Framework (Core), Spring Integration, Spring
Batch, Sprint Security. Costituirà valore aggiunto la conoscenza dell’approccio AGILE,
delle tecnologie in ambito DEVOPS (Docker) e di Javascript (AngularJS, NodeJS).
L’inserimento avverrà tramite tirocinio formativo della durata di 6 mesi. Orario di
tirocinio: full-time E’ Previsto un rimborso spese mensile.
Sede di lavoro: Mercogliano (AV)
Datore di lavoro:
IFOA MANAGEMENT S.R.L.
Via Gianna Giglioli Valle 11 42100 EMILIA-ROMAGNA, ,
Telefono: +390522329131
Fax: +390522329283
Indirizzo e-mail: info@ifoamanagement.it
Come sollecitare l'impiego
Lettera + CV al DATORE DI LAVORO
Entro il: 07/07/2018
Categoria: Sviluppatori e analisti di software e applicazioni
Settore: Altre attività professionali, scientifiche e tecniche
Fonte: Ministero del Lavoro, Italy
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ASSISTENTE AMMINISTRATIVO (COMPITI ESECUTIVI) - 1 impiego
Italia, Campania.
Ifoa Management ricerca per azienda operante nella commercializzazione di prodotti per
le pulizie industriali un/una ASSISTENTE AMMINISTRATIVO E BACK OFFICE
COMMERCIALE La risorsa, in affiancamento a personale esperto, si occuperà di
supporto in attività amministrative e di back office commerciale nella gestione dei clienti
acquisiti. Requisiti - Laurea in Economia/Ing. Gestionale. - Buona conoscenza della lingua
Inglese. - Conoscenza del pacchetto Office. Completano il profilo buone capacità di
problem solving e definizione del problema, capacità di lavorare in team e di gestione
dello stress. L’inserimento avverrà tramite tirocinio formativo della durata di 6 mesi. Si
valutano inserimenti sia in orario full-time che part-time. E’ Previsto un rimborso spese
mensile.
Sede di lavoro: Casandrino (NA)
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: 07/07/2018
Categoria: Impiegati di ufficio
Settore: Altre attività professionali, scientifiche e tecniche
Fonte: Ministero del Lavoro, Italy
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Enel assume professionisti nella sede di Roma
Con il nuovo piano assunzioni che proseguirà fino al 2020 con la creazione di 3mila
posti di lavoro Enel è alla ricerca di laureati e diplomati. Tra i profili ricercati:
- Business Analyst per l’efficientamento energetico per la sede di Roma. Si
ricercano laureati in Ingegneria o Economia, con almeno 3 anni di esperienza nel
settore servizi di efficientamento energetico. Necessaria la conoscenza della lingua
inglese e spagnolo;
- Data Scientist sempre per la sede di Roma. Si cercano laureati in discipline
quantitative che abbiano anche esperienza nel ruolo e la conoscenza di spagnolo, di
Python, R, Panda, Sklearn e linguaggi di database come SQL e Mongo.
- Service & Ux Designer per la sede di Roma. I candidati devono avere 5 anni di
esperienza, laurea o diploma come Sviluppatore grafico o UI e UX Expert,
conoscenza inglese e spagnolo.
- Scrum Master per la sede di Roma. Si cercano giovani laureati in Informatica o
Ingegneria Informatica con almeno 2 anni di esperienza, ottima conoscenza inglese
e possesso di certificazioni Scrum Master.
- Tecnici di zona, per l’area Nord Est Italia, con laurea in Ingegneria Elettrica o
Gestionale o diploma di Perito Elettrotecnico con conoscenza in impianti elettrici,
elettrotecnica e illuminotecnica.
Per consultare le altre posizioni aperte e candidarsi è necessario accedere al sito di
Enel: https://corporate.enel.it/it/carriere
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Assunzioni Prodeco Pharma, nuove posizioni aperte
Prodeco Pharma, azienda italiana che da oltre 25 anni opera nel mondo della
medicina naturale, è alla ricerca di diversi profili professionali su tutto il territorio
italiano.
Di seguito le figure ricercate:
•
•
•
•
•
•

Consulente Pharma. Sede di destinazione: province di Lucca, Massa e La
Spezia.
Consulente Pharma. Sede di destinazione: Centro e Sud Italia
Addetto al Digital Marketing. Sede di destinazione: Castelfranco Veneto
(TV).
Product specialist in farmacia - Informatore scientifico
commerciale. Sede di destinazione: province di Rovigo, Modena e Mantova.
Product specialist in farmacia - Informatore scientifico
commerciale. Sede di destinazione: province di Grosseto e Viterbo.
Product specialist in farmacia - Informatore scientifico
commerciale. Sede di destinazione: province Lodi, Piacenza, Pavia e Milano.

