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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CONCORSO (scad. 2 agosto 2018)
Rettifica del concorso pubblico per la copertura di cinque posti di ormeggiatore nel Gruppo
ormeggiatori del porto di Augusta

CONCORSO (scad. 2 agosto 2018)
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di capo operatori, a
tempo indeterminato, presso la Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

CONCORSO (scad. 2 agosto 2018)
Bando per l'ammissione al corso propedeutico all'iscrizione nell'albo speciale per il
patrocinio dinanzi alla giurisdizioni superiori, ai sensi dell'art. 22, comma 2, della legge 31
dicembre 2012, n. 247, per l'anno 2018.

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI SCIENZE MARINE DI VENEZIA

CONCORSO (scad. 2 agosto 2018)
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un ricercatore III livello

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO SULL'INQUINAMENTO
ATMOSFERICO

CONCORSO
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di collaboratore
tecnico enti di ricerca VI livello, presso la sede secondaria di Firenze.

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

CONCORSO (scad. 2 agosto 2018)
Conferimento, per titoli ed esame colloquio, di un assegno di ricerca (tematica: «Metodi
analitici innovativi per la determinazione del Thc in matrici
vegetali di Canapa»).
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CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA
AGRARIA

CONCORSO (scad. 2 agosto 2018)
Conferimento, per titoli ed esame colloquio, di una borsa di studio per laureati - laurea
triennale. (tematiche: «Patologie della vite: politiche per l'innovazione
e la conoscenza, con riferimento alla difesa fitoiatrica in
viticoltura e la sua comunicazione al pubblico, congiunta a studio
ed analisi di patogeni della vite mediante rilievi di campo, analisi
sierologiche e molecolari»).

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA - OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI CAGLIARI

CONCORSO (scad. 2 agosto 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura di un posto di ricercatore III livello, a
tempo determinato

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

CONCORSO (scad. 2 agosto 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di nove posti di ricercatore III livello,
a tempo indeterminato

CONCORSO (scad. 3 agosto 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di ricercatore III livello, a
tempo indeterminato

LIBERA UNIVERSITA' DI BOLZANO FREIE UNIVERSITAT BOZEN

CONCORSO
Avviso di indizione di otto procedure di valutazione comparativa per la copertura di otto
posti di ricercatore a tempo determinato junior e di una procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato senior

POLITECNICO DI MILANO

CONCORSO (scad. 2 agosto 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
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LIBERA UNIVERSITA' MARIA SANTISSIMA ASSUNTA - LUMSA

CONCORSO (scad. 2 agosto 2018)
Ammissione al corso di dottorato di ricerca in Scienze dell'economia civile. Governance,
istituzioni e storia. Anno accademico 2018/2019 - XXXIV ciclo.

CONCORSO (scad. 2 agosto 2018)
Ammissione al corso di dottorato di ricerca in Lo sviluppo e il benessere dell'individuo e
delle organizzazioni. Anno accademico 2018/2019, XXXIV ciclo.

SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA

CONCORSO (scad. 2 agosto 2018)
Procedure di selezione per la copertura di tre posti di ricercatore, a tempo determinato

UNIVERSITA' CARLO CATTANEO - LIUC

CONCORSO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 09/B3 - Ingegneria economico-gestionale, per il Dipartimento in gestione
integrata d'impresa.

UNIVERSITA' DI FIRENZE

CONCORSO (scad. 2 agosto 2018)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e psicometria

CONCORSO (scad. 2 agosto 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto, categoria D, dell'area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato e pieno, da
assegnare al Dipartimento di ingegneria industriale - DIEF
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CONCORSO (scad. 2 agosto 2018)
Procedure di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, per
vari Dipartimenti (Dipartimento di studi umanistici - lingue,
mediazione, storia,
lettere, filosofia - un posto; settore
concorsuale: 10/M2 - Slavistica; settore scientifico-disciplinare: LLIN/21 - Slavistica;
Dipartimento di scienze politiche, della comunicazione e delle
relazioni internazionali - un posto; settore concorsuale: 11/A3 Storia contemporanea; settore
scientifico-disciplinare:
M-STO/04
- Storia contemporanea).

CONCORSO (scad. 2 agosto 2018)
Procedure di selezione per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato, per
vari Dipartimenti (Dipartimento di giurisprudenza - un posto, settore
concorsuale: 12/D1 - Diritto amministrativo, settore scientificodisciplinare: IUS/10 - Diritto amministrativo;
Dipartimento di scienze della formazione, dei beni culturali e
del turismo - un posto, settore concorsuale: 13/B2 - Economia e
gestione delle imprese, settore scientifico-disciplinare: SECS-P/08 –
Economia e gestione delle imprese;
Dipartimento di scienze della formazione, dei beni culturali e
del turismo - un posto, settore concorsuale: 11/D2 - Didattica,
pedagogia speciale e ricerca educativa, settore
scientificodisciplinare: M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale).

UNIVERSITA' DI MILANO

CONCORSO (scad. 3 agosto 2018)
Procedure di selezione per la copertura di cinquanta posti di ricercatore, a tempo
determinato, per vari Dipartimenti

CONCORSO (scad. 3 agosto 2018)
Procedure di selezione per la copertura di due posti di ricercatore, a tempo determinato, per
vari Dipartimenti

CONCORSO (scad. 3 agosto 2018)
Procedure di selezione per la copertura di ventinove posti di ricercatore, a tempo
determinato, per vari Dipartimenti
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UNIVERSITA' DI MILANO-BICOCCA

CONCORSO (scad. 2 agosto 2018)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore (Piano Straordinario) a
tempo determinato, settore concorsuale 13/B2 - Economia e gestione delle imprese

CONCORSO (scad. 2 agosto 2018)
Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un posto, categoria C, area
amministrativa, a tempo determinato e parziale al 50% dodici mesi, presso il Dipartimento di
economia, metodi quantitativi e strategie di impresa

UNIVERSITA' DEL MOLISE

CONCORSO (scad. 14 luglio 2018)
Conferimento, per titoli e colloquio, di un assegno di ricerca (titolo «Contabilita'
ambientale - Ecorendiconto, applicazione all'Area Marina Protetta
«Torre del Cerrano»)

UNIVERSITA' DI PADOVA

CONCORSO (scad. 2 agosto 2018)
Procedura di selezione per la copertura di quindici posti di ricercatore a tempo determinato,
per vari Dipartimenti

CONCORSO (scad. 2 agosto 2018)
Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, di due
posti di collaboratore ed esperto linguistico (C.E.L.) di lingua italiana, con impegno orario
pari a cinquecento ore, su base annua

UNIVERSITA' DI PALERMO

CONCORSO (scad. 2 agosto 2018)
Procedure di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di tredici posti di ricercatore a
tempo determinato, per vari Dipartimenti.

