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DALLA GAZZETTA UFFICIALE – 4^ SERIE CONCORSI -N. 98 DEL 29.12.2017

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

CONCORSO (scad. 26 febbraio 2018)
Concorso, per esame teorico-pratico, a nove posti di Avvocato dello Stato - indetto con DAG
127/2017

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI GEOLOGIA AMBIENTALE E
GEOINGEGNERIA AREA DELLA RICERCA DI ROMA 1 - MONTEROTONDO STAZIONE

CONCORSO (scad. 28 gennaio 2018)
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato, di una unita'
di personale, livello III, profilo ricercatore

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE ISTITUTO MOTORI

CONCORSO (scad. 28 gennaio 2018)
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l'assunzione di una unita' di personale con
profilo professionale di ricercatore III livello, presso la sede di Napoli.

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

CONCORSO (scad. 28 gennaio 2018)
Selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio, per il conferimento di una borsa di studio
per laureati

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI ROMA

AVVISO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore - III livello - con contratto di
lavoro a tempo determinato
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ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

CONCORSO (scad. 28 gennaio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per due posti con il profilo di collaboratore di
amministrazione di VII livello professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato
riservato alle categorie disabili di cui alla legge n. 68/1999, articolo 1

CONCORSO (scad. 28 gennaio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per due posti con il profilo di collaboratore di
amministrazione di VII livello professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato
riservato alle categorie disabili di cui alla legge n. 68/1999, articolo 1.

CONCORSO (scad. 28 gennaio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto con il profilo di operatore tecnico di VIII
livello professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato riservato alle categorie
disabili di cui alla legge n. 68/1999, articolo 1.

CONCORSO (scad. 28 gennaio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per due posti con il profilo di collaboratore di
amministrazione di VII livello professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato
riservato alle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999, articolo 18.

ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

CONCORSO (scad. 28 gennaio 2018)
Selezione pubblica, per titoli ed esami, ad un posto di tecnologo - III livello retributivo, a
tempo determinato presso la Sezione Roma 1.

LIBERA UNIVERSITA' DI BOLZANO FREIE UNIVERSITAT BOZEN

CONCORSO
Procedure di valutazione comparativa per la copertura di sei posti di ricercatore universitario
con contratto a tempo determinato junior

POLITECNICO DI MILANO

CONCORSO (scad. 28 gennaio 2018)
Procedura di selezione pubblica, per esami, ad un posto a tempo indeterminato di categoria
C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, a tempo
pieno - trentasei ore settimanali
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POLITECNICO DI TORINO

CONCORSO (scad. 1 febbraio 2018)
Procedure di selezione per tre posizioni di ricercatore universitario a tempo determinato di
cui al comma 3, lettera a), articolo 24 della legge n. 240/2010.

CONCORSO (scad. 1 febbraio 2018)
Procedure di selezione per tredici posizioni di ricercatore universitario a tempo determinato
di cui al comma 3, lettera a), articolo 24 della legge n. 240/2010 riservate ai candidati che
abbiano conseguito il dottorato di ricerca in una data non antecedente al 1° gennaio 2013

CONCORSO (scad. 1 febbraio 2018)
Procedure di selezione per nove posizioni di ricercatore universitario a tempo determinato di
cui al comma 3, lettera b), articolo 24 della legge n. 240/2010.

CONCORSO (scad. 1 febbraio 2018)
Procedure di selezione per dodici posizioni di ricercatore universitario a tempo determinato
di cui al comma 3, lettera a), articolo 24 della legge n. 240/2010

CONCORSO (scad. 1 febbraio 2018)
Procedure di selezione per sei posizioni di ricercatore universitario a tempo determinato di
cui al comma 3, lettera a), articolo 24 della legge n. 240/2010 riservate ai candidati che
abbiano conseguito il dottorato di ricerca in una data non antecedente al 1° gennaio 2015

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI DI TRIESTE

CONCORSO (scad. 28 gennaio 2018)
Procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di tecnologo
a tempo determinato, da assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato
pieno - trentasei ore - della durata di due anni, eventualmente prorogabile fino ad un
massimo di ulteriori tre anni, subordinatamente alla verifica del permanere delle esigenze
organizzative nonche' alla sussistenza dei fondi, presso l'area neuroscienze
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UNIVERSITA' ALDO MORO DI BARI