Per tutti i profili - ad eccezione del Digital Marketing che richiede la Laurea in
Comunicazione, Comunicazione digitale o affini – è richiesta la Laurea in
Farmacia, Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, Chimica, Biologia,
Biotecnologie, Tecniche Erboristiche.
Per candidarsi: https://www.prodecopharma.com/lavora-connoi/#toggle-id-1
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iBand, il talent show lanciato da Mediaset seleziona gruppi
musicali e cori
iBand, che andrà in onda a dicembre 2018 su La5 Mediaset, si rivolge alle band, ai
gruppi di voci, ai cori e ai cori gospel. Sarà suddiviso in 4 puntate eliminatorie, una
semifinale ed una finale. I gruppi musicali devono essere composti da almeno 5
persone mentre i cori dovranno comprendere dai 15 ai 40 membri, chi sarà
ammesso si esibirà dal 26 al 31 agosto, presso il teatro 1 di Cinecittà World alla
presenza delle telecamere Mediaset.
Per partecipare alle selezioni i prossimi appuntamenti saranno il 29
giugno a Catania, il 30 giugno a Palermo per proseguire con Napoli il 7 luglio
e a Bergamo l’8 luglio. Per candidarsi è necessario inviare il provino
a casting.iband@gmail.com e sono previsti premi per le diverse categorie e un
contratto di lavoro artistico per il vincitore.
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Opportunità professionali in Poltronesofà
Poltronesofà, azienda specializzata nella produzione e vendita di divani e poltrone in
tessuto, è alla ricerca di molti profili professionali in diversi settori. Le
posizioni aperte sono presso la sede centrale di Forlì (alcune presso Villanova di
Forlì).
Di seguito il dettaglio:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ufficio Amministrazione e Contabilità (Impiegato amministrativo Junior,
impiegato Amministrativo Retail, impiegato/a Ufficio Acquisti)
Grafico Pubblicitario Esecutivista
Junior Marketing Specialist
Impiegato Ufficio Marketing Area Acquisti
Social Media Community Specialist
Risorse Umane
Tappezziere/Prototipista
Impiegato Ufficio Sviluppo Prodotto Junior
Visual Merchandiser
Layout Assistant (supporto all’ ufficio innovazione durante l’esecuzione di un
progetto)
Formatori junior (supporto alla responsabile della University interna)

L’azienda offre la possibilità di inserimento anche con stage. Per lo stagista, è
richiesta un’ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office (Excel, Word, Power
Point) e un’ottima conoscenza del Francese e/o Inglese. I settori in cui è possibile
inserirsi sono: Human Resources, Finance, Accounting and Controlling, Marketing
and Communication, Sales, After Sales/Customer Care, Logistics.
Per alcuni profili, la posizione è aperta anche in Francia.
Per visualizzare i requisiti richiesti per ogni singola offerta e candidarsi:
https://www.poltronesofa.com/it-IT/LavoraConNoi/InSede
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Banca Mediolanum assume e offre stage
Banca Mediolanum, uno dei principali player internazionali nel mercato bancario e
del risparmio, quest’anno è alla ricerca di nuovo personale dinamico, con
l’attitudine al lavoro di squadra.
Le posizioni aperte sono:
•
•
•
•
•
•
•

Actuarial analyst;
Banking specialist;
Operational risk analyst;
Credit analyst cessione del quinto dello stipendio;
QA technical specialist;
Risk analyst;
Specialista segnalazioni centrale rischi.