CONCORSO (scad. 2 agosto 2018)
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato, settore concorsuale 09/B2 - Impianti industriali meccanici, per il
Dipartimento dell'innovazione industriale e digitale (DIID), ingegneria chimica, gestionale,
informatica, meccanica.
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UNIVERSITA' DI PISA

CONCORSO
Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un posto, categoria D, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato, presso l'Ufficio sicurezza e
ambiente

CONCORSO
Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un posto, categoria C, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato, per le esigenze della
Direzione servizi informatici e statistici, riservato alle categorie di cui al decreto legislativo n.
66/2010

CONCORSO
Procedura di selezione, per esami, per la copertura di due posti, categoria C, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato, per le esigenze della
Direzione servizi informatici e statistici, di cui un posto riservato al personale in servizio

CONCORSO
Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un posto, categoria D, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato, per le esigenze della
Direzione servizi informatici e statistici

CONCORSO
Procedura di selezione, per esami, per la copertura di due posti, categoria D, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato, per le esigenze della
Direzione servizi informatici e statistici, di cui un posto riservato al personale in servizio

CONCORSO
Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un posto, categoria D, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato, presso il Dipartimento di
civilta' e forme del sapere, riservato alle categorie di cui al decreto legislativo n. 66/2010

CONCORSO
Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un posto, categoria D, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato, per le esigenze della
Direzione servizi informatici e statistici
=====================================================================================================================================================================================================

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 PISA

CONCORSO
Procedura di selezione, per esami, per la copertura di due posti, categoria D, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato, presso la Direzione edilizia e
telecomunicazione, di cui un posto riservato al personale in servizio.

CONCORSO
Procedure di selezione per la copertura di cinque posti di ricercatore a tempo determinato,
per vari Dipartimenti

UNIVERSITA' «LA SAPIENZA» DI ROMA

CONCORSO (scad. 2 agosto 2018)
Valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato, settore concorsuale 03/D1, per il Dipartimento di chimica e tecnologie
del farmaco

CONCORSO (scad. 2 agosto 2018)
Valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato, settore concorsuale 02/A2, per il Dipartimento di fisica.

CONCORSO (scad. 2 agosto 2018)
Valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato e pieno, settore concorsuale 12/D1, per il Dipartimento di economia e
diritto

CONCORSO (scad. 2 agosto 2018)
Valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato e pieno, settore concorsuale 13/A5, per il Dipartimento di economia e
diritto

UNIVERSITA' DI ROMA TRE

CONCORSO (scad. 2 agosto 2018)
Procedura di selezione per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato,
presso il Dipartimento di matematica e fisica (settore concorsuale 01/A3 - settore
scientifico-disciplinare MAT/05 - un posto; settore concorsuale 01/A4
- settore scientifico-disciplinare MAT/07 - un posto; settore
concorsuale 02/A1 - settore scientifico-disciplinare FIS/01 - un
posto).
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CONCORSO (scad. 2 agosto 2018)
Procedura di selezione per la copertura di quindici posti di ricercatore a tempo determinato,
per vari Dipartimenti

CONCORSO (scad. 2 agosto 2018)
Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato,
finanziati con i fondi per i Dipartimenti di eccellenza.

CONCORSO (scad. 2 agosto 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto, categoria D, a tempo
indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, esperto nel settore della
diffrazione a raggi-X, del Dipartimento di chimica e biologia, riservato prioritariamente ai
volontari delle Forze armate.

CONCORSO (scad. 2 agosto 2018)
Procedura di selezione per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato, per
vari Dipartimenti

UNIVERSITA' DI SASSARI

CONCORSO (scad. 2 agosto 2018)
Procedure di selezione per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato, per
vari Dipartimenti

UNIVERSITA' DI SIENA

CONCORSO (scad. 2 agosto 2018)
Procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato junior e pieno, settore concorsuale 05/E1 - Biochimica generale.

UNIVERSITA' DELLA TUSCIA

CONCORSO (scad. 2 agosto 2018)
Valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e
pieno, settore concorsuale 12/E4 - Diritto dell'Unione europea.
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CONCORSO (scad. 2 agosto 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato.

COMUNE DI GARGNANO

CONCORSO (scad. 23 luglio 2018)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura, di un posto di istruttore tecnico, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato, presso l'area lavori pubblici e tecnico-manutentiva,
riservato prioritariamente ad un volontario delle Forze armate

COMUNE DI GENOVA

CONCORSO (scad. 2 agosto 2018)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di diciannove posti di istruttore servizi
amministrativi, esperti contabili, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, da destinare a
varie strutture dell'ente

COMUNE DI GODIASCO SALICE TERME

CONCORSO (scad. 2 agosto 2018)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di operaio specializzato autista
macchine operatrici, categoria B3, full time e a tempo indeterminato.

COMUNE DI GROTTAMMARE

CONCORSO (scad. 2 agosto 2018)
Procedura di selezione per la formazione di una graduatoria, per titoli e colloquio, per la
copertura di quattro posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno e parziale e
determinato

COMUNE DI JESOLO

CONCORSO (scad. 2 agosto 2018)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo
contabile, categoria C, a tempo indeterminato.
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CONCORSO (scad. 2 agosto 2018)
Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
amministrativo/contabile, categoria D, a tempo indeterminato e part-time 50%, per il settore
sviluppo economico/attivita' produttive

CONCORSO (scad. 2 agosto 2018)
Selezione pubblica, per esami, per la copertura, a tempo indeterminato e part-time 50%, di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, per il settore lavori pubblici

COMUNE DI MONTE URANO

CONCORSO (scad. 2 agosto 2018)
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria per la copertura
di un posto di istruttore tecnico, categoria C1, nel servizio lavori pubblici, a tempo pieno ed
indeterminato

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO

CONCORSO (scad. 2 agosto 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore contabile, a
tempo indeterminato parziale 66,67% - ventiquattro ore settimanali, categoria D.

COMUNE DI MUROS

CONCORSO (scad. 2 agosto 2018)
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di istruttore tecnico
geometra, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.

COMUNE DI ONIFERI

CONCORSO (scad. 2 agosto 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di operaio specializzato,
categoria B, a tempo pieno ed indeterminato.
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CONCORSO (scad. 2 agosto 2018)
Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di agente di polizia
locale, categoria C, a tempo indeterminato e part-time ventiquattro ore, con la riserva di un
posto ai militari volontari congedati senza demerito

COMUNE DI PETILIA POLICASTRO

CONCORSO (scad. 2 agosto 2018)
Rettifica, integrazione e riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di ingegnere civile, categoria D1, a tempo indeterminato e parziale
diciotto ore settimanali.