CONCORSO (scad. 28 gennaio 2018)
Selezione pubblica per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo
determinato, indetto ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 ottobre 2010,
n. 240 (Dipartimento di Scienze della terra e geoambientali, sede di
Bari, per il settore concorsuale 04/A1 - Geochimica,
mineralogia,
petrologia, vulcanologia, georisorse
ed
applicazioni, settore
scientifico-disciplinare GEO/08 - Geochimica e vulcanologia)
UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

CONCORSO (scad. 28 gennaio 2018)
Procedure di valutazione a tre posti di ricercatore a tempo determinato (Facolta' di
Scienze della formazione (un posto) - Settore concorsuale: 11/D1 Pedagogia e storia della pedagogia; Settore scientifico-disciplinare:
M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale.
Facolta' di Scienze linguistiche e letterature straniere (un posto).
Settore concorsuale: 10/G1 - Glottologia e linguistica; Settore
scientifico-disciplinare: L-LIN/01 - Glottologia e linguistica.
Facolta' di Scienze linguistiche e letterature straniere (un posto).
Settore concorsuale: 10/H1 - Lingua, letteratura e cultura
Francese; Settore
scientifico-disciplinare:
L-LIN/03
Letteratura francese).

UNIVERSITA' DI GENOVA

CONCORSO (scad. 28 gennaio 2018)
Procedure pubbliche di selezione finalizzate al reclutamento di ricercatori a tempo
determinato, mediante conferimento di contratto di lavoro subordinato di durata triennale.

UNIVERSITA' DI NAPOLI «L'ORIENTALE»

CONCORSO (scad. 3 gennaio 2018)
Selezione pubblica per il reclutamento di tre ricercatori a tempo determinato (Dipartimento
di Studi letterari, linguistici e comparati
1) settore concorsuale: 10/H1 - Lingua, letteratura e cultura
Francese - settore scientifico-disciplinare L-LIN/03 - Letteratura
Francese - posti: uno
2) settore concorsuale: 10/L1 - Lingue, letterature e culture
inglese e anglo-americana – settore scientifico-disciplinare L-LIN/10
- Letteratura inglese) posti: uno
Dipartimento di Scienze umane e sociali
3) settore concorsuale: 11/C3 - Filosofia morale - settore
scientifico-disciplinare M-FIL/03 - Filosofia morale - posti: uno)
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UNIVERSITA' DI PISA

CONCORSO (scad. 28 gennaio 2018)
Procedura di selezione per un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'articolo
24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010 (Dipartimento di Informatica
un posto di ricercatore di tipo a), regime di tempo pieno settore
concorsuale
01/A6
Ricerca
operativa,
settore
scientifico-disciplinare MAT/09 - Ricerca operativa)

UNIVERSITA' «LA SAPIENZA» DI ROMA

CONCORSO (scad. 28 gennaio 2018)
Procedura di valutazione selettiva, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore
a tempo determinato tipologia A - Dipartimento di Psicologia (settore concorsuale
11/E1 - settore scientifico-disciplinare M-PSI/03, il Dipartimento di
Psicologia)

UNIVERSITA' DI ROMA TRE

CONCORSO (scad. 27 gennaio 2018)
Procedura pubblica di selezione per la copertura di complessivi due posti di ricercatore a
tempo determinato per il Dipartimento di Scienze politiche (Dipartimento di Scienze
politiche settore concorsuale 11/A3 - settore
scientificodisciplinare M-STO/04 - un posto; settore concorsuale 14/B1 settore
scientifico-disciplinare SPS/02 - un posto).

