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Servizio Orientamento Lavoro
RIFORMA TIROCINI EXTRACURRICULARI
Nella Legge di Bilancio
2022 una riforma dei Tirocini Extracurriculari che accoglie le nostre rivendicazioni.
Entro giugno le nuove linee
guida.
Dopo anni di denunce e una
complicatissima azione di
tutela e informazione, finalmente alcune delle nostre rivendicazioni sui tirocini extracurricolari trovano spazio
nella Legge di Bilancio di
quest’anno.
Nati come strumenti di politiche attive per l’inserimento ed il reinserimento di soggetti svantaggiati disoccupati e inoccupati, senza alcuna limitazione anagrafica, nel corso del
tempo erano divenuti una vera e propria gabbia
di sfruttamento e precariato. Donne e uomini,
giovani e non, a fronte di una indennità economica variabile da regione a regione, sostituiscono spesso di fatto lavoratori dipendenti, con
buona pace dei propositi formativi della misura.

2022 non ci sia un complessivo riordino del
mondo del lavoro, l’emendamento poi approvato sui Tirocini Extracurriculari è intervenuto per
regolamentare un settore in estrema sofferenza.
Riepilogo riforma dei Tirocini Extracurriculari
2022: come cambierà il sistema
Nella Legge di Bilancio 2022 si interviene per
contrastare gli abusi nei tirocini extracurriculari
(non quelli curriculari, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio).
Entro 6 mesi dall’entrata in vigore, Governo e
Regioni dovranno emanare nuove linee guida,
secondo criteri ben definiti e più stringenti rispetto agli attuali, riassunti nelle slides di presentazione del Ministero del Lavoro (pag.16).

Inoltre, con la pandemia i dati delle attivazioni
sono schizzati alle stelle, anche per la fascia over
55 dei beneficiari, tradendo così definitivamente
le apparenze rispetto alla genuinità dell’utilizzo
dei tirocini extracurricolari, utilizzati per dumpizzare verso il basso il mercato e per sfumare verso il grigio tante situazioni di irregolarità
dell’utilizzo della forza lavoro.

I PUNTI DELLA RIFORMA
- I tirocini extracurriculari andranno circoscritti
in favore di soggetti con difficoltà di inclusione
sociale.
- Si dovrà prevedere una congrua indennità di

Quello della lotta alla precarietà è stato uno
dei temi al centro delle manifestazioni e dello
Sciopero Nazionale CGIL UIL del 16 dicembre scorso. Nonostante nella Legge di Bilancio
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partecipazione, accanto a una durata massima
(comprensiva di eventuali proroghe) e a limiti
numerici di tirocini attivabili in relazione alle
dimensioni d’impresa.
• Sarà necessario, al momento di attivazione
del rapporto, redigere un bilancio delle competenze, e al termine del tirocinio, rilasciare
una certificazione delle competenze acquisite
durante l’esperienza.
• L’attivazione di nuovi tirocini sarà vincolata
all’assunzione di una quota minima di tirocinanti.
• Al fine di prevenire e contrastare un uso distorto dell’istituto dovrà essere individuata in
maniera puntuale le modalità con cui il tirocinante presta la propria attività.
• La norma prevede poi che la mancata corresponsione dell’indennità di partecipazione fa
scattare delle sanzioni economiche: da 1.000
fino a 6.000 euro, a seconda della gravità
dell’illecito commesso.
• Sul piano sanzionatorio, per disincentivare
l’utilizzo improprio del tirocinio extracurriculare, è anche previsto che se il tirocinio è
svolto in modo fraudolento, il soggetto ospitante è punito con la pena di una ammenda
per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, oltre alla possibilità,
su domanda del tirocinante, di chiedere il riconoscimento della sussistenza di un rapporto
di lavoro subordinato (è necessaria, però, la
pronuncia di un Giudice del Lavoro).

• Fissare limiti soggettivi in base alle caratteristiche del soggetto in formazione, (per esempio età, status ecc.).
• Pretendere che siano certificate le competenze sia di chi eroga la formazione e dei tutor,
sia quelle del discente, tanto in entrata quanto
in uscita dal percorso, prevedendo un attestato che gli consenta effettivamente di far valere
un titolo nella successiva ricerca di un’occupazione.
• Necessità di definire l’ammontare dell’indennità in base a criteri di congruità relativamente all’attività svolta
• Sottoscrizione di un protocollo tra le Regioni e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro per il
contrasto all’utilizzo fraudolento e distorto
della misura.
I vincoli stabiliti nella legge di bilancio dovranno trovare attuazione nelle nuove linee guida
che le Regioni entro giugno dovranno stilare,
pertanto sarà necessaria un’azione di monitoraggio e contrattazione a livello regionale.
Siamo ben consapevoli si tratti di un piccolo
passo rispetto all’immenso lavoro da fare sul
fronte dei tirocini extracurricolari, ma è sicuramente questo un primo passo interessante, sia
per consolidare la nostra azione di rappresentanza di una platea estremamente ricattabile e,
quindi, meno incline alla sindacalizzazione, sia
in un’ottica di riforma del sistema complessivo
delle politiche attive.

LE NOSTRE RICHIESTE
Ci siamo impegnati duramente affinché si potesse concretizzare una stretta che restituisse valore
alla dimensione formativa e di inclusività dello strumento definendo perimetri chiari del suo
stesso campo di attivazione, quindi:

Ridurre le forme di flessibilità e precarietà, renderne l’attivazione sempre meno conveniente,
aumentando i vincoli ed i controlli, significa
muovere il passo nella direzione giusta, ovvero verso una riforma del mercato del lavoro che
riduca e razionalizzi le tipologie contrattuali per
• Individuare le mansioni e le attività per cui rafforzare salari, diritti e tutele.
può essere ammesso il ricorso, escludendo le
mansioni elementari e quelle ripetitive.
Fonte: www.collettiva.it
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TESSERAMENTO 2022
Cara/o Iscritta/a, a gennaio è iniziato il tesseramento Nidil per l’anno 2022. Puoi richiedere la nuova
tessera rivolgendoti ai nostri uffici di Ravenna, Faenza e Lugo. Rinnovando l’iscrizione potrai
usufruire di tutti i servizi della CGIL, alcuni in modo gratuito e altri con tariffe agevolate riservate
esclusivamente agli iscritti. Per continuare a ricevere questo notiziario aggiornato è necessario, all’atto
dell’iscrizione, specificare l’indirizzo mail. Le quote di iscrizione sono le seguenti:
Tipologia lavorativa

Studenti
Disoccupati, tirocini/stage e collaboratori occasionali 2222 c.p.c
Co.co.co e p. iva individuali, fino a 10.000 € di reddito
imponibile annuo
Co.co.co e p. iva individuali, da 10.000 e fino a 20.000 € di
reddito imponibile annuo
Co.co.co e p. iva individuali, oltre a 20.000 € di reddito
imponibile annuo
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Modalità e quota di iscrizione
€ 10,00
€ 30,00
€ 50,00
€ 80,00
€ 100,00

Avviso importante dal portale Anpal Regione Emilia Romagna
Lavoro per te - Regione Emilia-Romagna: nuovo servizio di incontro domanda-offerta di lavoro
Consulta le offerte di lavoro e candidati
Lavoro per Te raccoglie le offerte di lavoro della regione e del territorio nazionale e gli annunci di aziende
private che hanno scelto di usufruire dei servizi per la selezione del personale.
Se ti iscrivi a Lavoro per Te, potrai accedere all’elenco di tutte le posizioni aperte e cercare facilmente,
in modo personalizzato, le offerte più interessanti per te.
Dal 1° settembre 2020 è attivo il nuovo servizio di incontro tra domanda e offerta di lavoro del portale
Lavoro per Te (https://bit.ly/2HjB065) che ti permette di candidarti in maniera più rapida e trasparente alle
offerte di lavoro di aziende e Centri per l’impiego e ricevere informazioni sulla tua candidatura. Per rispondere alle offerte di lavoro pubblicate dai Centri per l’impiego devi compilare il nuovo format di Curriculum
Vitae su Lavoro per Te e inviare online la tua candidatura per l’offerta di lavoro che ti interessa.
I Centri per l’impiego non accettano più curriculum via mail o cartacei.
Compila il tuo curriculum vitae
Accedi al portale Lavoro per Te e inserisci il tuo CV, compilando tutte le sezioni proposte. Completato l’inserimento, il CV sarà disponibile automaticamente anche all’interno dell’App.
Il CV è predisposto secondo il format disponibile nel portale Modulo Curriculum Vitae. A questo puoi allegare un ulteriore CV in formato PDF a contenuto libero. Se hai già inserito un CV all’interno del portale e l’hai
caricato o modificato dopo il 1° settembre 2019, lo troverai nella tua area riservata, già corretto nella nuova
versione, altrimenti dovrai ricompilarlo nell’apposita sezione. Il curriculum è valido sei mesi, perciò ricorda
di aggiornarlo per prorogarne la validità.
Cerca tra le offerte di lavoro
Consulta tramite il portale web o l’App le offerte di lavoro di tuo interesse, tra quelle pubblicate dai Centri
per l’impiego o caricate in autonomia dalle aziende.
Potrai perfezionare la tua ricerca filtrando tra le offerte pubblicate e visualizzando solo quelle che rispondono
alle tue esigenze in quanto a luogo di lavoro, settore di attività dell’azienda, gruppo professionale. Potrai anche
sceglierle in base al tipo di contratto, all’orario di lavoro o al titolo di studio richiesto, consultando così solo
una selezione di annunci che si avvicina davvero alle tue richieste.
Candidati alle offerte
Invia con pochi clic la tua candidatura all’offerta che ti interessa, tramite il portale o l’App. Alla fine del processo, visualizzerai la posizione in cui si colloca, in ordine di arrivo, rispetto alle altre. L’invio della candidatura al Centro per l’impiego avviene esclusivamente attraverso il portale o l’APP.
Ricevi un riscontro
Se la tua candidatura risulterà di interesse verrai contattato dal gestore dell’offerta di lavoro (Centro per
l’impiego o azienda). Per le offerte di lavoro gestite dai Centri per l’impiego le prime 30 candidature arrivate vengono esaminate in relazione agli specifici requisiti presenti nell’offerta di lavoro, per individuare tra i
candidati idonei un numero ristretto (di norma 5) di candidature da segnalare all’impresa.
La valutazione prende in considerazione i seguenti elementi:
• le esperienze possedute-richieste,
• le competenze/il titolo di studio posseduti-richiesti, a cui possono aggiungersi titoli specifici quali ad esempio patentini, abilitazioni, ecc…
• le condizioni contrattuali e di lavoro presenti-richieste (es.: disp. a turni, interesse al solo part time, ecc…).
Le persone il cui CV è stato selezionato come rispondente ai requisiti della richiesta ed è stato quindi inserito nella rosa di candidati inviati all’impresa, ricevono la comunicazione che il CV inviato è stato trasmesso
all’impresa che provvederà a contattarli nel caso siano da questa ritenuti di interesse.
E’ importante ricordare che tutte le offerte di lavoro pubblicate su Lavoro per Te sono da intendersi rivolte a
uomini e donne senza discriminazione di età, di convinzioni personali, affiliazione sindacale o politica, credo
religioso, orientamento sessuale, stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, handicap, o razza, a meno
che non siano previsti limiti dal contratto proposto dall’azienda (es. contratto di apprendistato) o che non si
tratti di caratteristiche che incidono sulle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa o che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dell’attività lavorativa, come previsto dall’art. 10 del D.lgs
276/03.
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RAVENNA
Rif. 87/2022 – Valido fino al 24/01/2022 Azienda specializzata in marketing digitale su area nazionale, ricerca per ampliamento organico per la sede di Ravenna un’addetto/a area web designer e planning con le seguenti caratteristiche.
si richiede : - esperienza di almeno 2 anni in ruolo similare in italia o all’estero - conoscenza linguaggi di programmazione web - conoscenza di programmi suite adobe e bootstrap - ottima predisposizione al lavoro in team e studio di
nuove tecnologie pubblicitarie nel percorso lavorativo
Contratto: Lavoro dipendente TD. Orario: Full Time. Luogo di lavoro: Ravenna (RA). Inviare cv a amministrazione@
tokydigital.it
Rif. 77/2022 – Valido fino al 25/01/2022 – Darsena del Sale è alla ricerca di camerieri da inserire nella squadra di
gestione delle sale ristorante. Cerchiamo ragazzi e ragazze della zona con voglia di fare, di imparare, di crescere e di
lavorare in un team affiatato. Cerchiamo figure sia con esperienza da inserire come Chef de Rang, sia figure alle prime
esperienze da inserire come Commis di sala. L’inserimento è da considerarsi annuale, si richiede la disponibilità a lavorare nei weekend, soprattutto durante la stagione estiva
Luogo di lavoro: Cervia (RA). Inviare cv a lavoro@darsenadelsale.com
Rif. 160 / 2022 – valido fino al 24/01/2022 – Gruppo Fma ricerca per nota multinazionale del beverage figure dinamiche e intraprendenti per incarico di promoter commerciale. La risorsa sarà assunta con contratto a tempo determinato
con regolare stipendio fisso mensile, rimborsi spese e benefit: auto aziendale, cellulare, tablet. L’incarico sarà full-time
dal lunedì al venerdì, avrà una durata di cinque mesi e mezzo circa, da marzo ad agosto, e consisterà nella promozione di noti marchi beverage presso bar e locali della costa della provincia di Ravenna (canale Ho.re.ca.), allo scopo di
incrementarne le vendite. Requisiti: -esperienza nella vendita o nella promozione di prodotti o servizi -possesso di
patente B da almeno 2 anni -residenza o domicilio nelle province di Rimini o zone limitrofe -disponibilità agli spostamenti -buona conoscenza del territorio -buona dialettica -propensione ai rapporti interpersonali -possesso di Green
Pass Completano il profilo flessibilità, spirito di iniziativa, organizzazione e autonomia nel lavoro. Luogo di lavoro:
Ravenna (RA). Inviare cv con foto all’indirizzo segreteriarimini@gruppofma.com, indicando in oggetto “promoter
commerciale lidi ravennati”
Rif. 118 / 2022 – valido fino al 17/01/2022 – Cercasi 1 impiegata/o amministrativa/o presso studio notarile di Ravenna, per occuparsi di scrittura atti notarili, adempimento unico, rapporti coi clienti, fatturazione elettronica Si richiede:
conoscenza di word e posta elettronica, diploma di scuola superiore con votazione uguale o superiore a 80/100 E’ preferibile: esperienza Contratto: tempo indeterminato Orario: tempo pieno, dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 19:00.
Luogo di lavoro: Ravenna (RA). Inviare cv a Preselezione.ARL.RA@regione.emilia-romagna.it
Rif. 112 / 2022 – valido fino al 24/01/2022 – Cercasi 1 add. ricevimento. presso hotel adria di milano marittima, aperto
tutto l’anno si richiede: preferibilmente con esperienza, conoscenza discreta delle lingue tedesca e inglese contratto:
tempo determinato da febbraio orario: full time. luogo di lavoro: cervia (ra). inviare cv a preselezione.arl.ra@regione.
emilia-romagna.it
rif. 108 / 2022 – valido fino al 17/01/2022 – cercasi 3 carpentieri metalmeccanici. presso ditta di lavorazioni metalliche di ravenna, occuparsi della realizzazione di strutture in carpenteria metallica tramite lettura del disegno tecnico
e utilizzo di attrezzature e macchinari per le lavorazioni si richiede: con esperienza nella carpenteria metalmeccanica,
capacità di lettura del disegno tecnico. patente b e’ preferibile: corsi specifici e/o abilitazioni contratto: tempo determinato con prospettiva di riconferma orario: tempo pieno dal lunedì al venerdì 8:00/12:00 e 13:00/17:00, sabato saltuariamente. luogo di lavoro: ravenna (ra). invia cv a preselezione.arl.ra@regione.emilia-romagna.it
rif. 52 / 2022 – valido fino al 25/01/2022 – ricerca braccianti agricoli. azienda agricola con lavorazione terreni per
seminativi e prodotti orticoltura per industria. il lavoro si svolgerà nei campi di proprietà siti nel comune di russi (ra),
ravenna ed anita di argenta (ra). si richiede che il lavoratore si automunito. possibilità di impiego per almeno 180
giornate. il possesso di abilitazione alla guida di macchine agricole verrà valutato positivamente. inviare cv a amministrazione@it-ra.net
rif. 9944 / 2021 – valido fino al 20/01/2022 – cercasi saldatore tubista e carpentiere. lavorazioni di assemblaggio, di
carpenteria di parti metalliche attraverso processi di saldatura, utilizzando prevalentemente acciaio inox . il saldatore
tubista industriale dovrà essere in grado di utilizzare la tecnica della saldatura a tig , di eseguire autonomamente le
saldature di tubazioni che compongono generalmente gli impianti composti da profilati, tubi e tubazioni industriali in
acciaio. lavoro dipendente. full time. luogo di lavoro: ravenna (ra). automunito. inviare cv a amministrazione@cspoletti.com
rif. 57 / 2022 – valido fino al 18/01/2022 – ricerca profilo per ufficio acquisti. si ricerca profilo per urgente inseri5

mento in ufficio acquisti, si richiede disponibilità immediata e buona conoscenza lingua inglese. impiego full time,
luogo di lavoro marina di ravenna. orario: full time. luogo di lavoro: ravenna (ra). automunito. inviare cv a gardini@
bambinispa.it
rif. 30 / 2022 – valido fino al 18/01/2022 – cercasi cuoco / a o capopartita per ristorante carne , pesce , cucina del territorio e della tradizione , anche creativa oltre 100 coperti aperto tutto l’anno , pranzo e cena e asporto. luogo di lavoro:
ravenna (ra). inviare c.v con foto all’ indirizzo info@tavernasanromualdo.it
rif. 9973 / 2021 – valido fino al 18/01/2022 – cercasi impiegato/a contabilita’ attiva e passiva. la risorsa opererà
all’interno dell’ufficio amministrativo e si occuperà di contabilità ordinaria, registrazione fatture italia attive e passive
, reverse charge, registrazione bolle doganali, registrazione fatture estere cee, registrazione prima nota, predisposizione
pagamenti, riconciliazione banche, f24. requisiti richiesti diploma e/o laurea in ambito economico esperienza di almeno
1/2 anni in mansione analoga buon utilizzo di excel luogo di lavoro: ravenna inserimento -contratto iniziale a tempo
determinato, scopo assunzione - orario di lavoro full time dal lunedì’ al venerdì dalle 8.15-13.00; 13.45-17.00 -ccnl
commercio con 14 mensilità. orario: full time. inviare cv a ravenna.cilla@gigroup.com
rif. 32 / 2022 - valido fino al 25/01/2022 – ricerca personale per pulizie condomini. pulizia aree interne e/o esterne
condomini e uffici. contratto: lavoro dipendente td. orario: part time. luogo di lavoro: ravenna (ra)

LUGO
Rif 61/2022 – Valido fino al 24/01/2022 – Romagna Piada ricerca una figura da formare nell’ambito amministrativo e contabile. Inserimento ddt, fatturazione attiva e passiva, ricevimento ordini e altre mansioni collegate. Luogo di
lavoro: Bagnacavallo (RA). Titolo di studio: laurea - Vecchio o nuovo ordinamento (corsi di durata compresa tra i 2 e i
6 anni). Richiesta patente B. Contratto: Apprendistato. Orario: Full Time. Inviare cv a info@romagnapiada.it.
Rif. 99/2022 - valido fino al 25/01/2022 – Siamo un’azienda che si occupa di ristorazione collettiva, ricerchiamo
dietista/dietologo e/o biologa/o nutrizionista laureata con iscrizione all’albo delle professioni sanitarie tecniche
(tsrmpstrp), residente nella provincia di ravenna, possibilmente con esperienza di elaborazione diete personalizzate
nell’ambito scolastico, condizione essenziale la residenza nella provincia di ravenna. indispensabile laurea in dietistica
e/o scenze dell’alimentazione. contratto: lavoro dipendente td. orario: part time. luogo di lavoro: lugo (ra). necessario
essere automunita/o.
Rif. 69/2022 - Valido fino al 24/01/2022 – Studio Tecnico di recente costituzione ricerca Perito/Ingegnere Elettrico
per eseguire attività di verifica e progettazione di impianti elettrici (civile/industriale/fotovoltaico). Gradita esperienza
di due o tre anni in posizioni affini. ambiente giovane e dinamico in rapida espansione. retribuzione e benefit commisurati al profilo del candidato prescelto. assunzione a scopo inserimento. contratto di lavoro: tempo pieno, tempo
determinato. luogo di lavoro: lugo (ra). esperienza richiesta: preferibilmente 2 o 3 anni. conoscenze linguistiche: inglese b. titolo di studio: diploma di istruzione secondaria superiore preferibilmente in ambito elettrico (elettrotecnico/
elettronico). automunita/o. inviare cv a pi.sintoni@libero.it
rif. 63/2022 - valido fino al 24/01/2022 – romagna piada cerca una figura addetta alle consegne. contratto: apprendistato. orario: full time. luogo di lavoro: bagnacavallo (ra).
rif. 72/2022 – valida fino al 13/01/2022 - sil di ravenna - presso plansider di lugo cercasi figura per occuparsi di carpenteria, uso del flessibile, trapano, sega si richiede: età entro i 29 anni per contratto di apprendistato e’ preferibile:
formazione in ambito meccanico o brevi esperienze nella mansione e possesso di pat. b contratto: apprendistato orario:
tempo pieno dal lunedì al venerdì in orario 8-12 e 13.30-17.30. inviare cv a preselezione.arl.ra@regione.emilia-romagna.it.
rif. 58/2022 - valido fino al 19/01/2022 - un nostro associato è alla ricerca di un operaio/a per il suo allevamento di
oche. l’azienda in questione è azienda agricola bartolotti, situata ad alfonsine. invia cv a rmonduzzi@ascomlugo.it.
rif. 33 / 2022 – valido fino al 18/01/2022 - sil di ravenna – aiuto cuoco presso osteria da dumandò di villanova di bagnacavallo, che propone soprattutto piatti romagnoli si richiede: esperienza nella mansione e autonomia nella gestione
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del servizio. patente b contratto: tempo determinato con prospettiva di trasformazione orario: tempo pieno. contratto:
lavoro dipendente td. luogo di lavoro: bagnacavallo (ra). inviare cv a preselezione.arl.ra@regione.emilia-romagna.it.
rif. 18 / 2022 – valido fino al 19/01/2022 – team di n.2 private banker (pb) composto da un pb leader appartenente al
segmento top private banker dell’azienda ed un pb assistant. luogo di lavoro: lugo (ra). conoscenze linguistiche: inglese: b1. competenze professionali: costituiscono titolo preferenziale una laurea con indirizzo economico finanziario e/o
precedenti esperienze lavorative in ambito bancario/assicurativo. per i diplomati in ragioneria sono richieste precedenti
esperienze lavorative oppure tirocinio o stage. costituiscono titolo preferenziale: - precedenti esperienze in ambito bancario/assicurativo - conoscenze di digital/social marketing. invia cv a mmilani@fideuram.it.
rif. 13 / 2022 – valido fino al 17/01/2022 – un nostro associato è alla ricerca di un operaio per un allevamento di oche.
si tratta dell’azienda agricola bartolotti. luogo di lavoro: alfonsine (ra). inviare cv a sandra@bartolotti.net.
rif. 16 / 2022 – valido fino al 17/01/2022 - un nostro associato è alla ricerca di un elettricista. si tratta di un’azienda di
forlì. luogo di lavoro: lugo (ra). inviare cv a rmonduzzi@ascomlugo.it.
rif. 7 / 2022 – valido fino al 17/01/2022 - se vuoi imparare un nuovo mestiere, un nostro associato è alla ricerca di un
aiuto pizzaiolo ed è disponibile ad insegnare la mansione. la pizzeria in questione è pizzallegra a massa lombarda.
luogo di lavoro: massa lombarda. inviare cv a donatella-valentini@live.com.
rif. 8 / 2022 valido fino al 17/01/2022 - un nostro associato sta cercando 2 aiuto cuochi (operatori in cucina) luogo di
lavoro: lugo (ra). inviare cv a rmonduzzi@ascomlugo.it.
rif. 12 / 2022 valido fino al 17/01/2022 - un nostro associato è alla ricerca di un/a commessa/o per un forno/pasticceria. luogo di lavoro: lugo (ra). inviare cv a rmonduzzi@ascomlugo.it.

FAENZA
rif. 73/2022 – valido fino al 25/01/2022 – gestione informatica delle macchine e forni per laboratorio ceramico. la
persona deve essere in grado di seguire il post vendita prevalentemente in italia. contratto: lavoro dipendente ti. orario:
full time. luogo di lavoro: faenza (ra). titolo di studio: diploma di istruzione secondaria superiore. inviare cv a amministrazione@nannettisrl.it
rif. 106/2022 – valido fino al 25/01/2022 – cercasi personale di cucina e sala per agriturismo. preparazione e somministrazioni pasti in azienda agrituristica. contratto full time a tempo determinato. contratto: lavoro dipendente td. luogo
di lavoro: brisighella (ra). esperinza minima richiesta. automunito.
rif.22/2022 – valido fino al 19/01/2022 wintime spa agenzia per il lavoro, filiale di argenta (fe) seleziona per prestigiosa
azienda del settore alimentare di lavezzola (ra): impiegato/a amministrazione, gestione agenti e provvigioni. requisiti: - esperienza precedente nella mansione - diploma di ragioneria si offre: contratto iniziale in somministrazione scopo
assunzione. orario full-time giornaliero dal lunedì al venerdì. luogo di lavoro: conselice (ra). titolo di studio: diploma
di istruzione secondaria. automunito inviare cv a argenta@wintimelavoro.it
rif. 9966/2021 – valido fino al 15/01/2022 – faenza service srl, società leader nel settore revisioni periodiche dal 1997
seleziona una risorsa in possesso dell’abilitazione all’effettuazione delle revisioni. orario: full time. luogo di lavoro:
faenza (ra). titolo di studio: diploma di istruzione secondaria superiore. indispensabile titolo di abilitazione all’effettuazione delle revisioni periodiche. automunito. inviare cv a selezione2021.curriculum@gmail.com
rif. 9967/2021 – valido fino al 15/01/2022 - faenza service srl ricerca una risorsa da inserire nel proprio organico
disposta a seguire tutto il percorso di formazione (apprendistato professionalizante durata 36 mesi - formazione di
50+176 ore con esame finale ai fini del conseguimento del titolo di ispettore per le revisioni). contratto: apprendistato.
orario: full time. luogo di lavoro: faenza (ra). titolo di studio: diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo
tecnologico, preferibilmente ad indirizzo meccanico, elettronico. saranno considerate idonee le candidature in possesso
del diploma di geometra e liceo scientifico. patente b indispensabile, patente a preferenziale. automunito. inviare cv a
selezione2021.curriculum@gmail.com
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Offerte di lavoro stagionale
Addetto/a preparazione pasta fresca e piadina
dal 1/6/2022 al 31/8/2022 - Almeno minima esperienza
nella mansione. Piadina e Pasta Fresca Denise - Viale Italia
106 Marina Romea - tel. 3471481941 - topkapi.mg1959@
libero.it

info@dunadegliorsi.net

Addetto/a alle pulizie
dal 1/5/2022 al 30/9/2022 - Addetta/o alle pulizie camere
e spazi comuni, esperienza, alloggio a disposizione. Brunelli Otello - Viale Cadorna, 1 Milano Marittima - info@
luxor-hotel.it

dal 1/4/2022 al 30/9/2022 - Esperienza. Bagno Hana Bi
- Triade Snc - Marina di Ravenna - staff@bronsonproduzioni.com

dal 1/5/2022 al 30/9/2022 - Esperienza. Bagno Graziella
- viale Italia, 89 Marina Romea - tel. 3332016787 - paolopoletti@hotmail.com

dal 1/3/2022 al 30/9/2022 - Esperienza. Bagno Kilauea Forlivesi e Sacchetti Snc - Via Ravenna 351 Lido Savio
- fifo70@gmail.com

Addetto/a al ricevimento
dal 1/2/2022 al 31/12/2022 - Preferibilmente con esperienza, conoscenza della lingua tedesca e inglese, alloggio a
disposizione; possibilità di lavoro annuale poiché l’hotel è
aperto tutto l’anno. Hotel Adria - Milano Marittima - inviare
cv a: info@hoteladriaonline.it

dal 1/4/2022 al 30/9/2022 - Esperienza, alloggio a disposizione. Bagno Oasi - via Casal Borsetti Casal Borsetti - tel.
370/3076013 - 347/4256616
dal 1/4/2022 al 30/9/2022 - Bagno Tarifa - Zaranera snc
- ViaTeseo Guerra, 35 Porto Corsini Ravenna - tel. 339
2833922 - zaranerasnc@gmail.com

dal 1/4/2022 al 15/9/2022 - Addetto/a segreteria e reception,
esperienza, buona conoscenza lingua inglese e pc. Nuovo
International Camping Di Nasolini - Via Lord Byron,
98 Lido di Savio RA - tel. 333/1716400 o mail a info@
camping-international.it

dal 1/4/2022 al 30/9/2022 - Bagno Tiramisù - viale Puccini
240 Lido Adriano Ra - fiorenza.bartoli54@gmail.com

Addetto/a servizi di spiaggia
dal 1/4/2022 al 30/9/2022 - Anche manutentore, esperienza. Bagno Bologna - viale C. Colombo, 40 Punta Marina
Terme - mava@bagnibologna.it

dal 1/4/2022 al 30/9/2022 - Campeggio Villaggio del Sole
– Ristorante Pizzeria - Viale Italia 59 Marina Romea - tel.
3384776692 Laura
dal 1/4/2022 al 30/9/2022 - Ristorante Bar Oasi - via Cristoforo Colombo, 19 Punta Marina Terme - oasi.ristorante@
outlook.it

Aiuto cucina
dal 1/3/2022 al 30/9/2022 - Presso piazza al taglio. Pizza
al taglio e piadina di Zoffoli Nadia – Pinarella - Contattare
il tel. 393/9781628 oppure inviare il cv alla mail nadiazoffoli69@gmail.com

dal 1/4/2022 al 30/9/2022 - Ristorante Infinito - via del
Trebbio 12 Brisighella - tel. 3349101623 - ivanmorini78@
gmail.com

dal 1/6/2022 al 15/9/2022 - Alloggio a disposizione. Hotel
Domus Mea - Via Gramsci 92 Riccione - tel. 0541600866
- fax 0541601608 - info@palacehoteldomusmea.com

dal 1/4/2022 al 15/9/2022 - Esperienza, alloggio a disposizione. Hotel Amarcord - Pinarella di Cervia - inviare
cv a: info@hotelamarcord.com o telefonare ai numeri
0544987153 o 3394151009

Aiuto cuoco/a
dal 1/4/2022 al 30/9/2022 - Amsterdam Pub Pizzeria - V.le
delle Nazioni 277 Marina di Ravenna - info@amsterdampub.nl

dal 1/4/2022 al 30/9/2022 - Esperienza, alloggio a disposizione. Hotel La Falena - Viale Colombo, 69 Cervia - info@
hotellafalena.com

dal 1/4/2022 al 30/9/2022 - Solo per i fine settimana. Amsterdam Pub Pizzeria - V.le delle Nazioni 277 Marina di
Ravenna - info@amsterdampub.nl

dal 12/4/2022 al 20/9/2022 - Esperienza di qualche anno,
alloggio a disposizione. Hotel Reno Lido di Savio; inviare
il cv via mail info@hotel-reno.net

dal 1/3/2022 al 30/9/2022 - Alloggio a disposizione. Bagno
Boca Barranca - Viale Italia, 301 Marina Romea - eugenio@
bocabarranca.it

dal 1/6/2022 al 30/8/2022 - Esperienza alla griglia, alloggio a disposizione; turno serale più 4 pranzi; possibilità di
extra nei week end di maggio e settembre. Il tagliere da
Max - Pinarella - buccimassimo63@gmail.com - iltaglieredamax@gmail.com

dal 1/4/2022 al 30/9/2022 - Esperienza. Bagno Bologna
- viale C. Colombo, 40 Punta Marina Terme - mava@
bagnibologna.it

dal 1/6/2022 al 30/8/2022 - Esperienza agli antipasti, alloggio a disposizione; turno serale più 4 pranzi; possibilità
di extra nei week end di maggio e settembre. Il tagliere da

dal 1/4/2022 al 30/9/2022 - Bagno Duna degli Orsi - Via
delle Nazioni 450 Marina di Ravenna - tel. 3351238051 8