COMUNE DI PIOMBINO

CONCORSO (scad. 2 agosto 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
coordinatore pedagogico, categoria D, per il settore servizi alle persone, a tempo pieno ed
indeterminato

COMUNE DI PORTICI

CONCORSO (scad. 2 agosto 2018)
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di tre posti di assistente sociale, categoria
D1, a tempo determinato full-time

COMUNE DI RICCIONE

CONCORSO (scad. 18 luglio 2018)
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di istruttore
direttivo amministrativo finanziario, categoria D, a tempo determinato e pieno, di alta
specializzazione

COMUNE DI SAN CIPRIANO D'AVERSA

CONCORSO (scad. 2 agosto 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
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CONCORSO (scad. 2 agosto 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore contabile,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, riservato alle categorie protette ex articolo 1,
legge n. 68/1999.

CONCORSO (scad. 2 agosto 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, riservato alle categorie
protette, articolo 18 della legge n. 68/1999

COMUNE DI SEGRATE

CONCORSO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo informatico,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.

COMUNE DI SPADOLA

CONCORSO (scad. 2 agosto 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo area
finanziaria, categoria D, a tempo indeterminato e part-time diciotto ore settimanali.

CONCORSO (scad. 2 agosto 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore da
assegnare all'area finanziaria servizio tributi, categoria C, a tempo indeterminato e part-time
diciotto ore settimanali.

CONCORSO (scad. 2 agosto 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore
amministrativo, autista scuolabus e messo notificatore, categoria B, a tempo indeterminato e
part-time diciotto ore settimanali.
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COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI MORBEGNO

CONCORSO (scad. 2 agosto 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di istruttore
amministrativo-contabile, categoria C, addetto al settore amministrativo-finanziario, con
riserva di un posto per il personale interno, a tempo pieno ed indeterminato

NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE

CONCORSO (scad. 2 agosto 2018)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di istruttore amministrativo contabile,
categoria C, a tempo indeterminato e part-time 50%, presso il Comune di Castel del Rio

PROVINCIA DI PIACENZA

CONCORSO (scad. 11 luglio 2018)
Conferimento di un incarico di alta specializzazione, con competenze in materia di
progettazione strutturale antisismica e normativa sismica, a tempo determinato e pieno

CONCORSO (scad. 11 luglio 2018)
Conferimento di un incarico di alta specializzazione, con competenze in materia di
urbanistica e pianificazione territoriale, a tempo determinato e pieno.

REGIONE BASILICATA

CONCORSO
Procedure di selezione, per esami, per la copertura di due posti di specialista tecnico,
categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato, riservato alle categorie protette, articolo 1,
legge 12 marzo 1999, n. 68

REGIONE TOSCANA

CONCORSO (scad. 19 luglio 2018)
Procedura di selezione, per esame e ai fini della formazione di una graduatoria per la
copertura di personale assistente amministrativo, categoria C, a tempo determinato.
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AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA N. 5 «FRIULI OCCIDENTALE» PORDENONE

CONCORSO (scad. 2 agosto 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico,
disciplina di chirurgia plastica e ricostruttiva, a tempo indeterminato.

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA

CONCORSO (scad. 2 agosto 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente fisico,
disciplina di fisica sanitaria

CONCORSO (scad. 2 agosto 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico,
disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero.

CONCORSO (scad. 2 agosto 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente biologo,
disciplina di igiene, epidemiologia e sanita' pubblica.

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA

CONCORSO (scad. 2 agosto 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore
professionale assistente sociale, categoria D, a tempo indeterminato.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE «RHODENSE» DI GARBAGNATE
MILANESE

CONCORSO (scad. 2 agosto 2018)
Concorso pubblico per la copertura, a tempo indeterminato, di un posto di dirigente medico,
direttore di struttura complessa di radiologia, disciplina di radiodiagnostica, area della
medicina diagnostica e dei servizi, per l'U.O.C. di radiologia/diagnostica per immagini
Garbagnate, indirizzo interventistico, rapporto esclusivo.
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA DI BUSTO ARSIZIO

CONCORSO (scad. 2 agosto 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di collaboratore
professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico, categoria D, a tempo
pieno.

CONCORSO (scad. 2 agosto 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di operatore socio
sanitario, categoria B, a tempo pieno

AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 8 BERICA DI VICENZA

CONCORSO (scad. 2 agosto 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico,
disciplina di neuropsichiatria infantile, a tempo indeterminato.

CONCORSO (scad. 2 agosto 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico
professionale, categoria D, da assegnare alla UOC servizi tecnici e patrimoniali, a tempo
indeterminato

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

CONCORSO (scad. 2 agosto 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore
professionale sanitario, tecnico sanitario di radiologia medica, categoria D.

CONSORZIO LAMMA

CONCORSO (scad. 2 agosto 2018)
Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di tecnologo III
livello, a tempo pieno ed indeterminato, comparto istruzione e ricerca.
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ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA
PROVINCIA DI COMO

CONCORSO (scad. 2 agosto 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore
amministrativo, categoria B, a tempo pieno ed indeterminato.

STAZIONE ZOOLOGICA «ANTON DOHRN» DI NAPOLI

CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di
un posto di collaboratore tecnico enti di ricerca, VI livello.

CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di
un posto di collaboratore tecnico enti di ricerca, VI livello.

CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di
un posto di collaboratore tecnico enti di ricerca, VI livello professionale

CONCORSO
Procedura di selezione, per titoli e esami, per la copertura, a tempo determinato, di un posto
di funzionario, IV livello

CONCORSO
Procedura di selezione, per titoli e esami, per la copertura a tempo determinato, di un posto
di funzionario, V livello
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DALLA GAZZETTA UFFICIALE – 4^ SERIE CONCORSI -N. 53 DEL 6.7.2018

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CONCORSO (scad. 5 agosto 2018)
Concorso pubblico per la copertura di quattro posti di ormeggiatore nel gruppo ormeggiatori
del porto di Salerno

CONCORSO (scad. 5 agosto 2018)
Proroga dei termini e parziali modifiche al concorso pubblico, per esami, per la copertura di
centoquarantotto unita' di personale, a tempo pieno ed indeterminato, nell'area funzionale III
- fascia economica iniziale F1 - profilo professionale di ingegnere-architetto, per le esigenze
del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale

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

CONCORSO (scad. 5 agosto 2018)
Modifica e riapertura dei termini della procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la
copertura di due posti di ricercatore III livello, a tempo determinato.

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

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI STRUTTURA DELLA MATERIA
DI ROMA

CONCORSO (scad. 5 agosto 2018)
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un collaboratore tecnico enti
di ricerca VI livello, presso la sede secondaria di Trieste.
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CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA
AGRARIA

CONCORSO (scad. 5 agosto 2018)
Procedura di selezione, per titoli ed esame colloquio, per il conferimento di una borsa di
studio per laureati

POLITECNICO DI BARI

CONCORSO (scad. 6 agosto 2018)
Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca per l' anno accademico 2018/2019, XXXIV ciclo

POLITECNICO DI MILANO

CONCORSO (scad. 5 agosto 2018)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 13/D1 - Statistica

CONCORSO (scad. 5 agosto 2018)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 08/C1 - Design e progettazione tecnologica dell'architettura

CONCORSO (scad. 5 agosto 2018)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore, a tempo determinato,
settore concorsuale 08/C1 - Design e progettazione tecnologica dell'architettura

CONCORSO (scad. 5 agosto 2018)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 01/A5 - Analisi numerica.

