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PEDAGOGISTA A MODENA
 

Comune di Modena: è indetta una selezione per la formazione di una graduatoria finalizzata ad 

assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato a tempo pieno e/o parziale al 

profilo professionale di funzionario educativo 

Scadenza: 7 dicembre 2017.  

 

Il calendario e la sede delle singole prove verrà pubblicato sul sito internet del Comune di Modena

www.comune.modena.it a partire dal 12 dicembre 2017 e

pertanto coloro che non si presenteranno saranno dichiarati rinunciatari alla selezione.

 
Per informazioni e per copia integrale del bando e schema di domanda rivolgersi al Comune di 

Modena, ufficio selezione e gestione del settore risorse umane e strumentali 

059-2032841-43-2914 o ufficio relazioni con il pubblico 

internet del Comune di Modena www.co

 

 

 

 

 

INPS 
 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 365 posti di analista di processo

nei ruoli del personale dell'INPS, area C, posizione economica C1, su tutto il territorio nazionale. 

Scadenza: 27 dicembre 2017. 

Possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle 

domande, sono in possesso dei requisiti sotto indicati:

 
a) laurea magistrale/specialistica (LM/LS) in una delle seguenti discipline: finanza (LM

ingegneria gestionale (LM-31 o 34/

dell'economia (LM-56 o 64/S), scienze della politica (LM

amministrazioni (LM-63 o 71/S), scienze economiche per l'ambiente e la cultura (LM

scienze economico-aziendali (LM

88/S), scienze statistiche (LM-82), metodi per l'analisi valutativa dei sistemi complessi (48/S), 

statistica demografica e sociale (90/S), statistica economica finanziaria ed a

statistica per la ricerca sperimentale (92/S), scienze statistiche attuariali e finanziarie (LM
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PEDAGOGISTA A MODENA 

Comune di Modena: è indetta una selezione per la formazione di una graduatoria finalizzata ad 

assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato a tempo pieno e/o parziale al 

profilo professionale di funzionario educativo - posizione di lavoro pedagogista 

Il calendario e la sede delle singole prove verrà pubblicato sul sito internet del Comune di Modena

a partire dal 12 dicembre 2017 e avrà valore di notifica a tutti gli effetti, 

pertanto coloro che non si presenteranno saranno dichiarati rinunciatari alla selezione.

Per informazioni e per copia integrale del bando e schema di domanda rivolgersi al Comune di 

gestione del settore risorse umane e strumentali - 

2914 o ufficio relazioni con il pubblico - Piazza Grande oppure consultare il sito 

www.comune.modena.it 

INPS - 365 POSTI 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 365 posti di analista di processo-consulente professionale 

nei ruoli del personale dell'INPS, area C, posizione economica C1, su tutto il territorio nazionale. 

che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle 

domande, sono in possesso dei requisiti sotto indicati: 

laurea magistrale/specialistica (LM/LS) in una delle seguenti discipline: finanza (LM

31 o 34/S), relazioni internazionali (LM-52 o 60/S), scienze 

56 o 64/S), scienze della politica (LM-62 o 70/S), scienze delle pubbliche 

63 o 71/S), scienze economiche per l'ambiente e la cultura (LM

aziendali (LM-77 o 84/S), scienze per la cooperazione allo sviluppo (LM

82), metodi per l'analisi valutativa dei sistemi complessi (48/S), 

statistica demografica e sociale (90/S), statistica economica finanziaria ed attuariale (91/S), 

statistica per la ricerca sperimentale (92/S), scienze statistiche attuariali e finanziarie (LM
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Comune di Modena: è indetta una selezione per la formazione di una graduatoria finalizzata ad 

assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato a tempo pieno e/o parziale al 

voro pedagogista - cat. D3. 

Il calendario e la sede delle singole prove verrà pubblicato sul sito internet del Comune di Modena 

avrà valore di notifica a tutti gli effetti, 

pertanto coloro che non si presenteranno saranno dichiarati rinunciatari alla selezione. 

Per informazioni e per copia integrale del bando e schema di domanda rivolgersi al Comune di 

 via Galaverna, 8 - tel. 