Max - Pinarella - buccimassimo63@gmail.com - iltaglieredamax@gmail.com

lombo, 40 Punta Marina Terme - mava@bagnibologna.it

dal 1/4/2022 al 30/9/2022 - Bagno Duna degli Orsi - Via
dal 15/5/2022 al 15/9/2022 - Esperienza di almeno 3 anni, delle Nazioni 450 Marina di Ravenna - tel. 3351238051 alloggio a disposizione. Hotel Helios**** Rimini - Invia- info@dunadegliorsi.net
re curriculum con referenze a: info@helioshotel.com (no
telefono)
dal 1/4/2022 al 30/9/2022 - Bagno Tiramisù - viale Puccini
240 Lido Adriano Ra - fiorenza.bartoli54@gmail.com
Aiuto pasticcere
dal 1/4/2022 al 15/9/2022 - Esperienza, alloggio a dispo- dal 15/5/2022 al 30/9/2022 - Preferibile esperienza nella
sizione. Hotel Amarcord - Pinarella di Cervia - inviare mansione, automunito/a, 1 giorno di riposo settimanale.
cv a: info@hotelamarcord.com o telefonare ai numeri Spiaggia 58 - Viale delle Nazioni 58 Marina di Ravenna 0544987153 o 3394151009
inviare il curriculum alla mail bagnospiaggia58@gmail.com
Aiuto pizzaiolo/a
dal 16/4/2022 al 30/9/2022 - Anche cameriere, 18/29
dal 1/4/2022 al 30/9/2022 - Bagno Tarifa - Zaranera snc anni per contratto d’apprendistato. Bagno Margherita - Pi- ViaTeseo Guerra, 35 Porto Corsini Ravenna - tel. 339 narella - tel. 340/6886547
2833922 - zaranerasnc@gmail.com
dal 1/4/2022 al 30/9/2022 - Esperienza. Bagno Anna 199
dal 1/4/2022 al 30/9/2022 - Ristorante Bar Oasi - via Cristo- Cervia - tel. 3494518769 - bagnoanna199@gmail.com
foro Colombo, 19 Punta Marina Terme - oasi.ristorante@
outlook.it
Banconiere/a
dal 1/3/2022 al 30/9/2022 - Presso piazza al taglio. Pizza
dal 1/6/2022 al 30/8/2022 - Esperienza anche ninima; al taglio e piadina di Zoffoli Nadia – Pinarella - Contattare
possibilità di extra nei week end di maggio e settembre. il tel. 393/9781628 oppure inviare il cv alla mail nadiazofIl tagliere da Max - Pinarella - buccimassimo63@gmail. foli69@gmail.com
com - iltaglieredamax@gmail.com
dal 1/6/2022 al 8/9/2022 - Presso piazza al taglio. Pizza al
Aiuto segretario/a
taglio e piadina di Zoffoli Nadia – Pinarella - Contattare il
dal 20/5/2022 al 15/9/2022 - Esperienza, conoscenza lingua tel. 393/9781628 oppure inviare il cv alla mail nadiazofinglese, alloggio a disposizione. Hotel Imperiale - Milano foli69@gmail.com
Marittima - inviare cv a info@imperialehotel.com
Barista
dal 20/5/2022 al 15/9/2022 - Conoscenza lingua inglese, dal 1/3/2022 al 15/9/2022 - Bagno Ai Tamerici - v.le Della
preferibilmente anche tedesco e francese, alloggio a dispo- Pace 474 Marina di Ravenna - chiaragovida@libero.it
sizione. Hotel Man - Lido di Savio - inviare cv a info@
man-hotel.com
dal 1/3/2022 al 30/9/2022 - Bagno Boca Barranca - Viale
Italia, 301 Marina Romea - eugenio@bocabarranca.it
dal 1/5/2022 al 15/9/2022 - Almeno minima esperienza,
conoscenza lingue straniere. Hotel Rouge International dal 1/4/2022 al 30/9/2022 - Esperienza. Bagno Bologna
- Milano Marittima - Contattare il sig. Benzi al numero - viale C. Colombo, 40 Punta Marina Terme - mava@
335495123 oppure inviare il curriculum alla mail info@ bagnibologna.it
rougehotel.it
dal 1/3/2022 al 15/9/2022 - Esperienza, solo per weekend
Baby Sitter
e festivi. Bagno Bologna - viale C. Colombo, 40 Punta
dal 1/4/2022 al 30/9/2022 - Hotel Astoria di Poggi Claudio Marina Terme - mava@bagnibologna.it
- Lungomare Grazia Deledda 32 Cervia - info@astoriacervia.com
dal 1/3/2022 al 30/9/2022 - Esperienza, date e orari da
concordare. Bagno Del Passatore srl - Viale Matelda, 2
Bagnini/e con brevetto di salvataggio
Lido Dante Ravenna - tel. 3356594085
dal 1/6/2022 al 1/9/2022 - Si valutano solo persone della
zona, non si offre alloggio. Hotel Valverde e Residence - dal 1/4/2022 al 30/9/2022 - Bagno Duna degli Orsi - Via
Lungomare Carducci, 278 Cesenatico - tel. 3358495967 delle Nazioni 450 Marina di Ravenna - tel. 3351238051 - 054786043 - fax 0547/87500 - staff@riccihotels.it
info@dunadegliorsi.net
Bagnino/a stabilimenti balneari
dal 1/5/2022 al 30/9/2022 - Esperienza. Bagno Graziella
dal 1/6/2022 al 31/8/2022 - Bagno Ai Tamerici - v.le Della - viale Italia, 89 Marina Romea - tel. 3332016787 - paoloPace 474 Marina di Ravenna - chiaragovida@libero.it
poletti@hotmail.com
dal 1/3/2022 al 30/9/2022 - Alloggio a disposizione. Bagno dal 1/4/2022 al 30/9/2022 - Esperienza. Bagno Hana Bi
Boca Barranca - viale Italia, 301 Marina Romea - eugenio@ - Triade Snc - Marina di Ravenna - staff@bronsonprodubocabarranca.it
zioni.com
dal 1/5/2022 al 30/9/2022 - Bagno Bologna - viale C. Co-
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dal 1/3/2022 al 30/9/2022 - Esperienza. Bagno Kilauea -

Forlivesi e Sacchetti Snc - Via Ravenna 351 Lido Savio Bagno Hana Bi - Triade Snc - Marina di Ravenna - staff@
- fifo70@gmail.com
bronsonproduzioni.com
dal 1/4/2022 al 30/9/2022 - Bagno Tarifa - Zaranera snc Cameriere/a ai piani
- ViaTeseo Guerra, 35 Porto Corsini Ravenna - tel. 339 dal 1/2/2022 al 31/10/2022 - Esperienza, alloggio a di2833922 - zaranerasnc@gmail.com
sposizione; possibilità di lavoro annuale poiché l’hotel è
aperto tutto l’anno. Hotel Adria - Milano Marittima - inviare
dal 1/5/2022 al 30/9/2022 - Esperienza, automunito/a, curriculum a: info@hoteladriaonline.it
mattina/pomeriggio con orario spezzato, orario flessibile,
1 giorno di riposo settimanale. Spiaggia 58 - Viale delle dal 20/5/2022 al 20/9/2022 - Esperienza, alloggio sì Hotel
Nazioni 58 Marina di Ravenna - inviare il curriculum alla Athena - Via Dei mille, 76 Cervia - tel. 0544/71611 - fax
mail bagnospiaggia58@gmail.com
0544/973590 - info@hotelathenacervia.com
dal 1/4/2022 al 30/9/2022 - Esperienza. Bagno Olimpia - dal 31/5/2022 al 20/9/2022 – Esperienza,alloggio a dispoOlimpia s.n.c. - Lungomare Grazia Deledda, 149 Cervia - tel. sizione, orario spezzato. Hotel Baya - Milano Marittima 3483593741 - bagno-olimpia-cervia@libero.it
tel. 3290753132 oppure inviare cv a: info@hotelbaya.com
dal 1/4/2022 al 30/9/2022 - Esperienza, lavoro presso dal 20/4/2022 al 15/9/2022 - Esperienza, conoscenza lingua
stabilimento balneare a Pinarella. Dreamy srls - via Farini inglese, alloggio a disposizione. Hotel Imperiale - Milano
21 Bologna - inviare curriculum tramite mail a: info@ Marittima - inviare cv a info@imperialehotel.com
dreamysrl.com
dal 1/6/2022 al 11/9/2022 - Esperienza, alloggio a dispodal 1/4/2022 al 30/9/2022 - Fantini Club - Fantini s.r.l. - sizione. Hotel Lanzoni Milano Marittma - inviare cv via
Lung. G. Deledda, 182 Cervia - info@fantiniclub.com
mail a info@hotellanzoni.it
dal 15/4/2022 al 20/9/2022 - Esperienza. Hotel Aldebaran - dal 20/5/2022 al 15/9/2022 - Conoscenza lingua inglese,
Pentari srl - Viale Milazzo, 63 Cervia - pentarisrl@gmail.com preferibilmente anche tedesco e francese, alloggio a disposizione. Hotel Man - Lido di Savio - inviare cv a info@
dal 1/4/2022 al 15/9/2022 - Esperienza, alloggio a dispo- man-hotel.com
sizione. Hotel Amarcord - Pinarella di Cervia - inviare
cv a: info@hotelamarcord.com o telefonare ai numeri dal 1/4/2022 al 26/9/2022 - Esperienza. Hotel Reno Lido di
0544987153 o 3394151009
Savio; inviare il cv via mail info@hotel-reno.net
dal 31/5/2022 al 20/9/2022 - Turno serale. Hotel Baya - dal 16/4/2022 al 20/9/2022 - Alloggio a disposizione. HoMilano Marittima - tel. 3290753132 oppure inviare cv a: tel Riziana - Cervia - inviare cv a info@hotelriziana.com
info@hotelbaya.com
oppure tel. allo 340/6886547
dal 1/4/2022 al 30/9/2022 - Esperienza, alloggio a disposi- dal 1/5/2022 al 15/9/2022 - Esperienza, alloggio a dispozione, date e orari da concordare. Le Siepi Srl - Via Nullo sizione. Hotel Sayonara - Milano Marittima - contattare il
Baldini 19/B - Savio Ravenna - lesiepi.candidature@libero.it tel. 3288770513 o inviare curriculum tramite mail a info@
hotelsayonaramima.it
dal 1/4/2022 al 30/9/2022 - Esperienza. Bagno Anna 199
Cervia - tel. 3494518769 - bagnoanna199@gmail.com
dal 10/4/2022 al 15/9/2022 - Esperienza, residenza nelle
vicinanze, disponiblità al part-time in orario 8-14,40. Hotel
dal 1/5/2022 al 10/9/2022 - Bagno Luna - Spiaggia Ponente, Sidney Garnì - Milano Marittima - tel. 320/5637644 oppure
91 Cesenatico - tel. 3493738970 - 34788141144 - gianlu- inviare cv a: info@garnisidney.com
caghiberti@libero.it
dal 1/3/2022 al 30/10/2022 - Esperienza, residente in zona.
dal 1/6/2022 al 1/9/2022 - Barista barman per preparazione Una persona a tempo pieno e una persona con orario part
cocktail di base in affiancamento gestione e organizzazione time, indicativamente dalle 9 alle 14, Da aprile a maggio
del bar. Corallo 45 snc di Bianchi Marco e Matteo - Viale solo i fine settimana, da giugno a settembre tutti i giorni.
Carducci - Villamarina Cesenatico - tel. 054786670 - Hotel Singapore - Milano Marittima; inviare cv via mail a
3207811223 - info@corallo45.it
info@hotelsingapore.it
Barista/cameriere/a
dal 20/3/2022 al 30/9/2022 - Esperienza, alloggio a dispodal 1/4/2022 al 30/9/2022 - Bagno Tiramisù - viale Puccini sizione. Sergio snc Hotel Riviera - Via Ponchielli,8 Milano
240 Lido Adriano Ra - fiorenza.bartoli54@gmail.com
Marittima - Tel. 329/4729562 Patrizia - info@hriviera.it
dal 16/4/2022 al 30/9/2022 - Bagno Margherita - Pinarella - tel. 340/6886547

dal 1/6/2022 al 1/9/2022 - Alloggio a disposizione, orario
e periodo di lavoro specifici verranno stabiliti in sede di
colloquio. Hotel Rondinella - Viale Zara, 86 Cesenatico
Cambusiere
- tel. 054783106 - 054782553 - 3356225695 - info@rondal 1/4/2022 al 30/9/2022 - Esperienza, anche tuttofare. dinellahotel.com
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dal 1/3/2022 al 1/9/2022 - Disponibile anche per mansioni dal 1/4/2022 al 30/9/2022 - Bagno Duna degli Orsi - Via
di lavanderia e guardaroba. Hotel Valverde e Residence - delle Nazioni 450 Marina di Ravenna - tel. 3351238051 Lungomare Carducci, 278 Cesenatico - tel. 3358495967 info@dunadegliorsi.net
- 054786043 - fax 0547/87500 - staff@riccihotels.it
dal 1/5/2022 al 30/9/2022 - Esperienza. Bagno Graziella
dal 20/5/2022 al 20/9/2022 - Esperienza, alloggio a dispo- - viale Italia, 89 Marina Romea - tel. 3332016787 - paolosizione. Hotel Villa Bruna - Via C. Vincenzi 4 San Mauro poletti@hotmail.com
Mare - tel. 0541346387 - 3336838501 - hotelvillabruna@
virgilio.it
dal 1/4/2022 al 30/9/2022 - Esperienza. Bagno Hana Bi
- Triade Snc - Marina di Ravenna - staff@bronsonprodudal 28/5/2022 al 15/9/2022 - Esperienza, inglese e francese zioni.com
a livello scolastico, alloggio a disposizione. Konrad - Viale
Mantova 98 Rimini - tel. 0541/373054 - info@hotelkonrad.it dal 1/3/2022 al 30/9/2022 - Esperienza. Bagno Kilauea Forlivesi e Sacchetti Snc - Via Ravenna 351 Lido Savio
dal 11/1/2022 al 30/3/2022 - Esperienza, alloggio a dispo- - fifo70@gmail.com
sizione. Holiday Services Zas - P.le Funivia 2 San Pietro
di Corteno Golgi SO - tel. 0432/746230 - 347/0301957 o dal 1/4/2022 al 30/9/2022 - Bagno Tarifa - Zaranera snc
inviare cv via mail a info@hotelclubfunivia.it
- ViaTeseo Guerra, 35 Porto Corsini Ravenna - tel. 339
2833922 - zaranerasnc@gmail.com
Cameriere/a di ristorante
dal 1/4/2022 al 30/9/2022 - 18/29 anni. Amsterdam Pub dal 1/4/2022 al 30/9/2022 - Hotel Nettuno - viale dei NaPizzeria - V.le delle Nazioni 277 Marina di Ravenna - info@ vigatori,7 Punta Marina Terme - tel. 3492651645 - info@
amsterdampub.nl
hotelnettunopuntamarina.it
dal 1/4/2022 al 30/9/2022 - Solo per i fine settimana. Am- dal 1/5/2022 al 30/9/2022 - Esperienza, servizio pranzo/
sterdam Pub Pizzeria - V.le delle Nazioni 277 Marina di cena, orario flessibile, automunito/a, 1 giorno di riposo
Ravenna - info@amsterdampub.nl
settimanale. Spiaggia 58 - Viale delle Nazioni 58 Marina
di Ravenna - inviare il curriculum alla mail bagnospiagdal 1/4/2022 al 30/9/2022 - Campeggio Villaggio del Sole gia58@gmail.com
– Ristorante Pizzeria - Viale Italia 59 Marina Romea - tel.
3384776692 Laura
dal 1/5/2022 al 30/9/2022 - Esperienza, alloggio a disposizione. Brunelli Otello - Viale Cadorna, 1 Milano Marittima
dal 1/4/2022 al 30/9/2022 - Ristorante Bar Oasi - via Cristo- - info@luxor-hotel.it
foro Colombo, 19 Punta Marina Terme - oasi.ristorante@
outlook.it
dal 1/4/2022 al 30/9/2022 - Fantini Club - Fantini s.r.l. Lung. G. Deledda, 182 Cervia - info@fantiniclub.com
dal 1/4/2022 al 30/9/2022 - Ristorante Infinito - via del
Trebbio 12 Brisighella - tel. 3349101623 - ivanmorini78@ Cameriere/a sala - bar
gmail.com
dal 1/2/2022 al 31/10/2022 - Esperienza, alloggio a disposizione; possibilità di lavoro annuale poiché l’hotel è
dal 1/4/2022 al 30/9/2022 - Esperienza. Bagno Olimpia - aperto tutto l’anno. Hotel Adria - Milano Marittima - inviare
Olimpia s.n.c. - Lungomare Grazia Deledda, 149 Cervia - tel. curriculum a: info@hoteladriaonline.it
3483593741 - bagno-olimpia-cervia@libero.it
dal 1/4/2022 al 15/9/2022 - Esperienza, alloggio a dispodal 1/3/2022 al 30/9/2022 - Esperienza. Ristorante Sa Fet A sizione. Hotel Amarcord - Pinarella di Cervia - inviare
Que - Via Vivaldi, 29/31 Lido di Classe - tel. 3474715452 cv a: info@hotelamarcord.com o telefonare ai numeri
- 3382138675 - .
0544987153 o 3394151009
Cameriere/a di sala
dal 1/3/2022 al 30/9/2022 - Alloggio a disposizione. Bagno
Boca Barranca - Viale Italia, 301 Marina Romea - eugenio@
bocabarranca.it

dal 20/5/2022 al 20/9/2022 - Esperienza, alloggio a disposizione. Hotel Athena - Via Dei mille, 76 Cervia - tel.
0544/71611 - fax 0544/973590 - info@hotelathenacervia.
com

dal 1/4/2022 al 30/9/2022 - Esperienza. Bagno Bologna dal 30/5/2022 al 15/9/2022 – Esperienza,alloggio a dispo- viale C. Colombo, 40 Punta Marina Terme - mava@ sizione, orario spezzato. Hotel Baya - Milano Marittima bagnibologna.it
tel. 3290753132 oppure inviare cv a: info@hotelbaya.com
dal 1/3/2022 al 15/9/2022 - Esperienza, solo per weekend dal 1/6/2022 al 15/9/2022 - Esperienza, alloggio a dispoe festivi. Bagno Bologna - viale C. Colombo, 40 Punta sizione. Hotel Imperiale - Milano Marittima - inviare cv a
Marina Terme - mava@bagnibologna.it
info@imperialehotel.com
dal 1/3/2022 al 30/9/2022 - Esperienza, date e orari da dal 1/4/2022 al 30/9/2022 - Esperienza, alloggio a disposiconcordare. Bagno Del Passatore Srl - Viale Matelda, 2 zione. Hotel La Falena - Viale Colombo, 69 Cervia - info@
Lido Dante Ravenna - tel. 3356594085
hotellafalena.com
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dal 1/6/2022 al 11/9/2022 - Esperienza, alloggio a dispo- Capo ricevimento
sizione. Hotel Lanzoni, Milano Mariima - inviare cv via dal 1/4/2022 al 30/9/2022 - Esperienza, alloggio a dispomail a info@hotellanzoni.it
sizione. Hotel Astoria - Lungomare Grazia Deledda 32
Cervia - info@astoriacervia.com
dal 1/5/2022 al 15/9/2022 - Esperienza, alloggio a disposizione. Hotel Nettuno - Cervia - inviare cv via mail a info@ Chef de rang
hotelnettuno.it
dal 1/4/2022 al 30/9/2022 - Esperienza, alloggio a disposizione. Hotel Astoria - Lungomare Grazia Deledda 32
dal 12/4/2022 al 26/9/2022 - Esperienza, conoscenza della Cervia - info@astoriacervia.com
lingua inglese e tedesca; alloggio a disposizione. Hotel Reno
Lido di Savio; inviare il cv via mail info@hotel-reno.net dal 15/3/2022 al 15/9/2022 - Esperienza. Hotel Rouge International - Milano Marittima - Contattare il sig. Benzi al
dal 16/4/2022 al 20/9/2022 - Esperienza, 1 persona er cola- numero 335495123 oppure inviare il curriculum alla mail
zione e cena, 1 solo cena. Hotel Riziana - Cervia - inviare info@rougehotel.it
cv a info@hotelriziana.com oppure tel. allo 340/6886547
Chef di cucina (capo cucina)
dal 1/5/2022 al 15/9/2022 - Esperienza, alloggio a dispo- dal 1/4/2022 al 30/9/2022 - Esperienza, alloggio a disposisizione. Hotel Sayonara - Milano Marittima - contattare il zione; date e orari da concordare; residente in zona. Hotel
tel. 3288770513 o inviare curriculum tramite mail a info@ Abc - Dodi Srls - Via Titano 53 Pinarella di Cervia - info@
hotelsayonaramima.it
hotelabc-ra.com
dal 1/6/2022 al 31/8/2022 - Anche senza esperienza con
contratto di apprendistato, disponibilità nei weekend di
aprile-maggio e tutti i giorni da giugno ad agosto; part
time mattutino dalle 7.00 alle 11.00 per le colazioni. Hotel
Singapore - Milano Marittima, inviare cv via mail a info@
hotelsingapore.it oppure telefonare al 347/0119577

dal 1/2/2022 al 31/10/2022 - Esperienza, alloggio a disposizione; possibilità di lavoro annuale poiché l’hotel è
aperto tutto l’anno. Hotel Adria - Milano Marittima - inviare
curriculum a: info@hoteladriaonline.it

dal 1/4/2022 al 30/9/2022 - Esperienza, alloggio a disposizione. Hotel Astoria - Lungomare Grazia Deledda 32
dal 1/6/2022 al 30/8/2022 - Almeno minima esperienza, Cervia - info@astoriacervia.com
turno serale più 4 pranzi, possibilità di extra nei week end
di maggio e settembre. Il tagliere da Max - Pinarella - buc- dal 1/6/2022 al 11/9/2022 - Esperienza, alloggio a dispocimassimo63@gmail.com - iltaglieredamax@gmail.com sizione. Hotel Lanzoni, Milano Marittima - inviare cv via
mail a info@hotellanzoni.it
dal 1/4/2022 al 30/9/2022 - Esperienza. Bagno Anna 199
Cervia - tel. 3494518769 - bagnoanna199@gmail.com
dal 15/5/2022 al 15/9/2022 - Esperienza maturata in alberghi
della Riviera romagnola, alloggio a disposizione. Hotel
dal 15/4/2022 al 30/9/2022 - Esperienza, alloggio a dispo- Helios**** Rimini - Inviare curriculum con referenze a:
sizione. Sergio snc Hotel Riviera - Via Ponchielli,8 Milano info@helioshotel.com (no telefono)
Marittima - Tel. 329/4729562 Patrizia - info@hriviera.it
dal 1/6/2022 al 15/9/2022 - Esperienza di almeno 5 anni,
dal 1/6/2022 al 1/9/2022 - Alloggio a disposizione, orario alloggio a disposizione, tempo pieno dalle 7.30 alle 14.00
e periodo di lavoro specifici verranno stabiliti in sede di e dalle 17.30 alle 21.30. Hotel Waldorf Palace Hotel - Via
colloquio, max 29 anni per apprendistato. Hotel Rondinella Gran Bretagna 10 Cattolica - tel. 0541/951210 o inviare cv
- Viale Zara, 86 Cesenatico - tel. 054783106 - 054782553 via mail a: info@nonnihotels.net
- 3356225695 - info@rondinellahotel.com
Commis di cucina
dal 10/6/2022 al 10/9/2022 – Esperienza, buon tedesco, dal 1/3/2022 al 30/9/2022 - Alloggio a disposizione. Bagno
alloggio a disposizione. Hotel Villa Bruna - Via C. Vincenzi Boca Barranca - Viale Italia, 301 Marina Romea - euge4 San Mauro Mare - tel. 0541346387 - 3336838501 - ho- nio@bocabarranca.it
telvillabruna@virgilio.it
dal 1/4/2022 al 30/9/2022 - Esperienza. Hotel Astoria - Lundal 15/4/2022 al 20/9/2022 - Esperienza, alloggio a gomare Grazia Deledda 32 Cervia - info@astoriacervia.com
disposizione. Hotel Belsoggiorno - Via Mar Mediterraneo
11 Bellaria - tel. 0541/344688 - 3932397688 - info@hbel- Commessi/e di negozio
soggiorno.com
dal 1/3/2022 al 30/9/2022 - Esperienza, date e orari da
concordare. Possibilità di lavorare anche nel negozio di
dal 20/5/2022 al 15/9/2022 - Esperienza, inglese e francese Cesena. D&M s.r.l. - Via Circonvallazione Sacchetti, 101
a livello scolastico, alloggio a disposizione. Konrad - Viale Cervia - tel. 342/8652422 - dariofaietti@gmail.com
Mantova 98 Rimini - tel. 0541/373054 - info@hotelkonrad.it
Cuoco/a
Capo cameriere/a di sala
dal 1/4/2022 al 30/9/2022 - Esperienza. Bagno Bologna
dal 20/5/2022 al 15/9/2022 - Esperienza, alloggio disp. Hotel - viale C. Colombo, 40 Punta Marina Terme - mava@
Man - Lido di Savio - inviare cv a info@man-hotel.com
bagnibologna.it
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dal 1/4/2022 al 30/9/2022 - Bagno Duna degli Orsi - Via dal 1/5/2022 al 15/9/2022 - Esperienza nei primi piatti,
delle Nazioni 450 Marina di Ravenna - tel. 3351238051 - alloggio a disposizione. Hotel Nettuno - Cervia - inviare
info@dunadegliorsi.net
cv via mail a info@hotelnettuno.it
dal 1/5/2022 al 30/9/2022 - Esperienza. Bagno Graziella dal 15/3/2022 al 15/9/2022 - Esperienza. Hotel Rouge In- viale Italia, 89 Marina Romea - tel. 3332016787 - paolo- ternational - Milano Marittima - Contattare il sig. Benzi al
poletti@hotmail.com
numero 335495123 oppure inviare il curriculum alla mail
info@rougehotel.it
dal 1/4/2022 al 30/9/2022 - Esperienza. Bagno Hana Bi
- Triade Snc - Marina di Ravenna - staff@bronsonprodu- dal 1/6/2022 al 15/9/2022 - Capo partita ai secondi, esperienzioni.com
za maturata in hotel e/o ristoranti, alloggio a disposizione.
Hotel Fabius - Via Viareggio 2b Rimini (Rivazzurra) inviare
dal 1/4/2022 al 30/9/2022 - Esperienza. Bagno Tiramisù - curriculum a: info@hotelfabius.com
viale Puccini 240 Lido Adriano Ra - fiorenza.bartoli54@
gmail.com
Estetiste
dal 1/4/2022 al 30/9/2022 - Esperienza. Fantini Club - Fantini
dal 1/4/2022 al 30/9/2022 - Esperienza. Ristorante Bar Oasi s.r.l. - Lung. G. Deledda, 182 Cervia - info@fantiniclub.com
- via Cristoforo Colombo, 19 Punta Marina Terme - oasi.
ristorante@outlook.it
Governante
dal 1/5/2022 al 15/10/2022 - Esperienza di almeno 5 anni,
dal 1/4/2022 al 30/9/2022 - Esperienza. Bagno Olimpia - alloggio a disposizione, tempo pieno dalle 7.00 alle 13.00
Olimpia s.n.c. - Lungomare Grazia Deledda, 149 Cervia - tel. e dalle 18.00 alle 21.00. Hotel Waldorf Palace Hotel - Via
3483593741 - bagno-olimpia-cervia@libero.it
Gran Bretagna 10 Cattolica - tel. 0541/951210 o inviare cv
via mail a: info@nonnihotels.net
dal 28/5/2022 al 11/9/2022 - Esperienza, turno pranzo; per
aprile e maggio richiesta disponibilità per festivi e weekend. Grigliere
Elle & Elle Srls - Viale Italia, stabilimento 82 Cervia - in- dal 1/4/2022 al 30/9/2022 - Esperienza. Amsterdam Pub
viare cv a infoelle.elle2020@gmail.com
Pizzeria - V.le delle Nazioni 277 Marina di Ravenna - info@
amsterdampub.nl
dal 1/2/2022 al 31/10/2022 - Esperienza, alloggio a disposizione; possibilità di lavoro annuale poiché l’hotel è Lavapiatti
aperto tutto l’anno. Hotel Adria - Milano Marittima - inviare dal 1/3/2022 al 15/9/2022 - Bagno Ai Tamerici - v.le Della
curriculum a: info@hoteladriaonline.it
Pace 474 Marina di Ravenna - chiaragovida@libero.it
dal 1/4/2022 al 30/9/2022 - Esperienza, alloggio a disposi- dal 1/4/2022 al 30/9/2022 - Bagno Duna degli Orsi - Via
zione; date e orari da concordare. Le Siepi srl - Via Nullo delle Nazioni 450 Marina di Ravenna - tel. 3351238051 Baldini 19/B - Savio Ravenna - lesiepi.candidature@libero.it info@dunadegliorsi.net
dal 1/4/2022 al 30/9/2022 - Anche responsabile di cucina, dal 1/4/2022 al 30/9/2022 - Esperienza, alloggio a disposiesperienza. Bagno Anna 199 Cervia - tel. 3494518769 - zione. Bagno Oasi - via Casal Borsetti Casal Borsetti - tel.
bagnoanna199@gmail.com
370/3076013 - 347/4256616
dal 1/6/2022 al 15/9/2022 - Alloggio a disposizione. Hotel dal 1/4/2022 al 30/9/2022 - Campeggio Villaggio del Sole
Domus Mea - Via Gramsci 92 Riccione - tel. 0541600866 – Ristorante Pizzeria - Viale Italia 59 Marina Romea - tel.
- fax 0541601608 - info@palacehoteldomusmea.com
3384776692 Laura
Cuoco/a capo partita
dal 1/4/2022 al 30/9/2022 - Esperienza, alloggio a disposizione. Bagno Oasi - via Casal Borsetti Casal Borsetti - tel.
370/3076013 - 347/4256616

dal 1/4/2022 al 30/9/2022 - Ristorante Bar Oasi - via Cristoforo Colombo, 19 Punta Marina Terme - oasi.ristorante@
outlook.it

dal 31/5/2022 al 20/9/2022 - Esperienza, indipendente nei
secondi, alloggio a disposizione, orario spezzato. Hotel
Baya - Milano Marittima - tel. 3290753132 oppure inviare
cv a: info@hotelbaya.com

dal 1/2/2022 al 31/10/2022 - Alloggio a disposizione;
possibilità di lavoro annuale poiché l’hotel è aperto tutto
l’anno. Hotel Adria - Milano Marittima - inviare curriculum
a: info@hoteladriaonline.it

dal 1/6/2022 al 11/9/2022 - Cuoco/a capo partita ai primi
con esperienza di pasticceria, alloggio a disposizione. Hotel
Lanzoni Miano Marittima- inviare cv via mail a info@
hotellanzoni.it

dal 1/6/2022 al 30/8/2022 - Esperienza anhce minima;
possibilità di extra nei week end di maggio e settembre.
Il tagliere da Max - Pinarella - buccimassimo63@gmail.
com - iltaglieredamax@gmail.com

dal 16/4/2022 al 30/9/2022 - Anche cameriere, 18/29
dal 1/4/2022 al 30/9/2022 - Fantini Club - Fantini s.r.l. - anni per contratto d’apprendistato. Bagno Margherita - PiLung. G. Deledda, 182 Cervia - info@fantiniclub.com
narella - tel. 340/6886547
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Maitre (capo sala)
dal 1/4/2022 al 30/9/2022 - Esperienza, alloggio a dispo- dal 1/4/2022 al 30/9/2022 - Esperienza. Hotel Nettuno - viale
sizione. Hotel Astoria - Lungomare Grazia Deledda 32 dei Navigatori,7 Punta Marina Terme - tel. 3492651645 Cervia - info@astoriacervia.com
info@hotelnettunopuntamarina.it
dal 20/5/2022 al 20/9/2022 - Esperienza, conoscenza dal 1/4/2022 al 30/9/2022 - Esperienza e conoscenza lingua
base della lingua tedesca, alloggio a disposizione. Hotel ingleseFantini Club - Fantini s.r.l. - Lung. G. Deledda, 182
Athena - Via Dei mille, 76 Cervia - tel. 0544/71611 - fax Cervia - info@fantiniclub.com
0544/973590 - info@hotelathenacervia.com
dal 15/4/2022 al 20/9/2022 - Esperienza. Hotel Aldebaran dal 1/5/2022 al 15/9/2022 - Esperienza conoscenza inglese Pentari srl - Viale Milazzo, 63 Cervia - pentarisrl@gmail.com
e tedesco, alloggio a disposizione. Hotel Nettuno - Cervia
- inviare cv via mail a info@hotelnettuno.it
dal 1/3/2022 al 15/9/2022 - Esperienza, alloggio a disposizione. Hotel Amarcord - Pinarella di Cervia - inviare
dal 1/6/2022 al 15/9/2022 - Esperienza di almeno 3 anni, cv a: info@hotelamarcord.com o telefonare ai numeri
discreta conoscenza dell’inglese e del francese; alloggio 0544987153 o 3394151009
a disposizione, tempo pieno dalle 7.30 alle 15.00 e dalle
18.30 alle 21.30. Hotel Waldorf Palace Hotel - Via Gran dal 1/4/2022 al 30/9/2022 - Esperienza, alloggio a dispoBretagna 10 Cattolica - tel. 0541/951210 o inviare cv via sizione. Hotel Astoria - Lungomare Grazia Deledda 32
mail a: info@nonnihotels.net
Cervia - info@astoriacervia.com
Massagiatore/trice
dal 15/4/2022 al 15/9/2022 - Titolo e referenze esperienza.
Hotel Rouge International - Milano Marittima - Contattare
il sig. Benzi al numero 335495123 oppure inviare il curriculum alla mail info@rougehotel.it
Pasticcere
dal 1/4/2022 al 15/9/2022 - Esperienza, alloggio a disposizione. Hotel Amarcord - Pinarella di Cervia - inviare
cv a: info@hotelamarcord.com o telefonare ai numeri
0544987153 o 3394151009

dal 20/5/2022 al 20/9/2022 - Esperienza, inglese e tedesco,
alloggio a disposizione. Hotel Athena - Via Dei mille, 76
Cervia - tel. 0544/71611 - fax 0544/973590 - info@hotelathenacervia.com
dal 1/4/2022 al 20/9/2022 - Gradita conoscenza della lingua
tedesca, turno pomeridiano. Hotel Baya - Milano Marittima
- tel. 3290753132 oppure inviare cv a: info@hotelbaya.com
dal 20/5/2022 al 15/9/2022 - Conoscenza lingua inglese,
preferibilmente anche tedesco e francese, esperienza, alloggio a disposizione. Hotel Man - Lido di Savio - inviare
cv a info@man-hotel.com