CONCORSO (scad. 5 agosto 2018)
Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 01/A3 - Analisi matematica, probabilita' e statistica matematica

CONCORSO (scad. 5 agosto 2018)
Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 08/C1 - Design e progettazione tecnologica dell'architettura.
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UNICUSANO UNIVERSITA' NICCOLO CUSANO TELEMATICA DI ROMA

CONCORSO (scad. 5 agosto 2018)
Procedura di selezione per la copertura di otto posti per l'ammissione al corso di dottorato di
ricerca in Governance and Management for Business Innovation, XXIV ciclo.

CONCORSO (scad. 5 agosto 2018)
Procedura di selezione per la copertura di otto posti per l'ammissione al corso di dottorato di
ricerca in Geopolitica e geoeconomia, XXXIV ciclo.

CONCORSO (scad. 5 agosto 2018)
Procedura di selezione per la copertura di otto posti per l'ammissione al corso di dottorato di
ricerca in Law And Cognitive Neuroscience, XXXIV ciclo.

CONCORSO (scad. 5 agosto 2018)
Procedura di selezione per la copertura di otto posti per l'ammissione al corso di dottorato di
ricerca in Ingegneria industriale e civile, XXXIV ciclo.

UNIVERSITA' DI BRESCIA

CONCORSO (scad. 5 agosto 2018)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 13/B2 - Economia e gestione delle imprese, per il Dipartimento di
economia e management

UNIVERSITA' DI CAGLIARI

CONCORSO (scad. 5 agosto 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di categoria C, a tempo
indeterminato, area amministrativa prioritariamente riservati alle Forze armate.

UNIVERSITA' DI FOGGIA

CONCORSO (scad. 20 luglio 2018)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e
pieno trentasei mesi, settore concorsuale 10/G1 - Glottologia e linguistica, per il Dipartimento
di studi umanistici. Lettere, beni culturali, scienze della formazione
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UNIVERSITA' DI FOGGIA

CONCORSO (scad. 20 luglio 2018)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e
pieno trentasei mesi, settore concorsuale 10/B1 - Storia dell'arte, per il Dipartimento di studi
umanistici. Lettere, beni culturali, scienze della formazione

UNIVERSITA' DI GENOVA

CONCORSO (scad. 10 luglio 2018)
Bando per l'attribuzione di trentanove borse triennali di dottorato concesse dalla Regione
Liguria nell'ambito del programma operativo Regione Liguria Fondo Sociale Europeo 20142020

LIBERA UNIVERSITA' MARIA SANTISSIMA ASSUNTA - LUMSA

CONCORSO (scad. 20 settembre 2018)
Ammissione al corso di dottorato internazionale (double-degree) in Contemporary
Humanism, anno accademico 2018/2019, XXXIV ciclo.

UNIVERSITA' DI MILANO

CONCORSO (scad. 5 agosto 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto, categoria EP, a tempo
indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, responsabile del
benessere animale, presso la direzione servizi per la ricerca e altre sedi di Ateneo site in
Milano, Citta' Metropolitana di Milano, da riservare prioritariamente alle categorie di volontari
delle Forze armate

CONCORSO (scad. 5 agosto 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti, categoria C, a tempo
indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, tecnico specializzato a
supporto delle attivita' cliniche ambulatoriali e della degenza piccoli animali dell'Ospedale
veterinario universitario con rapporto, presso il centro clinico-veterinario e zootecnicosperimentale d'Ateneo, di cui un posto da riservare alle categorie di volontari delle Forze
armate in ferma breve o in ferma prefissata
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UNIVERSITA' «PARTHENOPE» DI NAPOLI

CONCORSO (scad. 27 agosto 2018)
Ammissione ai corsi di dottorato attivati per il XXXIV ciclo

UNIVERSITA' DI PADOVA

CONCORSO (scad. 5 agosto 2018)
Procedura di selezione per la copertura di cinque posti di ricercatore a tempo determinato

CONCORSO (scad. 5 agosto 2018)
Procedura di selezione per la copertura di sette posti di ricercatore a tempo determinato

UNIVERSITA' «LA SAPIENZA» DI ROMA

DIARIO (scad. 5 agosto 2018)
Valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato e definito, settore concorsuale 06/D6 - Neurologia.

UNIVERSITA' DI ROMA TRE

CONCORSO (scad. 5 agosto 2018)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
collaboratore ed esperto linguistico di Ateneo di madre lingua arabo per le esigenze del
Dipartimento di lingue letterature e culture straniere (codice identificativo concorso:
DLING1CEL-ARABO2018).

UNIVERSITA' DI SCIENZE GASTRONOMICHE

CONCORSO (scad. 5 agosto 2018)
Conferimento di un assegno di ricerca, settore concorsuale 07/B1 - Agronomia e sistemi
colturali erbacei ed ortofloricoli

UNIVERSITA' DI VERONA

CONCORSO (scad. 5 agosto 2018)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro posti, categoria D, area
amministrativa gestionale per la Direzione didattica e servizi agli studenti.

UNIVERSITA' VITA-SALUTE SAN RAFFAELE DI MILANO
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CONCORSO
Ammissione al corso di dottorato di ricerca in filosofia, XXXIV ciclo

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI VARESE

CONCORSO (scad. 5 agosto 2018)
Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
amministrativo, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato.

COMUNE DI BUSSERO

CONCORSO (scad. 5 agosto 2018)
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico,
categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato.

COMUNE DI CASTROVILLARI

CONCORSO (scad. 5 agosto 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di ingegnere funzionario
responsabile, settore infrastrutture, categoria D3, a tempo pieno ed indeterminato

CONCORSO (scad. 5 agosto 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di funzionario
responsabile, settore economia, bilancio, categoria D3, a tempo pieno ed indeterminato.

COMUNE DI COLLEGNO

CONCORSO (scad. 5 agosto 2018)
Conferimento, per esami, di un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile,
categoria D1, a tempo indeterminato e pieno.

CONCORSO (scad. 5 agosto 2018)
Conferimento, per esami, di un posto di bibliotecario, categoria D1, a tempo indeterminato e
pieno

CONCORSO (scad. 5 agosto 2018)
Conferimento, per esami, di due posti di geometra, categoria C, a tempo indeterminato e
pieno

COMUNE DI CROPALATI
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CONCORSO (scad. 5 agosto 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
tecnico, categoria D1, a tempo indeterminato e part-time al 40% (14,24 ore settimanali).

COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA

CONCORSO (scad. 5 agosto 2018)
Procedura di selezione, per soli esami, per la copertura di due posti di istruttore direttivo
amministrativo finanziario, categoria D/1, a tempo indeterminato e pieno, con riserva del 50%
al personale interno

COMUNE DI LEINI

CONCORSO (scad. 5 agosto 2018)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale
amministrativo, categoria B3 a tempo pieno ed indeterminato, riservato esclusivamente ai
soggetti disabili ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68

COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO

CONCORSO (scad. 19 luglio 2018)
Proroga del termine di presentazione delle domande relative al concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, presso l'U.O. Servizi demografici.

COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO

CONCORSO (scad. 5 agosto 2018)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo,
categoria C, a tempo indeterminato e pieno, riservato alle categorie protette di cui alla legge
n. 68/1999

COMUNE DI NOVEDRATE

CONCORSO (scad. 5 agosto 2018)
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di vice commissario di
polizia locale, categoria D1, area vigilanza, a tempo pieno ed indeterminato.

COMUNE DI PAOLA

AVVISO
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Modifica e riapertura termini presentazione domande di partecipazione della procedura di
selezione, mediante procedura comparativa, per il conferimento di incarichi a valere sul PON
Inclusione, sostegno per l'inclusione attiva (SIA), bando non competitivo (Avviso n. 3/2016).

COMUNE DI PARMA

CONCORSO (scad. 20 agosto 2018)
Conferimento dell'incarico di dirigente del settore sociale a tempo determinato

COMUNE DI PEROSA ARGENTINA

CONCORSO (scad. 5 agosto 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di agente di polizia locale
- autista scuolabus, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.

COMUNE DI THIENE

CONCORSO (scad. 5 agosto 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo,
categoria D1, area amministrativa, a tempo indeterminato.

COMUNE DI TORINO

CONCORSO (scad. 19 luglio 2018)
Procedura di selezione, per soli esami, per la copertura di cinquanta posti di agente di polizia
municipale, categoria C1, tramite contratto di formazione e lavoro di dodici mesi.

COMUNE DI TORRE DI MOSTO

CONCORSO (scad. 16 luglio 2018)
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo,
categoria C, a tempo indeterminato e part-time diciotto ore.

CONCORSO (scad. 16 luglio 2018)
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore contabile,
categoria C, a tempo indeterminato e part-time diciotto ore.

COMUNE DI TRISSINO

CONCORSO (scad. 5 agosto 2018)
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Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
amministrativo-contabile categoria D, a tempo pieno 36/36 ore settimanali ed indeterminato

COMUNE DI URBISAGLIA

CONCORSO (scad. 5 agosto 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
contabile, categoria D1

COMUNE DI VICENZA

CONCORSO (scad. 23 luglio 2018)
Concorso pubblico, per prova pratica ed orale, per la copertura di un posto di esecutore
cuoco categoria B1, a tempo pieno ed indeterminato.

COMUNE DI VIGEVANO

CONCORSO (scad. 6 agosto 2018)
Procedura di selezione, per soli esami, per la copertura di due posti di assistente in attivita'
tecnico progettuali, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.

CONCORSO (scad. 6 agosto 2018)
Procedura di selezione, per soli esami, per la copertura di due posti di agente di polizia
locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.

CONCORSO (scad. 6 agosto 2018)
Procedura di selezione, per soli esami, per la copertura di quattro posti di assistente in
attivita' amministrativa e contabili, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato

CONCORSO (scad. 6 agosto 2018)
Procedura di selezione, per soli esami, per la copertura di un posto di specialista in attivita'
amministrative e contabili, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato

CONCORSO (scad. 5 agosto 2018)
Procedura di selezione, per soli esami, per la copertura di un posto di specialista in attivita'
tecnico progettuali, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato

REGIONE LOMBARDIA
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CONCORSO (scad. 5 agosto 2018)
Bando per la selezione di candidati alla nomina di membro del Comitato di direzione
dell'Agenzia di controllo del sistema sociosanitario lombardo.

CONCORSO (scad. 5 agosto 2018)
Bando per la selezione di candidati alla nomina di direttore dell'Agenzia di controllo del
sistema sociosanitario lombardo

UNIONE COMUNI PIANURA REGGIANA

CONCORSO (scad. 5 agosto 2018)
Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
amministrativo contabile di categoria D, presso il Comune di Campagnola Emilia.

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DELLA CARNIA - TOLMEZZO - (UDINE)

CONCORSO (scad. 5 agosto 2018)
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di agente di polizia locale,
categoria PLA, a tempo pieno ed indeterminato, presso il Servizio polizia locale e polizia
amministrativa locale

CONCORSO (scad. 5 agosto 2018)
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, presso i servizi amministrativi convenzionati
del Comune di Raveo

UNIONE TRESINARO SECCHIA

CONCORSO (scad. 5 agosto 2018)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di funzionario culturale,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato

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

CONCORSO (scad. 5 agosto 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico per
l'U.O.C. anatomia patologica
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AZIENDA OSPEDALIERA «ANNUNZIATA - MARIANO SANTO S. BARBARA» - COSENZA

CONCORSO (scad. 5 agosto 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico per
l'U.O.C. centro trasfusionale

CONCORSO (scad. 5 agosto 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico
specialista in medicina legale

CONCORSO (scad. 5 agosto 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico per
l'U.O.C. neonatologia

CONCORSO (scad. 5 agosto 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico per
l'U.O.C. terapia del dolore

CONCORSO (scad. 5 agosto 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di dirigente medico
specialista in chirurgia toracica

AZIENDA OSPEDALIERA «SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO» DI CASERTA

CONCORSO (scad. 5 agosto 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formulazione di una graduatoria per la
copertura di un posto di dirigente ingegnere, a tempo indeterminato, da destinare all'U.O.C.
Tecnologia ospedaliera ed HTA

CONCORSO (scad. 5 agosto 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formulazione di una graduatoria per la
copertura di un posto di dirigente ingegnere, a tempo indeterminato, da destinare ad attivita'
di programmazione, pianificazione e controllo
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AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI
TRENTO

CONCORSO (scad. 12 luglio 2018)
Concorsi pubblici nei profili professionali di dirigente farmacista, disciplina farmacia
ospedaliera e dirigente medico, disciplina malattie dell'apparato respiratorio.

AZIENDA SANITARIA LOCALE AT - ASTI

CONCORSO (scad. 5 agosto 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico di
anestesia e rianimazione, a tempo indeterminato.

CONCORSO (scad. 5 agosto 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico di
endocrinologia, a tempo indeterminato

CONCORSO (scad. 5 agosto 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico di
pediatria, a tempo indeterminato

CONCORSO (scad. 5 agosto 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico di
organizzazione dei servizi sanitari di base per la struttura complessa distretto A.S.L. AT, a
tempo indeterminato

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA

CONCORSO (scad. 5 agosto 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, di un posto
di dirigente medico di ostetricia e ginecologia con specifica competenza ed esperienza in
endoscopia ginecologica diagnostica ed operativa e in diagnosi prenatale non invasiva ed
invasiva, Dipartimento materno infantile.