CONCORSO (scad. 27 gennaio 2018)
Procedura pubblica di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato per il Dipartimento di Giurisprudenza - settore concorsuale 12/H2 - settore
scientifico-disciplinare IUS/19

UNIVERSITA' «SUOR ORSOLA BENINCASA» DI NAPOLI

CONCORSO (scad. 28 gennaio 2018)
Bando per il conferimento di un contratto di diritto privato di lavoro subordinato per
ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 ex comma 3, lettera a) della legge 30
dicembre 2010, n. 240 per il settore concorsuale 08/E1 - Disegno, settore scientificodisciplinare ICAR/17 - Disegno, presso la facolta' di Lettere
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UNIVERSITA' DI URBINO «CARLO BO»

CONCORSO (scad. 29 gennaio 2018)
Selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzata all'assunzione con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato e pieno, per tre anni, di una unita' di personale tecnicoamministrativo di categoria C - area amministrativa, presso il Plesso giuridico-umanistico
(DIGIUR-DISCUI).

COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA

CONCORSO (scad. 27 gennaio 2018)
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo
categoria C part-time venticinque ore a tempo indeterminato per l'Area 3ª Cultura e museo Servizio amministrativo.

CONCORSO (scad. 27 gennaio 2018)
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di collaboratore
professionale addetto impianti speciali categoria B3 part-time venticinque ore a tempo
indeterminato per l'Area 3ª Cultura e museo

CONCORSO (scad. 27 gennaio 2018)
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti di istruttore direttivo
amministrativo categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato per l'Area 2ª Servizi alla
persona, operaestate e spettacolo - servizi demografici

COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA

CONCORSO (scad. 28 gennaio 2018)
Concorso pubblico per l'assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di un operaio
specializzato con mansioni anche di necroforo - categoria B3.

COMUNE DI BESSUDE

CONCORSO (scad. 28 gennaio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, con contratto a tempo indeterminato
ed a tempo pieno di un posto di categoria C, posizione economica C1, profilo professionale
istruttore amministrativo
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COMUNE DI CALUSO

CONCORSO (scad. 27 gennaio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno e
indeterminato di istruttore tecnico (geometra) categoria C, posizione economica C1 - settore
territorio, opere pubbliche e attivita' produttive

COMUNE DI COLLEGNO

CONCORSO (scad. 28 gennaio 2018)
Concorso pubblico, per esami, per il conferimento di un posto a tempo indeterminato e pieno
di analista programmatore CED categoria D1

COMUNE DI DONATO

CONCORSO (scad. 27 gennaio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo
pieno di un posto di cantoniere - necroforo - autista scuolabus categoria B3.

COMUNE DI MANCIANO

CONCORSO (scad. 28 gennaio 2017)
Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C1.

COMUNE DI MENTANA

RETTIFICA (scad. 28 gennaio 2018)
Rettifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo contabile categoria C.

COMUNE DI MILZANO

CONCORSO (scad. 12 gennaio 2018)
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo determinato, per ventotto
ore settimanali per mesi quattro rinnovabili, per un posto di istruttore servizio finanziario
categoria C del CCNL enti locali
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COMUNE DI MONTEMARCIANO

CONCORSO (scad. 27 gennaio 2018)
Concorso pubblico per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato nel profilo
professionale di funzionario tecnico categoria D3, presso il V Settore lavori pubblici.

COMUNE DI MONTERONI DI LECCE

CONCORSO (scad. 28 gennaio 2018)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo
categoria C part-time al 50% a tempo indeterminato da assegnare al settore affari generali

COMUNE DI NOVOLI

CONCORSO (scad. 28 gennaio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di istruttore tecnico geometra - categoria C - part- time 69,44% (venticinque ore settimanali) ed indeterminato, da
assegnare al settore tecnico

COMUNE DI OLIVETO CITRA

CONCORSO (scad. 27 gennaio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato, part-time al
41,66%, di due istruttori direttivi - categoria D, posizione economica D1 del vigente contratto
collettivo nazionale di lavoro regioni - autonomie locali

COMUNE DI ORNAVASSO

CONCORSO (scad. 15 gennaio 2018)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato e parziale per diciotto
ore settimanali di un posto di collaboratore amministrativo categoria giuridica di accesso B3.