Pizzaiolo/a
dal 1/4/2022 al 30/9/2022 - Esperienza. Amsterdam Pub
Pizzeria - V.le delle Nazioni 277 Marina di Ravenna - info@ dal 15/3/2022 al 15/10/2022 - Esperienza, conoscenza almeamsterdampub.nl
no 2 lingue straniere, residenza in zona. Hotel Perla Verde
Milano Marittima - Contattare il tel. 0544 994014 oppure
dal 1/4/2022 al 30/9/2022 - Bagno Tarifa - Zaranera snc inviare il curriculum direzione@perlaverdehotel.com
- ViaTeseo Guerra, 35 Porto Corsini Ravenna - tel. 339
2833922 - zaranerasnc@gmail.com
dal 1/5/2022 al 30/9/2022 - Esperienza, conoscenza lingua
inglese e buona conoscenza del pc, alloggio a disposizione.
dal 1/4/2022 al 30/9/2022 - Ristorante Bar Oasi - via Cristo- Sergio snc Hotel Riviera - Via Ponchielli,8 Milano Marittiforo Colombo, 19 Punta Marina Terme - oasi.ristorante@ ma - Tel. 329/4729562 Patrizia - info@hriviera.it
outlook.it
dal 1/5/2022 al 31/8/2022 - Esperienza, residente in zona.
dal 1/5/2022 al 30/9/2022 - Esperienza, automunito/a, 1 Thomas snc di Panzavolta Silvano & C. - Via Valsesia, 5
giorno di riposo settimanale. Spiaggia 58 - Viale delle Cervia - tel. 3298593146 - hotelthomas@hotelthomas.com
Nazioni 58 Marina di Ravenna - inviare il curriculum alla
mail bagnospiaggia58@gmail.com
dal 1/4/2022 al 1/9/2022 – Buona conoscenza della lingua
inglese. Hotel Valverde e Residence - Lungomare CarducPortiere notturno
ci, 278 Cesenatico - tel. 3358495967 - 054786043 - fax
dal 1/6/2022 al 30/9/2022 - Preferibilmente con esperienza. 0547/87500 - staff@riccihotels.it
Hotel Singapore - Milano Marittima, inviare cv via mail a
info@hotelsingapore.it
dal 15/4/2022 al 15/9/2022 - Conoscenza di tedesco e francese, alloggio a disposizione. Touring Hotel - Viale Pinzon,
Segretario/a d’albergo
217 Igea Marina - tel. 0541.331619 - info@touringspiaggia.it
dal 15/2/2022 al 15/9/2022 - Esperienza , conoscenza del
tedesco e dell’inglese; gradita conoscenza anche del fran- dal 1/5/2022 al 15/9/2022 – Esperienza, buona conoscenza
cese. Hotel Astor 2 - Lido di Classe - per candidarsi inviare della lingua inglese e francese e del gestionale Ericsoft,
cv a: direzione@astorhotel.eu o candidarsi alla pagina web alloggio a disposizione, dalle 15.00 alle 22.00. Hotel Walhotellidodiclasse.it/it/lavora-con-noi.php
dorf Palace Hotel - Via Gran Bretagna 10 Cattolica - tel.
0541/951210 o inviare cv via mail a: info@nonnihotels.net
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Tuttofare
dal 1/4/2022 al 16/10/2022 - Ottima conoscenza della lingua italiana – propensione al lavoro manuale - gradita la
conoscenza della lingua inglese. Campeggio Reno - Casal
Borsetti - inviare il curriculum alla mail campingreno.
antonella@gmail.com

sizione. Hotel Lanzoni Milano Marittima - inviare cv via
mail a info@hotellanzoni.it
dal 1/6/2022 al 30/8/2022 - Possibilità di extra nei week end
di maggio e settembre. Il tagliere da Max - Pinarella - buccimassimo63@gmail.com - iltaglieredamax@gmail.com

dal 1/4/2022 al 30/9/2022 - Esperienza, alloggio a dispo- dal 1/4/2022 al 15/9/2022 - Esperienza, alloggio a disposizione. Hotel Astoria - Lungomare Grazia Deledda 32 sizione. Hotel Amarcord - Pinarella di Cervia - inviare
Cervia - info@astoriacervia.com
cv a: info@hotelamarcord.com o telefonare ai numeri
0544987153 o 3394151009
dal 1/3/2022 al 15/9/2022 - Esperienza, alloggio a disposizione. Hotel Imperiale - Milano Marittima - inviare cv a dal 1/6/2022 al 1/9/2022 - Alloggio a disposizione, orario
info@imperialehotel.com
e periodo di lavoro specifici verranno stabiliti in sede di
colloquio, max 29 anni per aprendistato. Hotel Rondinella
dal 1/4/2022 al 30/9/2022 - Esperienza. Bagno Olimpia - - Viale Zara, 86 Cesenatico - tel. 054783106 - 054782553
Olimpia s.n.c. - Lungomare Grazia Deledda, 149 Cervia - tel. - 3356225695 - info@rondinellahotel.com
3483593741 - bagno-olimpia-cervia@libero.it
dal 15/4/2022 al 20/9/2022 - Esperienza, alloggio disp.
Tuttofare di cucina
Hotel Belsoggiorno - Via Mar Mediterraneo 11 Bellaria - tel.
dal 1/6/2022 al 11/9/2022 - Esperienza, alloggio a dispo- 0541/344688 - 3932397688 - info@hbelsoggiorno.com

Altre offerte di lavoro
Addetto/a al magazzino-logistica
Tirocinio formativo scopo inserimento; diploma di Maturità, preferibilmente ad indirizzo informatico, maggiorenne,
automunito/a. Azienda Magazzino Ricambi, Lugo. Inviare
un curriculum a gloriaghini@libero.it

Stagionale aprile/ottobre, maggiorenni. Conoscenza della
lingua italiana. Disponibilità di alloggio. Bagno Oasi Casalborsetti. Telefonare al 3703076013 o al 3474256616
Stagionale aprile/ottobre, esperienza di almeno un paio
d’anni, disponibilità di alloggio, conoscenza della lingua
italiana, maggiorenni. Hotel La Falena Cervia. Inviare un
curriculum a info@hotellafalena.com

Addetta/o agli ordini e cassa
Tipologia contrattuale da concordare, preferibile con
esperienza. Maggiorenni. NO alloggio. Pizzeria (asporto)
Napoli, Alfonsine. Telefonare al 3884726717
Contratto stagionale da aprile ad ottobre; buona esperienza,
residenza a Ravenna o zone limitrofe. Maggiore età. AutoAddetta/o alla pulizie
muniti. NO alloggio. Bagno Bologna Punta Marina Terme.
Contratto stagionale, maggiorenne. NO alloggio. Bagno Inviare il curriculum con foto, specificando la mansione per
Malusi Milano Marittima. Telefonare al 0544993654 o al cui ci si candida, a mava@bagnibologna.it
3387601070
Contratto da concordare, esperienza. Maggiorenne.
Addetto/a ai servizi di spiaggia
Automunito/a. NO alloggio. Ristorante Al Caminetto viale
Contratto stagionale, maggiorenne. NO alloggio. Bagno Matteotti 46, Milano Marittima. Inviare un curriculum via
Malusi Milano Marittima. Telefonare alm0544993654 o mail a info@alcaminetto.it
al 3387601070
Contratto da definire, preferibile con un minimo di esperienAiuto cucina
za, maggiorenne. Automunito/a. NO alloggio. Ristorante Il
Contratto annuale, maggiorenne, no alloggio. Ristorante Casolare, Via Faentina, 272 - Ravenna. Contattare il titolare
Il Roma Ravenna. Inviare un curriculum a info@ilromari- al 3472557049 oppure il ristorante al 0544501740
storante.it oppure consegnarlo alla piadineria La Tonda di
fianco al ristorante
Tipologia contrattuale da definire, maggiorenne;
automunito/a. NO alloggio. Trattoria Primaro, Primaro.
Contratto annuale, età 18/40 anni e conoscenza della lingua Telefonare al 3482265608 o inviare un curriculum a ggiainglese, aggiorenne. No alloggio. Osteria dei Battibecchi Ra- comelli33@gmail.com
venna. Inviare un curriculum a info@osteriadeibattibecchi.it
Tipologia contrattuale da definire, maggiorenne,
Aiuto cuoco/a
automunito/a. NO alloggio. Ristorante Da Coa Mezzano.
Stagionale, maggiorenne, automunito/a. NO alloggio. Ri- Telefonare al 3341841224 oppure al 0544521661
storante l’Infinito via del Trebbio, 12 - Brisighella. Inviare
curriculum a ivanmorini78@gmail.com oppure telefonare Stagionale, preferibile con esperienza. Maggiorenne. NO
al tel:3349101623
alloggio. Bagno Ma.Pa Beach Punta Marina. Inviare il
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curriculum via mail a mapa.beach@gmail.com

Tipologia contrattuale da definire, solo per fine settimana,
maggiorenne. NO alloggio. Ristorante Il Baretto Marina
Aiuto macellaio/a
di Ravenna. Inviare un curriculum a raffaelem974@gmail.
Tipologia contrattuale da concordare, tempo pieno, età 18/30 com oppure chiamare al 3392337951
anni, ottima conoscenza della lingua italiana, automunito/a.
No alloggio. Macelleria Calzi, via Nazario Sauro, 152 – Barman
Cervia. Telefonare al 0544971103 o inviare un curriculum Tipologia contrattuale da concordare, per aperitivi pomea borgomarina@alice.it
riggio e sera; maggiorenni. NO alloggio. Alighieri Caffé e
Cucina, Ravenna centro. Inviare un curriculum a m.treterzi@
Baby sitter
gmail.com
Stagionale aprile/settembre, turni mattino o pomeriggio,
maggiorenni, conoscenza della lingua italiana, vitto e al- Cameriere/a di sala
loggio. Hotel Astoria Cervia. Inviare un curriculum a info@ Contratto stagionale da aprile ad ottobre; buona esperienza,
hotelastoriacervia.com
residenza a Ravenna o zone limitrofe. Maggiore età. Automuniti. NO alloggio. Bagno Bologna Punta Marina Terme.
Bagnino da siaggia
Inviare il curriculum con foto, specificando la mansione per
Stagionale maggio/settembre; residenza a Ravenna o zone cui ci si candida, a mava@bagnibologna.it
limitrofe. Maggiore età. Automuniti. NO alloggio. Bagni
Bologna Punta Marina Terme. Inviare il curriculum con Contratto stagionale da aprile ad ottobre solo per i fine
foto a mava@bagnibologna.it specificando nell’oggetto la settimana; buona esperienza, residenza a Ravenna o zone
mansione per cui ci si candida.
limitrofe. Maggiore età. Automuniti. NO alloggio. Bagno
Bologna Punta Marina Terme. Inviare il curriculum con foto,
Barista
specificando la mansione per cui ci si candida, a mava@
Contratto stagionale da aprile ad ottobre; buona esperienza, bagnibologna.it
residenza a Ravenna o zone limitrofe. Maggiore età. Automuniti. NO alloggio. Bagno Bologna Punta Marina Terme. Stagionale, maggiorenne, automunito/a. NO alloggio. RiInviare il curriculum con foto, specificando la mansione per storante l’Infinito via del Trebbio, 12 - Brisighella. Inviare
cui ci si candida, a mava@bagnibologna.it
curriculum a ivanmorini78@gmail.com oppure telefonare
al tel:3349101623
Contratto stagionale da aprile ad ottobre soloper i fine
settimana; buona esperienza, residenza a Ravenna o zone Contratto da definire, preferibile con un minimo di esperienlimitrofe. Maggiore età. Automuniti. NO alloggio. Bagno za, maggiorenne. Automunito/a. NO alloggio. Ristorante Il
Bologna Punta Marina Terme. Inviare il curriculum con foto, Casolare, Via Faentina, 272 - Ravenna. Contattare il titolare
specificando la mansione per cui ci si candida, a mava@ al 3472557049 oppure il ristorante al 0544501740
bagnibologna.it
Annuale, esperienza. Maggiorenni. NO alloggio. Ristorante
Tipologia contrattuale da concordare, per colazioni al Pizzeria Radicchio Rosso, Ravenna. Inviare il curriculum
mattino; maggiorenni. NO alloggio. Alighieri Caffé e Cu- a info@radicchiorosso.it oppure telefonare al 3392265569
cina, Ravenna centro. Inviare un curriculum a m.treterzi@
gmail.com
Annuale per extra, esperienza. Maggiorenni. NO alloggio.
Ristorante Pizzeria Radicchio Rosso, Ravenna. Inviare il
Contratto annuale, età 18/40 anni e conoscenza della lin- curriculum a info@radicchiorosso.it oppure telefonare al
gua inglese, maggiorenne, no alloggio. Ristorante Il Roma 3392265569
Ravenna. Inviare un curriculum a info@ilromaristorante.
it oppure consegnarlo alla piadineria La Tonda di fianco Contratto annuale, buona conoscenza lingua italiana, magal ristorante
giorenni. No alloggio. Ristorante Fricandò Ravenna. Inviare
un curriculum a info@ristorantefricando.it
Stagionale, 18/29 anni, orario 11/19.00, maggiorenni.
NO alloggio. Bagno Venere Lido di Classe. Telefonare al Stagionale marzo/settembre, esperienza, maggiorenni.
0544939422
Conoscenza della lingua italiana. NO alloggio. Ristorante Pizzeria Sa Fet a Que, Lido di Classe. Telefonare al
Contratto stagionale. Maggiorenni. NO alloggio. 3474715452 o al 3382138675
Automunito/a. Bagno Tre Pini Punta Marina Terme. Telefonare al 3409870313
Stagionale aprile/ottobre, esperienza minima, conoscenza
della lingua italiana, maggiorenni. Hotel La Falena Cervia.
Contratto stagionale. Maggiorenni. NO alloggio. Ristorante Inviare un curriculum a info@hotellafalena.com
Marina Romea. Telefonare al numero tel 3392945352
Tipologia contrattuale da definire, maggiorenne,
Barista - cameriere/a
automunito/a. NO alloggio. Ristorante Da Coa Mezzano.
Stagionale aprile/ottobre, esperienza. Maggiorenni. Cono- Telefonare al 3341841224 oppure al 0544521661
scenza della lingua italiana. NO alloggio. Hotel Aldebaran
Cervia. Inviare un curriculum a pentarisrl@gmail.com
Tipologia contrattuale da concordare, per fine settimana;
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maggiorenne. NO alloggio. Taverna del Molino Ravenna Cuoco/a
centro. Inviare un curriculum a tavernamolino@libero.it
Stagionale aprile/ottobre, maggiorenni. Conoscenza della
lingua italiana. Disponibilità di alloggio. Bagno Oasi CaContratto annuale, turni da concordare, esperienza di almeno salborsetti. Telefonare al 3703076013 o al 3474256616
2 anni. NO alloggio. Ristorante Il Portolano Ravenna centro. Inviare il curriculum a info@ilportolanotrattoria.com Contratto stagionale da aprile ad ottobre; buona esperienza,
residenza a Ravenna o zone limitrofe. Maggiore età. AutoPossibilità di lavoro annuale, maggiorenne. NO alloggio. muniti. NO alloggio. Bagno Bologna Punta Marina Terme.
Ristorante Pizzeria Da Nico Viale Virgilio 7 - Lido Adriano. Inviare il curriculum con foto, specificando la mansione per
Telefonare al numero 0544 495346
cui ci si candida, a mava@bagnibologna.it
Contratto annuale, età 18/40 anni e conoscenza della lingua inglese, maggiorenne, no alloggio. Ristorante Il Roma
Ravenna. Inviare un curriculum a info@ilromaristorante.
it oppure consegnarlo alla piadineria La Tonda di fianco
al ristorante

Tipologia contrattuale annuale, part time, dal mercoledì
alla domenica, orari serali; maggiorenne. NO alloggio.
Bronson Café Ravenna. Inviare il curriculum a staff@
bronsonproduzioni.com

Contratto da definire, part time, esperienza, maggiorenne.
No alloggio, residenza in zone limitrofe. Ristorante Pizzeria
Senza Nome, Viale Dante 100, Lugo. Telefonare al numero
0545916526 oppure inviare cv pizzeriasenzanome@gmail.
com

Contratto stagionale, esperienza, maggiorenne. NO alloggio.
Bagno Oscar Lido di Savio. Telefonare al 3478889681 o
inviare cv a robertoalbertarelli@yahoo.com

Commis di sala
Contratto stagionale da aprile ad ottobre; buona esperienza,
residenza a Ravenna o zone limitrofe. Maggiore età. Automuniti. NO alloggio. Bagno Bologna Punta Marina Terme.
Inviare il curriculum con foto, specificando la mansione per
cui ci si candida, a mava@bagnibologna.it

Tipologia contrattuale da concordare, 20/29 anni, titolo
di studio in ambito amministrativo, buona conoscenza
del pacchetto office, di software contabili e della lingua
inglese. Azienda Materiale Informatico Ravenna. Inviare
un curriculum a info@romagnacomputer.com

Annuale, grigliere. Maggiorenni. NO alloggio. Ristorante
Stagionale. Maggiorenni. NO alloggio. Ristorante I Vinai Alma Marina di Ravenna. Inviare un cv a ristorantealma@
Cervia. Inviare il curriculum a info@ivinaicervia.it
email.it o telefonare al numero 0544530284

Cuoco/a capo partita
Contratto annuale, disponibile da subito, esperienza in
Contratto annuale, esperienza, turni da concordare (mattino/ cucina di mare, maggiorenne. Automunito/a. NO alloggio.
pomeriggio o pomeriggio/sera). Maggiorenne. NO alloggio. Ristorante Pizzeria La Piscina, Lido di Classe. Inviare un
Bar Caffé Mattei, Ravenna. Inviare un curriculum a mara. cv a ciroperla65@yahoo.it
caffemattei@gmail.com
Contratto annuale, esperienza, turni da concordare (mattino/
Contratto stagionale. Maggiorenni. NO alloggio. Ristorante pomeriggio o pomeriggio/sera). Maggiorenne. NO alloggio.
Marina Romea. Telefonare al numero tel 3392945352
Bar Caffé Mattei, Ravenna. Inviare un curriculum a mara.
caffemattei@gmail.com
Contratto annuale, età 18/40 anni e conoscenza della lingua
inglese, maggiorenne. No alloggio. Osteria dei Battibecchi Annuale, capopartita ai primi, esperienza. Maggiorenni.
Ravenna. Inviare un cv info@osteriadeibattibecchi.it
NO alloggio. Ristorante Pizzeria Radicchio Rosso, Ravenna. Inviare il curriculum a info@radicchiorosso.it oppure
Capo ricevimento
telefonare al 3392265569
Stagionale aprile/settembre, maggiorenni, conoscenza della
lingua italiana, vitto e alloggio. Hotel Astoria Cervia. Inviare Estetista
un curriculum a info@hotelastoriacervia.com
Contratto annuale, buona esperienza, residente Ravenna e
dintorni; automunita/o, buona conoscenza della lingua itaCapo sala
liana. Centro Estetico Punta Marina. Inviare un curriculum
Stagionale aprile/settembre, maggiorenni, conoscenza della con foto a arealavoro@cescotravenna.it
lingua italiana, vitto e alloggio. Hotel Astoria Cervia. Inviare
un curriculum a info@hotelastoriacervia.com
Fattorino/a consegnatario/a
Tipologia contrattuale da concordare. Maggiore età, patente
Chef
per auto. NO alloggio. Pizzeria Mimì e Coco via BrunelStagionale aprile/settembre, maggiorenni, conoscenza della leschi 113, Ravenna. Portare un curriculum direttamente
lingua italiana, vitto e alloggio. Hotel Astoria Cervia. Inviare presso la pizzeria.
un curriculum a info@hotelastoriacervia.com
Impiegata/o
Commis di cucina
Tipologia contrattuale da definire. Studi in ambito econoStagionale aprile/settembre, maggiorenni, conoscenza della mico, ottime doti comunicative, precisione e puntualità,
lingua italiana, vitto e alloggio. Hotel Astoria Cervia. Inviare doti discrezionali e di riservatezza; età 18/29 anni. Inviare
un curriculum a info@hotelastoriacervia.com
un curriculum all’indirizzo mail studioferrieri@libero.it
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Infermiere/a professionale
Contratto annuale, full time, disponibilità immediata. Maggiorenne. Automunito/a. Casa di Risposo Villaverde Viale
Matteotti, 170 - Milano Marittima. Telefonare alla signora
Laura Nicoletti al 0544998021

temente della produzione, ricerca e sviluppo di prodotti e
sistemi elettronici di rivelazione di archi elettrici in corrente
continua e sistemi di monitoraggio per impianti Fotovoltaici.
Tipologia contrattuale da definire; diploma di perito/tecnico
elettronico con votazione di maturità minima 80/100 (da
indicare nel CV); età 18/29 anni. Patente B. Si prevede
Lavapiatti
inserimento in azienda per attività di collaudo e tarature
Contratto annuale, maggiorenne, preferibile con esperien- prodotti e sistemi elettronici in laboratorio e presso i clienti
za. NO alloggio. Ristorante Radici Cucina e Cantina via zona centro-nord Italia. Confezionamento apparati elettrici
Mentana, 23 - Ravenna centro. Inviare un curriculum con – elettronici e spedizioni. Redazione di schemi elettrici ed
foto a: radici.ravenna@gmail.com
elaborati grafici tramite CAD. Attività di ricerca e sviluppo
nuovi prodotti. Partecipazione ad eventi in Italia ed estero.
Stagionale aprile/ottobre, maggiorenni. Conoscenza della Flash Innovations Lugo; gli interessati possono inviare un
lingua italiana. Disponibilità di alloggio. Bagno Oasi Ca- curriculum a office@flashinnovations.eu
salborsetti. Telefonare al 3703076013 o al 3474256616
Pizzaiolo/a
Tipologia contrattuale da concordare; maggiorenne. NO Contratto da definire, esperienza, maggiorenne. No alloggio,
alloggio. Taverna del Molino Ravenna centro. Inviare un residenza in zone limitrofe. Ristorante Pizzeria Senza Nome,
curriculum a tavernamolino@libero.it
Viale Dante 100, Lugo. Telefonare al numero 0545916526
oppure inviare cv a pizzeriasenzanome@gmail.com
Contratto annuale, maggiorenne, no alloggio. Ristorante
Il Roma Ravenna. Inviare un curriculum a info@ilromari- Receptionist
storante.it oppure consegnarlo alla piadineria La Tonda di Stagionale aprile/settembre, maggiorenni, conoscenza della
fianco al ristorante
lingua italiana, vitto e alloggio. Hotel Astoria Cervia. Inviare
un curriculum a info@hotelastoriacervia.com
Stagionale, preferibile con esperienza. Maggiorenne. NO
alloggio. Bagno Ma.Pa Beach Punta Marina. Inviare il Responsabile di sala – maitre
curriculum via mail a mapa.beach@gmail.com
Stagionale, conoscenza inglese e tedesco. Possibilità di vitto
e alloggio. Maggiorenni. Hotel Cervia. Inviare il curriculum
Maitre
a arealavoro@cescotravenna.it
Stagionale aprile/settembre, maggiorenni, conoscenza della
lingua italiana, vitto e alloggio. Hotel Astoria Cervia. Inviare Segretario/a d’albergo
un curriculum a info@hotelastoriacervia.com
Stagionale maggio/agosto, esperienza. Maggiorenni. Conoscenza della lingua italiana. NO alloggio. Hotel Thomas
Manutentore
Cervia. Inviare un cv a hotelthomas@hotelthomas.com
Stagionale aprile/ottobre, residenza a Ravenna o zone
limitrofe. Maggiore età. Automuniti. NO alloggio. Bagni Stagionale aprile/ottobre, esperienza. Maggiorenni. ConoBologna Punta Marina Terme. Inviare il curriculum con scenza della lingua italiana. NO alloggio. Hotel Aldebaran
foto a mava@bagnibologna.it specificando nell’oggetto la Cervia. Inviare un curriculum a pentarisrl@gmail.com
mansione per cui ci si candida.
Stagionale, conoscenza inglese e tedesco. Possibilità di vitto
Manutentore meccanico e generico
e alloggio. Maggiorenni. Hotel Cervia. Inviare il curriculum
Stagionale, età 18/29 anni. Non è richiesta esperienza. NO a arealavoro@cescotravenna.it
alloggio. Happy Valley Kart Strada Statale Romea Sud 74
- Cervia. Inviare un curriculum a info@happyvalleykart.it Sous chef
Stagionale aprile/settembre, maggiorenni, conoscenza della
Pasticcere/a
lingua italiana, vitto e alloggio. Hotel Astoria Cervia. Inviare
Annuale, esperienza. Maggiorenni. NO alloggio. Ristorante un curriculum a info@hotelastoriacervia.com
Pizzeria Radicchio Rosso, Ravenna. Inviare il curriculum
a info@radicchiorosso.it oppure telefonare al 3392265569 Tuttofare
Anche lavapiatti, contratto annuale, disponibile da subiContratto da concordare, esperienza. Maggiorenne. to, maggiorenne. Automunito/a. NO alloggio. Ristorante
Automunito/a. NO alloggio. Ristorante Al Caminetto viale Pizzeria La Piscina, Lido di Classe. Inviare un cv a ciroMatteotti 46, Milano Marittima. Inviare un curriculum via perla65@yahoo.it
mail a info@alcaminetto.it
Stagionale aprile/settembre, maggiorenni, conoscenza della
Tipologia contrattuale da concordare; esperienza, maggio- lingua italiana, vitto e alloggio. Hotel Astoria Cervia. Inviare
renne. NO alloggio. Pasticceria (nuova apertura) Alfonsine. un curriculum a info@hotelastoriacervia.com
Telefonare al numero 3391102415
Annuale, maggiorenni. NO alloggio. Ristorante Alma MaPerito elettronico
rina di Ravenna. Inviare un cv a ristorantealma@email.it o
L’azienda è una start up innovativa che si occupa prevalen- telefonare al numero 0544530284
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Altre opportunità
Creazione d’impresa - Incontra il commercialista online. Mercoledì 19 gennaio 2022. Consulenza gratuita sulle misure e gli strumenti del Decreto Crescita 2.0 e sui successivi interventi normativi del Decreto Lavoro e dell’Investment
Compact, ma anche su temi fiscali, amministrativi e societari ad aspiranti imprenditori e a startup ad alto contenuto di
innovazione con sede in Emilia-Romagna. Le consulenze sono disponibili su appuntamento e si svolgeranno online.
Scopri di più su Incontra il commercialista online al link: https://bit.ly/3fhVMkw
EURES ricerca game presenter di lingua italiana a Malta - Scadenza 24 gennaio 2022. EURES ricerca per società
di gioco/casino games di Malta, Evolution Gaming, 10 Game presenter di lingua italiana (Rif n. 377773). La figura del
game presenter è un intrattenitore che conduce i giochi da remoto davanti alle telecamera; lavorerà in un ambiente di
lavoro interattivo e dinamico, interagendo con i giocatori dal vivo. Requisiti: ottima conoscenza e comprensione della
lingua italiana (C1) e della lingua inglese (B1), capacità comunicative, approccio positivo e flessibilità nel lavoro, buone
capacità di lavorare in team e di adattamento alle esigenze della azienda, non è richiesta precedente esperienza nel ruolo.
Scopri di più sull’offerta Eures: https://bit.ly/3HVr2C3
Servizio Civile Universale. Scadenza 26 gennaio 2022. Il bando per il Servizio Civile Universale 2022 regolamenta la
selezione di 56.205 operatori volontari da impiegare in 2.818 progetti. L’opportunità è rivolta a giovani tra i 18 e 28
anni. I progetti di Servizio Civile Universale avranno una durata compresa tra gli 8 e i 12 mesi. L’orario di servizio è
pari a 25 ore settimanali oppure il monte ore annuo varia, in maniera commisurata, tra le 1.145 ore per i progetti di 12
mesi e le 765 ore per i progetti di 8 mesi. È previsto un rimborso con un assegno mensile pari a 444,30 Euro. Scopri di
più sul Servizio Civile Universale: https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/
Emilia-Romagna andata e Ritorno: incontri online da novembre a gennaio
Gli incontri rappresentano un momento di condivisione di storie di successo dei talenti della nostra regione che hanno
vissuto o stanno vivendo importanti esperienze “lontano”, senza perdere il legame con la loro città e che possano offrire
spunti di orientamento per altri giovani emiliano-romagnoli. Gli incontri sono aperti a tutti, dedicati, in particolare, a
studenti delle scuole superiori e universitari, ricercatori, giovani professionisti, imprenditori, innovatori. Scopri di più
su Emilia-Romagna andata e Ritorno: https://bit.ly/3rqSt1J
Formazione - Digitale e lavoro
Corso gratuito online realizzato nell’ambito del progetto Pane e Internet - Da giovedì 10 febbraio su piattaforma Zoom.
Partecipa al corso gratuito online “Digitale e lavoro” durata di 4 ore e mezza suddiviso in 3 moduli di 1h30 ciascuno:
Trovare lavoro attraverso i social - giovedì 10 febbraio dalle 18:00 alle 19:30
CV europeo online - giovedì 17 febbraio dalle 12:30 alle 14:00
Reputazione online - giovedì 24 febbraio dalle 18:00 alle 19:30
Il corso si svolgerà sulla piattaforma Zoom. Scopri di più sul corso online “Digitale e lavoro”: https://bit.ly/3qiNkYi.
European job days
Eventi online di reclutamento che riuniscono persone in cerca di lavoro e datori di lavoro.
Le giornate europee del lavoro sono eventi dinamici di reclutamento che riuniscono persone in cerca di lavoro e datori
di lavoro. Le persone in cerca di lavoro possono trovare non solo opportunità di assunzione, ma anche informazioni
pratiche e consigli dai consulenti EURES e da altri professionisti del lavoro. I datori di lavoro godranno dell’accesso
gratuito e diretto a un vasto pool di persone in cerca di lavoro europee interessate a lavorare in luoghi diversi. Scopri
le date dei prossimi eventi: https://bit.ly/3CdIP5b
EURES - Opportunità per la prossima stagione estiva in Austria e Germania
Seléct Srl, agenzia di ricerca e selezione, ricerca per la prossima stagione estiva (Febbraio 2022 - Ottobre 2022) personale
stagionale per gelaterie con sede in Germania o in Austria. Le figure ricercate sono: banconieri, camerieri e gelatieri
con esperienza pregressa nella mansione, maturata in gelateria o nel settore HoReCa e conoscenza base della lingua
tedesca. L’agenzia offre la possibilità alle persone disoccupare / inoccupate e interessate all’opportunità di lavoro, di
partecipare ad un corso online di lingua tedesca base gratuito. Scopri di più su Opportunità per la prossima stagione
estiva in Austria e Germania: https://bit.ly/3doRebb
Lavoro - InPA
Portale per il reclutamento del personale della pubblica amministrazione con un sistema innovativo e digitale per
velocizzare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro pubblico di esperti e professionisti, che potranno inserire i loro
dati anagrafici, i titoli di studio, eventuali esperienze lavorative, articoli, pubblicazioni, competenze linguistiche o di
vario genere. Scopri di più su InPA al seguente link: https://www.inpa.gov.it/
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Eures TMS Targeted Mobility Scheme
Programma che offre un’assistenza specifica a chi desidera vivere un’esperienza di mobilità professionale in un altro paese
dell’UE, in Islanda o in Norvegia, attraverso un pacchetto di servizi su misura e benefici finanziari. Supporta i datori di
lavoro attraverso servizi gratuiti dedicati, combinando informazioni, assunzioni, supporto per l’abbinamento e il posizionamento, benefici finanziari dell’UE (per le PMI) e altro! Scopri di più su Eures TMS al link: https://bit.ly/3xDgtzC
Lavoro - osservatoriochimica.it
Portale dell’Osservatorio della chimica ente nato nel 2018 per volontà del Comune di Ravenna in collaborazione di
Fondazione Eni Enrico Mattei, con l’intento di monitorare le opportunità e le necessità di sviluppo del settore chimico
e delle filiere di sviluppo ad esso correlate. Il portale racconta le attività portate avanti dall’Osservatorio, promuovendo
e divulgando una corretta narrazione del settore chimico per il territorio ravennate e non solo. Una sezione del portale
è dedicata alle imprese del settore, le principali imprese chimiche e di filiera della provincia di Ravenna e le startup
innovative attive sul territorio della regione Emilia-Romagna. Una seconda sezione è dedicata alla ricerca e alla formazione. La provincia di Ravenna è sede di diverse realtà formative nell’ambito del settore chimico, dal perito chimico
al master di specializzazione. Non mancano anche i centri di ricerca e innovazione. Una terza sezione è dedicata al
lavoro. Lavorare nel settore chimico significa poter esprimere e sviluppare la propria professionalità in un contesto
nella maggior parte dei casi avanzato, internazionalizzato, sicuro e innovativo. I giovani che si affacciano al mondo del
lavoro possono trovare nelle imprese chimiche opportunità lavorative coerenti con il proprio percorso di studi e crescere
professionalmente, contando su rapporti di lavoro caratterizzati da un alto livello di stabilità. Scopri di più al seguente
link: https://www.osservatoriochimica.it/
Join-IT
Online “Join–IT”, il portale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale che consente di ricercare
posizioni lavorative presso le Organizzazioni internazionali. Il portale permette di individuare le vacancies pubblicate
dalle Organizzazioni internazionali e di consultare il sito dell’OI che offre la posizione, visionare i dettagli della vacancy
e presentare la propria candidatura. È possibile inoltre registrarsi al Portale per gestire le proprie candidature nell’Area
personale, segnalare lo status di avanzamento di una candidatura al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale e stabilire un canale diretto di comunicazione con l’Amministrazione.
Innovazione agroalimentare per Conselice
Premio del Comune di Conselice alle migliori tesi di laurea sull’agroalimentare - Scadenza 30 aprile 2022. Il Comune
di Conselice, in collaborazione con Romagna Tech ScpA e il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari
dell’Università di Bologna, promuove il conferimento di un premio per un importo complessivo pari a € 4.750 denominato: Innovazione Agroalimentare per Conselice. Il premio sarà conferito alle cinque migliori tesi di laurea
magistrale, successive ad un tirocinio svolto presso le aziende del comprensorio comunale di Conselice, aventi come
oggetto l’ambito della ricerca, dell’innovazione e dello sviluppo nel settore agroalimentare conselicese. Scopri di più
sul premio Innovazione agroalimentare per Conselice: https://bit.ly/3x1HzOY

Serena Savini

Segretaria Generale Ravenna
Tel. 0544 244263 e-mail: serena.savini@er.cgil.it

www.cgilra.it
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Agenzie per il Lavoro
RAVENNA
Le ricerche sono rivolte a candidati dell’uno e dell’altro sesso ai sensi delle L.903/77 e L.125/91.