AZIENDA SANITARIA LOCALE «VC» DI VERCELLI

CONCORSO (scad. 5 agosto 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico
professionale, ingegnere categoria D, a tempo indeterminato, per la S.S. Programmazione e
controllo di gestione prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate
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AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO-SANITARIA 3 SERENISSIMA

CONCORSO (scad. 5 agosto 2018)
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente chimico,
disciplina di chimica analitica, area chimica, un posto di dirigente medico di radioterapia,
area medica e delle specialita' mediche ed un posto di dirigente medico di gastroenterologia,
area medica e delle specialita' mediche.

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

CONCORSO (scad. 5 agosto 2018)
Concorso pubblico per la copertura di un posto di collaboratore tecnico professionale ingegnere, categoria D, a tempo indeterminato.

CONCORSO (scad. 5 agosto 2018)
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente medico di varie
discipline, a tempo indeterminato (un dirigente medico nella disciplina di
medicina interna; un dirigente medico nella disciplina di
urologia; un dirigente medico nella disciplina di
allergologia ed immunologia clinica)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA
ROMAGNA

CONCORSO (scad. 5 agosto 2018)
Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente
professionale, responsabile area idrografia e idrologia, a tempo indeterminato

AGENZIA REGIONALE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE DI PESCARA

CONCORSO
Procedure di selezione, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di collaboratore
tecnico professionale categoria D, a tempo 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

DAL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA N. 46 DEL 2.7.2018

REGIONE CAMPANIA
ASL NA 2 NORD

AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA COPERTURA A
TEMPO DETERMINATO DI N° 2 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO – DISCIPLINA
ANATOMIA PATOLOGICA

MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
Le domande di partecipazione all’Avviso, dovranno essere ESCLUSIVAMENTE PRODOTTE
TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, 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.
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Regione Campania
AZIENDA OSPEDALIERA “A. CARDARELLI”
Via A. CARDARELLI, 9
80131 - N A P O L I
AVVISO PUBBLICO PER SOLI TITOLI PER IL CONFERIMENTO DI N. 3
INCARICHI A TEMPO DETERMINATO PER MESI SEI –EVENTUALMENTE
PROROGABILI- DI CPS TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO
Categoria: D; Profilo professionale: Collaboratore professionale sanitario – tecnico
sanitario di laboratorio biomedico (personale tecnico sanitario).
DOMANDA DI AMMISSIONE E TERMINE DI PRESENTAZIONE:
Le domande di partecipazione al concorso vanno presentate esclusivamente on-line al
seguente link: http://www.scanshareservice.com/aocardarelli .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.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione scade il quindicesimo
(15) giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino
Ufficiale Regione Campania ; qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere PRODOTTE
ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, con le modalità descritte
nell’Avviso Pubblico.
ACCESSO
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ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI –
I.R.C.C.S. DI DIRITTO PUBBLICO - FONDAZIONE “GIOVANNI PASCALE” VIA MARIANO SEMMOLA – 80131 – NAPOLI - C.F. 00911350635.

AVVISO PUBBLICO PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA COPERTURA DI N.
1 POSTO DI DIRIGENTE AVVOCATO DA ASSEGNARE ALL’U.O.C.
AVVOCATURA-AFFARI LEGALI DELL’ISTITUTO.

Presentazione della Domanda
La domanda di partecipazione all'avviso con la documentazione ad essa allegata, da
indirizzare al Direttore Generale dell’Istituto, e da redigere in carta semplice secondo il
fac-simile allegato all’Avviso Pubblico, può essere presentata direttamente, in plico
chiuso, all'Ufficio protocollo dell'Istituto in epigrafe dalle ore 9,00 alle ore 15,00 di tutti i
giorni feriali, escluso il sabato, oppure può essere inoltrata a mezzo del servizio pubblico
postale al seguente indirizzo: Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori Fondazione Senatore G. Pascale - Via Mariano Semmola - 80131 Napoli.
Termini di scadenza.
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 giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno
successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine perentorio indicato.
La data di spedizione è comprovata dal timbro dell'ufficio postale accettante.
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 o che, benché
spedite entro il termine perentorio, pervengano a questa Amministrazione oltre il 5° giorno
successivo alla data di scadenza succitata.
L'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetti.
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Ente Autonomo Volturno S.R.L.
P. IVA 00292210630
OGGETTO: SELEZIONE, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE CON
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI UN QUADRO (PROFILO
PROFESSIONALE RESPONSABILE UNITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA
COMPLESSA – PAR. 250)
Presentazione della domanda di ammissione alla selezione
Per partecipare alla selezione i candidati interessati dovranno compilare il modulo di domanda
di ammissione (Allegato A) pubblicato sul sito web di EAV srl: www.eavsrl.it a cui dovranno
allegare il proprio curriculum formativo professionale in formato europeo.
Il curriculum di cui sopra, datato, siglato in ogni pagina e firmato, dovrà contenere in maniera
chiara le informazioni e gli elementi utili per consentire una corretta valutazione in fase di
ammissione alla procedura in oggetto, nonché in fase di attribuzione dei previsti punteggi,
dell’esperienza di servizio posseduta e di eventuali titoli aggiuntivi.
Non saranno valutati i titoli per i quali il candidato non abbia fornito, in fase di redazione del
curriculum, informazioni chiare e specifiche relative ai titoli posseduti.