COMUNE DI PERDASDEFOGU

CONCORSO (scad. 28 gennaio 2018)
Rettifica del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore
di vigilanza, categoria C1, posizione economica C1 a tempo parziale ed indeterminato.
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COMUNE DI ROZZANO

CONCORSO (scad. 28 gennaio 2018)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di agente di polizia locale motociclista (categoria C - C.C.N.L. 1998-2001) a tempo indeterminato e a tempo pieno

COMUNE DI SOSPIROLO

CONCORSO (scad. 3 gennaio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un
posto di operaio specializzato categoria B3

COMUNE DI STRIANO

CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di un
posto di istruttore direttivo contabile - categoria D1.

COMUNE DI TIVOLI

CONCORSO (scad. 28 gennaio 2018)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sei posti di agente di polizia locale a
tempo pieno ed indeterminato, categoria C, posizione economica C.1, di cui un posto
riservato ai militari congedati senza demerito dalla ferma triennale o quinquennale e un
posto riservato agli ufficiali di complemento in ferma biennale ed agli ufficiali in ferma
prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta

COMUNE DI TRIESTE

CONCORSO (scad. 16 gennaio 2018)
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di otto posti di agente di polizia locale categoria PLA - a tempo pieno e indeterminato

CONCORSO (scad. 11 gennaio 2018)
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di quattro posti di funzionario direttivo coordinatore pedagogico di servizi educativi (asili nido, scuole dell'infanzia, ricreatori e
S.I.S.) - categoria D a tempo pieno e indeterminato
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REGIONE LOMBARDIA

CONCORSO (scad. 29 gennaio 2018)
Concorso pubblico per l'assunzione con contratto di formazione e lavoro della durata di
ventiquattro mesi, di sei unita' di personale nella categoria D - parametro tabellare iniziale D1
- profilo professionale istruttore direttivo amministrativo

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE

CONCORSO (scad. 28 gennaio 2018)
Procedura selettiva pubblica, per il conferimento di un incarico dirigenziale a tempo
determinato, per la durata di diciotto mesi, prorogabile per un ulteriore periodo, per la durata
massima complessiva di tre anni, per il Servizio Politiche per la societa' dell'informazione ed
il sistema informativo regionale.

UNIONE MONTANA DEL BALDO-GARDA

CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di un istruttore direttivo tecnico
categoria giuridica ed economica D1, a tempo pieno e indeterminato

UNIONE TERRE DI CASTELLI

CONCORSO (scad. 4 gennaio 2018)
Selezione pubblica per il conferimento di un incarico dirigenziale dotazionale, a tempo pieno
e determinato, presso la Struttura di amministrazione dell'Unione Terre di Castelli - CCNL
area della dirigenza - comparto regioni - autonomie locali

ASST FATEBENEFRATELLI SACCO DI MILANO

CONCORSO (scad. 28 gennaio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di
dirigente medico - disciplina di Pediatria - area medica e delle specialita' mediche
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AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA N. 3 ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI

CONCORSO (scad. 28 gennaio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura di un posto di dirigente medico di
Cardiologia - area medica e delle specialita' mediche

AZIENDA OSPEDALIERA «A. CARDARELLI» DI NAPOLI

CONCORSO (scad. 28 gennaio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico di
Radiodiagnostica per la UOC di Radiologia vascolare ed interventistica.

CONCORSO (scad. 28 gennaio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente medico di
Radiodiagnostica per la UOC di Radiologia generale e pronto soccorso.

AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE «SAN CARLO» DI POTENZA

CONCORSO (scad. 27 gennaio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti di dirigente medico della
disciplina di Radiodiagnostica

AZIENDA OSPEDALIERA «SAN GIUSEPPE MOSCATI» DI AVELLINO

CONCORSO (scad. 28 gennaio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
dirigente medico - disciplina di Pediatria

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA «POLICLINICO S. ORSOLA-MALPIGHI» DI
BOLOGNA

CONCORSO (scad. 28 gennaio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente biologo Microbiologia e virologia
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA «MAGGIORE DELLA CARITA'» DI NOVARA

CONCORSO (scad. 28 gennaio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico disciplina di Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro.

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA

CONCORSO (scad. 28 gennaio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente medico disciplina Maxillo
facciale

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2 NORD - FRATTAMAGGIORE

CONCORSO (scad. 28 gennaio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di dieci posti
di operatore socio sanitario categoria Bs.