PROFESSIONALE. Desideriamo entrare in contatto
con un Contabile Studio Professionale in possesso dei
seguenti requisiti: Diploma in ragioneria e/o Laurea in
Codice annuncio: CX199548 - Valido fino al 29/01/2022 materie economiche; pluriennale esperienza all’interno di
Randstad Italia Spa ricerca per importante azienda cliente studi professionali; preferibile la provenienza da contesti
un MAGAZZINIERE. E’ richiesta una pregressa espe- strutturati; dimestichezza con pratiche camerali (starweb,
rienza nel ruolo (anche minima), volontà e predisposizio- fedra,comunica), agenzia entrate (entratel, cassetto fiscale,
ne al lavoro. Iniziale contratto con agenzia a tempo deter- fatture e corrispettivi). Possibilità di lavorare da remoto.
minato e possibile inserimento successivo diretto con l’a- Sede di Lavoro: Ravenna. Inviare cv a info@randstad.it.
zienda. Contratto di lavoro: Tempo pieno. Zona: Ravenna.
Inviare cv a ravenna@randstad.it
Codice annuncio: CX200915 - Valido fino al 22/02/2022
Randstad Medical, divisione specializzata nella ricerca
Codice annuncio: CX200343 - Valido fino al 26/02/2022 e selezione di professionisti in ambito sanitario e socio
Randstad Italia Spa ricerca per officina meccanica di pre- assistenziale sta ricercando per un’importante Coopecisione un FRESATORE CNC. Desideriamo entrare rativa cha ha diverse strutture in provincia di Ravenna
in contatto con candidati in possesso di questi requisiti: OPERATORE SOCIO SANITARIO - OSS. Sono riconoscenza di base del linguaggio ISO; ottima capacità chiesti: qualifica regionale da 1000 ore come operatore
di lettura del disegno meccanico; ottima conoscenza del- socio sanitario; esperienza nella mansione (preferibile
le lavorazioni di fresatura e alesatura; esperienza come ma non indispensabile); empatia e capacità di rilevare
fresatore o alesatore su macchine utensili cnc di almeno i bisogni primari della persona; automunito; disponi3 anni; utilizzo dei principali strumenti per il controllo bilità immediata. Contratto CCNL Coop Sociali. Oradimensionale; conoscenza dei materiali (ferro, acciaio, rio di lavoro: full time (38 h). Luogo di lavoro: provininox, alluminio, plastica, leghe, bronzo e metalli specia- cia di Ravenna. Inviare cv a hub.medical@randstad.it
li); gradita capacità di programmazione bordo macchina;
disponibilità a lavoro turni. Il Diploma o la Qualifica in Codice anuncio: CX200234 - Valido fino al 19/02/2022
ambito meccanico saranno requisiti preferenziali.Tipolo- Randstad Talent Selection Specialist, cerca per aziengia contrattuale: l’azienda offre inserimento con contratto da cliente del reparto agroalimentare, in zona limitrodi somministrazione con possibilità di proroghe e retri- fa a Ravenna, un BACK OFFICE COMMERCIALE
buzione in linea con l’effettiva esperienza. Inviare cv a ESTERO. Si richiede: Laurea in Economia o similari;
ravenna@randstad.it
esperienza dai 3/5 anni come Back Office Commerciale
Estero in aziende alimentari o similari; ottima conoscenCodice annuncio: CX199780 - Valido fino al 28/02/2022 za dell’inglese e di almeno una seconda lingua; buone
Randstad Italia S.p.a. per strutturata e rinomata realtà doti organizzative; ottima conoscenza di excel; Buone
operante nel settore Casalinghi e Arredamento d’Interni, doti comunicative. Contratto di lavoro: Tempo pieno,
è alla ricerca di un ADDETTO VENDITA. Desideriamo Tempo determinato. Inviare cv a ravenna@randstad.it
entrare in contatto con un Addetto Vendita in possesso di
questi requisiti: esperienza pregressa nel ruolo, maturata Codice annuncio: CX199885 - Valido fino al 16/02/2022
preferibilmente nel settore casalinghi e arredamento d’in- Randstad Technical, filiale di Ravenna, ricerca un
terni; orientamento al cliente; ottime capacità relazionali e IDRAULICO per una società che opera nel settore delnegoziali; disponibilità a turni lavorativi durante il week- la gestione e manutenzione di impianti tecnologici in geend; affidabilità ed attitudine al team working. Inviare cv nerale. La sede di lavoro è nelle vicinanze di Ravenna,
a ravenna@randstad.it
facilmente raggiungibile in auto. Il lavoro si svolgerà su
giornata, con disponibilità ad una flessibilità tipica della
Codice annuncio:
- Valido fino al 26/02/2022 mansione e reperibilità. Inviare cv a ravenna@randstad.it
Randstad Italia Spa ricerca per azienda multinazionale,
leader nella produzione e commercializzazione di com- Codice annuncio: CX199827 - Valido fino al 16/02/2022
ponenti elettrici e meccanici per il settore industriale, un Randstad Italia per importante gdo italiana cerca un BANOPERATORE MONTAGGIO MECCANICO. L’O- CONISTA REPARTO GASTRONOMIA E SALUMEperaio addetto al montaggio meccanico si occuperà delle RIA. Si offre: iniziale contratto part time di 2/3 mesi con
seguenti attività: assemblaggio e montaggio in catena di possibilità di proroga, inserimento in somministrazione.
montaggio; controllo qualità. E’ gradita esperienza in con- Orario di lavoro: part time di 24 ore settimanali dal lunedì
testi produttivi, preferibilmente nel settore meccanico in alla domenica, è richiesta disponibilità anche su orario full
linea e catena di montaggio. Luogo di lavoro: Ravenna. time e flessibilità oraria; sono previsti turni di riposo settiInviare cv a ravenna@randstad.it
manale. Inviare cv a selezioni@randstad.it
Codice annuncio CX200557 - Valido fino al 26/02/2022 Codice annuncio: CX194517 - Valido fino al 18/01/2022
Randstad Italia Spa ricerca per importante azienda cliente Randstad Italia, per un’importante e nota realtà del settore
del territorio, una figura di un CONTABILE STUDIO ristorazione, presente nelle principali stazioni urbane, aero21

porti ed autostrade, selezioniamo urgentemente un restaurant manager junior. Luogo di lavoro: Ravenna; si richiede flessibilità e disponibilità a trasferimenti su altri punti
vendita per iniziale formazione con vitto e alloggio. Orario
di lavoro: full time con orario articolato su turni, week end
e festivi inclusi. Inviare cv a keyclientcenter@randstad.it

guenti requisiti: Esperienza pregressa di almeno 2 anni
come operativo logistica/spedizioni, maturata presso
aziende di trasporti o case di spedizione; Buona conoscenza della lingua inglese scritto e parlato; Piena padronanza
della disciplina export, operativa ed amministrativa; Ottime capacità relazionali, comunicative ed organizzative;
Si richiede inoltre domicilio a Ravenna o zone limitrofe.
Codice annuncio: CX199546 - Valido fino al 15/02/2022 Orario full-time. Si offre inserimento diretto in azienda
Randstad Italia, divisione Permanent Placement, ri- con iniziale contratto a tempo determinato. Inviare cv a
cerca per rinomata multinazionale del settore ener- ravenna.roma@manpower.it
gia un: Sales Executive - settore energy business.
Desideriamo incontrare candidati con le seguenti ca- Codice annuncio: 205104897 - Valido fino al 15/01/2022
ratteristiche: esperienza nella vendita B2B di servizi Per realtà ravennate leader del settore Offshore e Onshore,
luce e gas, energia, utility con target aziende; capacità Energy e Navale sono alle ricerca di una figura JR da
di creazione e sviluppo portfolio commerciale; ottima inserire nell’Ufficio Acquisti. La figura ricercata verrà
dialettica e competenze organizzative. Zona di lavoro: supportata e formata per essere successivamente autonoRavenna e provincia. Inviare cv a ravenna@randstad.it ma. La figura selezionata deve essere in possesso delle
seguenti caratteristiche: Laurea triennale in ambito tecniCodice annuncio: 205136917 - Valido fino al 23/01/2022 co- ingegneristico, Stage in ambito acquisti o appalti o in
Manpower srl, filiale di Ravenna, per strutturata azienda area produttiva sviluppata preferibilmente nel settore memetalmeccanica del territorio è alla ricerca di una risorsa talmeccanico o dell’impiantistica ( requisito preferenziale
da inserire nel ruolo di: ADDETTO ALLE MACCHINE ), Buone conoscenza del pacchetto Office, Inglese liv. (
UTENSILI CNC. La risorsa, inserita all’interno del re- B2/C1)
parto produttivo, si occuperà della lavorazione meccanica Luogo di Lavoro: Ravenna, con possibilità di trasferte sia
di pezzi mediante utilizzo di macchinari quali torni e frese Italia che estero. Contratto iniziale a Tempo determinato
CNC. Requisiti: Si richiede diploma di perito meccanico, con prospettiva di inserimento in organico. Inviare cv a:
o titolo equivalente; Ottima conoscenza del disegno tec- ravenna.roma@manpower.it
nico (AUTOCAD) e degli strumenti di misura (calibro,
micrometro, etc ); Disponibilità al lavoro su due turni Codice annuncio: 205104925 - Valido fino al 15/01/2022
giornalieri e orario giornaliero; Gradita esperienza nella Manpower srl, filiale di Ravenna, per cliente specializzato
programmazione bordo macchina dei seguenti linguag- nella vendita ed installazione di tende e teloni, è alla ricergi: Mazatrol / Matrix / Fanuc 31i o Siemens/Fanuc 18l o ca di una risorsa da inserire nel ruolo di Serramentista.
Mazak/Fanuc. Inviare cv a ravenna.roma@manpower.it. La risorsa dovrà occuparsi del montaggio di infissi, progettazione posa in opera di serramenti e deve avere una
Codice annuncio: 205136478 - Valido fino al 23/01/2022 buona conoscenza dei materiali per il montaggio e delle
Manpower srl, filiale di Ravenna, per importante cliente tecniche di installazione.
del settore logistico è alla ricerca di due risorse da inse- Si richiede buona manualità, precisione, flessibilità e
rire nei ruoli di Carrellista e Palista. Le risorse dovran- dinamicità. Luogo di lavoro: Ravenna. Orario: full time
no occuparsi di svolgere attività relative alla movimen- giornaliero. Si offre iniziale contratto a tempo det in somtazione materiali mediante utilizzo del carrello elevatore ministrazione. Inviare cv ravenna.roma@manpower.it
e della pala per cantieri industriali situati nella zona del
porto di Ravenna. Il candidato ideale è in possesso del Codice annuncio: 205104882 - Valido fino al 15/01/2022
patentino per la conduzione del carrello elevatore/pala Manpower srl, filiale di Ravenna, per azienda del settore
in corso di validità, ha maturato esperienza nella sud- alimentare cerca un ADDETTO CUSTOMER SERVIdetta mansione ed è disponibile a lavorare su turni a ci- CE JR. La risorsa si occuperà di garantire la piena sodclo continuo. Inviare cv a ravenna.roma@manpower.it. disfazione dei clienti prima, durante e dopo l’acquisto di
prodotti, favorendone la fidelizzazione. Requisiti: NeolauCodice annuncio: 205120287 - Valido fino al 22/01/2022 reato in discipline umanistiche, Ottime doti di iniziativa e
Manpower srl, filiale di Ravenna, cerca per realtà azien- capacità organizzativa, Orientamento al cliente, Propendale del territorio che si occupa della lavorazione del sione ai rapporti interpersonali ed al lavoro in team, Buolegno un/a OPERAIO ADDETTO ALLA PRODU- na conoscenza della lingua inglese, Automunito
ZIONE E IMBALLAGGIO. La risorsa affiancherà Luogo di lavoro: Ravenna. Orario: full time 40 H. Inviare
i colleghi senior nelle attività di produzione di comple- cv a: ravenna.roma@manpower.it
menti in legno e imballaggio merce. Requisiti: Buona
manualità e precisione; Disponibilità a lavorare full- Codice annuncio: 204989029 - Valido fino al 15/01/2022
time; Non è necessaria esperienza pregressa nella man- Per realtà facente parte di un grande gruppo Ravennasione, è invece richiesta buona volontà, disponibilità te, settore metalmeccanico siamo alla ricerca di un/a
all’apprendimento e proattività. Si offre iniziale contratto Impiegato/a amministrativo/a sostituzione Maternità.
full-time 40. Inviare cv a ravenna.roma@manpower.it. La figura ricercata darà completo supporto principalmente
nella fatturazione attiva e passiva. Il profilo ideale deve
Codice annuncio: 246323 - Valido fino al 17/01/2022 avere avuto esperienza in contesti strutturati, eventuale
Per importante società di Ravenna operante nel settore conoscenza della lingua inglese ed aver svolto attività
import-export si ricerca: OPERATIVO TRASPORTI E di fatturazione attiva/passiva e consolidata esperienza in
SPEDIZIONI. Il candidato ideale è in possesso dei se- contabilità ordinaria. Inserimento a tempo determinato per
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sostituzione maternità. Disponibilità immediata. Inviare e con conoscenza di MS SQL Server per un inserimento
cv a: ravenna.roma@manpower.it
diretto in capo a loro in full time. Sede di lavoro: Ravenna. Disponibilità oraria: Full Time. Inviare cv a ravenna.
Codice annuncio: 37446 - valido fino al 14/01/2022 gaetanino@adecco.it
Manpower srl ricerca, per importante azienda cliente della
provincia di Ravenna operante nel settore metalmeccanico Codice annuncio: 0083-1603 - valido fino al 17/03/2022
ADDETTO/A UFFICIO ACQUISTI che, inserito in un Per importante e strutturata azienda del territorio di Rateam di altre 2 risorse, si occuperà della gestione del flusso venna stiamo selezionando un manutentore meccanico
degli acquisti di materiale a disegno destinato a lavorazio- con un po’ di esperienza ( si valutano profili con una seni meccaniche di carpenteria e saldatura Il profilo richie- niority che va dai 1 ai 10 anni massimo, di esperienza nel
sto è in possesso dei seguenti requisiti: Titolo di studio ruolo). La risorsa dovrà possedere un titolo di studi inea indirizzo meccanico, Esperienza pregressa di almeno 5 rente al ruolo: diploma in meccanica ( o corso professioanni negli acquisti/procurement di materiale meccanico a nale) e dovrà aver maturato esperienza nella manutenziodisegno, Conoscenza del gestionale SAP, Domicilio nella ne meccanica, all’interno di contesti industriali. Sede di
provincia di Ravenna. Luogo di lavoro: Ravenna. Orario: lavoro: Ravenna. Disponibilità oraria: Full Time. Inviare
full time 40 H. Inviare cv a: ravenna.roma@manpower.it cv a ravenna.gaetanino@adecco.it
Codice annuncio: 0083-1598 - valido fino al 17/02/2022
Stiamo selezionando per un’importante azienda metallurgica un analista programmatore ( junior) con funzioni
di sviluppo dei sistemi informativi aziendali e assistenza
agli utenti, da inserire all’interno del proprio reparto IT. Il
profilo richiesto è un laureato in discipline informatiche
(informatica o in ingegneria informatica). Sede di lavoro:
Ravenna. Disponibilità oraria: Full Time. Inviare cv a ravenna.gaetanino@adecco.it

Codice annuncio 0083-1598 - Valido fino al 17/02/2022
Stiamo selezionando per importante azienda metallurgica un analista programmatore ( junior) con funzioni di
sviluppo dei sistemi informativi aziendali e assistenza agli
utenti, da inserire all’interno del proprio reparto IT.
Requisiti: il profilo richiesto è un laureato in discipline
informatiche (informatica o in ingegneria informatica).
Sede di lavoro: Ravenna. Disponibilità oraria: Full Time.
Inviare cv a ravenna.gaetanino@adecco.it

Codice annuncio: 0083-1596 - valido fino al 17/02/2022
Per azienda strutturata e operante su tutto il territorio nazionale, nell’ambito dell’assistenza tecnica in campo in
particolare elettronico e informatico, stiamo selezionando un tecnico di assistenza per clienti dell’azienda sul
territorio di Cesena, Forlì, Ravenna. Stiamo selezionando una risorsa con titolo di studio relativo all’elettronica,
all’informatica o alla manutenzione a cui piaccia risolvere
problemi tecnici, anche alle prime armi. L’azienda offre
affiancamento e formazione in sede. Sede di lavoro: Ravenna. Disponibilità oraria: Full Time. Inviare cv a ravenna.gaetanino@adecco.it

Codice annuncio: 0083-1601 - valido fino al 10/03/2022
Per importante società di consulenza IT strutturata su
più sedi e in espansione, stiamo selezionando un ERP
Consultant senior. La risorsa, con titolo di studio lineare con l’attività da svolgere, dovrà già aver maturato esperienza in qualità di ERP Consultant su clienti di
diversi settori ( produzione industriale, servizi e terziario, commerciale e picollole e medie imprese). Il
livello di inserimento sarà commisurato al grado di experience. Disponibilità oraria: Full Time. Sede di lavoro: Ravenna. Inviare cv a ravenna.gaetanino@adecco.it

Codice annuncio: 0083-1605 - valido fino al 17/02/2022
Per azienda dell’ambito Chimico, con diversi plant in Italia, stiamo selezionando un Operatore Chimico di produzione, turnista su ciclo continuo, per lo stabilimento
di Ravenna. Stiamo selezionando una risorsa con titolo
di studio in ambito Chimico ( diploma) e eventualmente,
già con un po’ di esperienza lavorativa, preferibilmente
in industrie di questo settore. Prevista crescita professionale in ruolo di supervisione, prevista formazione professionale.Disponibilità oraria: Full Time Sede di lavoro: Ravenna. Inviare cv a ravenna.gaetanino@adecco.it
Codice annuncio: CX196382 Valido fino al 30/01/2022
Randstad Italia Spa ricerca per azienda leader nel commercio di di prodotti per la costruzione e ristrutturazione,
la figura di ASSISTENTE AMMINISTRAZIONE DEL
PERSONALE per apertura di un nuovo punto vendita
a RAVENNA. La persona che stiamo cercando deve rispondere a questi requisiti: esperienza in ambito amministrativo; preferibile diploma di Ragioneria; preferibile
Codice annuncio 0083-1599 - valido fino al 17/03/2022 esperienza nel settore vendite (retail, GDO); buona conoPer azienda IT Strutturata su più sedi in Italia stiamo sele- scenza dei sistemi informatici; disponibile a lavorare su
zionando un programmatore con esperienza con la tecno- turni da lunedì alla domenca; disponibile a trasferte su
logia Microsoft .NET. La società, con una sede a Ravenna, altri punti vendita. Si offre contratto Part Time 24 ore. Inè interessata ad entrare in contatto con sviluppatori .NET viare cv a ravenna@randstad.it
Codice annuncio: 0083-1597 - valido fino al 17/02/2022
Per azienda multinazionale europea anche con sede in
Italia, operante nell’ambito della produzione e commercializzazione di gruppi di continuità, stiamo selezionando
un Tecnico di Assistenza Post Vendita, per il territorio
di Ravenna e Provincia. Il profilo ideale è in possesso di
diploma di maturità in elettronica o elettrotecnica, ha maturato preferibilmente almeno 2 anni o più, di esperienza
nella manutenzione, assistenza o installazione di apparecchi elettronici ad elevato contenuto tecnologico, conosce i
principali strumenti di misurazione (tester, oscilloscopio,
pinze amperometriche..) ed i principali software applicativi. Si richiede residenza/domicilio nella città di Ravenna e
provincia, al fine di agevolare gli spostamenti sull’area di
competenza assegnata. E’ prevista formazione e affiancamento. Sede di lavoro: Ravenna. Disponibilità oraria: Full
Time. Inviare cv a ravenna.gaetanino@adecco.it
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FAENZA
Le ricerche sono rivolte a candidati dell’uno e dell’altro sesso ai sensi delle L.903/77 e L.125/91.

TO OPERATORE CNC. Desideriamo entrare in contatto con candidati in possesso di questi requisiti: conoscenza
del linguaggio Heidenhain; capacità di lettura del disegno
Codice annuncio: 205193320 - Valido fino al 30/01/2022 meccanico; conoscenza delle lavorazioni di tornitura e
Manpower srl, filiale di Faenza, ricerca per importante ca- fresatura; utilizzo dei principali strumenti per il controltena della grande distribuzione organizzata: ADDETTI/E lo dimensionale; gradita Qualifica o Diploma in ambito
CASSA & RIFORNIMENTO SCAFFALI. La risorsa meccanico; disponibilità a lavoro full time e turni. Luogo
si occuperà dell’allestimento e pulizia degli scaffali, ge- di lavoro: Faenza. Inviare cv a ilaria.cavalieri@randstad.it
stione della rotazione dei prodotti, verifica delle etichette
espositive, registrazione dei prodotti acquistati dai clienti, Codice annuncio: CX201893 - Valido fino al 01/03/2022
interventi in caso di anomalie nella lettura del codice, uti- Randstad seleziona per la Scuderia Alphatauri, un
lizzo diverse forme di pagamento, gestione delle iniziative ESPERTO OPERATORE CNC. Il candidato ideale
promozionali, gestione contestazioni dei clienti, chiusura possiede le seguenti caratteristiche: esperienza di almeno
di cassa e controllo contabile. Per allestimento corsie i tur- 3 anni nella programmazione cam su materiali componi possono iniziare alle 5 di mattina o terminare a mezza- siti; ottima conoscenza di Hypermill o Unigraphics; dinotte. Richiesta disponibilità a svolgere ore supplementari sponibilità a lavorare su turni e anche nei giorni festivi;
e turni festivi. PART TIME 8Hb - DOMENICA. Luogo di domicilio in zona o disponibilità al trasferimento. Luolavoro: Faenza. Inviare cv faenza.caffarelli@manpower.it go di lavoro: Faenza. Inviare cv a gaia.rossi@randstad.it
Codice annuncio: CX202145 - Valido fino al 04/03/2022
Per importante realtà meccanica di Faenza siamo alla ricerca di un montatore meccanico con esperienza nel
ruolo. La risorsa sarà inserita nel reparto del montaggio
meccanico, inizialmente sarà affiancata dal caporeparto
e una volta autonoma dovrà occuparsi di montare componentistiche meccaniche del settore oleodinamico. E’ richieste pregressa esperienza in ruoli analoghi, conoscenza
della meccanica e degli strumenti tecnici. Orario di lavoro
giornaliero dal lunedì al venerdì. Luogo di lavoro: Faenza.
Inviare cv a mariagiulia.morfino@randstad.it
Codice annuncio CX202055 - Valido fino al 5/03/2022
Randstad, agenzia che offre consulenza e servizi HR ad
aziende e candidati cerca HR. Requisiti: laurea in ambito
umanistico, giuridico ed economico; attitudine commerciale e al contatto con il pubblico; esperienza in ambito
Risorse Umane oppure in attività di consulenza/sales a
contatto con il pubblico; automuniti. Annuncio consigliato per profili junior e giovani. Luogo di lavoro: Faenza.
Inviare cv a vrt_selezione@randstad.it
Codice annuncio: CX201951 - Valido fino al 01/03/2022
Randstad Inhouse, seleziona per Scuderia Alphatauri un
Project Manager specializzato nei compositi. Il candidato verrà inserito all’interno dell’Ufficio Tecnico di
Scuderia Alphatauri occupandosi principalmente della realizzazione di componenti in materiale composito. Ricerchiamo candidati con le seguenti caratteristiche: Laurea
in Ingegneria Meccanica/Diploma Perito Meccanico; Almeno 2/3 anni di esperienza nel medesimo ruolo; Padronanza del disegno tecnico; Buona conoscenza dei processi
produttivi di materiali compositi; Conoscenza di uno o più
software di progettazione CAD 3D (Catia/Creo); Utilizzo di strumenti digitali ed informatici (buona conoscenza
pacchetto Office, in particolare dell’applicativo Excel);
Buona conoscenza lingua inglese; Flessibilità, forte motivazione e buone capacità comunicative e di lavoro in team.
Luogo di lavoro: Faenza. Inviare cv gaia.rossi@randstad.it

Codice annuncio CX187433 - Valido fino al 28/02/2022
Randstad Italia, divisione inhouse, sta cercando per
importante azienda di Faenza operante nel settore
del mobile imbottito candidati disponibili ed interessati a conoscere gli strumenti e le fasi di realizzazione di un divano. Sono richieste buona manualità e voglia di lavorare. Il lavoro è su turni diurni settimanali alternati. Preferibile domicilio a Faenza o
zone limitrofe. Inviare cv a elisa.braghini@randstad.it
Codice annuncio: CX200555 - Valido fino al 26/01/2022
Randstad Italia Spa ricerca per importante azienda cliente
del territorio, una figura di un CONTABILE STUDIO
PROFESSIONALE. Desideriamo entrare in contatto
con un Contabile Studio Professionale in possesso dei
seguenti requisiti: Diploma in ragioneria e/o Laurea in
materie economiche; pluriennale esperienza all’interno di
studi professionali; preferibile la provenienza da contesti
strutturati; dimestichezza con pratiche camerali (starweb,
fedra,comunica), agenzia entrate (entratel, cassetto fiscale, fatture e corrispettivi). Completano il profilo la forte
determinazione, assertività , precisione e organizzazione.
Sede di Lavoro: Faenza. Inviare cv a info@randstad.it
Codice annuncio: CX200276 - Valido fino al 26/02/2022
Randstad Italia Spa ricerca realtà per realtà manifatturiera del territorio, operante nel settore metalmeccanico, un
MAGAZZINIERE MULETTISTA. Desideriamo entrare in contatto con candidati in possesso di questi requisiti:
possesso del patentino per il muletto; utilizzo PC e compilazione schede; gradita esperienza come magazziniere in
poli logistici; disponibilità a lavoro full time su giornata
ed eventualmente su due turni. Luogo di lavoro: Faenza.
Inviare cv a info@randstad.it

Codice annuncio CX200581 - Valido fino al 26/02/2022
Randstad Italia Spa ricerca per azienda multinazionale,
leader nella produzione e commercializzazione di componenti elettrici e meccanici per il settore industriale, un
OPERATORE MONTAGGIO MECCANICO. DesiCodice annuncio: CX201883 - Valido finoa al 01/03/2022 deriamo entrare in contatto con candidati in possesso di
Randstad seleziona per la Scuderia Alphatauri, un ESPER- questi requisiti: ottima manualità; dimestichezza nell’as24

semblaggio, montaggio e confezionamento di componenti
elettrici e meccanici; rispettare le tempistiche di produzione e dell’avanzamento della linea; utilizzo dell’attrezzatura da banco (avvitatori, chiavi, utensili e trapani); disponibilità a lavoro full time e turni. Luogo di lavoro: Faenza.
Inviare cv a info@randstad.it

ro e lo sviluppo della carriera, nell’ambito delle attività
progettuali legate al Tema Automazione; Packaging, ricerca: SERVICE ENGINEER. La figura selezionata
si occuperà della gestione clienti, supporto nella risoluzione di problematiche, analisi KPI. Requisiti: è richiesta Laurea in Ingegneria preferibilmente Elettronica o
Gestionale ed esperienza da 0 a 3 anni in area assistenCodice annuncio: CX199987 - Valido fino al 26/02/2022 za tecnica o vendite. Conoscenza fluente della lingua
Randstad Italia cerca per la zona di Faenza per un’a- inglese e disponibilità a brevi trasferte. Luogo di lavozienda di grandi dimensioni che opera nel settore mani- ro: Faenza. Inviare cv a faenza.caffarelli@manpower.it
fatturiero un: MANUTENTORE MECCANICO. Si
richiede: titolo di studio in ambito meccanico o mec- Codice annuncio: 500308821 - Valido fino al 14/01/2022
catronico; ottima manualità, capacità di individuazio- Manpower Group, leader nella creazione di soluzioni
ne del guasto ed intervento ordinario e straordinario su integrate per l’incontro tra domanda e offerta di lavomacchinari industriali; ottima conoscenza del disegno ro e lo sviluppo della carriera, nell’ambito delle attività
meccanico; conoscenza elettrica di base; esperienza di progettuali legate al Tema Automazione; Packaging, rialmeno 3 anni nella mansione; disponibilità a lavorare cerca PROGETTISTA MECCANICO Area prototipi
su 2 turni; sarà considerato un plus conoscenza del plc. Il candidato, inserito all’interno dell’ufficio tecnico, si ocLuogo di lavoro: Faenza. Inviare cv a info@randstad.it cuperà della progettazione di macchine automatiche area
prototipi. Requisiti: Laurea in ingegneria meccanica e preCodice annuncio: 500308828 - Valido fino al 14/01/2022 feribile esperienza minima come disegnatore o progettista
Manpower Group, leader nella creazione di soluzioni meccanico. Luogo di lavoro: Faenza. Inviare cv a faenza.
integrate per l’incontro tra domanda e offerta di lavo- caffarelli@manpower.it

LUGO
Le ricerche sono rivolte a candidati dell’uno e dell’altro sesso ai sensi delle L.903/77 e L.125/91.

Codice annuncio: CX201966 - Valido fino al 2/03/2022
Randstad Italia cerca uno SCAFFALISTA NO FOOD.
Orario di lavoro: part time 24 ore su turni dal lunedì alla
Codice annuncio: 205080558 - Valido fino al 22/01/2022 domenica, prevalentemente nella fascia precedente all’aManpower srl, filiale di Lugo, ricerca per azienda cliente pertura o dopo la chiusura del punto vendita; sono previsti
un AUTISTA TRASPORTO RIFIUTI
turni di riposo settimanale e possibilità aumento monte
La risorsa si dovrà occupare di raccolta dei rifiuti porta ore. Luogo lavoro: Lugo. Inviare cv selezioni@randstad.it
a porta in base alla nuova modalità della differenziata.
Guiderà un camion per il trasporto, per la quale serve la Codice annuncio CX201964 - Valido fino al 2/03/2022
patente C.
Randstad Italia seleziona un BANCONISTA REPARTO
Si richiedono esperienza pregressa nel ruolo e IL POS- GASTRONOMIA E SALUMERIA. Orario di lavoro:
SESSO DELLA PATENTE C per la guida del mezzo. è part time di 24 ore settimanali dal lunedì alla domenica,
previsto un inserimento a tempo determinato con prospet- è richiesta disponibilità anche su orario full time e flessitive. Orario full time su turni giornalieri. Sede di lavoro: bilità oraria; sono previsti turni di riposo settimanale. La
Lugo. Inviare cv a lugo.orsini@manpower.it
ricerca ha carattere di urgenza, pertanto è richiesta una disponibilità immediata. Luogo di lavoro: Alfonsine (Ra).
Codice annuncio: CX202138 - Valido fino al 3/02/2022 Inviare cv a selezioni@randstad.it
Il nostro cliente è un’azienda italiana tra i leader di mercato con diversi supermercati e punti vendita distribuiti
su tutto il territorio nazionale e ci ha incaricati di selezio- Codice annuncio: CX200284 - Valido fino al 26/02/2022
nare un BANCONISTA REPARTO GASTRONOMIA Randstad Italia Spa ricerca realtà per realtà manifatturieE SALUMERIA. Il Salumiere che stiamo cercando è in ra del territorio, operante nel settore metalmeccanico, un
possesso dei seguenti requisiti: pregressa esperienza ma- MAGAZZINIERE MULETTISTA. Desideriamo entraturata nella vendita e nell’assistenza diretta al cliente, in re in contatto con candidati in possesso di questi requisiti:
particolare in rosticcerie o nel settore della ristorazione possesso del patentino per il muletto; utilizzo PC e compie/o della GDO; buona conoscenza e dimestichezza nell’u- lazione schede; gradita esperienza come magazziniere in
tilizzo di affettatrici e coltelli per l’affettatura di salumi, poli logistici; disponibilità a lavoro full time su giornata
prosciutti e formaggi; possesso o prenotazione dell’at- ed eventualmente su due turni. Luogo di lavoro: Lugo. Intestato alimentarista HACCP; automunito; domicilio in viare cv a selezioni@randstad.it
zone limitrofe al punto vendita; disponibilità immediata e
flessibilità oraria e a lavorare anche nei giorni festivi e nei Codice annuncio CX200566 - Valido fino al 26/02/2022
weekend. Orario di lavoro: part time di 20 ore settimanali Randstad Italia Spa ricerca per importante azienda cliente
dal lunedì alla domenica, è richiesta disponibilità anche su del territorio, una figura di un CONTABILE STUDIO
orario full time e flessibilità oraria; sono previsti turni di PROFESSIONALE. Possibilità di lavorare da remoto.
riposo settimanale. Luogo di lavoro: Russi (RA). Inviare Desideriamo entrare in contatto con un Contabile Studio
cv a selezioni@randstad.it
Professionale in possesso dei seguenti requisiti: Diploma
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in ragioneria e/o Laurea in materie economiche; pluriennale esperienza all’interno di studi professionali; preferibile la provenienza da contesti strutturati; dimestichezza
con pratiche camerali (starweb, fedra,comunica), agenzia
entrate (entratel, cassetto fiscale, fatture e corrispettivi).
Sede di Lavoro: Lugo. Inviare cv a info@randstad.it

Svolge anche delle ricerche di mercato per poter rimanere aggiornato. Si richiede una buona conoscenza di Autocad 2D e Autocad 3D. Orario giornaliero. Sede di lavoro:
Lugo. Inviare cv a lugo.orsini@manpower.it
Codice annuncio: CX196415 - Valido fino al 29/01/2022
Randstad Italia Spa ricerca per azienda cliente multinazionale nel settore della gomma plastica, un MAGAZZINIERE MULETTISTA. Desideriamo entrare in contatto con candidati in possesso di questi requisiti: esperienza di un anno nel settore, possesso del patentino per
la conduzione del muletto; capacità di guida di muletto e
conduzione del transpallet; precisione, velocità e rispetto
delle tempistiche di produzione; utilizzo PC; Disponibilità a lavoro full time e turni. Sede di lavoro: Lugo Inviare
cv a selezioni@randstad.it

