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EDUCATORI ASILI NIDO 

Comune di Trento: sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la formazione di 
una graduatoria per assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato nella figura 
professionale di educatore asili nido - categoria C, base. 
Scadenza: mercoledì 11 novembre 2015 ore 12.00  

Per informazioni:  

http://www.comune.trento.it/Comune/Organizzazione-comunale/Amministrazione-
trasparente/Bandi-di-concorso/In-pubblicazione/Procedura-per-la-formazione-di-una-graduatoria-
per-assunzioni-con-contratto-di-lavoro-a-tempo-determinato-nella-figura-professionale-di-
educatore-asili-nido-categoria-C-base 

 

 

FIRENZE: POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO: 

Comune di Firenze: concorso pubblico per la copertura di 9 posti a tempo indeterminato nel profilo 
di Istruttore amministrativo (cat. C), riservato agli appartenenti alle categorie protette di cui al l’art. 
18, comma 2 della Legge 12.3.99, n. 68 o alle categorie a esse equiparate per legge. 
 Ente, attualmente in corso. Titolo di studio richiesto: diploma di maturità. 
Scadenza: 2 novembre 2015 

Per informazioni: http://www.comune.fi.it/comune_firenze/concorsi/bandi_aperti.html 
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ASSUNZIONI DI ISTRUTTORE TECNICO 

Il Comune di San Giuliano Milanese ha indetto una selezione pubblica per la formazione di una 
graduatoria per assunzioni a tempo determinato e pieno di Istruttore Tecnico – Cat. C1. 
 
Titolo di studio richiesto: 
- Diploma di geometra o perito edile o diploma di Laurea In Architettura o Ingegneria Civile, o 
equipollente. 
Il possesso del Diploma di Laurea, Magistrale, Triennale o Specialistica attinente si ritiene 
assorbente del Diploma di maturità richiesto dal bando . 
Le domande devono essere presentare entro le ore 13,00 di venerdì 30 ottobre 2015 
Info: ufficio Personale, tel. 02 98207366-367 
Per informazioni: http://www.sangiulianonline.it/notizie/bandi-di-concorso 

 

 

GRADUATORIE PER ISTRUTTORE EDUCATORE 

Comune di Cremona: avviso di selezione pubblica per la formazione di due graduatorie per la figura 
professionale di istruttore educatore (Categoria C1), da utilizzare per assunzioni a tempo 
determinato presso le scuole per l’infanzia e gli asili nido comunali. 
Data di Scadenza: 23/10/2015 
 
Per informazioni:  https://www.comune.cremona.it/node/455917 
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ARES 118 ASSUME PERSONALE 

L’Azienda Regionale Emergenza Sanitaria (ARES 118) assume 68 operatori tecnici “autisti 
barellieri”, di cui 17 posti riservati agli iscritti nelle liste di mobilità, per far fronte al maggior 
afflusso di pellegrini e turisti in occasione del Giubileo a Roma. 
 
I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 
- Iscrizione presso un Centro per l’Impiego tra: Roma Cinecittà, Roma Ostia, Roma Primavalle, 
Roma Tiburtino e Roma Torre Angela 
- Diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex licenza di scuola media) 
- Attestato di partecipazione e superamento del corso BLS – Basic Life Support 
- Patente di guida di categoria B, conseguita da più di 3 anni 
 
Il contratto di lavoro avrà una durata di 13 mesi, dall’1 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016. 
Per informazioni:   http://www.cliclavoro.gov.it/Clicomunica/News/2015/Pagine/Roma-ARES-118-
assume-personale.aspx 

 
 

CONCORSO PER ASSISTENTI SOCIALI 

Il Comune di Reggio Emilia ha indetto una selezione pubblica per esami finalizzata a formare una 
graduatoria da utilizzarsi per eventuali assunzioni a tempo determinato con profilo di funzionario 
reti sociali – specializzazione Servizi Sociali.  
 
La domanda dovrà essere inviata entro il 24 ottobre 2015. 
 
Per informazioni:  http://www.cliclavoro.gov.it/Clicomunica/News/2015/Pagine/Reggio-Emilia-
concorso-per-assistenti-sociali.aspx 
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SUPPLENZE EDUCATORE ASILO NIDO 

Il Comune di Ancona ha indetto una selezione pubblica, per titoli e prova d'esame, per la 
formazione di una graduatoria per supplenze e sostituzioni mediante l'assunzione a tempo 
determinato, a tempo pieno o parziale, nel profilo professionale di educatore asili nido - Cat. C/1. 
 
Scadenza presentazione domande: 24 ottobre 2015 
 
Il testo integrale dell'avviso con allegato fac-simile di domanda è disponibile sul sito istituzionale 
del Comune di Ancona "www.comune.ancona.gov.it" nella sezione "amministrazione trasparente - 
bandi di concorso - Avvisi selezione personale" o nella home page ed è ritirabile presso l'URP del 
Comune di Ancona - largo XXIV maggio n. 1.  
 
Fonte: GU 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n.78 del 9-10-2015 

 

ASSISTENTI SOCIALI A T.D. 

Comune di Sesto San Giovanni (MI): Selezione pubblica per la predisposizione di una graduatoria 
di Assistenti Sociali per assunzioni a tempo determinato presso il Settore complesso Socio-
educativo - categoria D - posizione giuridica D1".  
 