CONCORSO (scad. 28 gennaio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per nove posti di operatore tecnico - CED - categoria
B - di cui otto posti riservati ai disabili e un posto riservato alle categorie protette

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE - AREA VASTA N. 2 MARCHE

CONCORSO (scad. 28 gennaio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di
dirigente medico - disciplina di Urologia area chirurgica e delle specialita' chirurgiche

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI BERGAMO OVEST

CONCORSO (scad. 28 gennaio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
collaboratore professionale - assistente sociale - categoria D - posto riservato
prioritariamente, a volontario delle FF.AA

CONCORSO (scad. 28 gennaio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
collaboratore professionale sanitario - educatore professionale - categoria D - posto
riservato prioritariamente, a volontario delle FF.AA.
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AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI PIACENZA

CONCORSO (scad. 28 gennaio 2018)
Selezioni pubbliche, per titoli ed esami, per il conferimento di incarichi per la copertura di
due posti di dirigente medico - direttore di varie discipline (selezione pubblica, per
titoli ed esami, per il conferimento di un incarico per la copertura
di un posto di dirigente medico - direttore, disciplina:
Radioterapia, per le esigenze
dell'U.O. Radioterapia nell'ambito
del Dipartimento di Onco-ematologia;
selezione pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento di
un incarico per la copertura di un posto di dirigente medico direttore, disciplina: Anatomia patologica, per le esigenze dell'U.O.
Anatomia patologica Piacenza nell'ambito
del
Dipartimento
di
Onco-ematologia).

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA

CONCORSO (scad. 28 gennaio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico di
radiodiagnostica per le specifiche esigenze riferite alla senologia.

CASA DI RIPOSO SERSE PANIZZONI - CAMISANO VICENTINO

CONCORSO (scad. 27 gennaio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo pieno
e indeterminato di due infermieri professionali - categoria C1.

FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO C. BESTA

CONCORSO (scad. 13 gennaio 2018)
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assegnazione di borse di studio 2017-2018

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO MATERNO INFANTILE
«BURLO GAROFOLO» DI TRIESTE

CONCORSO (scad. 29 gennaio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo determinato di un dirigente
medico nella disciplina di Igiene e medicina preventiva.

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

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

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

3° SETTORE - AREA
Istruzione - Cultura - Politiche Sociali
ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DELLE IMPRESE ITALIANE