Codice annuncio CX200587 - Valido fino al 26/02/2022
Randstad Italia Spa ricerca per azienda multinazionale,
leader nella produzione e commercializzazione di componenti elettrici e meccanici per il settore industriale, un
OPERATORE MONTAGGIO MECCANICO. Desideriamo entrare in contatto con candidati in possesso di
questi requisiti: ottima manualità; dimestichezza nell’assemblaggio, montaggio e confezionamento di componenti
elettrici e meccanici; rispettare le tempistiche di produzione e dell’avanzamento della linea; utilizzo dell’attrezzatura da banco (avvitatori, chiavi, utensili e trapani); dispo- Codice annuncio: 205090475 - Valido fino al 22/01/2022
nibilità a lavoro full time e turni. Luogo di lavoro: Lugo. Manpower srl, filiale di Lugo, ricerca per azienda clienInviare cv a info@randstad.it
te del settore gomma-plastica un o una IMPIEGATA
COMMERCIALE CON LINGUA INGLESE. La riCodice annuncio: CX200645 - Valido fino al 21/02/2022 sorsa ideale possiede un diploma di ragioneria o diploma
Randstad Italia, filiale di Lugo (RA), ricerca per impor- amministrativo in lingue estere e/o laurea in Economia o
tante realtà situata a Fusignano, un operatore assistenza in Lingue. Deve aver maturato un’esperienza pregressa
fiscale. I candidati con i quali vorremmo entrare in contat- nel ruolo di almeno due anni. Inoltre, è requisito fondato hanno un corso di studi in ambito economico / giuridico mentale il possesso di una conoscenza della lingua inglee hanno maturato preferibilmente attività pregressa in am- se ad un ottimo livello. Orario giornaliero. Disponibilità
bito fiscale, tributario o presso centri autorizzati di assi- a svolgere straordinari. Sede di lavoro Fusignano. Inviastenza fiscale. L’azienda valuta anche giovani neo laureati re cv a lugo.orsini@manpower.it
che abbiano voglia di mettersi in gioco, siano motivati alla
posizione e siano disposti a “studiare” l’argomento. Com- Codice annuncio: CX189149 - Valido fino al 26/01/2021.
pletano il profilo conoscenze in ambito fiscale, proattività, Il nostro cliente è un’azienda italiana tra i leader di merprecisione e senso di responsabilità. Orario full time da cato con diversi supermercati e punti vendita distribuiti su
Lunedì a Venerdì. Luogo di lavoro: Fusignano. Inviare cv tutto il territorio nazionale e ci ha incaricati di selezionare
a lugo@randstad.it
un BANCONISTA REPARTO PESCHERIA. Il Banconista che stiamo cercando è in possesso dei seguenti
Codice annuncio CX200159 - Valido fino al 19/02/2022 requisiti: pregressa esperienza maturata nella vendita e
Randstad Talent Selection Specialist, ricerca nella zona nell’assistenza diretta al cliente, in particolare nel settoLugo/Fusignano un Impiegato Contabile Fiscale con re della ristorazione e/o della GDO; buona conoscenza e
esperienza. Luogo di lavoro: Lugo/Fusignano. Inviare cv dimestichezza nell’utilizzo dei coltelli per la lavorazione
a info@randstad.it
del pesce; preferibile conoscenza anche basica del prodotto; forte orientamento al cliente; ottime doti relazionali;
Codice annuncio: 205108983 - Valido fino al22/01/2022 automunito; domicilio in zone limitrofe al punto vendita;
Manpower srl, filiale di Lugo, ricerca per azienda cliente disponibilità immediata e flessibilità al lavoro su turni, ansettore serramenti/infissi un ARCHITETTO. La risorsa che nei giorni festivi e nei weekend.
ideale è una persona laureata in Architettura o Ingegneria La ricerca ha carattere di urgenza, pertanto è richiesta una
Edile o analoghi con esperienza pregressa nella progetdisponibilità immediata. Non verranno prese in considetazione del design di prodotti in metallo, legno o pvc
razione candidature che non presentino i precedenti requidestinati alla produzione in serie, tenendo conto delle
siti. Orario part time. Sede di lavoro: Lugo Inviare cv a
esigenze tecniche e dei bisogni del cliente richiedente.
selezioni@randstad.it
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Concorsi, borse di studio, assegni di ricerca
N.B. Per consultare i bandi ed avere maggiori informazioni relativamente a tutti i bandi sotto elencati vedere
al link www.concorsipubblici.com o la Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie Speciale – Bandi e concorsi dalla
n. 70 del 03/09/21 alla n. 3 del 11/01/22 sul sito http://www.gazzettaufficiale.it
Regione Emilia-Romagna

contratto di formazione e lavoro. (G.U. 101) 20/01/22

Città Metropolitana di Bologna
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
• Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
un posto di istruttore - tecnico sorvegliante, categoria
copertura di un posto di collaboratore tecnico
C, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area servizi
professionale, addetto alle apparecchiature
territoriali metropolitani - servizio progettazione
biomediche / ingegnere biomedico, categocostruzioni e manutenzione strade. (G.U. 3) 26/01/22
ria D, per il servizio ingegneria clinica delle
aziende sanitarie provinciali ferraresi. (G.U.
Comune di Bologna
104) 30/01/22
• Concorso pubblico, per esami, per la copertura
• Concorso pubblico, per titoli ed esami, per
di dieci posti di specialista per la transizione
la copertura di cinque posti di collaboratore
digitale, categoria D, a tempo indeterminato.
professionale sanitario, logopedista, categoria
(G.U. 102) 23/01/22
D, a tempo indeterminato, indetto in forma
• Concorso pubblico, per esami, per la copertura
congiunta tra varie aziende sanitarie. (G.U.
di otto posti in ambito tecnologico e infor104) 20/01/22
matico, di categoria C, a tempo indeterminato.
• Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
(G.U. 102) 23/01/22
copertura di quattro posti di collaboratore pro• Concorso pubblico, per esami, per la copertura
fessionale sanitario, tecnico audiometrista,
di trentadue posti di specialista ingegnere/
categoria D, a tempo indeterminato, indetto
architetto (junior), categoria D, a tempo
in forma congiunta tra varie aziende sanitarie.
indeterminato. (G.U. 100) 16/01/22
(G.U. 104) 20/01/22
Ente i Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia
Orientale di Marzabotto Bologna
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato. (G.U. 104) 31/01/22
Nuovo Circondario Imolese di Imola Bologna
• Concorso pubblico, per soli esami, per la
copertura di tre posti di geometra, categoria
C, a tempo indeterminato e pieno, per il Comune di Castel San Pietro Terme, di cui un
posto riservato alle categorie protette di cui
all’articolo 1 della legge n. 68/1999. (G.U.
3) 22/01/22
• Concorso pubblico, per soli esami, per la
copertura di due posti di istruttore direttivo,
categoria D, a tempo indeterminato e pieno, di
cui un posto per il Comune di Casalfiumanese
e un posto per il Comune di Castel San Pietro
Terme, con riserva ai volontari delle Forze
armate. (G.U. 1) 19/01/22
Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia di Casalecchio di Reno Bologna
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a
tempo indeterminato, per l’area servizi al territorio del
Comune di Casalecchio di Reno. (G.U. 100) 17/01/22
Unione Reno Galliera di San Giorgio di Piano
Bologna
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore informatico, categoria C, mediante

Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di collaboratore professionale sanitario,
tecnico della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro, categoria D, a tempo indeterminato.
(G.U. 1) 03/02/22
Università di Ferrara
• Concorso pubblico, per esami, per la copertura
di un posto di categoria C, area amministrativa. (G.U. 100) 16/01/22
• Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria C, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
il centro di microscopia elettronica. (G.U.
100) 16/01/22
Comune di Bondeno Ferrara
Selezione pubblica per la copertura di due posti di
istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo
indeterminato e pieno, per i Comuni di Bondeno e
Terre del Reno. (G.U. 100) 16/01/22
Comune di Comacchio Ferrara
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura
di quattro posti di agente di polizia locale, categoria
C, con contratto di formazione e lavoro della durata
di dodici mesi. (G.U. 102) 23/01/22
Comune di Fiscaglia Ferrara
Concorso pubblico, per soli esami con eventuale
prova preselettiva, per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno
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ed indeterminato, per il settore affari generali. (G.U.
103) 27/01/22
Comune di Mesola Ferrara
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore territorio e
attività produttive. (G.U. 101) 30/01/22
Provincia di Forlì Cesena
• Concorso pubblico, per soli esami, per la
copertura di cinque posti di funzionario amministrativo contabile, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato. (G.U. 103) 27/01/22
• Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti di funzionario informatico,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
(G.U. 102) 23/01/22
• Selezione pubblica, per esami, per la copertura
di un posto di dirigente tecnico, a tempo indeterminato e pieno, per il servizio edilizia e
pianificazione territoriale. (G.U. 100) 16/01/22

•

indeterminato e pieno. (G.U. 101) 20/01/22
Selezione pubblica, per esami, per la copertura
di due posti di collaboratore tecnico, categoria
B3, mediante contratto di formazione e lavoro,
di cui un posto per il Comune di Gatteo e un
posto per il Comune di San Mauro Pascoli.
(G.U. 101) 20/01/22

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Concorso pubblico in forma congiunta, per titoli ed
esami, per la copertura di quattro posti di collaboratore
professionale sanitario - tecnico di neurofisiopatologia, categoria D, a tempo indeterminato, per varie
aziende sanitarie. (G.U. 2) 06/02/22
Comune di Montecreto Modena
Concorso pubblico per la copertura di un posto di
collaboratore tecnico - operaio specializzato - autista
scuolabus - manovratore di macchine operatrici - addetto servizio manutenzione patrimonio, demanio,
verde pubblico - servizi cimiteriali/necroforo, categoria B, a tempo pieno e indeterminato, per l’area
tencica. (G.U. 104) 30/01/22

Comune di Cesena
Conferimento dell’incarico di alta specializzazione, Unione dei Comuni del Distretto Ceramico di
a tempo determinato e pieno, per il settore lavori Sassuolo Modena
pubblici (G.U. 103) 27/01/22
• Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di esecutore, categoria B1, a
Comune di Forlì
tempo pieno ed indeterminato, per il Comune
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
di Fassinoro. (G.U. 1) 21/01/22
un posto di funzionario amministrativo gestionale • Selezione pubblica, per esami, per la copertura
archivista informatico, categoria D, per il servizio
di un posto di istruttore direttivo informatisegreteria e affari generali. (G.U. 3) 10/02/22
co, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio S.I.A. Servizi informativi
IRCCS Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tuassociati, riservato prioritariamente a favore
mori Dino Amadori di Meldola Forlì Cesena
dei volontari delle Forze armate. (G.U. 99)
Concorso pubblico per la copertura di un posto di
14/01/22
collaboratore professionale sanitario - infermiere, categoria D, a tempo indeterminato. (G.U. 102) 23/01/22 Unione dei Comuni del Frignano di Pavullo nel
Frignano Modena
Unione dei Comuni Valle del Savio di Cesena Forlì Selezione pubblica unificata, per soli esami, per la
Cesena
copertura di due posti di istruttore amministrativo,
Conferimento dell’incarico di alta specializzazione categoria C1, a tempo indeterminato e pieno, per vari
a tempo determinato e pieno, per il settore servizi servizi e con talune riserve. (G.U. 102) 19/01/22
sociali (G.U. 103) 27/01/22
Unione delle Terre D’argine di Carpi Modena
Unione Rubicone e Mare di Cesenatico Forlì Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
Cesena
di un posto di istruttore informatico, categoria C,
• Selezione pubblica, per esami, per la copertura con contratto di formazione e lavoro della durata di
di un posto di istruttore direttivo ammini- dodici mesi, per il settore sistemi informativi associati.
strativo, categoria D, con contratto di forma- (G.U. 3) 26/10/22
zione e lavoro, per il settore affari generali del
Comune di Savignano sul Rubicone. (G.U. Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma
102) 23/01/22
• Concorso pubblico, per titoli ed esami, per
• Concorso pubblico, per soli esami, per la
la copertura di quattro posti di collaboratore
copertura di tre posti di istruttore direttivo
professionale sanitario, tecnico della prevenamministrativo contabile, categoria D, a
zione ambienti e luoghi di lavoro, categoria
tempo indeterminato e pieno, di cui due posti
D, a tempo indeterminato, indetto in forma
per il Comune di Cesenatico e un posto per
congiunta tra l’Azienda unità sanitaria locale
il Comune di Sogliano al Rubicone. (G.U.
di Parma, l’Azienda unità sanitaria locale di
101) 20/01/22
Reggio Emilia, l’Azienda unità sanitaria locale
• Concorso pubblico, per soli esami, per la
di Piacenza, l’Azienda unità sanitaria locale
copertura di due posti di istruttore ammidi Modena. (G.U. 3) 10/02/22
nistrativo contabile, categoria C, a tempo
• Concorso pubblico, per titoli ed esami, per
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la copertura di sei posti di collaboratore
professionale sanitario - tecnico sanitario
di radiologia medica, categoria D, a tempo
indeterminato, indetto in forma congiunta
tra l’Azienda unità sanitaria locale di Parma,
l’Azienda ospedaliero-universitaria di Parma,
l’Azienda unità sanitaria locale di Reggio
Emilia, l’Azienda unità sanitaria locale di
Piacenza, l’Azienda unità sanitaria locale di
Modena e l’Azienda ospedaliero-universitaria
di Modena. (G.U. 3) 10/02/22

di due posti di coordinatore responsabile di servizi
e/o strutture per anziani e disabili, categoria D1,
a tempo indeterminato e pieno. (G.U. 102) 23/01/22

Università di Parma
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la
copertura di nove posti di collaboratore ed esperto
linguistico, a tempo determinato della durata di un
anno, rinnovabile. (G.U. 2) 06/02/22

Azienda Servizi alla Persona Progetto Persona
- Azienda Intercomunale Servizi alla Persona ai
Guastalla Reggio Emilia
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente, a tempo pieno ed indeterminato. (G.U. 2) 06/02/22

Unione Pedemontana Parmense di Collecchio
Parma
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di
un posto di farmacista, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’UOC servizi farmaceutici del
Comune di Collecchio. (G.U. 1) 03/02/22

Comune di Sant’Ilario d’Enza Reggio Emilia
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di tre posti di cuoco, categoria B3, a tempo pieno ed
indeterminato, di cui due posti per i servizi comunali
dell’infanzia del Comune di Sant’Ilario d’Enza e un
posto per i servizi comunali dell’infanzia del Comune
di Montecchio Emilia. (G.U. 101) 20/01/22

Unione dei Comuni Bassa Reggiana di Guastalla
Reggio Emilia
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo contabile,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il
Comune di Novellara. (G.U. 2) 06/02/22

Unione delle Terre d’Argine di Carpi Modena
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di Unione Comuni Pianura Reggiana di Correggio
tre posti di istruttore culturale, categoria C, a tempo Reggio Emilia
indeterminato. (G.U. 96) 18/01/22
• Concorso pubblico, per esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico,
AZALEA Azienda Pubblica di Servizi alla Percategoria D, a tempo indeterminato e pieno.
sona - Distretto di Ponente - Castel San Giovanni
(G.U. 101) 20/01/22
Piacenza
• Concorso pubblico, per esami, per la copertu• Concorso pubblico, per esami, per la copertura
ra di un posto di istruttore amministrativo
di un posto di istruttore tecnico, categoria
bibliotecario, categoria C, a tempo parziale
C, a tempo pieno ed indeterminato. (G.U. 1)
diciotto ore settimanali ed indeterminato, per
03/02/22
il Comune di Campagnola Emilia. (G.U. 96)
• Concorso pubblico, per esami, per la copertura
18/01/22
di un posto di istruttore direttivo, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato. (G.U. Unione Montana dei Comuni dell’Appennino
101) 20/01/22
Reggiano di Castelnovo nei Monti Reggio Emilia
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
Comune di Castell’Arquato Piacenza
due posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un indeterminato e pieno, per il servizio lavori pubblici,
posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, ambiente e patrimonio del Comune di Ventasso. (G.U.
a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio eco- 2) 06/02/22
nomico finanziario. (G.U. 104) 30/01/22
Unione Tresinaro Secchia di Scandiano Reggio
Unione Valnure e Valchero di Carpaneto Piacen- Emilia
tino Piacenza
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro posti di istruttore tecnico, categoria C, a
tre posti di assistente sociale, categoria D, a tempo tempo indeterminato e pieno. (G.U. 102) 23/01/22
pieno ed indeterminato, per i servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini. (G.U. Comune di Bellaria-Igea Marina Rimini
102) 23/01/22
Conferimento dell’incarico di dirigente, a tempo
determinato di durata triennale, per il settore gestione
Automobile Club Reggio Emilia
del territorio (G.U. 2) 06/02/22
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente di seconda fascia, area D, a Comune di Mondaino Rimini
tempo indeterminato. (G.U. 100) 16/01/22
• Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di istruttore direttivo
Azienda di Servizi alla Persona Magiera Ansaloni
tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indedi Rio Saliceto Reggio Emilia
terminato. (G.U. 2) 06/02/22
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
• Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
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copertura di un posto di istruttore contabile,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
(G.U. 2) 06/022

di quattordici volontari in ferma prefissata
quadriennale (VFP 4), in qualità di atleta.
(G.U. 99) 21/01/22

Comune di Morciano di Romagna Rimini
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di istruttore direttivo contabile, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto
per il Comune di Morciano di Romagna e un posto
per l’Unione della Valconca. (G.U. 102) 23/01/22

Ministero dell’Economia e delle Finanze
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di venti posti di personale dirigenziale di seconda
fascia, in prova, a tempo indeterminato, nel ruolo dei
dirigenti, da destinare a funzioni ispettive in materia
di finanza pubblica. (G.U. 1) 04/02/22

Unione di Comuni Valmarecchia di Novafeltria Ministero dell’Interno
Rimini
• Concorso pubblico, per titoli ed esami, per
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
l’assunzione di quaranta medici della carrieun posto di collaboratore professionale addetto ai
ra dei medici della Polizia di Stato. (G.U. 1)
servizi tecnici, categoria B3, a tempo pieno ed inde03/02/22
terminato, per il servizio assetto ed uso del territorio
• Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
del Comune di Casteldelci. (G.U. 101) 21/01/22
copertura di centottanta posti per l’accesso alla
qualifica iniziale della carriera prefettizia.
Amministrazioni Centrali
(G.U. 103) 27/01/22
Consiglio Superiore della Magistratura
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
• Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
di diciannove posti di addetto ai servizi generali,
copertura di complessivi duecentoventicinarea I, livello economico iniziale - del ruolo organique posti di personale non dirigenziale di
co del Consiglio superiore della magistratura. (G.U.
area terza, a tempo pieno ed indeterminato,
103) 27/01/22
da inquadrare nei ruoli del Ministero dello
sviluppo economico. (G.U. 104) 07/02/22
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri
• Concorso pubblico, per titoli ed esami, per
Concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclula copertura di complessivi trecento posti di
tamento di trentadue allievi carabinieri in ferma
personale non dirigenziale di area terza, a
quadriennale, riservato ai candidati in possesso
tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli
dell’attestato di bilinguismo. (G.U. 101) 20/01/22
del Ministero dell’economia e delle finanze.
(G.U. 104) 07/02/22
Corte dei Conti
• Concorso pubblico, per titoli ed esami, per
Reclutamento di cento tirocinanti laureati di giula copertura di complessivi duemiladuerisprudenza per lo svolgimento di un periodo di
centonovantatré posti di personale non
formazione teorico-pratica, per le sezioni giurisdidirigenziale di area seconda, a tempo inzionali, le sezioni di controllo e le Procure generali.
determinato, da inquadrare nei ruoli della
(G.U. 98) 09/02/22
Presidenza del Consiglio dei ministri, del
Ministero dell’economia e delle finanze, del
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Ministero dell’interno, del Ministero della
Internazionale
cultura e dell’Avvocatura dello Stato. (G.U.
Concorso, per titoli ed esami, a dieci posti di funzio104) 07/02/22
nario archivista di Stato/di biblioteca, terza area F1.
(G.U. 98) 24/01/22
Enti Pubblici
Ministero della Difesa
• Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
reclutamento di un orchestrale per la banda
musicale della Marina militare. (G.U. 3)
10/02/22
• Concorso pubblico, per esami, per la copertura
di centoquaranta posti di funzionario contabile, III area funzionale, nei ruoli del personale del Dipartimento dell’amministrazione
penitenziaria. (G.U. 103) 27/01/22
• Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
reclutamento di diciannove orchestrali presso
la banda musicale dell’Arma dei carabinieri.
(G.U. 101) 20/01/22
• Concorso, per titoli, per l’accesso al Centro
sportivo dell’Aeronautica militare, per il 2021,

Agenzia Italiana del Farmaco
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di funzionario statistico, area III, a tempo
indeterminato e pieno. (G.U. 1) 03/02/22
Agenzia Nazionale per i Giovani
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattordici posti di vari profili professionali,
a tempo pieno ed indeterminato. (G.U. 2) 06/02/22
Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di duecentosettantacinque posti di vari profili
professionali, a tempo pieno ed indeterminato. (G.U.
103) 27/01/22
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Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre
posti di collaboratore tecnico professionale - ingegnere informatico, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato. (G.U. 102) 23/01/22

Automobile Club Verona
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di area B, a tempo pieno ed indeterminato,
per gli uffici amministrativi. (G.U. 102) 23/01/22

Accademia della Crusca di Firenze
• Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di funzionario archivista, area C, a tempo pieno ed indeterminato.
(G.U. 3) 26/01/22
• Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di funzionario amministrativo-contabile, area C, a tempo pieno
ed indeterminato. (G.U. 3) 26/01/22
• Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
copertura di un posto di coadiutore amminiAmbientale
strativo-contabile, area B, a tempo pieno ed
Conferimento, per titoli e colloquio, di un assegno di
indeterminato. (G.U. 3) 26/01/22
ricerca della durata di ventiquattro mesi, da usufruirsi
presso la sede di Castel Romano. (G.U. 99) 13/01/22 Ordine delle Professioni Infermieristiche della
Provincia di Ancona
Ente di Gestione delle Aree Protette dell’Appennino Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
Piemontese di Bosio Alessandria
di un posto di operatore amministrativo, livello B1,
Concorso pubblico unificato, per soli esami, per la a tempo indeterminato e parziale. (G.U. 3) 10/02/22
copertura di due posti di istruttore tecnico, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto per Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica
l’Ente di gestione delle aree protette dell’Appennino e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riapiemontese ed un posto per l’Ente di gestione delle bilitazione e della Prevenzione della Provincia di
aree protette del Monviso. (G.U. 102) 23/01/22
Ancona, Ascoli Piceno, Fermo e Macerata
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
Agenzia Regionale per il Lavoro la Formazione e di un posto di operatore amministrativo, livello B1,
l’Accreditamento di Genova
a tempo indeterminato e parziale. (G.U. 3) 10/02/22
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di istruttore finanziario/contabile, cate- Consorzio Frasassi di Genga Ancona
goria C, a tempo pieno e determinato della durata di Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
dodici mesi tramite contratto di formazione e lavoro. di un posto di istruttore contabile, categoria C, a
(G.U. 2) 04/02/22
tempo indeterminato e pieno, con riserva ai volontari
delle Forze armate. (G.U. 104) 30/01/22
Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale di Genova
Ordine delle Professioni Infermieristiche della
• Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per Provincia di Ascoli Piceno
la copertura di un posto di dirigente, a tempo Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
pieno ed indeterminato, per la direzione del di un posto di operatore amministrativo, livello B1,
servizio affari generali e gare della Direzione a tempo indeterminato e parziale. (G.U. 3) 10/02/22
personale organizzazione e affari generali.
(G.U. 101) 20/01/22
Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale
• Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la del Lazio
copertura di un posto di impiegato - ispettore
• Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per
2° livello, a tempo indeterminato. (G.U. 101)
la copertura di cinque posti di collaboratore
20/01/22
tecnico professionale, categoria D, a tempo
pieno e determinato della durata di dodici mesi
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
prorogabili. (G.U. 2) 06/02/22
Agricoltura di Brescia
• Conferimento dell’incarico dirigenziale della
Selezioni pubbliche, per titoli ed esami, per la coperstruttura semplice unità patrimonio e servizi
tura di cinque posti di responsabile, categoria D e
tecnico-manutentivi, area patrimonio, beni e
quattro posti di assistente, categoria C, con contratto
servizi. (G.U. 2) 19/01/22
di formazione e lavoro. (G.U. 100) 16/01/22
Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli
Parco Oglio Nord di Orzinuovi Brescia
Odontoiatri di Chieti
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un
• Concorso pubblico, per esami, per la copertura
posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a
di un posto di categoria C, a tempo pieno ed
tempo parziale ed indeterminato, per il settore cultura.
indeterminato. (G.U. 1) 03/02/22
(G.U. 2) 06/02/22
• Concorso pubblico, per esami, per la copertura
Automobile Club d’Italia
Modifica e riapertura dei termini dei concorsi pubblici,
per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti,
area C, per risorse con competenze in materia di Web
Comunication e Social Media e tre posti, area C, per
risorse con competenze in materia di politiche del
turismo e di turismo nel settore Automotive. (G.U.
100) 16/01/22
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di due posti di categoria B, a tempo pieno
ed indeterminato, di cui un posto riservato al
personale interno. (G.U. 1) 03/02/22

•

sede di Pontecagnano. (G.U. 102) 23/01/22
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per
la copertura di un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo determinato e pieno.
(G.U. 102) 23/01/22
Conferimento, per titoli ed esame-colloquio,
di un assegno di ricerca della durata di quattordici mesi, da usufruirsi presso il Centro di
ricerca olivicoltura, frutticoltura e agrumicoltura, sede di Caserta. (G.U. 102) 23/01/22

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente - Puglia
•
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico professionale
architetto esperto in valutazione di impatto ambientale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato,
per la sede della direzione scientifica in Bari. (G.U.
1) 03/02/22
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
• Concorso pubblico, per titoli ed esami, per
Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna
la copertura di un posto di collaboratore di
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
amministrazione VII livello, a tempo indeposto di istruttore direttivo tecnico, categoria D,
terminato, per la Sezione di Ferrara, prioria tempo pieno ed indeterminato. (G.U. 1) 03/02/22
tariamente riservato ai volontari delle Forze
armate. (G.U. 100) 16/01/22
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
• Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
Agricoltura di Nuoro
copertura di un posto di collaboratore tecSelezione pubblica, per titoli ed esami, per la copernico VI livello, a tempo indeterminato, per i
tura di tre posti di istruttore, categoria C, a tempo
Laboratori nazionali del Sud, prioritariamente
indeterminato e pieno, per i servizi amministrativi e
riservato ai volontari delle Forze armate. (G.U.
di supporto. (G.U. 2) 06/02/22
100) 16/01/22
• Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli
copertura di un posto di collaboratore tecOdontoiatri di Nuoro
nico VI livello, a tempo indeterminato, per i
Modifica e riapertura dei termini del concorso pubLaboratori nazionali del Sud, prioritariamente
blico per la copertura di un posto di area B, a tempo
riservato ai volontari delle Forze armate. (G.U.
determinato della durata di dodici mesi con contratto
100) 16/01/22
di formazione lavoro, per l’area amministrativa • Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
contabile. (G.U. 1) 03/02/22
copertura di un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo indeterminato, per i
Enti di Ricerca
Laboratori nazionali del Sud, prioritariamente
riservato ai volontari delle Forze armate. (G.U.
Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi
100) 16/01/22
dell’Economia Agraria
• Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
di un assegno di ricerca della durata di dodici
• Concorso pubblico, per titoli e colloquio,
mesi, per il Centro di ricerca cerealicoltura
per la copertura di un posto di collaboratore
e colture industriali di Acireale. (G.U. 3)
tecnico VI livello, a tempo determinato, per
10/02/22
la sala operativa dell’Osservatorio nazionale
• Conferimento, per titoli ed esame-colloquio,
terremoti di Roma. (G.U. 103) 27/01/22
di tre borse di studio da svolgersi presso il
• Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
Centro di ricerca orticoltura e florovivaismo,
copertura di un posto di funzionario di ammisede di Sanremo. (G.U. 2) 06/02/22
nistrazione V livello, a tempo indeterminato,
• Selezione pubblica, per titoli ed esame colloper la direzione centrale affari del personale
quio, per la copertura di un posto di operatore
- ufficio trattamento giuridico ed economico.
tecnico VIII livello, a tempo determinato, per
(G.U. 101) 20/01/22
il Centro di ricerca ingegneria e trasformazioni
agroalimentari di Pescara. (G.U. 103) 27/01/22 Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
• Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per Ambientale
la copertura di due posti di collaboratore tec• Conferimento, per titoli e colloquio, di due
nico VI livello, a tempo determinato e pieno,
borse di studio della durata di dieci mesi.
per il Centro di ricerca foreste e legno. (G.U.
(G.U. 3) 10/02/22
102) 23/01/22
• Conferimento, per titoli e colloquio, di una
• Conferimento, per titoli ed esame-colloquio,
borsa di studio della durata di sei mesi, da
di un assegno di ricerca della durata di trenusufruirsi presso la sede di Livorno. (G.U.
tacinque mesi, da usufruirsi presso il Centro di
103) 27/01/22
ricerca viticoltura ed enologia, sede di Gorizia.
• Conferimento, per titoli e colloquio, di un
(G.U. 102) 23/01/22
assegno per lo svolgimento di attività di
• Conferimento, per titoli ed esame-colloquio,
ricerca della durata di dodici mesi. (G.U.
di un assegno di ricerca da usufruirsi presso
100) 16/01/22
il Centro di ricerca orticoltura e florovivaismo,
• Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
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copertura di quattro posti di collaboratore Sperimentale «G. Salvatore» - Napoli
tecnico, tecnico di laboratorio VI livello, a Conferimento di una borsa di studio. (G.U. 100)
tempo pieno ed indeterminato. (G.U. 100) 16/01/22
16/01/22
Stazione Zoologica «Anton Dohrn» di Napoli
Istituto Superiore di Sanità
• Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloConferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di
quio, per la copertura di un posto di funzionastudio della durata di un anno, da usufruirsi presso il
rio amministrativo V livello, a tempo pieno
Dipartimento ambiente e salute. (G.U. 101) 20/01/22
e determinato, per il supporto amministrativo
all’area III - missione. (G.U. 104) 31/01/22
C.N.R. - Istituto di Genetica Molecolare Luigi Luca
• Concorso pubblico, per titoli ed esameCavalli-Sforza di Pavia
colloquio, per la copertura di due posti di
Conferimento di una borsa di studio. (G.U. 3)
collaboratore di amministrazione VII
10/02/22
livello, a tempo pieno e determinato. (G.U.
102) 24/01/22
C.N.R. - Istituto di Geoscienze e Georisorse di Pisa
Conferimento di una borsa di studio da usufruirsi Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia
presso la sede secondaria di Firenze. (G.U. 100) «A. Mirri» di Palermo
16/01/22
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di collaboratore professionale sanitario C.N.R. - Istituto di Neuroscienze di Pisa
tecnico sanitario di laboratorio biomedico, categoria
• Conferimento di una borsa di studio da D, a tempo pieno ed indeterminato. (G.U. 2) 06/02/22
usufruirsi presso la sede di Padova. (G.U. 3)
31/01/22
• Conferimento di una borsa di studio da usuUniversità ed altri Istituti di Istruzione
fruirsi presso la sede secondaria di Cagliari.
(G.U. 3) 10/02/22
Politecnico di Torino
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coC.N.R. - Istituto di Nanoscienze di Pisa
pertura di un posto di categoria D, a tempo pieno ed
Conferimento, per titoli ed eventuale colloquio, di indeterminato, area amministrativa-gestionale, per
una borsa di studio (G.U. 3) 26/01/22
il servizio affari istituzionali. (G.U. 101) 20/01/22
C.N.R. - Istituto di Biologia e Patologia Molecolari Università di Genova
di Roma
• Procedura di selezione, per titoli ed esami,
• Conferimento di una borsa di studio della
per la copertura di un posto di tecnico di
durata di dodici mesi (G.U. 103) 27/01/22
laboratorio esperto nel campo della pro• Conferimento di una borsa di studio della
duzione audiovisiva, categoria D, a tempo
durata di dodici mesi (G.U. 103) 27/01/22
indeterminato e parziale 50%, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il
Istituto Nazionale di alta Matematica Francesco
laboratorio DISFOR - Campus Universitario
Severi di Roma
di Savona. (G.U. 2) 06/02/22
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
• Procedura di selezione, per esami, per la
di un posto di collaboratore di amministrazione VII
copertura di un posto di grafico editoriale,
livello, a tempo indeterminato. (G.U. 104) 30/01/22
categoria C, a tempo indeterminato e pieno,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaboraC.N.R. - Istituto di Ricerca sulle Acque di Monzione dati, per il supporto alle attività della
telibretti
casa editrice dell’Ateneo, prioritariamente
Conferimento di una borsa di studio da usufruirsi
riservato a favore dei volontari delle Forze
presso la sede di Bari (G.U. 3) 10/02/22
armate. (G.U. 100) 16/01/22
C.N.R. - Istituto sull’Inquinamento Atmosferico Politecnico di Milano
di Monterotondo
• Procedura di selezione, per esami, per la coConferimento di una borsa di studio della durata di
pertura di un posto di categoria EP, a tempo
dodici mesi (G.U. 3) 31/01/22
indeterminato e pieno, per l’area amministrativa gestionale. (G.U. 1) 03/02/22
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo
• Selezione pubblica, per esami, per la copertura
e del Molise G. Caporale di Teramo
di un posto di categoria D, a tempo indetermiConcorso pubblico, per titoli ed esami, per la copernato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica
tura di quattro posti di assistente amministrativo,
ed elaborazione dati, per il Dipartimento di
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, di cui
meccanica. (G.U. 103) 27/01/22
un posto riservato alle categorie protette di cui alla
• Selezione pubblica, per esami, per la copertura
legge n. 68/1999. (G.U. 101) 20/01/22
di un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico scientifica
C.N.R. - Istituto per l’Endocrinologia e l’Oncologia
ed elaborazione dati, per il Dipartimento di
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•

meccanica. (G.U. 103) 27/01/22
Procedura di selezione, per esami, per la copertura di due posti di categoria D, a tempo
indeterminato e pieno, area amministrativa
gestionale, per il Dipartimento di meccanica.
(G.U. 103) 27/01/22