Piazza Grande oppure consultare il sito 

consulente professionale 

nei ruoli del personale dell'INPS, area C, posizione economica C1, su tutto il territorio nazionale. 

che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle 

laurea magistrale/specialistica (LM/LS) in una delle seguenti discipline: finanza (LM-16 o 19/S), 

52 o 60/S), scienze 

62 o 70/S), scienze delle pubbliche 

63 o 71/S), scienze economiche per l'ambiente e la cultura (LM-76 o 83/S), 

77 o 84/S), scienze per la cooperazione allo sviluppo (LM-81 o 

82), metodi per l'analisi valutativa dei sistemi complessi (48/S), 

ttuariale (91/S), 

statistica per la ricerca sperimentale (92/S), scienze statistiche attuariali e finanziarie (LM-83), 
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servizio sociale e politiche sociali (LM

sociali (57/S), sociologia e ricerca sociale (LM

empirica nelle scienze sociali (49/S), studi europei (LM

22/S), teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica (102/S) ovvero diploma di 

laurea (DL) secondo il «vecchio ordinamento» corrispondente ad una delle predette lauree 

magistrali, ai sensi del decreto 9 luglio 2009 del Ministero dell'istruzione, dell'università' e della 

ricerca; 

 
b) certificazione - in corso di validità 

del Quadro comune europeo di riferimento, rilasciata da uno degli enti certificatori riconosciuti dal 

decreto n. 118 del 28 febbraio 2017 del Ministero dell'istruzione, dell'università' e della ricerca 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 

personale scolastico. 

Dettagli: 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzet

ta=2017-11-24&atto.codiceRedazionale=17E08933

Servizio Orienta Giovani c/o Consorzio Welfare- Ambito di Poggiardo 

328 8463204 // Mail: or_giovani@yahoo.it 

servizio sociale e politiche sociali (LM-87), programmazione e gestione delle politiche e dei servizi 

a sociale (LM-88), sociologia (89/S), metodi per la ricerca 

empirica nelle scienze sociali (49/S), studi europei (LM-90 o 99/S), giurisprudenza (LMG

22/S), teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica (102/S) ovvero diploma di 

ea (DL) secondo il «vecchio ordinamento» corrispondente ad una delle predette lauree 

magistrali, ai sensi del decreto 9 luglio 2009 del Ministero dell'istruzione, dell'università' e della 

in corso di validità - di conoscenza della lingua inglese, pari almeno al livello

del Quadro comune europeo di riferimento, rilasciata da uno degli enti certificatori riconosciuti dal 

decreto n. 118 del 28 febbraio 2017 del Ministero dell'istruzione, dell'università' e della ricerca 

ento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per il 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzet

24&atto.codiceRedazionale=17E08933 
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87), programmazione e gestione delle politiche e dei servizi 

88), sociologia (89/S), metodi per la ricerca 

90 o 99/S), giurisprudenza (LMG-01 o 

22/S), teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica (102/S) ovvero diploma di 

ea (DL) secondo il «vecchio ordinamento» corrispondente ad una delle predette lauree 

magistrali, ai sensi del decreto 9 luglio 2009 del Ministero dell'istruzione, dell'università' e della 

a lingua inglese, pari almeno al livello B2 

del Quadro comune europeo di riferimento, rilasciata da uno degli enti certificatori riconosciuti dal 

decreto n. 118 del 28 febbraio 2017 del Ministero dell'istruzione, dell'università' e della ricerca - 

Direzione generale per il 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzet 
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ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
 

Il Comune di Mattinata (Foggia) ha indetto un concorso pub

istruttore amministrativo (categoria C1) 

assegnare al Settore segreteria - affari generali (protocollo

Scadenza: 27 dicembre 2017. 
 

http://egov.hseweb.it/mattinata/zf/index.php/bandi

 

 

 

 
 

UNICEF OPPORTUNITÀ DI LAVORO
 

Opportunità di lavoro nel settore Marketing e Raccolta Fondi con Unicef per Di

Raccolta Fondi da inserire nella sede di Roma.

Si offre: 

Contratto di lavoro a tempo indeterminato con periodo di prova di 6 mesi 

Inquadramento di livello dirigenziale del CCNL del Commercio e Terziario

RAL in linea con il background e 

75.000 e 85.000 euro. 

 
I candidati ideali sono laureati in ambiti quali Economia, Diritto, Fundraising o Scienze Politiche 

Internazionali e conoscono la lingua inglese.