Scadenza: ore 12 del giorno 29 ottobre 2015  
 
Il bando di selezione pubblica è disponibile in visione integrale sul sito www.sestosg.net/concorsi o 
presso gli Uffici del settore personale del Comune. 
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9 POSTI DI INFERMIERE 

La A.S.L. BI di Biella ha indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 9 posti di 
collaboratore professionale sanitario - infermiere.  
Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al 
concorso, e' stato pubblicato per integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 37 del 
17 settembre 2015 consultabile anche nel sito: www.regione.piemonte.it (alla voce Bollettino 
Ufficiale).  
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all'Ufficio Concorsi dell'Azienda 
Sanitaria Locale BI - Via dei Ponderanesi n. 2 - 13875 Ponderano (BI), tutti i giorni, escluso il 
sabato, dalle ore 9,00 alle ore 11,00 - telefono 015/15153417 o richiedere informazioni al seguente 
indirizzo di posta elettronica: personale.assunzioni@aslbi.piemonte.it  
Scadenza: 5 novembre 2015 

IMPIEGATI/E CALL CENTER INBOUND 
 
L'azienda N.W.C. NATIONAL WEB CONSULTING SRL in occasione dell'apertura della nuova 
sede a Lecce,ricerca e seleziona personale ambosessi da inserire all'interno del proprio organico 
come addetto all'assistenza clienti.  
Si richiede predisposizione al contatto con il pubblico ,buona conoscenza della lingua italiana scritta 
e parlata,predisposizione alla manualità,ottime doti di precisione,propensione alle relazioni 
interpersonali puntualità e capacità organizzativa voglia di lavorare e di crescere insieme 
all'azienda. Mansioni:  
-supporto e accoglienza clientela, -assistenza al cliente, -gestione ordini, -valutare nuove 
opportunità di business,  
-svolgere mansioni di segreteria, -valutare i competitors.  
I requisiti richiesti sono:  
-diploma,  -conoscenza del pacchetto office, -disponibilità immediata e full time,  
-max 40 anni, -alcun tipo di vincolo contrattuale, -residenza a Lecce e o provincia.  
Per candidarsi rispondere all'annuncio inviando il proprio CV a : 
callcenter.salento@gmail.com 
 
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte 
le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. 
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INCARICHI ALL’ISPE DI LECCE 

L' I.S.P.E., Azienda pubblica di Servizi alla Persona con sede legale e amministrativa a Lecce, Via 
San Lazzaro 15, seleziona “Educatori Professionali”, “Terapisti Occupazionali”, “Logopedisti” per 
la formazione di graduatorie da utilizzare per l’eventuale conferimento di incarichi di in regime di 
lavoro autonomo libero-professionale. 
SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE 27.10.2015 ORE 13  
Per informazioni: http://www.ispelecce.com/ 

 

 

PERSONALE  PER AMBULATORIO 

Ambulatorio Veterinario sito in provincia di Lecce, in prospettiva dell'apertura di una nuova 
struttura clinica, ricerca Veterinari, personale non infermieristico e personale infermieristico per 
eventuale assunzione o collaborazione.  
 
Sono richieste: motivazione, desiderio di crescere, disponibilità a turnazioni e professionalità. 
Requisito preferenziale: giovani sino a trent'anni di età. 
 
Gli interessati possono inviare il proprio curriculum al seguente indirizzo di posta 

elettronica:curricula.tricase@provincia.le.it 
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1 PANETTIERE 

Panificio di prossima apertura, in Specchia, cerca un operaio panettiere anche senza esperienza nel 
settore. Contratto a tempo determinato con orario di lavoro dalle 5 alle 14 
Gli interessati possono inviare il proprio curriculum al seguente indirizzo di posta elettronica: 

curricula.tricase@provincia.le.it 

 

INGEGNERE ELETTRONICO 

Azienda con sede in Galatone, operante nel settore dell'elettronica industriale, ricerca e seleziona 1 
Ingegnere elettronico.  

Contratto offerto: tempo determinato con eventuale trasformazione a tempo indeterminato. Gli 
interessati dovranno presentarsi presso il CPI di Gallipoli -Lungomare Galilei-, muniti di C.V., il 
3/11 p.v. alle ore 16.00 
Il c.v. dovrà, inoltre, essere inviato al seguente indirizzo mail: 

cpi.gallipoli@lecce.pugliaimpiego.le.it 

 

PERITO MECCANICO 

Azienda con sede in Galatone, operante nel settore dell'elettronica industriale, ricerca e seleziona 1 
Perito meccanico con minima esperienza nella mansione. 
E' richiesta la conoscenza di Autocad 2D. 

Contratto offerto: tempo determinato con eventuale trasformazione a tempo indeterminato.Gli 
interessati dovranno presentarsi presso il CPI di Gallipoli -Lungomare Galilei-, muniti di C.V., il 
3/11 p.v. alle ore 16.00 
Il c.v. dovrà ,inoltre, essere inviato al seguente indirizzo mail: <a 
href='mailto:cpi.gallipoli@lecce.pugliaimpiego.it' 
target='_new'>cpi.gallipoli@lecce.pugliaimpiego.it</a> 

 