Nell’apposita sezione “Lavora con noi” di Banca Mediolanum https://mediolanum.csod.com/ats/careersite/search.aspx?site=5&c=mediolanum è possibile cliccare su ogni singola suddetta figura professionale e verificarne i
requisiti e le competenze necessari.
Nella stessa pagina web è anche possibile inviare la propria autocandidatura e
consultare alcune opportunità di stage disponibili attualmente nel gruppo
(analista di organizzazione, direzione sviluppo prodotti e modelli di business,
pianificazione commerciale carriera e strumenti di rete).
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Olisistem seleziona 190 profili informatici

Olisistem, importante azienda che opera nel settore Ict, ricerca personale da
inserire nelle numerose sedi in Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Veneto,
Piemonte, Lombardia, Liguria, Toscana, Sardegna e Sicilia. Le nuove risorse
dovranno operare presso istituti bancari per attività di rollout, offrire assistenza
tecnica su Pc, periferiche, server, reti su utenti finali.
Tra i requisiti: il diploma, le competenze su gestione postazioni di lavoro ed
esperienza in ambito sistemistico, la disponibilità immediata a iniziare, lavorare
anche nei giorni festivi, svolgere straordinari e avere la Patente B. L’orario di lavoro
è full time e il contratto è a tempo determinato Livello 2° ccnl Metalmeccanico, con
rimborsi spese e con possibilità di inserimento in azienda.
Per candidarsi è necessario inviare il proprio curriculum con foto
a selezione@articolo1.it indicando nell’oggetto 'IT' e la sede per cui ci si candida.
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Piano assunzioni Fiat Chrysler Automobile: si cercano 120 figure
professionali
Sono ben 120 i posti di lavoro offerti dal gruppo automobilistico Fiat Chrysler
Automobile nelle diverse sedi dislocate tra Bologna, Modena, Venaria Reale (TO),
Torino, Modugno (BA), Orbassano (TO) e Corbetta (MI).
I profili professionali verranno inseriti all’interno di queste aree:
- Product Development
- Sales and Marketing
- R&D - Powertrain
- Campaign Specialist
- Aftersales
- Quality
- Manufactoring
- Supply Chain and Logistics
- Purchasing
- Finance
- Information and Communication Technology
Gli interessati alle assunzioni FCA e alle opportunità di impiego attive possono
visitare la pagina dedicata alle carriere sul sito ufficiale del Gruppo FCA:
https://careers.fcagroup.com/it/risultati-ricerca-posizioni/?primary_country=IT .
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Formazione triennale per giovani attori
L’Oltrarno Teatro della Toscana, scuola di formazione del mestiere dell’attore,
organizza un percorso di specializzazione per giovani attori. L’iscrizione e la
frequenza sono gratuite. La direzione è affidata a Pierfrancesco Favino.
Il percorso di formazione, della durata di tre anni, è destinato a un massimo
di 16 allievi. L’ammissione alla scuola avverrà sulla base di una selezione.
I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
•
•

•
•
•
•

Età compresa tra i 18 e i 26 anni compiuti entro la data di scadenza della
domanda di partecipazione
Essere in possesso del diploma di scuola media superiore o titolo equiparato.
Saranno accettati anche coloro che conseguiranno il diploma a conclusione
dell’anno scolastico in corso (2017-2018)
Possedere un’ottima conoscenza della lingua italiana parlata e scritta
Possedere una sana e robusta costituzione fisica
Auspicabile, ma non obbligatoria, una buona conoscenza della lingua inglese
parlata
Non è vincolante il possesso di diploma di formazione di scuola, accademia o
istituzione teatrale o di cinema

Il terzo anno sarà dedicato alla preparazione alla carriera professionale tramite la
messa in scena dei lavori affrontati durante l’intero corso e attraverso incontri e
seminari con figure del mondo del lavoro nazionali e internazionali: registi,
attori, casting directors e agenti, che potranno agevolare l’ingresso
nell’ambiente dello spettacolo.
Per ciascun anno accademico i corsisti dovranno frequentare obbligatoriamente
almeno il 90% della totalità delle ore di lezione, pena l’allontanamento dalla scuola.
Il corso è attivato presso la Scuola L’Oltrarnocon sede in Via Santa Maria, 27/rosso
Firenze.
Per candidarsi, occorre inviare la domanda online accedendo al
sito www.loltrarno.teatrodellatoscana.it e seguendo le istruzioni consultabili
alla pagina dedicata: http://loltrarno.teatrodellatoscana.it/domanda-di-iscrizione .
La scadenza è fissata al 31 luglio 2018.
Per leggere il bando integrale: http://loltrarno.teatrodellatoscana.it/bando-2018.pdf