 
In più i candidati devono aver maturato pluriennale esperienza nei settori del Marketing, diretto e 

indiretto, e del Fundraising, e conoscono le tecniche commerciali, saper gestire campagne media 

ATL e BTL, e avere un’ottima conoscenza dei principali strum

social network. Possiedono un’ottima conoscenza della lingua inglese, certificata, e sono disponibili 

a viaggiare spesso per lavoro, sia tul territorio nazionale che all’estero.

C'è tempo per presentare le domande entro l'
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ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Il Comune di Mattinata (Foggia) ha indetto un concorso pubblico per la copertura di un posto di 

istruttore amministrativo (categoria C1) - con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato da 

affari generali (protocollo- urp- servizi demografici).

http://egov.hseweb.it/mattinata/zf/index.php/bandi-di-concorso 

UNICEF OPPORTUNITÀ DI LAVORO

Opportunità di lavoro nel settore Marketing e Raccolta Fondi con Unicef per Di

Raccolta Fondi da inserire nella sede di Roma. 

Contratto di lavoro a tempo indeterminato con periodo di prova di 6 mesi 

Inquadramento di livello dirigenziale del CCNL del Commercio e Terziario 

RAL in linea con il background e l’esperienza del candidato, con una RAL massima compresa tra

I candidati ideali sono laureati in ambiti quali Economia, Diritto, Fundraising o Scienze Politiche 

Internazionali e conoscono la lingua inglese. 

In più i candidati devono aver maturato pluriennale esperienza nei settori del Marketing, diretto e 

indiretto, e del Fundraising, e conoscono le tecniche commerciali, saper gestire campagne media 

ATL e BTL, e avere un’ottima conoscenza dei principali strumenti informatici e dei più comuni 

social network. Possiedono un’ottima conoscenza della lingua inglese, certificata, e sono disponibili 

a viaggiare spesso per lavoro, sia tul territorio nazionale che all’estero. 

C'è tempo per presentare le domande entro l'11 dicembre. 
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ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

blico per la copertura di un posto di 

con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato da 

servizi demografici). 

UNICEF OPPORTUNITÀ DI LAVORO 

Opportunità di lavoro nel settore Marketing e Raccolta Fondi con Unicef per Direttore Marketing e 

l’esperienza del candidato, con una RAL massima compresa tra 

I candidati ideali sono laureati in ambiti quali Economia, Diritto, Fundraising o Scienze Politiche 

In più i candidati devono aver maturato pluriennale esperienza nei settori del Marketing, diretto e 

indiretto, e del Fundraising, e conoscono le tecniche commerciali, saper gestire campagne media 

enti informatici e dei più comuni 

social network. Possiedono un’ottima conoscenza della lingua inglese, certificata, e sono disponibili 
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ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI A SAN SEVERO
 

Comune di San Severo (Foggia): sei posti di istruttore/trice amministrativo/a 

pieno e indeterminato. Scadenza: 21 dicembre 2017.

 

Il bando e lo schema di domanda, con l'indicazione dei requisiti necessari per l'ammissione alla 

selezione e delle modalità di partecipazione alla stessa, sono disponibili sito internet del Comune di 

San Severo (http://www.comune.san

trasparente - Bandi di concorso. 

 
Per eventuali informazioni i concorrenti possono rivolgersi al

servizio del personale del Comune di San Severo (piazza Municipio n. 1 

0882.339.236/296/297/292) dalle ore 9,00 alle ore 12,00 di ogni giorno feriale escluso il sabato; 

oppure scrivendo al seguente indirizzo ma

 

 

 

 

BARI: CONCORSI PER 18 UNITÀ
 

Comune di Bari: concorsi pubblici per il conferimento a tempo indeterminato e pieno di sette posti 

di geometra categoria C e undici posti di istruttore amministrativo

Scadenza: 20 dicembre 2017 (come riportato in gazzetta ufficiale

 
I concorsi sono visionabili sul sito 
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ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI A SAN SEVERO

Comune di San Severo (Foggia): sei posti di istruttore/trice amministrativo/a -

Scadenza: 21 dicembre 2017. 

a, con l'indicazione dei requisiti necessari per l'ammissione alla 

selezione e delle modalità di partecipazione alla stessa, sono disponibili sito internet del Comune di 

San Severo (http://www.comune.san-severo.fg.it) seguendo il percorso: Amministrazione 

Per eventuali informazioni i concorrenti possono rivolgersi al 

servizio del personale del Comune di San Severo (piazza Municipio n. 1 - tel. 