CONCORSO (scad. 28 gennaio 2018)
Selezione pubblica, per esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di tre unita' di
personale appartenente alle categorie di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68
(Area seconda – fascia economica F1 -(CCNL Ministeri).
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dal sito “EURES”
- Portale Europeo della mobilità professionale –
Profesor madre lengua de Espanol - 5 impieghi
Italia, Campania.
Scuola di lingua ricerca per le sue sedi in Regione Campania (prevalentemente Napoli) n.
5 insegnanti MADRELINGUA SPAGNOLO (età : min.20 max 50 ) per alunni italiani
(bambini, giovani ed adulti). Si richiede capacità di contatto con bambini per
l'insegnamento della lingua nella scuola primaria, disponibilità ai rapporti interpersonali.
Costituirà titolo preferenziale una precedente esperienza, anche se breve, in posizioni
similari. Data di inizio: da ottobre-novembre 2017 e gennaio2018 fino a giugno 2018 .
Per candidarsi inviare il proprio CV via e mail a info@enstac.it e p.c. a
eures@arlas.campania.it Per contatti chiamare Laura Cocozza 00393398387217
Ensanante de espanol para Italianos(ninos,chicos y adultos.)
Datore di lavoro:
Laura Cocozza
Napoli, Italy
Indirizzo e-mail: info@enstac.it
Come sollecitare l'impiego
Lettera + CV al DATORE DI LAVORO
Categoria: Specialisti dell’educazione
Settore: Servizi di investigazione e vigilanza
Fonte: Banca dati centrale EURES
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English Teacher Mother Tongue - 5 impieghi
Italia, Campania.
Scuola di lingua ricerca per le sue sedi in Regione Campania (prevalentemente Napoli) n.
5 insegnanti MADRELINGUA INGLESE (età : min.20 max 50 ) per alunni italiani
(bambini, giovani ed adulti). Si richiede capacità di contatto con bambini per
l'insegnamento della lingua nella scuola primaria, disponibilità ai rapporti interpersonali.
Costituirà titolo preferenziale una precedente esperienza, anche se breve, in posizioni
similari. Data di inizio: da ottobre-novembre 2017 e gennaio2018 fino a giugno 2018 . Per
candidarsi inviare il proprio CV via e mail a info@enstac.it e p.c. a
eures@arlas.campania.it Per contatti chiamare Laura Cocozza 00393398387217
ENGLISH TEACHER- MOTHER TONGUE - (age min. 20 max 50) for primary shool .
Immediate availability interpersonal capacity, playful artistic skills A previous experience,
even if small, about similar job will be appreciated and will have preference in evaluation.
Starting date da oct.-nov. 2017 e january 2018 until june 2018. To apply send your CV by
mail to info@enstac.it and for c.c. to eures@arlas.campania.it . For contacts call Laura
Cocozza 00393398387217
Datore di lavoro:
Laura Cocozza
Indirizzo e-mail: info@enstac.it
Come sollecitare l'impiego
Lettera + CV al DATORE DI LAVORO
Categoria: Specialisti dell’educazione
Settore: Servizi di investigazione e vigilanza
Fonte: Banca dati centrale EURES
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Segretaria - 1 impiego
Italia, Napoli.
Il Consolato Onorario della Repubblica federale di Germania cerca un tirocinante per
attività di segreteria e consolari, analisi e gestione notizie, cura delle pagine internet
redazione testi e traduzioni, ricerche mirate alle relazioni di interscambio italo-tedescorichiesta ottima conoscenza dell'italiano e conoscenza del tedesco a livello B2. Età min.28
max 35.Il tirocinio avrà la durata di dodici mesi a partire da metà novembre2017 ed è
prevista un'indennità di partecipazione di euro 400,00 mensili. Si richiede iscrizione a CPI
da almeno 6 mesi. Le persone interessate possono inviare il cv a
s.genz@consolongermanianapoli.it indicando nell'oggetto il codice PK 2016-F40 e per
conoscenza a eures@arlas.campania.it
Datore di lavoro:
, Napoli, Italy
Indirizzo e-mail: s.genz@consolongermanianapoli.it
Come sollecitare l'impiego
Lettera + CV al DATORE DI LAVORO
Categoria: Segretari addetti a mansioni amministrative ed esecutive
Settore: 74
Fonte: Banca dati centrale EURES
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Juventus Academy Dubai, al via le selezioni per allenatori
Composto esclusivamente da professionisti di alto livello che offrono la migliore
esperienza dentro e fuori dal campo, Juventus Academy Dubai, seleziona
allenatori su base part time, presso le sedi di Dubai, Emirati Arabi Uniti.
La figura ricercata si occuperà di di:
Tenere allenamenti di calcio con bambini dai 4 ai 12 anni
Preparare e sviluppare un piano di lezioni e partecipare a tornei
Fornire rapporti sulle partite giocate
Interagire con i genitori dei bambini della squadra
I requisiti richiesti sono: ottimo livello di inglese, ottime capacità comunicative,
capacità di lavorare in gruppo, esperienza come allenatore di calcio, qualifica
UEFA, UAE Working Resident VISA.
Lo stipendio verrà deciso in base all'esperienza dei candidati.