Università Commerciale «Luigi Bocconi» di Milano
• Ammissione al corso di dottorato di ricerca
in legal studies, XXXVIII ciclo, anno accademico 2022-2023 (G.U. 70) 17/01/22
• Ammissione al corso di dottorato di ricerca
in business administration and management,
XXXVIII ciclo, anno accademico 2022-2023.
(G.U. 70) 17/01/22
• Ammissione al corso di dottorato di ricerca in
economics and finance, XXXVIII ciclo, anno
accademico 2022-2023 (G.U. 70) 17/01/22
• Ammissione al corso di dottorato di ricerca
in social and political science, XXXVIII ciclo, anno accademico 2022-2023. (G.U. 70)
17/01/22
• Ammissione al corso di dottorato di ricerca
in statistics and computer science, XXXVIII
ciclo, anno accademico 2022-2023. (G.U.
70) 01/02/22
Università di Milano
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di addetto ai servizi logistici per
la didattica, categoria C, a tempo indeterminato e
pieno, area amministrativa, per la direzione servizi
patrimoniali, immobiliari ed assicurativi - settore
servizi logistici per la didattica - area Milano Citta’
Studi, di cui un posto riservato prioritariamente ai
volontari delle Forze armate. (G.U. 3) 26/01/22

•

tempo indeterminato e pieno, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
il Dipartimento di fisica. (G.U. 101) 20/01/22
Modifica e riapertura dei termini del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, a tempo indeterminato
e pieno, area amministrativa/gestionale, per
il servizio inclusione personale - ufficio equità
e diversità. (G.U. 100) 16/01/22

Università di Verona
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di categoria D, a tempo indeterminato, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
il Dipartimento di biotecnologie. (G.U. 100) 16/01/22
Università di Firenze
• Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di imaging, categoria D,
a tempo indeterminato e pieno, area tecnica,
tecnico-scientifica e elaborazione dati, per
il Dipartimento di medicina sperimentale e
clinica, prioritariamente riservato ai volontari
delle Forze armate. (G.U. 100) 17/01/22
• Concorso pubblico per titoli ed esami per la
copertura di un posto di library per sequenziamento, categoria D, a tempo indeterminato
e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica e
elaborazione dati, per il Dipartimento di medicina sperimentale e clinica, prioritariamente
riservato ai volontari delle Forze armate. (G.U.
100) 17/01/22
• Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di categoria D, profilo
tecniche di misure di proprietà meccaniche
e visco-elastiche, a tempo indeterminato e
pieno, area tecnica, tecnico-scientifica e
elaborazione dati, per il Dipartimento di medicina sperimentale e clinica, prioritariamente
riservato ai volontari delle Forze armate. (G.U.
100) 17/01/22

Università di Brescia
• Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti di categoria C, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
il Servizio ICT. (G.U. 1) 03/02/22
• Procedura di selezione, per titoli ed esami, per Scuola Universitaria Superiore Sant’Anna di Pisa
la copertura di un posto di categoria D, area
• Selezione pubblica, per titoli ed esami, per
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
la copertura di un posto di categoria D, a
dati, per il Dipartimento di ingegneria civile,
tempo pieno ed indeterminato, area tecnica,
architettura, territorio, ambiente e di matematecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
tica. (G.U. 101) 20/01/22
il MedLab dell’Istituto di scienze della vita.
(G.U. 1) 03/02/22
Università di Trento
• Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la
• Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di categoria D, a tempo
copertura di un posto di categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, area tecnica, tecnicoindeterminato e pieno, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, per l’istituto
scientifica ed elaborazione dati, per il Dipardi intelligenza meccanica. (G.U. 100) 16/01/22
timento di biologia cellulare, computazionale
e integrata. (G.U. 3) 10/02/22
Università per Stranieri di Siena
• Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto di categoria D, a tempo copertura di un posto di collaboratore ed esperto
indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico- linguistico di madrelingua tedesca, a tempo indescientifica ed elaborazione dati, per il Di- terminato e parziale 50%. (G.U. 99) 13/01/22
partimento di ingegneria civile, ambientale e
meccanica. (G.U. 1) 03/02/22
Università Politecnica delle Marche di Ancona
• Concorso pubblico, per titoli ed esami, per
• Procedura di selezione, per titoli, prova scritta
la copertura di un posto di categoria D, a
e prova orale, per la copertura di un posto
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di tecnico amministrativo, categoria C, a Università di Cagliari
tempo determinato della durata di dodici mesi
• Concorso pubblico, per titoli ed esami, per
e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed
la copertura di un posto di categoria EP, area
elaborazione dati, per l’International Relations
biblioteche, a tempo pieno ed indeterminato,
Office. (G.U. 100) 16/01/22
per la Direzione per i servizi bibliotecari e le
attività museali. (G.U. 103) 27/01/22
Università di Urbino «Carlo Bo»
• Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due
copertura di un posto di categoria D, a tempo
posti di personale tecnico-amministrativo, categoria
determinato e pieno, per l’area amministraC, a tempo indeterminato e pieno, area biblioteche,
tiva-gestionale. (G.U. 100) 16/01/22
per il settore biblioteche. (G.U. 3) 10/02/22
• Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per
la copertura di nove posti di categoria C, a
Università di Perugia
tempo determinato e pieno, per l’area amSelezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura
ministrativa. (G.U. 100) 16/01/22
di due posti di categoria D, a tempo indeterminato e
pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaboraEnti Locali
zione dati, per il Dipartimento di scienze farmaceutiche - Dipartimento di eccellenza. (G.U. 101) 20/01/22 Comune di Alpignano Torino
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
Università Roma Tre di Roma
due posti di istruttore amministrativo, categoria
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un C, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva di un
posto di categoria C, a tempo indeterminato, area posto a favore dei volontari delle Forze armate. (G.U.
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, 104) 30/01/22
per i servizi di Ateneo con particolare riferimento alle
strutture didattiche e di ricerca. (G.U. 101) 20/01/22 Comune di Borgaro Torinese Torino
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
Università dell’Aquila
due posti di istruttore amministrativo/contabile,
Approvazione atti di taluni concorsi pubblici per la categoria C, a tempo indeterminato e pieno. (G.U.
copertura di complessivi trentatrè’ posti di vari 101) 20/01/22
profili professionali, a tempo pieno ed indeterminato.
(G.U. 102) 21/01/22
Comune di Forno Canavese Torino
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due
Università del Molise in Campobasso
posti di istruttore direttivo contabile, categoria D1,
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto per il
di un posto di dirigente di seconda fascia, a tempo Comune di Forno Canavese e un posto per il Comune
indeterminato. (G.U. 101) 20/01/22
di Valperga. (G.U. 101) 20/01/22
Università di Salerno
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D, tempo indeterminato
e pieno, area amministrativa-gestionale, per gli
uffici dell’Ateneo e la gestione dei processi e delle
attivita’ amministrative di supporto alla didattica.
(G.U. 3) 26/01/22

Comune di Riva Presso Chieri Torino
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di istruttore contabile, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato. (G.U. 3) 10/02/22
Comune di Villareggia Torino
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia locale, categoria C1, a tempo
indeterminato e parziale 50%. (G.U. 101) 20/01/22

Università di Foggia
Procedura di stabilizzazione, per titoli e colloquio,
per la copertura di un posto di categoria C, area am- Consorzio Socio-Assistenziale Valle di Susa - Val
ministrativa, per il supporto alle attività dell’area Sangone di Susa Torino
didattica e servizi agli studenti. (G.U. 1) 03/02/22
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di
quattro posti di istruttore amministrativo, categoria
Università del Salento Lecce
C/C1, a tempo pieno ed indeterminato, di cui due posti
Concorso pubblico, per titoli e prova scritta, per la con riserva al personale precario. (G.U. 104) 30/01/22
copertura di un posto di personale tecnico-amministrativo di categoria C, a tempo pieno e determinato Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo,
della durata di un anno, area tecnica, tecnico-scientifica Ceronda e Casternone di Ceres Torino
ed elaborazione dati, per il Dipartimento di ingegneria Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
dell’innovazione. (G.U. 2) 06/02/22
posto di operaio specializzato, categoria B3, a tempo
pieno ed indeterminato, per il servizio tecnico. (G.U.
Università di Catania
103) 27/01/22
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di categoria D, a tempo determinato Unione Montana Valle Susa di Bussoleno Torino
e parziale ventiquattro ore settimanali, area ammi• Concorso pubblico associato, per esami, per
nistrativa gestionale. (G.U. 103) 17/01/22
la copertura di quattro posti di istruttore
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amministrativo contabile, categoria C, per i
comuni di Caselette, Sant’Ambrogio di Torino
e Susa. (G.U. 100) 16/01/22
Concorso pubblico associato, per esami, per
la copertura di un posto di agente di polizia
locale, categoria C, per il Comune di Almese.
(G.U. 100) 16/01/22
Concorso pubblico associato, per esami, per la
copertura di due posti di istruttore direttivo
amministrativo contabile, categoria D, per i
comuni di Bruzolo e Susa. (G.U. 100) 16/01/22
Concorso pubblico associato, per esami, per la
copertura di due posti di istruttore direttivo
tecnico, categoria D, per i comuni di Susa e
Villar Dora. (G.U. 100) 16/01/22

posti di istruttore direttivo, educatore professionale,
categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per le
aree funzionali. (G.U. 104) 30/01/22

Comune di Frassineto Po Alessandria
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo/contabile, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per il servizio
amministrativo/contabile. (G.U. 102) 23/01/22

Comune di Bagnasco Cuneo
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per l’area amministrativa-finanziaria.
(G.U. 2) 06/02/22

•

•

•

Comune di Valdilana Biella
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area
finanziaria, tributi e personale. (G.U. 100) 16/01/22
Provincia di Cuneo
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di dirigente tecnico, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore viabilità Cuneo - Saluzzo.
(G.U. 102) 23/01/22

Comune di Parodi Ligure Alessandria
Comune di Borgo San Dalmazzo Cuneo
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
• Concorso pubblico, per esami, per la copertura
di un posto di operaio polifunzionale e conduttore
di un posto di istruttore tecnico, categoria C,
di macchine operatrici, categoria B3, a tempo ina tempo indeterminato e pieno. (G.U. 104)
determinato e parziale trenta ore settimanali. (G.U.
30/01/22
102) 23/01/22
• Concorso pubblico, per esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico,
Comune di Tortona Alessandria
categoria D, a tempo indeterminato e pieno.
• Concorso pubblico, per esami, per la coper(G.U. 104) 30/01/22
tura di un posto di coordinatore attività di
• Concorso pubblico, per esami, per la copertura
vigilanza, categoria D, a tempo pieno ed
di un posto di istruttore amministrativo,
indeterminato. (G.U. 101) 20/01/22
categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
• Concorso pubblico, per esami, per la copertura
(G.U. 104) 30/01/22
di tre posti di assistente amministrativo,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. Comune di Neive Cuneo
(G.U. 101) 20/01/22
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico addetto all’area urComune di Valenza Alessandria
banistica - edilizia, categoria C1, a tempo pieno ed
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un indeterminato. (G.U. 1) 03/02/22
posto di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per Comune di Borgomanero Novara
il II Settore - finanze, tributi, personale, demografici
• Concorso pubblico, per esami, per la copertura
e servizio autonomo di polizia locale. (G.U. 103)
di un posto di vice commissario di polizia
27/01/22
locale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (G.U. 101) 20/01/22
Comune di Biella
• Concorso pubblico, per esami, per la coper• Concorso pubblico, per esami, per la copertura
tura di due posti di agente di polizia locale,
di quattro posti di assistente sociale, categocategoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
ria D, a tempo pieno ed indeterminato, di cui
(G.U. 101) 20/01/22
due posti per il Comune di Biella e due posti
riservati ai volontari delle Forze armate, per Comune di Castelletto Sopra Ticino Novara
il Consorzio I.R.I.S. (G.U. 102) 23/01/22
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
• Concorso pubblico, per esami, per la copertura un posto di operario qualificato - autista scuolabus,
di otto posti di agente di polizia municipale, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, per
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, l’area lavori pubblici. (G.U. 101) 20/01/22
di cui sette posti per il Comune di Biella e un
posto per il Comune di Cerrione. (G.U. 102) Comune di Pombia Novara
23/01/22
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo,
Consorzio Servizi Sociali In.Re.Te. di Ivrea Biella categoria D, per l’area amministrativo-demografica.
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due (G.U. 1) 03/02/22
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Comune di Romagnano Sesia Novara
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo
indeterminato, per l’area tecnica. (G.U. 101) 20/01/22

Comune di Savona
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
tre posti di assistente sociale, categoria D, a tempo
determinato e predisposizione di una graduatoria cui
attingere per ulteriori posti a tempo pieno ed indeterminato. (G.U. 102) 23/01/22

Comune di Domodossola Verbano-Cusio-Ossola
Conferimento dell’incarico di dirigente dell’area
patrimonio, gestione del territorio, protezione civile, Comune di Calice Ligure Savona
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
gare, a tempo determinato. (G.U. 101) 20/01/22
posto di collaboratore tecnico - operaio specializzato,
autista scuolabus, addetto al servizio manutenzione
Comune di Stresa Verbano-Cusio-Ossola
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la co- patrimonio, demanio, manutenzione verde pubblico,
pertura di un posto di istruttore tecnico direttivo, servizi cimiteriali, necroforo e conduttore piccoli
categoria D1, a tempo indeterminato e pieno, per il mezzi d’opera, categoria B3, a tempo pieno ed indeservizio risorse patrimoniali - demanio lacuale. (G.U. terminato. (G.U. 2) 06/02/22
1) 18/02/22
Comune di Noli Savona
• Concorso pubblico, per esami, per la copertura
Comune di Toceno Verbano-Cusio-Ossola
di due posti di istruttore tecnico, categoria
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
C, a tempo pieno ed indeterminato. (G.U. 1)
di un posto di istruttore amministrativo, categoria
19/01/22
C, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area affari
• Concorso pubblico, per esami, per la copertura
generali - servizi demografici - tributi. (G.U. 102)
di un posto di istruttore amministrativo23/01/22
contabile, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato. (G.U. 1) 19/01/22
Provincia di Vercelli
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo area amministrativo- Regione Lombardia
• Procedura di stabilizzazione per la copertura
contabile, categoria D, a tempo pieno ed indetermidi due posti di vari profili professionali, per
nato, per l’area segreteria - stazione unica appaltante
la delegazione di Bruxelles della Giunta. (G.U.
- contratti - finanze e bilancio - turismo e all’area
100) 16/01/22
viabilità - edilizia - polizia provinciale - trasporti - pro• Concorsi pubblici, per esami, per la copertura
tezione civile - datore di lavoro. (G.U. 104) 30/01/22
di tredici posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, e di dodici posti di
Comune di Ventimiglia Imperia
istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
pieno ed indeterminato. (G.U. 100) 17/01/22
di tre posti di istruttore amministrativo contabile,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, di cui
un posto riservato a favore dei volontari delle Forze Comune di Cinisello Balsamo Milano
Concorso pubblico per la copertura di due posti di
armate. (G.U. 104) 30/01/22
agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, con riserva di posti in favore dei
Provincia di La Spezia
• Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la volontari delle Forze armate. (G.U. 103) 02/02/22
copertura di tre posti di istruttore tecnico,
categoria C1, a tempo indeterminato e pieno. Comune di Cesano Boscone Milano
Selezione pubblica per la copertura di un posto di
(G.U. 101) 20/01/22
• Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la funzionario, categoria D, a tempo indeterminato e
copertura di un posto di istruttore direttivo pieno, per il settore welfare. (G.U. 2) 28/01/22
tecnico, categoria D1, a tempo indeterminato
Comune di Cusago Milano
e pieno. (G.U. 101) 20/01/22
• Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copercopertura di un posto di istruttore direttivo tura di un posto di assistente sociale, categoria D, a
tecnico informatico, categoria D, a tempo tempo pieno ed indeterminato. (G.U. 101) 20/01/22
indeterminato e pieno. (G.U. 101) 20/01/22
• Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la Comune di Melegnano Milano
copertura di sette posti di istruttore ammi- Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
nistrativo contabile, categoria C1, a tempo posti di istruttore direttivo finanziario, categoria D,
indeterminato e pieno. (G.U. 101) 20/01/22 a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto con
riserva prioritaria ai volontari delle Forze armate.
(G.U. 102) 23/01/22
Comune di La Spezia
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico - geometra, categoria C Comune di Nosate Milano
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
(G.U. 1) 03/02/22
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un posto di istruttore amministrativo contabile, Comune di Lallio Bergamo
categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato, per
• Concorso pubblico, per soli esami, per la col’area amministrativa finanziaria - ufficio ragioneria.
pertura di un posto di agente di polizia locale,
(G.U. 2) 06/02/22
categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato,
per il settore polizia locale/protezione civile.
Comune di Vanzaghello Milano
(G.U. 104) 30/01/22
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
• Concorso pubblico, per soli esami, per la codi un posto di istruttore direttivo amministrativo/
pertura di un posto di specialista in attività di
contabile, categoria D1, a tempo pieno ed indetervigilanza della polizia locale - commissario
minato, per il servizio economico/finanziario, con
aggiunto, categoria D1, a tempo pieno ed
riserva in favore dei volontari delle Forze armate.
indeterminato, per il settore polizia locale/
(G.U. 3) 10/02/22
protezione civile. (G.U. 100) 16/01/22
Comune di Vignate Milano
Comune di Osio Sopra Bergamo
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
• Concorso pubblico, per soli esami, per la fordi un posto di istruttore amministrativo contabile,
mazione di una graduatoria, per la copertura
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il
di un posto di istruttore amministrativo,
settore finanziario. (G.U. 3) 27/01/22
categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
(G.U. 104) 30/01/22
Comune di Albino Bergamo
• Concorso pubblico, per soli esami, per la forConcorso pubblico, per esami, per la copertura di tre
mazione di una graduatoria per la copertura
posti di istruttore amministrativo, categoria C1, a
di un posto di istruttore tecnico, categoria
tempo pieno ed indeterminato. (G.U. 100) 16/01/22
C, a tempo indeterminato e pieno. (G.U. 104)
30/01/22
Comune di Arcene Bergamo
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di Comune di Osio Sotto Bergamo
un posto di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
indeterminato e pieno. (G.U. 103) 27/01/22
di un posto di istruttore amministrativo contabile,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per l’aComune di Boltiere Bergamo
rea II Programmazione finanziaria e gestione risorse.
• Concorso pubblico, per esami, per la copertura (G.U. 100) 16/01/22
di un posto di istruttore direttivo, assistente
sociale, categoria D, a tempo pieno ed inde- Comune di Premolo Bergamo
terminato. (G.U. 1) 03/02/22
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
• Concorso pubblico, per esami, per la copertura un posto di istruttore amministrativo, categoria C,
di un posto di collaboratore amministrativo, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore affari
categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, generali, servizi demografici e segreteria. (G.U. 1)
per l’ufficio protocollo e messi notificatori. 03/02/22
(G.U. 1) 03/02/22
Comune di Seriate Bergamo
Comune di Caravaggio Bergamo
Concorso pubblico, per esami, per la copertura un posto
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un di agente di polizia locale, motociclista, categoria
posto di istruttore direttivo amministrativo conta- C, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio di
bile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per polizia locale. (G.U. 100) 16/01/22
l’ufficio di staff del sindaco e del segretario - affari
legali. (G.U. 1) 03/02/22
Comune di Terno d’Isola Bergamo
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di
Comune di Cerete Bergamo
due posti di agente di polizia locale, categoria C1, a
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un tempo pieno ed indeterminato. (G.U. 102) 23/01/22
posto di istruttore direttivo, categoria D1, a tempo
pieno ed indeterminato, per il settore amministrativo- Comune di Val Brembilla Bergamo
contabile. (G.U. 3) 10/02/22
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo
Comune di Cisano Bergamasco Bergamo
indeterminato e pieno, per il Settore 3° - tecnicoConcorso pubblico, per soli esami, per la copertura di manutentivo. (G.U. 103) 27/01/22
un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per il settore tecnico privato. Comune di Valtorta Bergamo
(G.U. 1) 03/02/22
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due
posti di collaboratore amministrativo, categoria B1,
Comune di Gandino Bergamo
a tempo parziale venti ore settimanali e determinato
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura della durata di dodici mesi, con contratto di formazione
di un posto di agente di polizia locale, categoria C, e lavoro. (G.U. 1) 03/02/22
a tempo pieno ed indeterminato. (G.U. 3) 10/02/22
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Comune di Brescia
locale, categoria D, a tempo pieno ed inde• Concorso pubblico, per esami, per la copertura
terminato, con riserva prioritaria ai volontari
di undici posti di istruttore amministrativo,
delle Forze armate. (G.U. 103) 27/01/22
a tempo indeterminato. (G.U. 100) 17/01/22
• Concorso pubblico, per esami, per la copertura Comune di Como
di otto posti di istruttore direttivo ammini• Concorso pubblico, per soli esami, per la
strativo, a tempo indeterminato. (G.U. 100)
copertura di nove posti di istruttore area
17/01/22
amministrativa, categoria C, a tempo pieno
• Concorso pubblico, per esami, per la copered indeterminato, con riserva di tre posti a
tura di undici posti di insegnante scuole
favore delle Forze armate. (G.U. 3) 10/02/22
dell’infanzia, a tempo indeterminato (G.U.
• Concorso pubblico, per soli esami, per la
99) 17/01/22
copertura di due posti di istruttore area
informatica, categoria C, a tempo pieno ed
Comune di Bassano Bresciano Brescia
indeterminato. (G.U. 3) 10/02/22
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
• Selezione pubblica, per soli esami, per la
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D,
copertura di dieci posti di agente di polizia
a tempo pieno ed indeterminato. (G.U. 1) 03/02/22
locale, categoria C, con contratto di formazione e lavoro della durata di dodici mesi, per
Comune di Botticino Brescia
l’area vigilanza. (G.U. 3) 10/02/22
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
• Concorso pubblico, per soli esami, per la coun posto di istruttore tecnico direttivo, categoria D1,
pertura di quattro posti di istruttore direttivo
a tempo pieno ed indeterminato. (G.U. 1) 03/02/22
area economica finanziaria, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, con riserva di
Comune di Caino Brescia
un posto a favore delle Forze armate. (G.U.
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
3) 10/02/22
posto di istruttore tecnico - geometra, categoria C,
• Concorso pubblico, per soli esami, per la
a tempo pieno ed indeterminato. (G.U. 3) 10/02/22
copertura di un posto di istruttore direttivo
area informatica, categoria D, a tempo pieno
Comune di Paratico Brescia
ed indeterminato. (G.U. 3) 10/02/22
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria Comune di Alzate Brianza Como
C, a tempo pieno e determinato della durata di dodici Modifica e riapertura dei termini del concorso pubmesi. (G.U. 1) 04/02/22
blico, per esami, per la copertura di due posti di
agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno
Comune di Passirano Brescia
ed indeterminato. (G.U. 103) 27/01/22
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di assistente sociale, categoria D, a Comune di Bregnano Como
tempo pieno ed indeterminato. (G.U. 100) 17/01/22
• Concorso pubblico, per soli esami, per la
copertura di un posto di istruttore tecnico,
Comune di Pontoglio Brescia
categoria C, a tempo indeterminato e parziale
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
diciotto ore, per l’area tecnica, settore urbaposto di istruttore amministrativo, categoria C, a
nistica edilizia privata. (G.U. 104) 30/01/22
tempo pieno ed indeterminato, per l’area economico• Concorso pubblico, per soli esami, per la
finanziaria. (G.U. 2) 06/02/22
copertura di un posto di istruttore direttivo
contabile, categoria D, a tempo pieno ed inUnione dei Comuni Lombarda dell’Alta Valle
determinato, per l’area economico-finanziaria.
Camonica di Ponte di Legno Brescia
(G.U. 104) 30/01/22
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo contabile, Comune di Lomazzo Como
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
l’area finanziaria. (G.U. 102) 23/01/22
posto di istruttore, assistente bibliotecario, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (G.U. 102)
Unione Lombarda tra i Comuni di Pontevico e 23/01/22
Robecco d’Oglio Brescia
• Concorso pubblico, per esami, per la copertura Comune di Lurate Caccivio Como
di un posto di autista scuolabus - messo • Concorso pubblico, per titoli ed esami, per
collaboratore tecnico, categoria B3, a tempo
la copertura di un posto di bibliotecario e
pieno ed indeterminato. (G.U. 103) 27/01/22
specialista in attività culturali, categoria D,
• Concorso pubblico, per esami, per la copertua tempo pieno ed indeterminato. (G.U. 100)
ra di un posto di istruttore amministrativo
16/01/22
- contabile, categoria C, a tempo pieno ed
• Concorso pubblico, per esami, per la copertura
indeterminato. (G.U. 103) 27/01/22
di due posti di istruttore amministrativo,
• Concorso pubblico, per esami, per la copertura
categoria C, a tempo indeterminato, di cui
di un posto di istruttore direttivo polizia
uno a tempo pieno e uno a tempo parziale al
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•

•

50%. (G.U. 100) 16/01/22
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di agente di polizia locale,
categoria C, a tempo parziale al 50% ed indeterminato. (G.U. 100) 16/01/22
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di assistente di biblioteca,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
(G.U. 100) 16/01/22

Comune di Marudo Lodi
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo contabile,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (G.U.
103) 27/01/22
Comune di Secugnago Lodi
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico - geometra, categoria C1,
a tempo pieno ed indeterminato. (G.U. 1) 03/02/22

Comune di Montorfano Como
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di Provincia di Mantova
• Concorso pubblico, per esami, per la copertura
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D,
di un posto di istruttore tecnico, categoria C, a
a tempo pieno ed indeterminato, per l’area contabile.
tempo indeterminato e pieno, per l’area lavori
(G.U. 103) 27/01/22
pubblici e trasporti, con riserva a favore dei
volontari delle Forze armate. (G.U. 2) 06/02/22
Comune di Tavernerio Como
• Concorso pubblico, per esami, per la copertura
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
di due posti di istruttore direttivo amminiun posto di istruttore amministrativo, categoria C,
strativo, categoria D, a tempo indeterminato
a tempo pieno ed indeterminato. (G.U. 101) 20/01/22
e pieno, per l’area economico-finanziaria, di
cui due posti riservato ai volontari delle Forze
Provincia di Cremona
armate. (G.U. 2) 06/02/22
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di
un posto di esperto amministrativo, categoria D, a
Comune di Castel Goffredo Mantova
tempo pieno e determinato. (G.U. 1) 03/02/22
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria
Comune di Offanengo Cremona
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di D, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore
un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo bilancio e contabilità. (G.U. 101) 20/01/22
pieno ed indeterminato, per il settore tecnico, area
governo del territorio, servizio opere pubbliche. (G.U. Comune di Magnacavallo Mantova
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
101) 20/01/22
di un posto di istruttore direttivo amministrativo,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per l’aComune di Romanengo Cremona
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un rea amministrativa / servizi generali, scuola e cultura.
posto di istruttore amministrativo addetto servizio (G.U. 104) 30/01/22
biblioteca/cultura, categoria C, a tempo parziale
diciotto ore settimanali ed indeterminato, per l’area Comune di Marmirolo Mantova
• Concorso pubblico, per soli esami, per la coperaffari generali. (G.U. 102) 23/01/22
tura di un posto di istruttore amministrativo,
categoria C, a tempo indeterminato e pieno,
Comune di Soncino Cremona
per l’area amministrativa. (G.U. 102) 23/01/22
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
• Concorso pubblico, per soli esami, per la
posto di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno
copertura di un posto di istruttore direttivo
ed indeterminato. (G.U. 102) 23/01/22
contabile, categoria D, a tempo indeterminato
e pieno, per l’area finanziaria, con riserva di
Provincia di Lecco
un posto a favore dei volontari delle Forze
• Selezione pubblica, per soli esami, per la coarmate. (G.U. 102) 23/01/22
pertura di cinque posti di istruttore tecnico,
• Concorso pubblico, per soli esami, per la
categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato,
copertura di un posto di istruttore direttivo
di cui due posti riservati prioritariamente ai
tecnico, categoria D, a tempo indeterminato e
volontari delle Forze armate. (G.U. 2) 06/02/22
pieno, per l’area tecnica. (G.U. 102) 23/01/22
• Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di quattro posti di istruttore contabile,
categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato, Comune di Lissone Monza Brianza
Selezioni pubbliche per la copertura di sette posti di
per vari comuni. (G.U. 102) 23/01/22
vari profili professionali, a tempo pieno ed indeterminato. (G.U. 3) 10/02/22
Comune di Barzanò Lecco
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo categoria C1, Comune di Seregno Monza Brianza
a tempo pieno ed indeterminato, per l’area tecnica, Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
con riserva ai volontari delle Forze armate. (G.U. quattro posti di assistente amministrativo contabile,
categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per diversi
100) 16/01/22
servizi. (G.U. 3) 20/01/22
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Comune di Verano Brianza Monza Brianza
Comune di Brunello Varese
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
• Concorso pubblico, per esami, per la copertura
posti di istruttore, categoria C, a tempo indeterminato
di un posto di istruttore direttivo amminie pieno (G.U. 103) 27/01/22
strativo contabile, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato. (G.U. 101) 20/01/22
Comune di Vimercate Monza Brianza
• Concorso pubblico, per esami, per la copertura
• Concorso pubblico, per soli esami, per la codi un posto di istruttore direttivo amminipertura di tre posti di agente di polizia locale,
strativo contabile, categoria D, a tempo pieno
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato,
ed indeterminato. (G.U. 100) 16/01/22
di cui un posto è riservato prioritariamente ai
volontari delle Forze armate. (G.U. 3) 31/01/22 Comune di Cantello Varese
• Concorso pubblico, per soli esami, per la Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
copertura di due posti di istruttore tecnico, un posto di agente di polizia locale, categoria C1,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area polizia
di cui un posto riservato ai volontari delle locale. (G.U. 102) 23/01/22
Forze armate. (G.U. 103) 27/01/22
Comune di Carnago Varese
Comune di Romagnese Pavia
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a
un posto di istruttore amministrativo, categoria tempo pieno ed indeterminato, per l’Area 4 -servizio
C, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area affari territorio e commercio, con riserva di posti ai volontari
generali-demografici. (G.U. 102) 23/01/22
delle Forze armate. (G.U. 102) 23/01/22
Comune di Varzi Pavia
Rettifica e contestuale riapertura dei termini del
concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di operaio specializzato, categoria B, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area tecnica. (G.U. 101)
20/01/22
Comune di Vellezzo Bellini Pavia
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
un posto di agente di polizia locale, categoria C1, a
tempo pieno ed indeterminato. (G.U. 102) 23/01/22

Comune di Castiglione Olona Varese
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’ufficio servizi
demografici. (G.U. 101) 20/01/22
Comune di Comabbio Varese
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per l’area
affari generali. (G.U. 100) 16/01/22

Comune di Vigevano Pavia
Comune di Laveno-Mombello Varese
Selezione pubblica per la copertura di quattro posti di
• Riapertura dei termini del concorso pubbliagente di polizia locale, categoria C, a tempo indeco, per esami, per la copertura di un posto di
terminato e pieno, con riserva di un posto ai volontari
istruttore direttivo - specialista in promozione
delle Forze armate. (G.U. 103) 27/01/22
turistica e marketing territoriale, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato. (G.U.
Comune di Vistarino Pavia
101) 20/01/22
Selezione pubblica per la copertura di un posto di
• Riapertura dei termini del concorso pubbliistruttore direttivo, categoria D, a tempo parziale
co, per esami, per la copertura di un posto di
quindici ore settimanali e determinato, per l’area
istruttore direttivo - contabile, categoria D,
tecnica. (G.U. 1) 24/01/22
a tempo pieno ed indeterminato, per il settore
finanziario e programmazione, con riserva
Comune di Delebio Sondrio
ai volontari delle Forze armate. (G.U. 101)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
20/01/22
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area tecnico-manutentiva. Comune di Monvalle Varese
(G.U. 100) 16/01/22
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo
Comune di Verceia Sondrio
pieno ed indeterminato, riservato prioritariamente ai
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di volontari delle Forze armate. (G.U. 1) 07/02/22
un posto di agente di polizia locale, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato. (G.U. 102) 23/01/22 Comune di Gorizia
• Concorso pubblico per la copertura di due posti
Comune di Azzate Varese
di funzionario tecnico, categoria D1, a tempo
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un
pieno ed indeterminato. (G.U. 99) 17/01/22
posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a
• Concorso pubblico per la copertura di quattro
tempo pieno e determinato della durata di nove mesi,
posti di istruttore amministrativo contabile,
con contratto di formazione e lavoro, per il settore
categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato.
affari generali/amministrativo. (G.U. 1) 03/02/22
(G.U. 99) 17/01/22
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Comunità di Sile di Azzano Decimo Pordenone
• Concorso pubblico, per soli esami, per la co• Concorso pubblico, per esami, per la copertura
pertura di due posti di operaio specializzato,
di un posto di istruttore amministrativo,
categoria B, a tempo pieno ed indeterminato,
categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato,
di cui un posto per il settore infrastrutture,
per l’area centrale di committenza. (G.U. 1)
lavori pubblici, manutenzioni e demanio del
24/01/22
Comune Di Gemona del Friuli ed un posto per
• Concorso pubblico, per esami, per la copertura
l’area patrimonio e manutenzioni del Comune
di due posti di assistente sociale, categoria D1,
di Trasaghis riservato prioritariamente ai vocon contratto di formazione e lavoro a tempo
lontari delle Forze armate. (G.U. 103) 31/01/22
pieno e per il periodo di dodici mesi, per il
• Concorso pubblico, per soli esami, per la
Comune di Azzano Decimo - ente gestore del
copertura di un posto di istruttore tecnico
servizio sociale dei Comuni Sile e Meduna.
informatico, categoria C, a tempo pieno ed
(G.U. 1) 17/01/22
indeterminato, per il servizio informatico ed
• Concorso pubblico, per esami, per la copertura
e-government. (G.U. 103) 31/01/22
di un posto di istruttore direttivo tecnico,
categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato, Comune di Venezia
per l’area urbanistica e edilizia privata del Concorso pubblico a carattere straordinario e urgente
Comune di Fiume Veneto. (G.U. 1) 20/01/22 per la formazione di due elenchi di personale in qualità di educatore assistente all’infanzia - asilo nido
Comunità di Montagna delle Prealpi Friulane e insegnante scuola dell’infanzia - scuola materna,
Orientali di Clauzetto Pordenone
a tempo determinato, da utilizzare in subordine alle
• Concorso pubblico, per esami, per la copertura vigenti graduatorie. (G.U. 104) 31/07/22
di due posti di funzionario contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per Comune di Cavarzere Venezia
l’ufficio ragioneria del Comune di Travesio e
• Concorso pubblico, per esami, per la coperdel Comune di Vito D’Asio, con riserva di un
tura di due posti di agente di polizia locale,
posto ai volontari delle Forze armate. (G.U.
categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato,
103) 20/01/22
per l’area vigilanza. (G.U. 103) 27/01/22
• Concorso pubblico, per esami, per la copertura
• Concorso pubblico, per esami, per la copertura
di due posti di istruttore amministrativo
di quattro posti di istruttore tecnico, categoria
contabile, categoria C, a tempo pieno ed
C1, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area
indeterminato, per il Comune di Vito D’Asio
governo del territorio. (G.U. 103) 27/01/22
e per la Comunità di Montagna delle Prealpi
Friulane Orientali, con riserva di un posto Comune di Cinto Caomaggiore Venezia
ai volontari delle Forze armate. (G.U. 103) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
20/01/22
un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato. (G.U. 101) 20/01/22
Comunità Collinare del Friuli di Colloredo di
Monte Albano Udine
Comune di Jesolo Venezia
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria sei posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo
D, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio pieno ed indeterminato, di cui due posti riservati ai
tecnico del Comune di Moruzzo. (G.U. 3) 10/02/22 volontari delle Forze armate. (G.U. 103) 01/02/22
Comunità di Montagna della Carnia di Tolmezzo
Udine
• Concorso pubblico, per soli esami, per la
copertura di due posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C, per l’area
amministrativa del Comune di Gemona del
Friuli, di cui un posto riservato ai volontari
delle Forze armate. (G.U. 103) 31/01/22
• Concorso pubblico, per soli esami, per la
copertura di tre posti di istruttore direttivo
amministrativo contabile, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato di cui un posto
per l’area economico finanziaria del Comune di
Artegna riservato prioritariamente ai volontari
delle Forze armate, un posto per l’area amministrativa ed economico finanziaria del Comune
di Montenars e un posto per l’area economico
finanziaria della Comunità di Montagna del
Gemonese. (G.U. 103) 31/01/22