0882.339.236/296/297/292) dalle ore 9,00 alle ore 12,00 di ogni giorno feriale escluso il sabato; 

oppure scrivendo al seguente indirizzo mail: c_tricarico@comune.san-severo.fg.it

BARI: CONCORSI PER 18 UNITÀ

Comune di Bari: concorsi pubblici per il conferimento a tempo indeterminato e pieno di sette posti 

di geometra categoria C e undici posti di istruttore amministrativo-finanziario categoria C. 

come riportato in gazzetta ufficiale) 

I concorsi sono visionabili sul sito www.comune.bari.it sezione concorsi. 
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ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI A SAN SEVERO 

- categoria C - a tempo 

a, con l'indicazione dei requisiti necessari per l'ammissione alla 

selezione e delle modalità di partecipazione alla stessa, sono disponibili sito internet del Comune di 

severo.fg.it) seguendo il percorso: Amministrazione 

tel. 

0882.339.236/296/297/292) dalle ore 9,00 alle ore 12,00 di ogni giorno feriale escluso il sabato; 

severo.fg.it 

BARI: CONCORSI PER 18 UNITÀ 

Comune di Bari: concorsi pubblici per il conferimento a tempo indeterminato e pieno di sette posti 

finanziario categoria C. 
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NARDÒ: 3 POSTI DI ISTRUTTORE

AMMINISTRATIVO CONTABILE
 

Il Comune di Nardò ha indetto un concorso pubb

istruttori part time al 65% con riserva del 20% ai volontari delle FF.AA.

Scadenza h. 12.00 del 21 dicembre 2017.

http://www.comune.nardo.le.it/bandi

Comune di Nardò, Servizio amministrazione risorse umane: tel. 0833/838348. 354. 355; Urp tel. 

0833/838339. 

 

 

DHL: 1200 RISORSE PER NATALE
 

Natale tempo di regali e di pacchi da consegnare, sia per gli acquisti online che tradizionali. In 

prima linea ci sono le aziende che si occupano di spedizioni, pronte a rinforzare le proprie risorse in 

vista di un periodo lavorativo decisamente impegnativ

giorni, in concomitanza con il black friday, registrerà un aumento delle spedizioni giornaliere di più 

del 35%, con picchi che potrebbero sfiorare il 70% durante il periodo

 
Per garantire un servizio eccellente, tempestivo ed evitare di non soddisfare la clientela, DHL ha 

deciso di assumere 1200 risorse per le sue filiali italiane per il periodo che va da novembre a 

gennaio. Le nuove figure professionali si occuperanno sia delle consegne, sia di gara

standard qualitativo anche in un momento di sovraccarico di richieste. Nello specifico, 200 

dipendenti saranno impiegati nell’assistenza clienti e le altre mille risorse saranno dedicate 

all’operatività per assicurare la consegna tempestiva dei pa

Le risorse saranno adeguatamente formate in maniera tale che potranno usare le competenze 

acquisite sia in futuri impieghi, sia nel caso di conferma successiva presso la stessa DHL.

http://www.dhl.it/it.html 
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NARDÒ: 3 POSTI DI ISTRUTTORE

AMMINISTRATIVO CONTABILE

Il Comune di Nardò ha indetto un concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato di tre 

istruttori part time al 65% con riserva del 20% ai volontari delle FF.AA. 

21 dicembre 2017. Per informazioni: 

p://www.comune.nardo.le.it/bandi-di-concorso.html 

Comune di Nardò, Servizio amministrazione risorse umane: tel. 0833/838348. 354. 355; Urp tel. 

DHL: 1200 RISORSE PER NATALE

Natale tempo di regali e di pacchi da consegnare, sia per gli acquisti online che tradizionali. In 

prima linea ci sono le aziende che si occupano di spedizioni, pronte a rinforzare le proprie risorse in 

vista di un periodo lavorativo decisamente impegnativo. DHL ha infatti stimato che già dai prossimi 

giorni, in concomitanza con il black friday, registrerà un aumento delle spedizioni giornaliere di più 

del 35%, con picchi che potrebbero sfiorare il 70% durante il periodo natalizio.

o eccellente, tempestivo ed evitare di non soddisfare la clientela, DHL ha 

deciso di assumere 1200 risorse per le sue filiali italiane per il periodo che va da novembre a 

gennaio. Le nuove figure professionali si occuperanno sia delle consegne, sia di gara

standard qualitativo anche in un momento di sovraccarico di richieste. Nello specifico, 200 

dipendenti saranno impiegati nell’assistenza clienti e le altre mille risorse saranno dedicate 

all’operatività per assicurare la consegna tempestiva dei pacchi. 