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

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

COMUNE DI BOSCOREALE
“Terra della pietra lavica”

Città Metropolitana di Napoli
3° SETTORE - AREA
Istruzione - Cultura - Politiche Sociali
Lavoro per infermieri in Svezia
Aperte le selezioni per un numero non precisato di infermieri che presteranno
servizio, a tempo indeterminato, presso il reparto psichiatria dello Sahlgrenska
University Hospital di Gothenburg, in Svezia, uno dei più importanti ospedali del
Nord Europa.
I neoassunti lavoreranno a stretto riporto di medici, psicologi e operatori sociali
nell’assistenza a pazienti con dipendenze da alcool e droghe, depressione, disturbi
affettivi, di personalità e psichiatrici dell’età senile, psicosi e schizofrenia.
Requisito di base è la Laurea in Scienze Infermieristiche. Lo stipendio
aumenterà annualmente e le nuove posizioni professionali godranno anche di:
•
•
•
•
•
•

Ausilio nella ricerca dell’alloggio;
25 giorni di ferie annuali pagati;
Formazione linguistica;
Assistenza nel trasferimento;
Inserimento in attività sociali;
Sostegno sanitario e cure primarie gratuite.

Per candidarsi è necessario inviare il proprio Curriculum Vitae via mail, entro il 31
dicembre 2018, con lettera motivazionale in lingua inglese, all’indirizzo
recruit.su@vgregion.se , con in copia eures@afolmet.it .
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SCM Group, offerte di lavoro e di stage per profili tecnici
L’impresa riminese SCM, che si occupa di tecnologie per la lavorazione di materiali
come legno, plastica, vetro, pietra, metallo e materiali compositi, recluta nuove
figure professionali offrendo possibilità di lavoro e di tirocinio in diversi reparti.
Questo il dettaglio delle assunzioni:
- Progettista software plc a Rimini nel settore Industria metalmeccanica
- Project manager - funding research a Rimini nel settore Industria del legno
- Professione tecnico trasfertista a Rimini/Thiene nel settore Industria del legno
- Product area manager bordatura a Thiene nel settore Industria
metalmeccanica
- Progettista software hmi a Rimini nel settore: Industria metalmeccanica
Le opportunità di stage saranno invece a Rimini nei seguenti ambiti:
-

framework di testing automatico;
ottimizzazione strutturale di componenti di macchine ad alte prestazioni;
brevetti e marchi;
studio di un sistema di auto-equilibratura per rotori;
piattaforme hw/sw per controllo logico e del moto.

Inoltre, per reclutare nuovi talenti da destinare a questo settore, SCM ha attivato in
collaborazione con l’agenzia per il lavoro Randstad il progetto di selezione e
formazione “Professione tecnico trasfertista: diventa service engineer con SCM”.
Gli interessati possono consultare tutte le offerte di lavoro nell’apposita sezione del
sito web aziendale: https://careers.scmgroup.com/jobs.php?&lan=it .
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DOC è alla ricerca di personale
La Cooperativa DOC, con sede a Torino, seleziona per la stagione estiva 2018
personale, anche alla prima esperienza, per lavorare nei soggiorni vacanza per
bambini e ragazzi.
Di seguito le figure ricercate:
- Animatori
- Animatori madrelingua inglese, kazaka, russa, tedesca
- Educatori per minori disabili
- Istruttori Sportivi
- Istruttori Vela
- Assistenti Bagnanti
- Medici e infermieri
- Personale dei servizi alberghieri e della ristorazione (cuochi, aiuto cuochi, addetti
sala, addetti ai piani, generici di cucina, personale notturno, manutentori).
La selezione del personale educativo prevede la partecipazione ad alcuni moduli di
lavoro di gruppo e a un colloquio individuale. Per tutte le altre figure professionali,
invece, la selezione consiste in un colloquio conoscitivo.
Per visualizzare i requisiti richiesti e candidarsi:
https://cooperativadoc.it/site/lavora-con-noi/
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L'italiana Dainese assume all'estero
La nota azienda italiana, Dainese specializzata in abbigliamento sportivo e
motociclistico ricerca diverse figure professionali da poter inserire all’estero, nelle
proprie filiali, soprattutto in Germania e Stati Uniti.
Le principali posizioni aperte e relative sedi di lavoro sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Retail store manager (San Francisco);
Shop assistant (Monaco);
Retail sales associate (New York);
Retail store manager (Rosenheim);
Retail sales associate e Retail store manager (Seattle);
Retail sales associate e Retail store manager (Los Angeles);
Retail sales associate (Monaco di Baviera);
Retail sales associate (Londra);
Shop assistant (Vienna);
National retail manager (da definire, negli USA);
Marketing specialist (da definire, negli USA);
E-commerce manager (da definire, negli USA).