La domanda di ammissione alla selezione (All. A all’Avviso Pubblico), datata e firmata,
unitamente al curriculum e ad una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità,
dovrà pervenire tramite raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Ente
Autonomo Volturno s.r.l.- Ufficio Protocollo, Corso Giuseppe Garibaldi n. 387 – 80142 Napoli. I
candidati dovranno specificare sulla busta di trasmissione la frase: “Domanda di ammissione
per il conferimento dell’incarico di funzionario al Movimento e Coordinamento delle attività di
esercizio isole – Trasporto Automobilistico”. In alternativa è possibile trasmettere la domanda di
ammissione alla PEC enteautonomovolturno@legalmail.it.
La domanda di ammissione alla selezione (All. A all’Avviso Pubblico), unitamente al curriculum
formativo e ad una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, dovrà
pervenire entro e non oltre il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, pena esclusione dalla
procedura selettiva in oggetto.
Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, esso s’intenderà prorogato al primo giorno
non festivo seguente.
Si considereranno presentate in tempo utile le domande spedite con raccomandata A.R. e/o
tramite PEC entro il termine di scadenza indicato; per la modalità con raccomandata A/R farà
fede il timbro dell’ufficio postale di spedizione della domanda.
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Ente d'Ambito "per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani"
Ambito Territoriale Ottimale "Napoli 3"
Avvalendosi del Comune di Casamarciano
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
DELL'INCARICO DI DIRETTORE GENERALE DELL'AMBITO
Na 3 SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 14/2016.
Presentazione della domanda
1. Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il termine perentorio di (15) quindici giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso all'albo del Comune di Casamarciano di con una
delle seguenti modalità alternative:
a) per via telematica tramite propria casella di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo:
casamarciano@pec.comune.casamarciano.na.it; in tal caso dovrà essere inviata copia
sottoscritta della domanda, corredata della documentazione richiesta, in formato pdf e
farà fede la data di invio; non sarà ritenuta valida la domanda inviata da un indirizzo di
posta elettronica non certificata. A pena di esclusione della domanda, è obbligatorio
allegare al messaggio di posta elettronica certificata la domanda e relativi allegati
sottoscritti in originale dal candidato e scansionati in formato PDF, la scansione PDF di
un documento di identità valido (fronte/retro), nonché tutti gli eventuali altri allegati alla
domanda in formato PDF.
b) consegna a mano, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00- in busta chiusa al
protocollo del Comune di CASAMARCIANO;
c) spedizione per mezzo del servizio postale, con raccomandata A.R., al seguente indirizzo:
Ente d'Ambito Na 3 presso Comune di Ca s ama r c i a n o , Piazza Umb e r t o I ,
Casamarciano (NA) cap 80032;
2. Nel caso di consegna a mano o di spedizione per mezzo del servizio postale, sulla busta
sigillata contenente la domanda e la documentazione allegata deve essere indicato il mittente e
la seguente dicitura: "Avvso pubblico per manifestazione di interesse per il conferimento
dell'incarico di direttore generale dell'Ente d'Ambito Na3". .
3. Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno
successivo non festivo .
4. L'Ente d'Ambito non assume alcuna responsabilità in caso di ritardi nel recapito, ovvero per
l'omessa consegna delle domande da parte dei vettori prescelti.
5. Gli aspiranti hanno l'obbligo di comunicare ogni eventuale cambiamento di indirizzo e di
recapito telefonico secondo le modalità di cui alla presentazione della domanda .
6. L'EdA non assume alcuna responsabilità nel caso d'irreperibilità presso l'indirizzo comunicato
e per eventuali disguidi postali non imputabili all'Amministrazione
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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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Assunzioni in aeroporto con Seas
La Seas, South East Aviation Service, azienda che si occupa di manutenzione
aerea, apre le selezioni per inserire nel proprio organico diverse figure professionali
da assumere a tempo indeterminato all’interno degli aeroporti di Bergamo,
Pisa, Bologna e in altre sedi che verranno specificate in sede di colloquio. Più
precisamente, la società è alla ricerca di:
-

Station Manager a Bergamo
Maintenance Coordinator a Bergamo
Ingegnere con licenza EASA B2 a Bergamo
Ingegneri con licenza EASA B1 a Pisa, Bologna e Bergamo
Ingegnere cat. A a Bergamo
Meccanico
Meccanico/Ingegnere Istruttore Tecnico a Bergamo
Ingegneri per il Dipartimento Flight Simulator Engineering
Ingegneri Aeronautici Junior

Per consultare tutte le vacancies attive, conoscere i requisiti richiesti e candidarvi:
https://www.seas-italy.it/open-careers-seas/
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Ubi Banca cerca 100 persone

UBI Banca assumerà 100 persone entro la fine del 2018. La nota realtà
bancaria, che nel corso di quest'anno aveva già assunto 230 figure professionali
arriverà così a 330 assunzioni nel 2018, confermando quanto indicato nel piano
industriale 2019-2020.
Al momento, nell'apposita sezione del sito ufficiale della banca https://career5.successfactors.eu/career?company=SFCPRODUZIONE&career_ns=j
ob_listing_summary&navBarLevel=JOB_SEARCH&_s.crb=GjORNgmqu9rsEFzsnEkB5
5I5EVk%3d - sono aperte 45 posizioni.
Per chi volesse è possibile anche inviare la propria autocandidatura all’indirizzo
https://www.ubibanca.com/lavora-con-noi (o tramite la pagina Linkedin del
gruppo), tenendo presente che alla luce delle recenti innovazioni e dei nuovi modelli
di servizio, il gruppo ricerca spesso figure professionali di vario genere.
Le posizioni aperte attualmente sono rivolte soprattutto a giovani neolaureati
e riguardano principalmente le unità di Business e le aree di Governo e Supporto
(come Finanza e Controllo, Information Technology, Risk Management e
Amministrazione).
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Nuove offerte di lavoro nel settore alberghiero con Best Western
Best Western, la nota catena di alberghi americana, è alla ricerca di personale da
inserire nelle sedi presenti in diverse regioni italiane. Tra le varie posizioni
disponibili ci sono le figure dei camerieri, barman, receptionist, cuochi e
segretari di ricevimento. Tra i requisiti più importanti la conoscenza dell’inglese.
Nello specifico le posizione aperte:
Segretario di Ricevimento e cassa turnante a Cuneo, Cavenago Di Brianza e
all’Hotel Collection De La Pace, Firenze;
Cuoco Capo Partita con esperienza e Barman a Tevini Dolomites Charming Hotel,
Daolasa Di Commezzadura (TN);
Aiuto Cuoco e Cuoco capo partita a tempo pieno al Devero Hotel & Spa
Cavenago Di Brianza (MB);
Cameriere di sala a Sesto San Giovanni e Casinalbo (Modena);
Segretario Ricevimento Notturno a Milano;
Cameriere bar e sala colazioni contratto a chiamata a Cinisello Balsamo (MI);
Capo Ricevimento al Best Western Hotel San Giusto di Trieste;
Chef de Rang e Maitre d’Hotel ad Albavilla (Como);
Receptionist a Venezia;
Revenue Management Specialist ed Help Desk Department per la sede
centrale di Milano.
Aperte anche posizioni di stage come Stagista guest relation, receptionist a Milano
e Roma, Stage Addetto Front Office a Sesto San Giovanni, Stagista Segretaria
Amministrativa a Milano. Chi interessato può candidarsi inviando il curriculum nella
sezione Lavora con noi: https://www.bestwestern.it/best-western-italia/lavora-connoi/ .
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Posizioni aperte in Nexi
Nexi, gruppo finanziario che fornisce servizi e infrastrutture per il pagamento
digitale per Banche, Aziende, Istituzioni e Pubblica Amministrazione, ha aperto
diverse posizioni. Eccole nel dettaglio:
Senior Project Manager: deve saper gestire il processo di approvazione delle
iniziative commerciali e di monitoraggio dei costi e del piano finanziario di progetto
Fund Administration Senior Specialist: si occuperà di svolgere attività
finalizzate al calcolo del NAV (net asset value) dei fondi comuni d’investimento e dei
fondi pensione
Head of ATM Marketing: avrà la responsabilità di definire la strategia della BU
ATM & Self Banking e seguirne l’evoluzione nel tempo; preparare presentazioni su
evoluzione Blueprint/nuovi progetti; promuovere il prodotto e le innovazioni Nexi
presso le Banche, con supporto al team commerciale; gestire il team di consulenti
Head of ATM Product: si occupa di definire le specifiche dei requisiti relativi ai
progetti strategici in ambito ATM e strumenti a valore aggiunto ad essi connessi
Head of Sales – Commercial Payments: avrà la responsabilità di costruire e
consolidare il team commerciale; seguire tutto l'iter evolutivo dalla selezione delle
risorse alle attività di people management e all’implementazione della strategia
commerciale
Technical Architect: svolge attività di analisi, progettazione e realizzazione di
architetture IT per l'erogazione di servizi caratterizzati da esigenze di elevata
disponibilità
Agenti nei servizi di pagamento/in attività finanziaria: questa figura è
ricercata per le seguenti province: Verona, Genova, Livorno, Padova, Torino, Reggio
Emilia, Varese, Bologna, Firenze, Milano, Palermo)
A parte la figura dell’agente, per tutti gli altri profili la sede di lavoro è Milano.
L’azienda offre inoltre la possibilità di inserirsi nel settore Audit e nel settore
Compliance tramite un percorso di tirocinio.
Per visualizzare tutte le figure ricercate:
https://www.linkedin.com/company/nexipayments/jobs/
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DigitalGo cerca nuovi talenti a Roma e Milano
La digital company DigitalGO del Gruppo Neomobile cerca professionisti da
assumere presso le sedi di Roma e Milano. Il focus della selezione sarà trovare
talenti con competenze digitali da inserire all’interno di diverse unità aziendali,
ovvero: Business Analysis, Business Development, Communication, Digital Products
& App, Digital Solutions, Finance, Legal, Other, Technology.
Le offerte di lavoro, nello specifico, interessano:
Business Intelligence Analyst – Internship; Business Operations Analyst
Business Development & Client Relationship Manager - Telco - Russian Market;
Business&Partnership Development – Europe; Digital Solutions Business
Development; Head of Global Digital Customer Acquisition; Sales Agency
Manager; Sales Media Manager; Communication Professionals; Digital Product
Manager; Product Professionals; UX&UI Designer; Digital Technical Marketing
Engineering; Finance Professionals; Legal Internship; Categorie Protette;
Developer Node.js
Candidarsi alle vacancies d’interesse è semplice: basta visitare la pagina dedicata
agli annunci di lavoro - http://jobs.jobvite.com/digitalgo - e inoltrare la
candidatura.
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L'agenzia europea Eulisa cerca un funzionario