Le risorse saranno adeguatamente formate in maniera tale che potranno usare le competenze 

acquisite sia in futuri impieghi, sia nel caso di conferma successiva presso la stessa DHL.
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NARDÒ: 3 POSTI DI ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO CONTABILE 

lico per l'assunzione a tempo indeterminato di tre 

Comune di Nardò, Servizio amministrazione risorse umane: tel. 0833/838348. 354. 355; Urp tel. 

DHL: 1200 RISORSE PER NATALE 

Natale tempo di regali e di pacchi da consegnare, sia per gli acquisti online che tradizionali. In 

prima linea ci sono le aziende che si occupano di spedizioni, pronte a rinforzare le proprie risorse in 

o. DHL ha infatti stimato che già dai prossimi 

giorni, in concomitanza con il black friday, registrerà un aumento delle spedizioni giornaliere di più 

natalizio. 

o eccellente, tempestivo ed evitare di non soddisfare la clientela, DHL ha 

deciso di assumere 1200 risorse per le sue filiali italiane per il periodo che va da novembre a 

gennaio. Le nuove figure professionali si occuperanno sia delle consegne, sia di garantire lo 

standard qualitativo anche in un momento di sovraccarico di richieste. Nello specifico, 200 

dipendenti saranno impiegati nell’assistenza clienti e le altre mille risorse saranno dedicate 

Le risorse saranno adeguatamente formate in maniera tale che potranno usare le competenze 

acquisite sia in futuri impieghi, sia nel caso di conferma successiva presso la stessa DHL. 
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SAN PANCRAZIO SALENTINO: 3 UNITÀ
 

Il Comune di San Pancrazio Salentino (Brindisi) ha indetto concorsi pubblici per la copertura, a 

tempo indeterminato, di un posto part

un posto part-time 60% di istruttore contabile, un posto part

Scadenza: 18 dicembre 2017. 

 

I bandi di concorso sono pubblicati sul sito internet del Comune di San Pancrazio Salentino San 

Pancrazio Salentino www.sanpancraziosalentino.gov.it

 
Responsabile del procedimento: e' il responsabile del settore organizzazione e risorse umane, sig. 

Cosimo Puricella, al quale e' possibile chiedere informazioni utilizzando l'

elettronica cosimo.puricella@sanpancraziosalentino.gov.it 

risorse umane ai seguenti recapiti telefonici: 0831/660209
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SAN PANCRAZIO SALENTINO: 3 UNITÀ

Il Comune di San Pancrazio Salentino (Brindisi) ha indetto concorsi pubblici per la copertura, a 

tempo indeterminato, di un posto part-time 50% di istruttore di vigilanza, 

time 60% di istruttore contabile, un posto part-time 50% di istruttore tecnico. 

I bandi di concorso sono pubblicati sul sito internet del Comune di San Pancrazio Salentino San 

ntino www.sanpancraziosalentino.gov.it 

Responsabile del procedimento: e' il responsabile del settore organizzazione e risorse umane, sig. 

Cosimo Puricella, al quale e' possibile chiedere informazioni utilizzando l'indirizzo di posta 

cosimo.puricella@sanpancraziosalentino.gov.it oppure rivolgersi direttamente al settore 

risorse umane ai seguenti recapiti telefonici: 0831/660209-660230. 
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SAN PANCRAZIO SALENTINO: 3 UNITÀ 

Il Comune di San Pancrazio Salentino (Brindisi) ha indetto concorsi pubblici per la copertura, a 

time 50% di istruttore tecnico. 

I bandi di concorso sono pubblicati sul sito internet del Comune di San Pancrazio Salentino San 

Responsabile del procedimento: e' il responsabile del settore organizzazione e risorse umane, sig. 

indirizzo di posta 

oppure rivolgersi direttamente al settore 