Per consultare nel dettaglio tutte le singole posizioni aperte e relativi requisiti
specifici e candidarsi: https://www.dainese.com/careers/?lang=it

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

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

COMUNE DI BOSCOREALE
“Terra della pietra lavica”

Città Metropolitana di Napoli
3° SETTORE - AREA
Istruzione - Cultura - Politiche Sociali
La maison Valentino cerca 21 figure da assumere in Italia
Valentino seleziona candidati con diversi livelli di esperienza e per ruoli in vari
ambiti, da impiegare nelle diverse sedi dislocate tra Roma, Milano, Venezia e
Porto Cervo.
Le figure più gettonate sono gli Addetti alla vendita ma non manca la richiesta di
professionisti e figure tecniche da inserire in altri settori.
Ecco il dettagli dei profili attualmente ricercati:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MAN Press Officer - Maternity Substitution
WW EVENTS COORDINATOR
HR Planning & Compensation Specialist
Sales Associate - Milan, Rinascente
Sales Associate, Russian Mothertongue - RED Valentino, Roma Via Del
Babuino
Junior Retail Accountant EMEA
WEB Graphic Designer
Sales Associate Milano Montenapoleone
Senior Internal Auditor
Department Manager Manswear - Roma Piazza di Spagna
Sales Associate - Noventa di Piave
In-Store Hostess/Steward - Milan, Montenapoleone
Seasonal Sales Associate, Russian Mothertongue - Porto Cervo
Sales Associate, Russian Mothertongue - Noventa di Piave
Buyer Men's RTW
Store Operations Manager - Milan Montenapoleone
Sales Associate Chinese Mothertongue - Milano, Rinascente
Seamstress / Tailor - Menswear
Sales Associate - Rome, Piazza di Spagna
Emea Talent Acquisition Manager
Sales Associate Chinese Mothertongue - Rome, Piazza di Spagna

Gli interessati possono consultare tutti gli annunci all’interno della pagina web
aziendale dedicata alle vacancies aperte:
https://career2.successfactors.eu/career?company=valentinos&career_ns=job_listi
ng_summary&navBarLevel=JOB_SEARCH&
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dal sito “cliclavoro.lavorocampania.it”
Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: Addetti a funzioni di segreteria
Descrizione: ADDETTI A FUNZIONI DI SEGRETERIA
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro BOSCOREALE
Tipologia di contratto TIROCINIO
Data scadenza 25/08/2018
Informazioni Garanzia Giovani

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

Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: ETICHETTATORE A MANO
Descrizione: etichettatore a mano
Esperienza richiesta SI
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro POGGIOMARINO
Tipologia di contratto APPRENDISTATO
Data scadenza 19/07/2018
Informazioni Garanzia Giovani
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Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: MODELLISTA DI MAGLIERIA
Descrizione: MODELLISTA DI MAGLIERIA
Esperienza richiesta SI
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro POGGIOMARINO
Tipologia di contratto APPRENDISTATO
Data scadenza 31/07/2018
Informazioni Garanzia Giovani

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

Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: OPERATORE ALLA LAVANDERIA
Descrizione: OPERAIO DI LAVANDERIA
Esperienza richiesta NO
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro POGGIOMARINO
Tipologia di contratto LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Data scadenza 31/07/2018
Informazioni Garanzia Giovani
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Numero lavoratori 6
Profilo ricercato: commesso di banco
Descrizione: COMMESSO DI BANCO
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro POMPEI
Tipologia di contratto TIROCINIO
Data scadenza 25/08/2018
Informazioni Garanzia Giovani