Comune di San Donà di Piave Venezia
• Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di istruttore servizi tecnici,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato,
con riserva di un posto a favore delle Forze
armate. (G.U. 3) 10/02/22
• Concorso pubblico, per esami, per la copertura
di due posti di istruttore servizi amministrativo-contabili, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, di cui un posto riservato ai
volontari delle Forze armate. (G.U. 1) 03/02/22
Unione dei Comuni Città della Riviera del Brenta
di Dolo Venezia
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura
di tre posti di agente di polizia locale, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato, per il settore polizia
locale, di cui uno riservato ai volontari delle Forze
armate. (G.U. 104) 30/01/22
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Provincia di Belluno
• Conferimento dell’incarico di dirigente a
tempo pieno e determinato, per il settore
urbanistica e mobilità (G.U. 104) 31/01/22
• Conferimento dell’incarico di dirigente a
tempo pieno e determinato, per la direzione
della struttura organizzativa Unità di sviluppo
strategico del territorio. (G.U. 104) 31/01/22
Comune di Belluno
• Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo
contabile, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato. (G.U. 3) 18/02/22
• Concorso pubblico, per esami, per la copertura
di un posto di operatore altamente specializzato termoidraulico, categoria B3, a tempo
indeterminato e pieno. (G.U. 101) 20/01/22

C, a tempo pieno ed indeterminato. (G.U. 3)
10/02/22
Comune di Villorba Treviso
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di dirigente del settore I area amministrativa,
economico finanziaria e dei servizi alla persona, a
tempo indeterminato. (G.U. 100) 16/01/22
Comune di Buttapietra Verona
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’area amministrativa - ufficio servizi demografici - servizio elettorale,
anagrafe, stato civile-leva e servizi cimiteriali. (G.U.
1) 03/02/22

Comune di Cerea Verona
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coComune di Auronzo di Cadore Belluno
pertura di un posto di istruttore direttivo addetto
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura ai servizi finanziari, categoria D, a tempo pieno ed
di un posto di istruttore direttivo amministrativo indeterminato. (G.U. 100) 16/01/22
contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (G.U. 100) 16/01/22
Comune di Mozzecane Verona
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
Comune di Sedico Belluno
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura ed indeterminato, per il settore territorio ed ambiente.
di tre posti di istruttore direttivo tecnico, categoria (G.U. 102) 23/01/22
D, a tempo indeterminato e pieno, di cui un posto
per il Comune di Sedico e due posti per il Comune Comune di Oppeano Verona
di Borgo Valbelluna. (G.U. 101) 20/01/22
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per copertura
di un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo
Comune di Candiana Padova
pieno ed indeterminato, per l’area tecnica - settore
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura LL.PP. - manutenzioni. (G.U. 102) 23/01/22
di un posto di istruttore amministrativo, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato. (G.U. 1) 03/02/22 Comune di San Bonifacio Verona
Concorsi pubblici, per soli esami, per la copertura di
Comune di Stanghella Padova
tre posti di vari profili professionali, categoria C, a
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un tempo pieno ed indeterminato. (G.U. 103) 27/01/22
posto di operaio specializzato, categoria B3, a tempo
pieno ed indeterminato. (G.U. 103) 27/01/22
Comune di San Giovanni Lupatoto Verona
Selezione pubblica per la copertura di un posto di
Comune di Lendinara Rovigo
dirigente a tempo pieno e determinato, per l’area
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tecnica. (G.U. 3) 27/01/22
sei posti di istruttore amministrativo-contabile,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per vari Comune di Vicenza
comuni, riservato ai volontari delle Forze armate. Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
(G.U. 1) 03/02/22
posti di istruttore direttivo contabile, categoria D,
a tempo pieno ed indeterminato. (G.U. 2) 06/02/22
Comune di Mogliano Veneto Treviso
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di Comune di Brogliano Vicenza
un posto di specialista in attività amministrative e Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
contabili, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore tecnico, geometra, categoria
per il settore 3° sviluppo servizi alla persona, servizi C, a tempo indeterminato e pieno. (G.U. 2) 06/02/22
sociali e cimiteriali, riservato ai volontari delle Forze
armate. (G.U. 100) 16/01/22
Comune di Cornedo Vicentino Vicenza
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
Comune di Salgareda Treviso
tre posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo
• Concorso pubblico, per esami, per la copertura pieno ed indeterminato, di cui un posto, con riserva
di un posto di operaio specializzato, categoria prioritaria ai volontari delle Forze armate. (G.U. 104)
B3, a tempo pieno ed indeterminato. (G.U. 30/01/22
3) 10/02/22
• Concorso pubblico, per esami, per la copertura Comune di Enego Vicenza
di un posto di istruttore tecnico, categoria Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
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un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pubblici-affari generali. (G.U. 100) 16/01/22
pieno ed indeterminato, per l’ufficio tecnico. (G.U.
2) 06/02/22
Provincia di Pisa
• Rettifica parziale e riapertura dei termini del
Comune di Marostica Vicenza
concorso pubblico, per esami, per la copertura
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
di un posto di ingegnere professional con
un posto di istruttore tecnico categoria C, a tempo
specializzazione impiantista, categoria D1,
indeterminato e pieno. (G.U. 100) 16/01/22
a tempo indeterminato e pieno. (G.U. 104)
30/01/22
Comune di Noventa Vicentina Vicenza
• Concorso pubblico, per esami, per la copertura
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di sei posti di istruttore tecnico, categoria C1,
di un posto di istruttore amministrativo, categoria
a tempo pieno ed indeterminato, in accordo
C, a tempo pieno, per l’ufficio segreteria. (G.U. 100)
con i Comuni di Calci, Cascina e Ponsacco, di
16/01/22
cui un posto riservato alle categorie protette
ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 68/1999.
Unione Comunale del Chianti Fiorentino di Bar(G.U. 102) 23/01/22
berino Val d’Elsa Firenze
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un Comune di Pomarance Pisa
posto di specialista in attività tecniche e progettuali, Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per il Co- un posto di istruttore amministrativo, categoria C1,
mune di Greve in Chianti, prioritariamente riservato a tempo pieno ed indeterminato. (G.U. 104) 30/01/22
ai volontari delle Forze armate. (G.U. 100) 16/01/22
Comune di Santa Croce sull’Arno Pisa
Comune di Loro Ciuffenna Arezzo
• Concorso pubblico, per soli esami, per la
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
copertura di un posto di istruttore direttivo
due posti di istruttore direttivo assistente sociale,
tributario, categoria D, a tempo pieno ed
categoria D, a tempo parziale ed indeterminato, di
indeterminato. (G.U. 104) 30/01/22
cui un posto per il Comune di Loro Ciuffenna ed un
• Concorso pubblico, per soli esami, per la
posto per il Comune di Castelfranco Piandiscò. (G.U.
copertura di un posto di istruttore direttivo
100) 16/01/22
amministrativo, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato. (G.U. 103) 27/01/22
Comune di Montevarchi Arezzo
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di Comune di Siena
otto posti di istruttore amministrativo, categoria
• Concorso pubblico, per soli esami, per la
C, a tempo indeterminato e pieno. (G.U. 3) 10/02/22
copertura di un posto di dirigente area tecnica, a tempo pieno ed indeterminato. (G.U.
Provincia di Grosseto
2) 06/02/22
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
• Concorso pubblico, per soli esami, per la
posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indecopertura di un posto di dirigente area amterminato, di cui un posto prioritariamente riservato
ministrativa, a tempo pieno ed indeterminato.
ai volontari delle Forze armate. (G.U. 102) 23/01/22
(G.U. 2) 06/02/22
Comune di Capoliveri Livorno
Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di quattro posti di vari profili professionali, di cui uno con
riserva a favore delle Forze armate. (G.U. 2) 06/02/22

Comune di Piancastagnaio Siena
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato. (G.U. 3) 26/01/22

Comune di Cecina Livorno
• Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore direttivo avvocato, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato. (G.U. 3)
10/02/22
• Concorso pubblico per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, per il settore
servizi finanziari tributi e personale, servizio
tributi. (G.U. 3) 10/02/22

Autorità per il Servizio di Gestione Integrata dei
Rifiuti Urbani Ato Toscana Sud Siena
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo contabile,
categoria C, a tempo indeterminato. (G.U. 2) 06/02/22

Unione dei Comuni Valdichiana Senese di Sarteano Siena
• Concorso pubblico, per esami, per la copertura
di un posto di istruttore tecnico, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato, per il Comune
Comune di San Vincenzo Livorno
di Cetona. (G.U. 3) 10/02/22
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
• Concorso pubblico per la copertura di un posto
di due posti di collaboratore professionale tecnico,
istruttore di vigilanza, agente di polizia mucategoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, per
nicipale, categoria C, a tempo indeterminato e
il servizio manutentivo, area 1 urbanistica-lavori
pieno, per il Comune di Cetona, con riserva a
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favore delle Forze armate. (G.U. 101) 20/01/22

Comune di Sant’Angelo in Vado Pesaro Urbino
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
Comune di Acquaviva Picena Ascoli Piceno
un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo
Modifica e riapertura dei termini della selezione indeterminato e pieno. (G.U. 101) 20/01/22
pubblica per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato Provincia di Perugia
e parziale al 50 per cento, per l’ufficio servizi sociali. Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura
(G.U. 3) 10/02/22
di cinque posti per vari profili professionali, a tempo
indeterminato e pieno. (G.U. 102) 23/01/22
Comune di Castorano Ascoli Piceno
Concorso pubblico, per titoli e esami, per la copertura Comune di Perugia
di un posto di istruttore contabile, categoria C, a Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
tempo parziale diciotto ore settimanali ed indetermi- quattro posti istruttore culturale, categoria C1, a
nato. (G.U. 3) 10/02/22
tempo pieno ed indeterminato, di cui due posti riservati a favore dei volontari delle Forze armate. (G.U.
Comune di Massignano Ascoli Piceno
101) 20/01/22
Concorso pubblico, per colloquio, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo Comune di Bastia Umbra Perugia
determinato e pieno, per l’ufficio tecnico. (G.U. 1) Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la for03/02/22
mazione di una graduatoria per la copertura di posti
di istruttore direttivo farmacista, categoria D1, a
Comune di Fermo
tempo determinato, pieno e/o parziale, per il settore
• Selezione pubblica, per esami, per la copertura farmacie comunali. (G.U. 2) 06/02/22
di un posto di collaboratore professionale messo notificatore, categoria B3, a tempo Comune di Gubbio Perugia
indeterminato e pieno, per il IV Settore. (G.U.
• Concorso pubblico, per titoli ed esami, per
3) 26/01/22
la copertura di due posti di agente di polizia
• Selezione pubblica, per esami, per la copertura
municipale, categoria C, a tempo pieno ed
di un posto di istruttore direttivo - assistente
indeterminato, per il servizio di polizia musociale, categoria D1, a tempo indeterminato
nicipale. (G.U. 103) 27/01/22
e pieno, per il III settore, prioritariamente ri• Concorso pubblico, per esami, per la copertura
servato ai volontari delle Forze armate. (G.U.
di un posto di istruttore direttivo tecnico/
2) 22/01/22
ingegnere, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato, per il settore lavori pubblici,
Comune di Ortezzano Fermo
patrimonio, manutenzioni e aree interne. (G.U.
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
103) 27/01/22
di un posto di istruttore di vigilanza con mansioni di
autista, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, Comune di Spoleto Perugia
per l’area servizi demografici, sociali, vigilanza e Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
trasporti. (G.U. 3) 10/02/22
posto di dirigente area finanziaria, a tempo indeterminato. (G.U. 3) 10/02/22
Comune di Mogliano Macerata
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un Roma Capitale
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a Selezioni pubbliche per la copertura di otto posti di
tempo indeterminato, riservato prioritariamente ai direttore di varie Direzioni e Dipartimenti, a tempo
volontari delle Forze armate. (G.U. 1) 03/02/22
determinato. (G.U. 104) 20/01/22
Comune di Monte Grimano Terme Pesaro Urbino
• Concorso pubblico, per esami, per la copertura
di un posto di operatore viabilità, patrimonio,
a tempo indeterminato e pieno, per il settore
tecnico. (G.U. 1) 03/02/22
• Concorso pubblico per la formazione di
una graduatoria per la copertura di posti di
istruttore di vigilanza / agente di polizia
municipale, categoria C, a tempo determinato,
pieno o parziale. (G.U. 1) 03/02/22

Comune di Colleferro Roma
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di sei posti di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno e determinato della durata di dodici mesi
eventualmente prorogabili, per il servizio sociale
del distretto socio-sanitario RM 5.6, di cui due posti
riservati prioritariamente ai volontari delle Forze
armate. (G.U. 103) 27/01/22

Comune di Grottaferrata Roma
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
Comune di San Lorenzo in Campo Pesaro Urbino posto di dirigente amministrativo, a tempo pieno
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura ed indeterminato (G.U. 102) 23/01/22
di due posti di collaboratore professionale tecnico conduttore macchine complesse, categoria B3, a Comune di Lariano Roma
tempo indeterminato e pieno, per l’area tecnica. (G.U. Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
101) 20/01/22
posti di operaio tecnico specializzato, categoria B,
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a tempo pieno ed indeterminato. (G.U. 3) 10/02/22
Comune di Morlupo Roma
• Concorso pubblico, per esami, per la copertura
di un posto di istruttore di vigilanza - agente
di polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato e pieno. (G.U. 100) 16/01/22
• Concorso pubblico, per esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativocontabile, categoria C, a tempo indeterminato
e pieno. (G.U. 100) 16/01/22
• Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di istruttore direttivo
tecnico, categoria D, a tempo indeterminato
e pieno. (G.U. 100) 16/01/22

copertura di due posti di istruttore tecnico,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato,
per il settore LL.PP./manutenzione/patrimonio
e/o il settore urbanistica/ambiente. (G.U. 104)
30/01/22
Comune di Sgurgola Frosinone
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di esecutore tecnico - operaio/giardiniere/
operatore cimiteriale, categoria B, a tempo indeterminato e pieno. (G.U. 1) 03/02/22

Comune di Campodimele Latina
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
tre posti di istruttore amministrativo, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato, di cui due posti per
Comune di Palestrina Roma
il Comune di Lenola e un posto per il Comune di
• Concorso pubblico, per soli esami, per la Campodimele. (G.U. 103) 27/01/22
copertura di quattro posti di agente della
polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed Comune di Fondi Latina
indeterminato, di cui due posti riservati prio- Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
ritariamente ai volontari delle Forze armate. di un posto di istruttore amministrativo, categoria
(G.U. 104) 30/01/22
C, a tempo pieno ed indeterminato. (G.U. 3) 10/02/22
• Concorso pubblico, per soli esami, per la
copertura di tre posti di istruttore ammini- Comune di Borbona Rieti
strativo contabile, categoria C, a tempo pieno Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copered indeterminato. (G.U. 104) 30/01/22
tura di un posto di istruttore contabile, categoria C,
a tempo indeterminato e pieno. (G.U. 104) 30/01/22
Comune di Pomezia Roma
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di Comune di Vacone Rieti
quattro posti di esperto in attività amministrative/ Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
contabili, categoria C, a tempo pieno ed indetermi- di un posto di istruttore amministrativo, categoria C,
nato. (G.U. 1) 03/02/22
a tempo indeterminato e parziale venti ore settimanali.
(G.U. 104) 30/01/22
Comune di Tivoli Roma
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura Comune di Calcata Viterbo
di un posto di esperto tecnico, categoria D, a tempo Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
pieno ed indeterminato. (G.U. 103) 27/01/22
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D,
a tempo pieno ed indeterminato. (G.U. 103) 27/01/22
Consorzio Intercomunale Valle del Tevere di Formello Roma
Comune dell’Aquila
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la coper- Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la cotura di un posto di istruttore direttivo contabile, pertura di due posti di istruttore tecnico, categoria
categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato. (G.U. C, a tempo determinato, a valere sul finanziamento
101) 20/01/22
dell’Università dell’Aquila. (G.U. 1) 03/02/22
Comune di Anagni Frosinone
• Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di istruttore direttivo
amministrativo, categoria D, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali,
per il servizio contenzioso. (G.U. 3) 10/02/22
• Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di psicologo, categoria
D, a tempo indeterminato e parziale trenta
ore settimanali, per il servizio attività sociali.
(G.U. 3) 10/02/22
Comune di Ceccano Frosinone
• Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre posti di istruttore amministrativo,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
(G.U. 104) 30/01/22
• Concorso pubblico, per soli esami, per la

Comune di Bucchianico Chieti
Concorso pubblico per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno. (G.U. 104) 30/01/22
Comune di Casalincontrada Chieti
Concorso pubblico per la copertura di un posto di collaboratore tecnico, conduttore di macchine operatrici
complesse, categoria B3, a tempo indeterminato e
parziale 50%, per il settore tecnico. (G.U. 3) 10/02/22
Comune di Torrebruna Chieti
• Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di istruttore contabile,
categoria C, a tempo parziale ed indeterminato.
(G.U. 1) 03/02/22
• Concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di istruttore ammi-

46

nistrativo, categoria C, a tempo parziale ed Comune di San Giorgio a Cremano Napoli
indeterminato. (G.U. 1) 03/02/22
• Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la
copertura di tre posti di istruttore direttivo
Comune di Pescara
amministrativo, categoria D, a tempo pieno
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
ed indeterminato. (G.U. 1) 03/02/22
un posto di istruttore amministrativo/contabile,
• Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la
categoria C, un posto di collaboratore amministrativo,
copertura di tre posti di istruttore direttivo
categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato e un
tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeposto di capo giardiniere, categoria B3, a tempo pieno
terminato. (G.U. 1) 03/02/22
ed indeterminato. (G.U. 101) 20/01/22
Comune di Sorrento Napoli
Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
Pescara
di tre posti di istruttore tecnico, a tempo indetermiConcorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura nato e pieno. (G.U. 101) 20/01/22
di un posto di operaio specializzato, categoria B3,
a tempo parziale ventidue ore settimanali ed indeter- Comune di Cervinara Avellino
minato. (G.U. 100) 16/01/22
• Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di funzionario direttivo
Comune di Notaresco Teramo
tecnico, ingegnere informatico, categoria D,
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copera tempo indeterminato e parziale diciotto ore
tura di un posto istruttore direttivo di vigilanza,
settimanali. (G.U. 100) 16/01/22
categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato. (G.U.
• Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
101) 20/01/22
copertura di un posto di funzionario direttivo
tecnico, ingegnere tecnico, categoria D, a
Regione Molise
tempo indeterminato e parziale diciotto ore
Avviso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
settimanali. (G.U. 100) 16/01/22
di ventotto posti di categoria C e D, a tempo indeterminato e pieno, con riserva di posti ai fini della sta- Comune di Lacedonia Avellino
bilizzazione del personale precario. (G.U. 3) 15/02/22 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di istruttore amministrativo contabile,
Comune di Castelmauro Campobasso
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, di cui
• Concorso pubblico, per esami, per la copertura un posto con riserva prioritaria a favore delle Forze
di un posto di istruttore amministrativo con- armate. (G.U. 102) 23/01/22
tabile, categoria C, a tempo parziale diciotto
ore settimanali ed indeterminato. (G.U. 2) Comune di Villanova del Battista Avellino
06/02/22
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
• Concorso pubblico, per esami, per la copertura posto di istruttore direttivo contabile, categoria D,
di un posto di agente di polizia locale, catego- a tempo indeterminato e parziale 50%, per l’ufficio
ria C, a tempo parziale quindici ore settimanali economico-finanziario. (G.U. 2) 06/02/22
ed indeterminato. (G.U. 2) 06/02/22
Comune di Cesa Caserta
Comune di Lucito Campobasso
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo,
di un posto di esecutore operaio specializzato, addetto categoria D, a tempo indeterminato e parziale dodici
agli impianti idrici, fognari, a macchine operatrici e ore, per l’area servizi sociali. (G.U. 3) 10/02/22
scuolabus e necroforo, categoria B3, a tempo pieno
ed indeterminato. (G.U. 104) 30/01/22
Comune di Marcianise Caserta
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura
Comune di Pozzilli Isernia
di undici posti di assistente sociale, categoria D, a
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura tempo pieno ed indeterminato, per l’ufficio di piano
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, Ambito C05. (G.U. 1) 19/01/22
a tempo pieno ed indeterminato. (G.U. 103) 27/01/22
Comune di Cetara Salerno
Comune di Calvizzano Napoli
• Concorso pubblico, per esami, per la copertura
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la coperdi un posto di agente di polizia municipale,
tura di posti di istruttore direttivo amministrativo,
categoria C, a tempo indeterminato e parziale
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il
diciotto ore settimanali. (G.U. 1) 19/01/22
settore affari generali e servizi alla persona. (G.U.
• Concorso pubblico, per esami, per la copertura
100) 16/01/22
di due posti di istruttore amministrativo,
categoria C, a tempo indeterminato e parziale
Comune di Pomigliano d’Arco Napoli
diciotto ore settimanali. (G.U. 1) 19/01/22
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper• Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
tura di due posti di istruttore tecnico, categoria C,
copertura di un posto di istruttore direttivo
a tempo pieno ed indeterminato. (G.U. 2) 22/01/22
tecnico, categoria D, a tempo indeterminato
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e parziale diciotto ore settimanali. (G.U. 1)
19/01/22

•

23/01/22
Concorso pubblico, per esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico,
a tempo pieno ed indeterminato. (G.U. 102)
23/01/22

Comune di Tortorella Salerno
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria
D, a tempo indeterminato e parziale 33%. (G.U. 2) Comune di Mola di Bari
06/02/22
Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di otto
posti di vari profili professionali, categoria C, a tempo
Comune di Vibonati Salerno
pieno ed indeterminato. (G.U. 2) 06/02/22
• Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di istruttore direttivo Comune di Orta Nova Foggia
amministrativo, categoria D, a tempo inde- Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coperterminato e parziale 50%. (G.U. 101) 20/01/22 tura di un posto di collaboratore amministrativo,
• Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, per il
copertura di un posto di istruttore direttivo primo settore. (G.U. 100) 16/01/22
contabile, categoria D, a tempo indeterminato
e parziale 50%. (G.U. 101) 20/01/22
Comune di Torremaggiore Foggia
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coperRegione Puglia
tura di un posto di istruttore direttivo di polizia
• Avvio della presentazione delle candidatu- locale, comandante, categoria D, a tempo pieno ed
re del concorso per titoli ed esame, per la indeterminato. (G.U. 2) 06/02/22
copertura di trecentosei posti, vari profili
professionali, categoria C, a tempo pieno ed Comune di Martano Lecce
indeterminato. (G.U. 3) 10/02/22
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
• Concorso pubblico, per titoli ed esame, per posto di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo
la copertura di duecentonove posti per vari pieno ed indeterminato, per il settore polizia locale.
profili professionali, categoria D, a tempo (G.U. 103) 27/01/22
pieno ed indeterminato. (G.U. 103) 27/01/22
Comune di Sannicola Lecce
Comune di Alberobello Bari
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
• Concorso pubblico, per titoli ed esami, per posto di istruttore contabile, categoria C, a tempo
copertura di un posto di comandante polizia parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato,
municipale, categoria D, a tempo indetermina- riservato prioritariamente ai volontari delle Forze
to e pieno, con riserva prioritaria per i volontari armate. (G.U. 1) 03/02/22
delle Forze armate. (G.U. 102) 23/01/22
• Concorso pubblico, per titoli ed esami, per Comune di Palagiano Taranto
la copertura di un posto di addetto ufficio Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
stampa, categoria D, a tempo indeterminato di un posto di istruttore amministrativo contabile,
e parziale al 50%, con riserva prioritaria per categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (G.U.
i volontari delle Forze armate. (G.U. 102) 2) 06/02/22
23/01/22
Comune di Castelsaraceno Potenza
Comune di Bitonto Bari
• Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la
• Concorso pubblico, per esami, per la copertura
copertura di un posto di istruttore direttivo
di due posti di istruttore amministrativo/
polizia locale, categoria D, a tempo pieno
contabile, categoria C, a tempo pieno ed
ed indeterminato, per l’area di polizia locale.
indeterminato. (G.U. 104) 30/01/22
(G.U. 104) 30/01/22
• Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
• Selezione pubblica, per titoli ed esami, per
copertura di due posti di funzionario ammila copertura di un posto di istruttore amnistrativo/contabile, categoria D, a tempo
ministrativo, categoria C, a tempo pieno
pieno ed indeterminato. (G.U. 104) 30/01/22
ed indeterminato, per l’area amministrativa.
(G.U. 104) 30/01/22
Comune di Corato Bari
• Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la
• Concorso pubblico, per esami, per la copertura
copertura di un posto di istruttore direttivo
di quattro posti di agente di polizia municiamministrativo, categoria D, a tempo pieno
pale, a tempo pieno ed indeterminato, con
ed indeterminato, per l’area amministrativa.
riserva di un posto a favore dei volontari delle
(G.U. 104) 30/01/22
Forze armate. (G.U. 102) 23/01/22
• Selezione pubblica, per titoli ed esami, per
• Concorso pubblico per la copertura di quattro
la copertura di due posti di istruttore diretposti di istruttore amministrativo - contabitivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed
le, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva
indeterminato, per l’area tecnica. (G.U. 104)
di un posto ai volontari delle Forze armate e
30/01/22
di un posto al personale interno. (G.U. 102)
• Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la
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•

•

copertura di un posto di istruttore direttivo
contabile, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato, per l’area finanziaria. (G.U.
104) 30/01/22
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per
la copertura di due posti di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area di polizia locale. (G.U.
104) 30/01/22
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di istruttore contabile,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato,
per l’area finanziaria. (G.U. 101) 30/01/22

•

•

a tempo indeterminato e pieno, per i Centri
per l’impiego della Regione Calabria. (G.U.
104) 30/01/22
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di cinquantadue posti per vari
profili professionali, categoria D, a tempo
determinato e pieno, per il potenziamento dei
Centri per l’impiego della Regione Calabria.
(G.U. 104) 30/01/22
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di ventinove posti per vari profili
professionali, categoria D, a tempo determinato e pieno, per il potenziamento dei Centri
per l’impiego della Regione Calabria. (G.U.
104) 30/01/22

Comune di Gallicchio Potenza
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo amministrativo Comune di Roccella Jonica Reggio Calabria
contabile, categoria D, a tempo pieno ed indetermi- Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura
nato. (G.U. 3) 10/02/22
di un posto di istruttore tecnico, geometra, categoria
C1, per l’area 3 - Infrastrutture e servizi al territorio.
Comune di Moliterno Potenza
(G.U. 100) 16/01/22
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo, assistente sociale, Comune di Botricello Catanzaro
categoria D, a tempo indeterminato e parziale dodici Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
ore settimanali. (G.U. 102) 23/01/22
di un posto di istruttore direttivo amministrativo
contabile, categoria D1, a tempo pieno ed indeterComune di Montemilone Potenza
minato. (G.U. 101) 20/01/22
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore di vigilanza, categoria C, a Comune di Motta Santa Lucia Catanzaro
tempo pieno ed indeterminato. (G.U. 101) 20/01/22 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo, categoria C,
Comune di Montemurro Potenza
a tempo pieno ed indeterminato. (G.U. 3) 10/02/22
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo, categoria D, Comune di Bonifati Cosenza
a tempo indeterminato e parziale, per l’area contabile/ Concorso pubblico per la copertura di un posto di
amministrativa. (G.U. 102) 23/01/22
istruttore direttivo informatico, categoria D1, a
tempo indeterminato, per l’area amministrativa. (G.U.
Comune di Roccanova Potenza
103) 27/01/22
• Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di istruttore direttivo Comune di Corigliano-Rossano Cosenza
amministrativo contabile, categoria D, a
• Concorso pubblico, per soli titoli, per la
tempo parziale diciotto ore ed indeterminato.
copertura di un posto di istruttore direttivo
(G.U. 103) 27/01/22
tecnico - ingegnere meccanico/idraulico,
• Concorso pubblico, per titoli ed esami, per
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
la copertura di due posti di istruttore ammi(G.U. 101) 20/01/22
nistrativo contabile, categoria C, a tempo
• Concorso pubblico, per soli titoli, per la
parziale diciotto ore ed indeterminato. (G.U.
copertura di un posto di istruttore direttivo
103) 27/01/22
tecnico - ingegnere ambientale, categoria
• Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
D, a tempo pieno ed indeterminato. (G.U.
copertura di un posto di istruttore tecnico,
101) 20/01/22
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
• Concorso pubblico, per soli titoli, per la coper(G.U. 103) 27/01/22
tura di un posto di istruttore direttivo esperto
in marketing e turismo, categoria D, a tempo
Regione Calabria
pieno ed indeterminato. (G.U. 101) 20/01/22
• Concorso pubblico, per titoli ed esami, per
• Concorso pubblico, per soli titoli, per la cola copertura di duecentosettantanove posti di
pertura di due posti di istruttore direttivo
istruttore direttivo amministrativo-finanesperto in valorizzazione beni culturali,
ziario, categoria D, a tempo indeterminato e
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
pieno, per i Centri per l’impiego della Regione
(G.U. 101) 20/01/22
Calabria. (G.U. 104) 30/01/22
• Concorso pubblico, per soli titoli, per la co• Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
pertura di due posti di istruttore direttivo
copertura di centosettantasette posti di istrutesperto in rigenerazione urbana, categoria
tore amministrativo-contabile, categoria C,
D, a tempo pieno ed indeterminato. (G.U.
101) 20/01/22
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Comune di Cirò Crotone
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di autista scuolabus, categoria B, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’area affari generali
servizi alla persona. (G.U. 104) 30/01/22
Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna di
Cagliari
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di istruttore direttivo specialista economista ed
esperto in programmazione economica e finanziaria,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (G.U.
100) 16/01/22
Comune di San Basilio Cagliari
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di operaio specializzato con mansioni
anche di necroforo, categoria B, a tempo pieno ed
indeterminato. (G.U. 102) 23/01/22

•

ai volontari delle Forze armate. (G.U. 100)
16/01/22
Concorso pubblico, per la copertura di un
posto di istruttore di vigilanza, categoria
C1, a tempo pieno ed indeterminato, prioritariamente riservato ai volontari delle Forze
armate. (G.U. 100) 16/01/22

Comune di Cossoine Sassari
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato. (G.U. 100) 16/01/22
Comune di Ploaghe Sassari
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C,
a tempo indeterminato e pieno. (G.U. 100) 16/01/22

Comune di San Teodoro Sassari
• Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
Comune di Siniscola Nuoro
copertura di un posto di istruttore tecnico,
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato,
di un posto di istruttore direttivo assistente sociale,
per il settore urbanistica. (G.U. 1) 03/02/22
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area
• Concorso pubblico, per titoli ed esami, per
socio assistenziale. (G.U. 2) 06/02/22
la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed
Comune di Osini Nuoro
indeterminato, per l’ufficio anagrafe, stato
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
civile ed elettorale. (G.U. 1) 03/02/22
di un posto di istruttore tecnico geometra, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato. (G.U. 100) 16/01/22 Comune di Sanluri Sud Sardegna
• Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
Comune di Siniscola Nuoro
copertura di un posto di operaio specializzato
Procedura di stabilizzazione del personale precario,
conduttore mezzi meccanici - collaboratore
per la copertura di un posto di istruttore tecnico,
tecnico, categoria B3, a tempo pieno ed incategoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il
determinato, per l’area tecnica. (G.U. 102)
servizio lavori pubblici, manutenzioni e espropria23/01/22
zioni. (G.U. 101) 20/01/22
• Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di operaio specializzato
Comune di Cabras Oristano
muratore manutentore - collaboratore tecniConcorso pubblico, per titoli ed esami, per la coperco, categoria B3, a tempo pieno ed indetermitura di un posto di istruttore tecnico, categoria C,
nato, per l’area tecnica. (G.U. 102) 23/01/22
a tempo pieno ed indeterminato. (G.U. 3) 26/01/22
• Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di operaio specializzato
Comune di Mogorella Oristano
muratore manutentore patente C - collaboConcorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
ratore tecnico, categoria B3, a tempo pieno
un posto di istruttore amministrativo, categoria C,
ed indeterminato, per l’area tecnica. (G.U.
a tempo indeterminato e pieno. (G.U. 102) 23/01/22
102) 23/01/22
Comune di Suni Oristano
• Concorso pubblico, per titoli e esami, per la
copertura di un posto di istruttore direttivo
tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area tecnica. (G.U. 103) 27/01/22
• Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di istruttore direttivo
contabile, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato, per l’area finanziaria. (G.U.
103) 27/01/22