Per candidarti alla posizione, invia il tuo CV in inglese, all'indirizzo di posta
elettronica: info@juventusacademy.ae.
Per maggiori dettagli:
http://jacademy.juventus.com/en/academies/dubai/index.php
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Campania, un corso per entrare nell'industria 4.0
Time Vision promuove, insieme al Dipartimento di Ingegneria Industriale
dell’Università degli Studi di Salerno e a vari soggetti, un corso gratuito dal titolo
“Tecnico Esperto in Lean & Smart Manufacturing”.
Il percorso della durata di 800 ore è finalizzato a formare tecnici esperti in
programmazione della produzione e della logistica con una preparazione
specifica sui processi tipici della filiera dei trasporti aerospaziali. Faranno parte
del corpo docente esperti e professionisti provenienti dal mondo accademico e del
lavoro con una significativa esperienza maturata nel settore di riferimento.
Le attività formative d’aula si svolgeranno presso “La Gatta Service S.R.L.” a
Pomigliano D’Arco (NA). La frequenza al corso è obbligatoria.
I destinatari del corso saranno venti (più quattro uditori), i quali prenderanno parte
anche agli stage organizzati presso le aziende partner del progetto. Per partecipare
è necessario essere occupati, disoccupati o inoccupati dai 18 fino a 34 anni (non
compiuti alla data di scadenza della domanda di partecipazione), residenti nella
Regione Campania e non essere stati fruitori negli ultimi 12 mesi di un corso
finanziato dal Fondo Sociale Europeo.
Il titolo di studio minimo richiesto è uno dei seguenti:
diploma di istruzione secondaria superiore;
diploma professionale di tecnico di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226;
l’ammissione al quinto anno dei percorsi liceali.
Il processo di selezione degli alunni prevede lo svolgimento di diverse prove, una
scritta e l’altra orale.
C’è tempo fino alle ore 12.00 del 5 gennaio 2018 per presentare la domanda di
ammissione a mano o spedita a mezzo posta raccomandata al seguente indirizzo:
Time Vision Scarl, Corso Alcide De Gasperi 169, Castellammare di Stabia (NA).
Per scoprire tutti i dettagli su questa opportunità:
http://www.regione.campania.it/regione/it/tematiche/magazine-formazione/corsoifts-per-tecnico-esperto-in-lean-smart-manufacturing-settore-aerospazio?page=1
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Roma, selezioni aperte per Hostess eventi promozionali

P&CE, agenzia di organizzazione eventi, cerca hostess per attività
promozionale all'interno di punti vendita a Roma. Si richiede
disponibilità a lavorare anche nei fine settimana dei mesi di gennaio e
febbraio 2018.
Requisiti necessari: ottime doti organizzative, predisposizione a trattare
con il pubblico in particolare con i bambini, ottime capacità
comunicative.
Per partecipare alle selezioni, invia il tuo CV con fotografia recente
all'indirizzo di posta elettronica: barbara@pec-events.it / info@pecevents.it, specificando nell'oggetto HOSTESS LST Roma.
Per maggiori dettagli: http://pec-events.it/hostess_promoter.php
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Johnson Controls, opportunità di lavoro a Bratislava
La Johnson Controls, azienda leader nel settore della tecnologia diversificata e
nell'industria multiservizi a livello globale, ricerca un Accounting Clerk - Cash
application, presso la sede di Bratislava, Slovacchia.
La risorsa selezionata si occuperà di:
Ripartizione giornaliera dei pagamenti in entrata - Confronto dei dettagli di
pagamento con crediti aperti prenotati sul conto cliente - Ricerca e risoluzione delle
discrepanze di pagamento - Elaborazione di registrazioni manuali in base alle
politiche applicative Cash Follow-up sulle questioni relative all'applicazione Cash Approccio proattivo nella risoluzione dei contanti non applicati; Report di fine mese
attività - Riconciliazione dei conti relativi ai crediti conto - Preparazione di report ad
hoc, aggiornamenti di stato - Comunicazione attiva con i clienti interni e le business
unit al fine di garantire un processo regolare di applicazione Cash.
I requisisti richiesti sono: Laurea in Business Administration o un'adeguata
esperienza professionale incentrata sulla Finanza/Contabilità, esperienza di lavoro
in Finanza/Contabilità o amministrazione atteggiamento pro-attivo, conoscenza
utente MS-Office, esperienza in ERP (ad esempio SAP, Oracle, Cala), conoscenza
della lingua inglese al livello avanzato.
L'azienda offre: ambiente di lavoro molto piacevole e internazionale, diverse
opportunità di crescita futura, uno stipendio competitivo, tredicesimo
stipendio, corsi di lingua e formazione, buoni pasto massaggio mensile
gratuito sul posto di lavoro, palestra, un sussidio di indennità flessibile in
modo da potete scegliere di adattare il resto dei benefici per soddisfare le vostre
esigenze individuali, una indennità di alloggio per gli stranieri assunti.
Per maggiori dettagli e per candidarti:
https://johnsoncontrols.referrals.selectminds.com/jobs/accounting-clerk-cashapplication-23968
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Gruppo FS Italiane, assunzioni a tempo indeterminato
Il Gruppo Ferrovie dello Stato, è alla ricerca di varie figure da inserire presso le sedi
di Roma, Napoli e Milano, a tempo indeterminato.
Di seguito le posizioni ricercate:
Account Corporate & Trade: in ambito Commerciale Mercato di Trenitalia, sedi di
Roma/Milano, scadenza offerta: 17 gennaio 2018
Specialisti Innovazione, Sviluppo Canali Digitali e Contact Center: sede di
Roma, scadenza offerta: 17 gennaio 2018
5 Progettisti civili (geotecnico, idraulico, disegnatore strutture, progettista
strutture BIM) presso la Direzione tecnica di Italferr Spa, sedi di Roma, Napoli,
Milano, scadenza offerta: 2 gennaio 2018
Referente tecnico d'offerta: presso l'Unità organizzativa coordinamento NO
captive e ingegneria di sistema, Italferr Spa, sede di Roma, scadenza offerta: 2
gennaio 2018
Referente ambiente: presso l'Unità organizzativa Architettura, Ambiente e
Territorio, Italferr Spa, sede di Roma, scadenza offerta: 2 gennaio 2018
Analisti CRM/Precision marketing: in ambito Commerciale Mercato Trenitalia,
sede di Roma, scadenza offerta: 21 gennaio 2018.