L’agenzia europea Eulisa, che si occupa della gestione dei sistemi IT relativi alle
politiche di asilo, frontiere e migrazione all’interno dell’Unione Europea sta cercando
un funzionario addetto al bilancio, per la sede di Tallinn, in Estonia. La
posizione è retribuita con uno stipendio base, al quale si potranno aggiungere varie
indennità, a seconda delle specificità del singolo candidato.
La scadenza del bando è fissata per il 15 agosto 2018 e i principali requisiti per
candidarsi sono:
Laurea triennale;
Esperienza lavorativa di almeno due anni nell’analisi e nella valutazione dei dati di
bilancio e nella esecuzione di operazioni di bilancio;
Esperienza nell’utilizzo di software relativi alla contabilità;
Ottima conoscenza del pacchetto Office;
Ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata (livello C1).
Per ulteriori informazioni e conoscere nello specifico le modalità di candidatura:
https://www.eulisa.europa.eu/JobOpportunities/Job%20Opportunities/BudgetOfficer/AD5-Budget%20Officer.pdf
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Opportunità di lavoro in Portogallo con Calzedonia
Il Gruppo Calzedonia, multinazionale italiana della moda, si sta espandendo ed è
già presente in molti Paesi europei, come ad esempio in Portogallo dove sono
operativi oltre 190 punti vendita.
A Lisbona l’azienda sta cercando assistenti alla vendita presso il centro
commerciale Vasco da Gama, il Centro Atrium Saldanha e il centro commerciale
Forum Almada. Le posizioni si riferiscono, in particolare, a contratti di lavoro con
orario part-time.
Gli assistenti alla vendita dovranno occuparsi di supportare i clienti nella fase
dell’acquisto, organizzare l’area di vendita e il magazzino. I candidati devono avere
una forte passione per la moda, essere dinamici ed empatici, sapere lavorare
in tram e conoscere le lingue straniere.
Per inviare il tuo CV collegati al sito dell’azienda https://careers.calzedoniagroup.com/it-IT/carriere/lista-annunci-, inserendo
nell’area geografica di ricerca “Portogallo”.
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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

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

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: RAGIONIERE
Descrizione: Addetto alla contabilità e all'amministrazione. Sesso maschile Età min 25 anni max 30 anni
Diploma o laurea Preferibile esperienza nella mansione
Esperienza richiesta SI
Requisiti Richiesti Essenziali
Livello di scolarizzazione: LAUREA - Vecchio o nuovo ordinamento
Conoscenze informatiche: Pacchetto office
Conoscenze linguistiche: INGLESE LIVELLO INTERMEDIO (Letto – Parlato – Scritto)
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro POMPEI
Tipologia di contratto LAVORO A TEMPO DETERMINATO
Modalità lavoro FULL TIME
Data scadenza 30/07/2018

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

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
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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

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

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
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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

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

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
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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: 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
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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

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

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
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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: ARCHITETTO
Descrizione: ARCHITETTO
Esperienza richiesta NO
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro TERZIGNO
Tipologia di contratto LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Data scadenza 13/07/2018
Informazioni Garanzia Giovani
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Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: RAGIONIERE
Descrizione: Ragioniere
Esperienza richiesta SI
Breve descrizione esperienza: Front office, reception, smistamento e del rapporto con il cliente, attività di
front-office, attività di assistenza post-vendita e acquisti.
Requisiti Richiesti Essenziali
Conoscenze informatiche: Buone conoscenze informatiche ed in particolare del pacchetto Microsoft
Office
Altre conoscenze e capacità: Spiccate capacità gestionali, organizzative
Disponibilità mezzo di trasporto NO
Ulteriori requisiti non essenziali ma preferenziali
La Residenza nelle immediate vicinanze della sede di lavoro Rappresenta requisito preferenziale
Patenti conseguite PATENTE B
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro TERZIGNO
Tipologia di contratto APPRENDISTATO
Data scadenza 31/08/2018
Informazioni Garanzia Giovani

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

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
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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

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

Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: ADDETTO ALL'UFFICIO PRENOTAZIONI IN AGENZIA DI VIAGGIO
Descrizione: addetta all'ufficio prenotazioni
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro TORRE ANNUNZIATA
Tipologia di contratto LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Data scadenza 24/07/2018
Informazioni Garanzia Giovani
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Numero lavoratori 10
Profilo ricercato: PERITO MECCANICO
Descrizione: Perito
Esperienza richiesta SI
Breve descrizione esperienza: Esperienza minima
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro SCAFATI
Tipologia di contratto LAVORO A TEMPO DETERMINATO
Data scadenza 31/08/2018
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