Comune di Sant’Antioco Sud Sardegna
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di due posti di istruttore tecnico, categoria C1, a
tempo pieno ed indeterminato, per il settore servizi
al territorio. (G.U. 102) 23/01/22

Comune di Arzachena Sassari
• Concorso pubblico, per la copertura di due
posti di istruttore direttivo di vigilanza,
categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto prioritariamente riservato

Comune di Villasor Sud Sardegna
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo
indeterminato e parziale all’80%. (G.U. 1) 03/02/22

Comune di Seui Sud Sardegna
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato. (G.U. 102) 23/01/22
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Aziende Sanitarie Locali ed altre Istituzioni Sanitarie

architetto, direttore della S.C. Gestione
tecnico-patrimoniale. (G.U. 1) 03/02/22
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di collaboratore amministrativo professionale senior, categoria
Ds, a tempo pieno ed indeterminato. (G.U.
102) 23/01/22

•
Azienda Sanitaria Locale «Città di Torino»
• Riapertura dei termini del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di assistente Tecnico - geometra, categoria C.
(G.U. 100) 16/01/22
• Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano
la copertura di quattro posti per vari profili - Sesto San Giovanni
professionali (G.U. 100) 16/01/22
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo
Azienda Sanitaria Locale CN1 di Cuneo
professionale senior, categoria DS, a tempo pieno
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura ed indeterminato, per la U.O.C. risorse umane e ordi un posto di assistente tecnico, geometra, categoria ganizzazione - ufficio stipendi. (G.U. 103) 27/01/22
C. (G.U. 3) 10/02/22
Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Santi Paolo
Azienda Sanitaria Locale Cn2 Alba-Bra di Alba e Carlo Di Milano
Cuneo
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
• Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la di un posto di collaboratore tecnico professionale,
copertura di un posto di collaboratore profes- categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per la S.C.
sionale, assistente sociale, categoria D. (G.U. Sistemi informativi aziendali. (G.U. 103) 27/01/22
3) 10/02/22
• Concorso pubblico, per titoli ed esami, per Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Magla copertura di un posto di collaboratore giore Policlinico di Milano
tecnico - professionale - ingegnere gestio- Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copernale, categoria D, per la struttura complessa tura di un posto di dirigente medico, disciplina di
programmazione, controllo e bilancio. (G.U. ginecologia e ostetricia, a tempo indeterminato. (G.U.
104) 30/01/22
103) 27/01/22
• Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di operatore tecnico Azienda Socio Sanitaria Territoriale Papa Giovanspecializzato, categoria BS, per la S.C. Lo- ni XXIII di Bergamo
gistica, patrimonio, servizi e acquisti. (G.U. Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
103) 27/01/22
cinque posti di collaboratore professionale sanitario
- tecnico sanitario di radiologia medica, categoria
Azienda Sanitaria Locale «VC» di Vercelli
D, a tempo indeterminato, con riserva di due posti in
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura favore dei volontari delle Forze armate. (G.U. 104)
di un posto di coadiutore amministrativo senior, 30/01/22
categoria Bs, a tempo indeterminato. (G.U. 1) 03/02/22
Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Bergamo Est
Agenzia di Tutela della Salute della Città Metro- di Seriate
politana di Milano
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti di collaboratore professionale sanitario di quattro posti di collaboratore professionale sanita- infermiere, categoria D. (G.U. 101) 20/01/22
rio - personale di vigilanza e ispezione - assistente
sanitario, categoria D, a tempo pieno ed indetermi- Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Bergamo
nato. (G.U. 1) 03/02/22
Ovest di Treviglio
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Fatebenefra- di trentasei posti di collaboratore professionale sanitatelli Sacco di Milano
rio, infermiere di famiglia e di comunità, categoria
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura D, a tempo indeterminato. (G.U. 101) 20/01/22
di quattro posti di assistente tecnico vari indirizzi,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per Azienda Socio-Sanitaria Territoriale del Garda di
l’UOC tecnico patrimoniale. (G.U. 100) 16/01/22
Desenzano del Garda Brescia
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
Azienda Socio Sanitaria Territoriale Centro Spe- di quattordici posti di collaboratore professionale sacialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano nitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico
Pini-Cto di Milano
e tecnico sanitario di radiologia medica, a tempo
• Concorso pubblico, per titoli ed esami, per indeterminato. (G.U. 101) 20/01/22
la copertura di un posto di tecnico sanitario
di radiologia medica, categoria D. (G.U. 1) Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Valca03/02/22
monica – Breno Brescia
• Conferimento, per titoli e colloquio, dell’in- Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
carico quinquennale di dirigente ingegnere/ di un posto di collaboratore tecnico professionale,
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informatico, categoria D, a tempo indeterminato. Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute
di Udine
(G.U. 2) 06/02/22
• Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di cinque posti di operatore tecnico
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Crema
specializzato, autista di ambulanza, categoCremona
ria Bs, per le aziende del servizio sanitario
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
regionale del Friuli-Venezia Giulia. (G.U. 2)
di quindici posti di collaboratore professionale sanita06/02/22
rio - infermiere, categoria D, a tempo indeterminato.
• Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
(G.U. 101) 20/01/22
copertura di centotrenta posti di collaboratore
professionale sanitario, infermiere, categoria
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova
D, per le aziende del servizio sanitario regionaConcorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
le del Friuli-Venezia Giulia. (G.U. 1) 03/02/22
di un posto di collaboratore professionale sanitario • Concorso pubblico, per titoli ed esami, per
ostetrica, categoria D, a tempo indeterminato e pieno.
la copertura di dodici posti di collaboratore
(G.U. 103) 27/01/22
professionale sanitario - assistente sanitario,
categoria D, per le aziende del servizio saniAzienda Socio-Sanitaria Territoriale di Pavia
tario regionale Friuli Venezia Giulia. (G.U.
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper100) 16/01/22
tura di un posto di collaboratore tecnico professionale
• Concorso pubblico, per titoli ed esami, per
- ingegnere biomedico, categoria D, per l’U.O.C.
la copertura di dodici posti di collaboratore
Ingegneria clinica, sede di Pavia. (G.U. 1) 03/02/22
professionale sanitario - tecnico sanitario di
laboratorio biomedico, categoria D, per le
Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Valtelaziende del servizio sanitario regionale del
lina e dell’Alto Lario di Sondrio
Friuli Venezia Giulia. (G.U. 101) 20/01/22
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la coper• Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
tura di quattro posti di coadiutore amministrativo
copertura di sei posti di collaboratore professenior, categoria BS e di quattro posti di collaboratore
sionale sanitario - tecnico della prevenzione
amministrativo professionale, categoria D, a tempo
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, cateindeterminato. (G.U. 101) 20/01/22
goria D, per le aziende del servizio sanitario
regionale del Friuli Venezia Giulia. (G.U.
Agenzia di Tutela della Salute della Montagna di
101) 20/01/22
Sondrio
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di collaboratore tecnico professionale, Azienda Zero di Padova
• Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
analista, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
copertura di settecentocinquantadue posti di
(G.U. 3) 10/02/22
collaboratore professionale sanitario, infermiere, categoria D, a tempo indeterminato, per
Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette
varie aziende sanitarie. (G.U. 104) 30/01/22
Laghi - Varese
• Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
• Concorso pubblico, per titoli ed esami, per
copertura di sette posti di collaboratore profesla copertura di un posto di collaboratore
sionale sanitario, igienista dentale, categoria
professionale sanitario, tecnico sanitario di
D, a tempo indeterminato, per varie aziende
laboratorio biomedico, categoria D, a tempo
sanitarie. (G.U. 104) 30/01/22
indeterminato e pieno. (G.U. 104) 30/01/22
• Concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di collaboratore pro- Azienda Ospedaliera «Ospedali Riuniti Marche
fessionale sanitario, ostetrica, categoria D, Nord» di Pesaro
a tempo indeterminato e pieno. (G.U. 104) Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami,
per la copertura di due posti di dirigente ingegnere
30/01/22
• Conferimento, per titoli ed esami, dell’incarico biomedico di cui un posto per Azienda ospedaliera
di collaboratore professionale sanitario - in- Ospedali Riuniti Marche Nord e un posto per Azienda
fermiere pediatrico, categoria D, a tempo ospedaliero universitaria Ospedali Riuniti di Ancona.
indeterminato e pieno. (G.U. 103) 27/01/22 (G.U. 103) 27/01/22
• Conferimento, per titoli ed esami, dell’incarico
di collaboratore professionale sanitario - in- Azienda Sanitaria Locale Roma 2 di Roma
fermiere, categoria D, a tempo indeterminato Concorso pubblico indetto in forma aggregata, per
titoli ed esami, per la copertura di ventuno posti di cole pieno. (G.U. 103) 27/01/22
laboratore professionale sanitario dietista, categoria
Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina D, a tempo pieno ed indeterminato. (G.U. 3) 10/02/22
di Trieste
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura Azienda Unità Sanitaria Locale n. 4 di Teramo
di sei posti di C.P.S. Tecnico della riabilitazione psi- Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
chiatrica, a tempo indeterminato. (G.U. 103) 27/01/22 di un posto di collaboratore tecnico professionale 52

addetto stampa, categoria D, a tempo indeterminato. Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ITIS di
Trieste
(G.U. 101) 20/01/22
• Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente contabile,
Azienda Ospedaliera «San Giuseppe Moscati» di
a tempo indeterminato (G.U. 104) 30/01/22
Avellino
• Concorso pubblico, per esami, per la coperConferimento dell’incarico di collaboratore profestura di un posto di esperto socio-educativo,
sionale sanitario - logopedista, categoria D, a tempo
categoria D (G.U. 104) 20/01/22
indeterminato (G.U. 101) 20/01/22
Azienda Sanitaria Locale Avellino
Concorso pubblico, per titoli e prova scritta, per la
copertura di un posto di collaboratore professionale
sanitario, infermiere pediatrico, categoria D. (G.U.
3) 10/02/22

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Umberto
I di Pordenone
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque posti di collaboratore professionale, infermiere,
categoria D. (G.U. 102) 23/01/22

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Casa per
Anziani di Cividale del Friuli Udine
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di sette posti di collaboratore professionale sanitario
- infermiere, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, di cui quattro posti per l’ASP Casa per anziani
di Cividale del Friuli e tre posti per l’ASP Giovanni
Azienda Sanitaria Locale BT Andria BAT
Concorso pubblico unico regionale, per titoli ed esami, Chiaba’ di San Giorgio di Nogaro. (G.U. 2) 06/02/22
per la copertura di centosessanta posti di collaboratore
amministrativo-professionale, categoria D, a tempo Residenza per Anziani Giuseppe Francescon –
Portogruaro Venezia
indeterminato. (G.U. 1) 03/02/22
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Ri- di un posto di istruttore direttivo amministrativo,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per
uniti di Foggia
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura l’economato e i servizi tecnici - sistema di gestione
di due posti di collaboratore professionale sanitario qualità. (G.U. 104) 30/01/22
- tecnico della prevenzione dell’ambiente e dei
luoghi di lavoro, categoria D. (G.U. 103) 27/01/22 Istituto «Luigi Configliachi» per i Minorati della
Vista di Padova
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per
Azienda Sanitaria Locale - Potenza
Concorso pubblico unico regionale, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di esecutore socio
esami, per la copertura di nove posti di collaboratore assistenziale, categoria B, a tempo pieno ed indeterprofessionale sanitario - tecnico della prevenzione minato. (G.U. 102) 23/01/22
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, categoria D,
a tempo pieno ed indeterminato, in forma aggregata Casa di Soggiorno e Pensionato della Città Murata
tra le aziende ed enti del servizio sanitario regionale di Montagnana Padova
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coperdella Basilicata. (G.U. 100) 16/01/22
tura di tre posti di infermiere, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno, area 3ª. (G.U. 100) 16/01/22
Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza
• Concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di dirigente avvo- Casa di Riposo S. Giorgio di Casale di Scodosia
cato a tempo indeterminato e pieno. (G.U. Padova
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
3) 10/02/22
• Concorso pubblico, per titoli ed esami, per due posti di infermiere, categoria C, a tempo pieno
la copertura di nove posti di collaboratore ed indeterminato. (G.U. 100) 20/01/22
professionale sanitario, tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, Istituto Assistenza Anziani di Verona
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copercategoria D. (G.U. 3) 10/02/22
tura di un posto di infermiere, categoria C.1, a tempo
pieno ed indeterminato. (G.U. 103) 27/01/22
Altri Enti
Istituto Tumori IRCCS «Giovanni Paolo II» di Bari
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico professionale
- ingegnere civile, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato. (G.U. 100) 16/01/22

Azienda di Servizi alla Persona Istituzioni Assi- Centro Servizi Assistenziali S. Antonio - Chiampo
e Alta Valle di Chiampo Vicenza
stenziali Riunite - Pavia
• Concorso pubblico per la copertura di un posto
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di cuoco, categoria B, a tempo parziale diciotto
di dieci posti di collaboratore professionale sanitario
ore settimanali ed indeterminato. (G.U. 102)
- infermiere, categoria D, a tempo indeterminato, per
24/01/22
l’ASP-IDR S. Margherita, con talune riserve. (G.U.
• Concorso pubblico per la copertura di un posto
100) 16/01/22
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di capo cuoco, categoria B3, a tempo pieno Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
ed indeterminato. (G.U. 102) 24/01/22
un posto di capo cuoco, categoria B3, a tempo pieno
ed indeterminato, con riserva a favore dei volontari
Centro Servizi «Ca’ Arnaldi» Noventa Vicentina delle Forze armate. (G.U. 101) 21/01/22
Vicenza
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper- Casa di Riposo Comm. A. Michelazzo di Sossano
tura di due posti di infermiere, categoria C, a tempo Vicenza
pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato ai Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
volontari delle Forze armate. (G.U. 102) 20/01/22
di sette posti di operatore socio-sanitario, categoria
B, a tempo indeterminato, pieno e parziale trentatre’
IPAB Casa di Riposo «San Giuseppe» - Orgiano ore settimanali. (G.U. 2) 06/02/22
Vicenza

Legge 68/99
Offerte di lavoro nominative per vedove, orfani, profughi ed equiparati
Si tratta di richieste di personale pervenute ai Centri per l’impiego da imprese della provincia di Ravenna. Le persone
che hanno i requisiti indicati nell’offerta saranno segnalati dal Centro per l’impiego al datore di lavoro che sceglierà
tra questi la persona più idonea. Alle offerte nominative si possono candidare oltre alle persone iscritte o che sono state
iscritte al Collocamento obbligatorio della Provincia di Ravenna, anche coloro che sono iscritte o che sono state iscritte
al Collocamento obbligatorio di altre Province
Cod. 9641/2021 valida fino al 23/01/2022 - 1 addetto/a lavaggio auto. Luogo di lavoro Fornace Zarattini. Scuola dell’obbligo, Patente B; preferibilmente con esperienza, automunito/a. Contratto a tempo determinato, part time dal lunedi al
venerdi: 8.00-12.00. Inviare il curriculum via mail all’indirizzo arianna.geminiani@regione.emilia-romagna.it indicando
il codice di riferimento dell’offerta n. 9641/2021. Nel curriculum che si invia occorre indicare di essere iscritti o di essere
stati iscritti come orfani, vedove o profughi al collocamento obbligatorio della Provincia di .... (specificare la Provincia)
Concorsi - Borse di studio - Assegni di Ricerca
N.B. Per consultare i bandi ed avere maggiori informazioni relativamente a tutti i bandi sotto elencati vedere
al link www.concorsipubblici.com o la Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie Speciale – Bandi e concorsi dalla n. 94 del
27/11/2021 alla n. 3 del 11/01/22 sul sito http://www.gazzettaufficiale.it/
Nuovo Circondario Imolese di Imola Bologna
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre posti di geometra, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per il Comune di Castel San Pietro Terme, di cui un posto riservato alle categorie protette di cui all’articolo 1 della
legge n. 68/1999. (G.U. 3) 22/01/22
Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore di amministrazione VII livello, a
tempo determinato della durata di dodici mesi, riservati alle categorie protette di cui all’articolo 1 della legge n. 68/1999.
(G.U. 101) 20/01/22
Università di Torino
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di dodici posti di categoria C, a tempo indeterminato, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, riservata esclusivamente alle persone disabili di cui all’art. 1 della legge n.
68/1999. (G.U. 3) 10/02/22
Provincia di Monza e della Brianza
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di assistente amministrativo-contabile categoria C1, a
tempo pieno ed indeterminato, per il Comune di Meda, riservato agli appartenenti alle categorie di cui all’articolo 18,
comma 2, della legge n. 68/1999. (G.U. 103) 27/01/22
Comune di Porcia Pordenone
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, riservato esclusivamente ai soggetti disabili di cui all’art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999.
(G.U. 2) 06/02/22
Istituto Nazionale di Astrofisica Osservatorio Astrofisico di Arcetri Firenze
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di funzionario di amministrazione V livello, a
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tempo indeterminato e pieno, riservato ai soggetti disabili ai sensi dell’art. 1 della legge n. 68/1999. (G.U. 103) 27/01/22
Comune di Gallicano Lucca
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di istruttore contabile, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, di cui un posto riservato alle categorie di cui all’articolo 1 della legge n. 68/1999. (G.U. 101) 20/01/22
Provincia di Pisa
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sei posti di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato, in accordo con i Comuni di Calci, Cascina e Ponsacco, di cui un posto riservato alle categorie protette ai sensi
dell’articolo 1 della legge n. 68/1999. (G.U. 102) 23/01/22
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise G. Caporale di Teramo
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di assistente amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato alle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999. (G.U. 101) 20/01/22
Comune di Calvizzano Napoli
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per il settore affari generali e servizi alla persona, riservata alle categorie protette ai sensi della legge
12 marzo 1999, n. 68. (G.U. 100) 16/01/22
Regione Calabria
• Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di istruttore direttivo amministrativofinanziario, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, interamente riservato ai soggetti disabili di cui all’articolo 1, comma 1, della legge n. 68/1999. (G.U. 101) 30/01/22
• Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sette posti di istruttore amministrativo-contabile, categoria
C, a tempo indeterminato e pieno, interamente riservato ai soggetti disabili di cui all’articolo 1, comma 1, della
legge n. 68/1999. (G.U. 101) 30/01/22
• Concorso pubblico, per esami, per la copertura di venti posti di collaboratore professionale amministrativo,
categoria B3, a tempo indeterminato e pieno, interamente riservato ai soggetti disabili di cui all’articolo 1,
comma 1, della legge n. 68/1999. (G.U. 101) 30/01/22
Comune di San Teodoro Sassari
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’ufficio commercio /attività produttive, riservato alle categorie protette di cui all’art. 1,
comma 1, della legge n. 68/1999. (G.U. 1) 03/02/22

Corsi di formazione in provincia di Ravenna
Opportunità formative in provincia di Ravenna che comprendono corsi promossi dalla Regione Emilia-Romagna con
il contributo del Fondo sociale europeo (FSE) e corsi finanziati da altri fondi.
Corso gratuito per conseguimento delle patenti superiori CE e CQC. Partenza corso: 17/01/22. Ente: Randstad
Logistics. Destinatari: Non occupati motivati ad intraprendere il percorso per diventare autista. Durata: 200 ore, 3 mattine a settimana dalle 8:30 alle 12:30. Periodo di svolgimento: da gennaio 2022. Sede di svolgimento: Meldola (FC).
Costo: Gratuito. Informazioni e contatti: Randstad Via Travaglini 8, Ravenna, Tel. 0544 1676001, Fax 05441762103,
ravenna@randstad.it
CORSO RED Renewable Energy Development, ITS Tecnico Superiore per la Gestione di Sistemi Energetici 4.0
Sostenibili. Scadenza: 17/01/22. Ente: Fondazione ITS Territorio, energia, costruire ITS TEC - Sede Ravenna, c/o Istituto Tecnico Industriale Statale Nullo Baldini, via G. Marconi, 2 Ravenna, www.itstec.it. Destinatari: Giovani e adulti
in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore. I destinatari dovranno inoltre avere i seguenti requisiti: 1)
competenze nell’uso della lingua inglese e dell’informatica; 2) competenze di base di matematica e fisica. Durata e
periodo di svolgimento: 2000 ore, di cui 800 di stage, da gennaio 2021 a giugno 2023. Attestato rilasciato: Diploma
di Tecnico Superiore per la gestione e la verifica di impianti energetici. Sede di svolgimento: Ravenna, ITS Territorio
Energia Costruire - c/o ITIS “N.Baldini”, via Marconi 2. Costo: Quota di partecipazione di 200€ per l’intero biennio (da
versare a seguito dell’ammissione al corso). Informazioni e contatti: Lilia Pellizzari – Direttrice corsi Tel. 339 3029304;
Maria Rosa Bordini – Referente iscrizioni Tel. 345 6684458; E-mail: sederavenna@itstec.it
Corso base gratuito per lavorare in edilizia. Scadenza iscrizioni: 31/01/2022. Ente: Istituto Scuola Provinciale Edili
- CPT Ravenna Via Sant’Alberto 123, 48123 Ravenna. Destinatari: Non occupati che hanno intenzione di iniziare a
lavorare nel settore edile. Durata: 40 ore (modulo di 16 ore sulla sicurezza: 15/16 dicembre; informazioni di base 24 ore:
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in gennaio). Attestati rilasciati: Formazione di base obbligatoria sulla sicurezza in cantiere - livello alto “16 Ore Prima”
+ Informazioni di Base 24 ore. Modalità di svolgimento: In presenza. Sede di svolgimento: Istituto Scuola Provinciale
Edili - CPT Ravenna Via Sant’Alberto 123, 48123 Ravenna. Costo: Gratuito. Informazioni e contatti: Loredana Brisacani, loredana@ispercorsi.it , Simone Rabellino simone@ispercorsi.it Tel 0544456410 Fax 0544684362
Academy per Addetti al montaggio meccanico. Partenza corso: 07/02/2022. Ente: Gi Group, Viale Luigi Cilla, 43 –
48123 Ravenna, Tel. 0544 1960031 Fax 0544 1960098. Requisiti preferenziali per iscriversi al corso: Diploma o Qualifica triennale in ambito tecnico oppure precedente esperienza in ambito produttivo; passione per il settore meccanico;
propensione al problem solving; buone capacità relazionali e comunicative. Durata: 4 settimane di corso, a partire dal 7
Febbraio 2022 fino al 4 marzo 2022. Lezioni frontali e attività pratica in azienda. Sede di svolgimento: Alfonsine e Sica
Spa. Costo: Gratuito. Al termine del percorso di Academy: possibilità di inserimento all’interno dell’Azienda Sica Spa
mediante un contratto di somministrazione a tempo indeterminato e in realtà del territorio ravennate nella medesima
mansione. Informazioni e contatti: Gi Group, Viale Luigi Cilla, 43 – 48123 Ravenna, Tel. 0544 1960031, Fax 0544
1960098, E-mail: viola.pennini@gigroup.com
Formazione permanente per l’occupabilità: lingue, informatica e competenze per il lavoro
La Regione Emilia Romagna promuove un catalogo di percorsi di formazione permanente per l’occupabilità delle persone, finanziati con risorse regionali e del FSE. Sono rivolti a non occupati, residenti o domiciliati in Emilia-Romagna
in data antecedente l’inizio delle attività corsuali, e in possesso di un titolo di studio non superiore alla licenza media
oppure, con età superiore ai 50 anni e con qualsiasi titolo di studio.
Si tratta di corsi da 8 / 16 / 32 ore, riferiti a 3 Aree tematiche: lingue, informatica e competenze trasversali per il
lavoro. Hanno una struttura personalizzabile, poiché si possono scegliere percorsi formativi singoli o componibili sulla
base delle proprie esigenze.
Sono realizzati da due gruppi di enti di formazione:
Gruppo Scuola Pescarini, con gli enti partner Ecipar - Irecoop - Iscom - Sviluppo PMI - Istituto Scuola Provinciale
Edili CPT Ravenna
Gruppo Aeca, con gli enti partner Engim - Ial - Cescot - Enfap - Demetra - Formart
Come candidarsi: di seguito trovi l’elenco dei corsi disponibili. Invia la candidatura al Centro per l’impiego di Ravenna,
a: impiego.ravenna@regione.emilia-romagna.it scrivendo:
- nell’oggetto della mail: “Candidatura a corso”
- nella mail: dall’elenco dei corsi sotto riportato fare copia/incolla dell’intero riferimento al corso (es. GRUPPO AECA,
Inglese base 16 ore, IN PRESENZA, IAL Cervia - Viale Marconi 6 Cervia (RA), partenza 21 ottobre)
- indicare il proprio cognome e nome / codice fiscale / recapito telefonico
N.B.: non saranno inoltrate agli enti le candidature prive dei riferimenti qui richiesti
Consultere l’elenco dei corsi disponibili al link: https://bit.ly/3Ge1wrM
GREEN: Catalogo di formazione per la transizione verde e digitale
Per qualificare e aggiornare le competenze delle persone verso la transizione verde e digitale, la Regione ha approvato
dei progetti di formazione finanziati dal Programma operativo Fondo sociale europeo. Un’offerta modulare e flessibile
che interessa diverse filiere e sistemi di produzione di beni e servizi, dall’agroalimentare alla meccanica, meccatronica
e motoristica, dall’edilizia ai servizi Ict, dal commercio fino al turismo e alla ristorazione e saranno attivati in tutto il
territorio regionale. Si tratta di corsi rivolti a persone con domicilio o residenza in Emilia Romagna, indipendentemente dalla condizione occupazionale (inoccupati, disoccupati e occupati). Sono esclusi i dipendenti pubblici a
tempo indeterminato. I corsi si svolgeranno indicativamente da novembre 2021 a dicembre 2022. Saranno realizzati in
presenza o a distanza, in relazione sia ai contenuti che a quanto prevederanno i protocolli Covid. Ciascuno dei progetti
approvati si compone di una serie di corsi di durata variabile tra 32 - 48 - 64 ore, che possono essere combinati insieme
per comporre percorsi personalizzati della durata complessiva massima di 128 ore, in modo flessibile e coerente con le
proprie esigenze occupazionali e professionali. Quanto ai requisiti, in generale:
i corsi da 32 ore: per chi ha percorsi educativi e formativi attinenti, più esperienza lavorativa pregressa significativa e
coerente rispetto agli obiettivi formativi
i corsi da 48 ore: per chi ha percorsi educativi e formativi attinenti, oppure esperienza lavorativa pregressa significativa
e coerente rispetto agli obiettivi formativi
i corsi da 64 ore: per chi ha percorsi educativi e formativi solo in parte attinenti, oppure esperienza lavorativa pregressa
solo in parte significativa e coerente rispetto agli obiettivi formativi.
Per i requisiti specifici di ciascun corso e per i periodi di attivazione, occorre contattare gli enti che si trovono elencati
al seguente link: https://bit.ly/3qs5szL
Corsi di formazione permanente per persone disabili
Percorsi di formazione permanente per l’occupabilità e l’adattabilità. Destinatari: - Persone disabili in cerca di lavoro
iscritte al collocamento mirato (ai sensi della Legge 68/99); - Persone disabili (ai sensi della Legge 68/99) occupate
o con disabilità acquisita in costanza di rapporto di lavoro. I partecipanti dovranno essere residenti o domiciliati nella
regione Emilia-Romagna.
I corsi sono gratuiti, brevi, anche modulari, fruibili in modo personalizzato e individualizzato, capaci di rispondere al
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bisogno di acquisire conoscenze, competenze e abilità di base necessarie per successivi percorsi di ricerca attiva del
lavoro e per inserirsi in contesti lavorativi.
Ambiti di formazione:
• Alfabetizzazione informatica
• Alfabetizzazione linguistica
• Competenze trasversali
Per saperne di più: Lavoriamo - Sito promosso da AECA al link: https://bit.ly/3I4rsa1

Concorsi pubblici in provincia di Ravenna
PROVINCIA DI RAVENNA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di istruttore direttivo tecnico LL.PP.
urbanistica patrimonio, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore lavori pubblici.
È indetto bando di concorso pubblico per esami per l’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato,
di tre posti di istruttore direttivo tecnico LL.PP. urbanistica patrimonio, categoria D, presso il settore
lavori pubblici. Data di scadenza per la presentazione delle domande 28 gennaio 2022 alle ore 12,00.
Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio relazioni con il pubblico tel.
0544/258001-258002 e al servizio risorse umane tel. 0544/258241 - 258242. Il testo integrale del
bando è pubblicato sul sito www.provincia.ra.it/concorsi. La domanda di ammissione deve essere
presentata unicamente on-line, a pena di esclusione, sul sito della Provincia di Ravenna, sezione
«Concorsi e mobilità».
COMUNE DI CERVIA
Conferimento dell’incarico di dirigente del settore polizia locale, a tempo determinato.
È indetto avviso pubblico di selezione per il conferimento dell’incarico dirigenziale, a tempo determinato, ai sensi dell’art.110, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, di dirigente del settore
polizia locale. Scadenza presentazione domande di partecipazione: entro le ore 12,00 del 6 febbraio
2022. Nel caso in cui il termine ultimo cada di giorno festivo o di chiusura per qualsiasi ragione degli uffici riceventi il termine è prorogato alla successiva prima giornata lavorativa. Il testo integrale
dell’avviso è pubblicato sul sito dell’Ente www.comunecervia.it nella sezione «bandi di concorso».
Per informazioni rivolgersi al servizio risorse umane del Comune di Cervia, tel. 0544/979325.

Notizie utili
Azimut Ravenna - Avviso di selezione per la formazione di una graduatoria finalizzata alla instaurazione di 1 rapporto
di lavoro dipendente a tempo indeterminato per “Impiegato amministrativo, affari generali, segreteria” – Scadenza
24 gennaio 2022. Per maggiori informazioni: https://bit.ly/31QAlUz
Azimut Ravenna - Avviso di selezione pubblica per la formazione di una graduatoria finalizzata alla instaurazione di
1 rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato per “Operatore disinfestazione” - Scadenza 24 gennaio 2022.
Per maggiori informazioni: https://bit.ly/31QAlUz
Azimut Ravenna - Avviso di selezione pubblica per la formazione di una graduatoria finalizzata alla instaurazione di
3 rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato per “Operatore servizio verde (OTD)” - Scadenza 24 gennaio
2022. Per maggiori informazioni: https://bit.ly/31QAlUz
Assunzioni giornaliere d’urgenza di Insegnanti di Scuole e nidi dell’infanzia
Comune di Cesena - Avviso per la formulazione di un elenco di nominativi per eventuali assunzioni giornaliere d’urgenza di “Insegnanti di Scuole e nidi dell’Infanzia” - Scadenza 30 giugno 2022. Maggiori in formazioni al link: https://
bit.ly/3GnqhkL
Assunzioni giornaliere d’urgenza di Collaboratori cuochi
Comune di Cesena - Avviso per la formulazione di un elenco di nominativi per eventuali assunzioni giornaliere d’urgenza di “Collaboratori cuochi”, cat B3 presso le cucine delle Scuole del Comune di Cesena - Scadenza 30 giugno 2022.
Maggiori informazioni al link: https://bit.ly/34xbqWT
Selezione per Insegnanti di scuola d’infanzia
Comune di Rimini - Avviso pubblico per la predisposizione di due elenchi di disponibilità per supplenze d’urgenza di
“Insegnanti di scuola d’infanzia”, cat. C - Scadenza 20 giugno 2023. Maggiori informazioni al link: https://bit.ly/3FoE2OS
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IL SISTEMA CGIL
CGIL NAZIONALE
Categorie nazionali
Cgil regionali

Categorie regionali

Camere del Lavoro
Territoriali/Metropolitane

Categorie territorali

Serena Savini

Segretaria Generale Ravenna
Tel. 0544 244263 e-mail: serena.savini@er.cgil.it

Ilaria Mohamud Giama
Cell. 345 0846853
e-mail: ilaria.giama@er.cgil.it
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CGIL

Difendersi
è un diritto

Molestie sessuali
sul posto di lavoro

CGIL Provincia di Ravenna:
Tel. 0544 244246 e 244228
Tel. 0545 913031
e-mail: ramolestie@er.cgil.it
Consigliera di parità effettiva prov. di Ravenna:
Tel. 0544 258115 - Fax: 0544 258070
e-mail: consiglieraparita.ra@mail.provincia.ra.it
59

ASSEGNO UNICO
e UNIVERSALE
Dal 1 marzo 2022 sarà possibile richiedere
l’Assegno Unico e Universale per ﬁgli a carico.
Sarà rivolto a:
• lavoratori dipendenti;
• lavoratori autonomi;
• liberi professionisti;
• incapienti;
• in misura diretta ai ﬁgli maggiorenni

REQUISITI CUMULATIVI
• cittadinanza
• residenza
• soggiorno
L’importo è variabile e dipende da una serie di
condizioni quali:

non devono presentare alcuna domanda poichè
l’assegno unico viene
dall’INPS.

• valore ISEE (è necessario procurarsi prima
l’attestazione e che sia in corso di validità)
• età anagraﬁca e numero dei ﬁgli
• condizione di disabilità

Perchè
UNICO?

APPUNTAMENTI
ATTESTAZIONE
ISEE

L'Assegno unico universale ﬁgli sostituirà le
seguenti prestazioni e bonus:
• Assegno al nucleo familiare ANF
• Detrazioni Irpef ﬁgli a carico
• Assegno di natalità o Bonus bebé
• Premio alla nascita o Bonus mamma domani
• Assegno per il nucleo familiare concesso
dal Comune o Assegno per il terzo ﬁglio

Per la domanda di
Assegno Unico Universale
rivolgersi alle sedi del
Patronato INCA

Per prenotare un appuntamento ISEE:
• telefonicamente al numero 0544 216302
dal lunedì al venerdì 14:00 - 17:30
sabato 8:30 - 11:30
• collegandosi a www.cgilonline.it

alfonsine@inca.it
cervia@inca.it
faenza@inca.it
lugo@inca.it
ravenna.inca@er.cgil.it

CGIL
RAVENNA

www.cgilra.it
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