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

Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: ingegnere chimico
Descrizione: Ingegnere chimico
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro POMPEI
Tipologia di contratto TIROCINIO
Data scadenza 25/08/2018
Informazioni Garanzia Giovani
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Città Metropolitana di Napoli
3° SETTORE - AREA
Istruzione - Cultura - Politiche Sociali
Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali
Descrizione: ASSISTENTE ALLA POLTRONA
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro POMPEI
Tipologia di contratto TIROCINIO
Data scadenza 25/08/2018
Informazioni Garanzia Giovani

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

Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: Addetti all'accoglienza nei servizi di alloggio e ristorazione
Descrizione: Addetti all'accoglienza nei servizi di alloggio e ristorazione
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro POMPEI
Tipologia di contratto TIROCINIO
Data scadenza 25/08/2018
Informazioni Garanzia Giovani

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

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

COMUNE DI BOSCOREALE
“Terra della pietra lavica”

Città Metropolitana di Napoli
3° SETTORE - AREA
Istruzione - Cultura - Politiche Sociali
Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: impiegato amministrativo
Descrizione: IMPIEGATO AMMINISTRATIVO
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro POMPEI
Tipologia di contratto TIROCINIO
Data scadenza 25/08/2018
Informazioni Garanzia Giovani

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

Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: impiegato amministrativo
Descrizione: IMPIEGATO AMMINISTRATIVO
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro POMPEI
Tipologia di contratto TIROCINIO
Data scadenza 25/08/2018
Informazioni Garanzia Giovani

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

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

COMUNE DI BOSCOREALE
“Terra della pietra lavica”

Città Metropolitana di Napoli
3° SETTORE - AREA
Istruzione - Cultura - Politiche Sociali
Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: cassiere di negozio
Descrizione: CASSIERE DI NEGOZIO
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro POMPEI
Tipologia di contratto TIROCINIO
Data scadenza 25/08/2018
Informazioni Garanzia Giovani

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

Numero lavoratori 1
Profilo ricercato CUOCO PASTICCIERE
Descrizione AIUTO PASTICCIERE
Esperienza richiesta NO
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro POMPEI
Tipologia di contratto LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Durata del contratto TEMPO INDETERMINATO
Modalità lavoro PART TIME
Contratto collettivo nazionale applicato: C.c.n.l. per alimentaristi artigiani.
Livello contrattuale offerto OPERAIO COMUNE
Retribuzione annua lorda 10000
Data scadenza 19/07/2018

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

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

COMUNE DI BOSCOREALE
“Terra della pietra lavica”

Città Metropolitana di Napoli
3° SETTORE - AREA
Istruzione - Cultura - Politiche Sociali

Numero lavoratori 3
Profilo ricercato: MANOVALE EDILE
Descrizione: MANOVALI EDILI
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro POMPEI
Tipologia di contratto LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Data scadenza 11/07/2018
Informazioni Garanzia Giovani

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

Numero lavoratori 6
Profilo ricercato: commesso di banco
Descrizione: COMMESSO DI BANCO
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro POMPEI
Tipologia di contratto TIROCINIO
Data scadenza 05/07/2018
Informazioni Garanzia Giovani

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

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

COMUNE DI BOSCOREALE
“Terra della pietra lavica”

Città Metropolitana di Napoli
3° SETTORE - AREA
Istruzione - Cultura - Politiche Sociali

Numero lavoratori 1
Profilo ricercato OPERATORE ALLA LAVANDERIA
Descrizione: OPERAIO DI LAVANDERIA
Esperienza richiesta NO
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro STRIANO
Tipologia di contratto LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Data scadenza 31/07/2018
Informazioni Garanzia Giovani

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

Numero lavoratori 1
Profilo ricercato BARISTI E E PROFESSIONI ASSIMILATE
Descrizione BARISTA
Esperienza richiesta NO
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro TERZIGNO
Tipologia di contratto LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Modalità lavoro PART TIME
Data scadenza 31/07/2018
Informazioni Garanzia Giovani

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

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

COMUNE DI BOSCOREALE
“Terra della pietra lavica”

Città Metropolitana di Napoli
3° SETTORE - AREA
Istruzione - Cultura - Politiche Sociali
Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: SEGRETARIA
Descrizione: SEGRETARIA
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro TERZIGNO
Tipologia di contratto LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Modalità lavoro PART TIME
Data scadenza 31/07/2018
Informazioni Garanzia Giovani

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

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