Per partecipare alle selezioni: https://sivrecruiting.gruppofs.it/hcmcv/RecruitmentWeb2/CznWfResearch.asp?FNT=0&PRV=0
&FUNID=5006038&LANGID=1040&ISM=N&FRM=G
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Numero lavoratori 2
Profilo ricercato: Addetti a funzioni di segreteria
Descrizione: ADDETTI A FUNZIONI DI SEGRETERIA
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro POMPEI
Tipologia di contratto TIROCINIO
Durata del contratto 6 MESI
Data scadenza 29/01/2018
Informazioni Garanzia Giovani

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

Numero lavoratori 2
Profilo ricercato: RECEPTIONIST
Descrizione: RECEPTIONIST
Esperienza richiesta NO
Requisiti Richiesti Essenziali
Livello di scolarizzazione: DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE CHE
PERMETTE L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
Conoscenze informatiche CONOSCENZA PACCHETTO OFFICE
Disponibilità mezzo di trasporto SI
Conoscenze linguistiche INGLESE LIVELLO INTERMEDIO (Letto – Parlato – Scritto)
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro TERZIGNO
Tipologia di contratto APPRENDISTATO
Modalità lavoro FULL TIME
Contratto collettivo nazionale applicato: C.c.n.l. per i dipendenti di: aziende alberghiere; pubblici esercizi;
stabilimenti balneari; alberghi diurni; imprese di viaggio e turismo; campeggi e villaggi turistici.
Livello contrattuale offerto OPERAIO COMUNE
Data scadenza 10/01/2018
Informazioni Garanzia Giovani
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Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: CUOCO PIZZAIOLO
Descrizione: PIZZAIOLO
Esperienza richiesta SI
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro SCAFATI
Tipologia di contratto LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Durata del contratto INDETERMINATO
Modalità lavoro PART TIME
Contratto collettivo nazionale applicato: C.c.n.l. per i dipendenti di: aziende alberghiere; pubblici esercizi;
stabilimenti balneari; alberghi diurni; imprese di viaggio e turismo; campeggi e villaggi turistici.
Data scadenza 04/02/2018

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

Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: COMMESSO DI VENDITA
Descrizione: COMMESSO
Esperienza richiesta NO
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro SCAFATI
Tipologia di contratto LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Modalità lavoro PART TIME
Data scadenza 20/01/2018
Informazioni Garanzia Giovani
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