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JOB NEWS UILCA CALABRIA * n.2/2022 del 27 marzo 2022
(con circa 5.000 nuovi posti di lavoro)

* JOB NEWS è un servizio realizzato dalla Segreteria UILCA COSENZA ed implementato da UILCA
CALABRIA con l’obiettivo di dare un contributo costruttivo, per quanto piccolo ed in termini di “politiche attive
del lavoro”, a tutti coloro i quali si affacciano per la prima volta nel sempre più difficile mercato del lavoro, o
hanno semplicemente voglia di cambiamento.
Si tratta di una guida sintetica ai profili JUNIOR (tirocinanti / primo impiego) e SENIOR (esperti / professionisti)
attualmente ricercati, con un rimando ai siti ufficiali delle Istituzioni che hanno in corso le procedure di selezione.
Il presente numero contiene un focus sulle ricerche avviate da Enti locali (in Calabria) ed Agenzie governative,
regionali, Istituti di Credito con azionariato pubblico, oltre al consueto sulle selezioni in corso presso Agenzie ed
Organizzazioni Internazionali con sede in Italia.
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: 5 annunci (Borsa Italiana; CDP; MCC; Invitalia, Credito Sportivo)
da pag. 3 a pag.8;
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:
da pag.9 a pag.17;
9 annunci (EFSA Parma, ESRIN Frascati; FAO Roma, WFP Roma, IFAD Roma, IDLO Roma,
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CONCORSI
1) ITALIA (tutto il territorio): Concorso per VOLONTARI VFP1 2022 dell’esercito ESERCITO (4.000 posti
- scadenza domande 2^blocco: 31/05/2022 – 3^ blocco: 31/08/2022)
Il Ministero della Difesa ha pubblicato il nuovo bando 2022 per il reclutamento di volontari in ferma prefissata di
un anno nell’Esercito Italiano, finalizzato alla selezione di 4.000 persone. Il reclutamento per il bando VFP1 2022
è effettuato in ulteriori due blocchi di incorporamento (il primo si è concluso il 10/03/22) ed i posti a concorso
sono così suddivisi:
a) 2° blocco (scadenza domande 31/05/2022), 2.000 posti di cui: n.1.971 per incarico principale che sarà
assegnato/a dalla Forza Armata; n.5 per «Elettricista infrastrutturale»; n.5 per «Idraulico infrastrutturale»; n.10
per «Muratore»; n.5 per «Falegname»; n.3 per «Fabbro»; n.1 per «Meccanico di mezzi e piattaforme».
La domanda di partecipazione può essere presentata entro il 2/5/2022 per i nati dal 31/05/97 al 31/05/04;
b) 3° blocco (scadenza domande 31/08/2022), 2.000 posti, di cui: n.1.971 per incarico principale che sarà
assegnato/a dalla Forza Armata; n.5 per «Elettricista infrastrutturale»; n.5 per «Idraulico infrastrutturale»; n.10
per «Muratore»; n.5 per «Falegname»; n.3 per «Fabbro»; n.1 per «Meccanico di mezzi e piattaforme».
La domanda di partecipazione può essere presentata entro il 30/08/22, per i nati dal 30/08/97 al 30/08/04.
Gli interessati possono candidarsi attraverso l’apposita procedura informatizzata.
INFO/CANDIDATURE: https://concorsi.difesa.it/ei/vfp1/2022/Pagine/home.aspx
2) ITALIA (tutto il territorio): Concorso per VIGILI DEL FUOCO – (300 posti - scadenza domande
28/03/2022) - https://www.istat.it/
Il Ministero dell’Interno ha indetto un concorso pubblico per vigili del fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco, finalizzato alla copertura di 300 posti di lavoro. La selezione è rivolta a candidati in possesso di diploma
di istruzione di II grado.
Per presentare la domanda di partecipazione c’è tempo fino al 28 marzo 2022.
REQUISITI – Per partecipare al concorso i candidati devono possedere i seguenti requisiti: (*) cittadinanza
italiana; (*) godimento dei diritti politici; (*) età non superiore ai 26 anni; (*) requisiti psico-fisici ed attitudinali di
cui al decreto del Ministro dell’interno n.166/2019; (*) diploma di istruzione secondaria di II grado; (*) qualità
morali e di condotta di cui agli art.26 L. 53/1989 e art.35, comma 6, D.Lgs. 165/2001; (*) non essere stati espulsi
dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati né aver riportato sentenza irrevocabile di condanna per
delitto non colposo o essere stati sottoposti a misura di prevenzione; (*) non essere stati destituiti da pubblici
uffici o dispensati dall’impiego presso una PA per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti da
un impiego statale ai sensi dell’art.127, comma 1, lettera d), del DPR n.3/1957.
INFO/BANDO: https://concorsionline.vigilfuoco.it/home - Gazzetta Ufficiale n.16 del 25/02/2022.
CANDIDATURE: https://www.acn.gov.it/lavora-con-noi/11-assunzioni-determinato
3) ITALIA (tutto il territorio): Concorso ISTAT per COLLABORATORI TECNICI – (100 posti - scadenza
domande 31/03/2022) - https://www.istat.it/
L’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ha indetto un concorso pubblico per collaboratori tecnici enti di ricerca
(CTER) finalizzato alla copertura di 100 posti di lavoro. La selezione, la cui domanda scade il 31/03/2022, è
rivolta a diplomati e prevede assunzioni a tempo indeterminato e pieno, in prova, con la qualifica di COLLABORATORI TECNICI ENTI DI RICERCA (CTER) e VI livello professionale, che verranno inseriti nelle strutture di
produzione statistica e in quelle di supporto tecnico-amministrativo dell’Istituto situate in Italia, rappresentati da:
Ufficio territoriale Area Nord-Ovest: Piemonte e Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia con sedi a Torino, Genova e
Milano;
Ufficio territoriale Area Nord-Est: Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Marche (con sedi a Venezia,
trieste, Bologna e Ancona);
Ufficio territoriale Area Centro: Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Sardegna (con sedi a Firenze, Perugia, Roma,
Pescara e Cagliari);
Ufficio territoriale Area Sud: Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Molise, Sicilia (con sedi a Napoli, Bari,
Potenza, Campobasso, Palermo).

JOB NEWS UILCA CALABRIA - anno VIII n.2/2022 del 27marzo 2022 – di Andrea Sità

UILCA CALABRIA - piazza G.Impastato
pal.GPS corpo C - c/o CST UIL Cosenza
87100 COSENZA uilca.calabria@uilca.it

REQUISITI - I candidati devono possedere i seguenti requisiti: (*) cittadinanza italiana o di uno Stato membro
UE; (*) diploma di scuola secondaria di II grado; (*) assenza di condanne penali; (*) idoneità psico-fisica a
svolgere le mansioni di CTER di VI livello professionale; (*) assenza provvedimenti di destituzione o dispensa
dall’impiego presso una PA o di decadenza da un impiego pubblico per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; (*) inclusione nell’elettorato politico attivo;
(*) godimento dei diritti civili e politici.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro le ore 12.00 del 31/03/2022, utilizzando esclusivamente la procedura telematica (per la quale è necessario essere in possesso di SPID o CIE) disponibile sul
sito web dell’ISTAT.
INFO/BANDO: https://www.istat.it/it/archivio/266806 - Gazzetta Ufficiale n.17 del 01/03/2022.
CANDIDATURE: https://identity.istat.it/idp/profile/SAML2/Redirect/SSO?execution=e1s1

BANCHE/FINANZA
4) LOMBARDIA, Milano: diversi profili ricercati da BORSA ITALIANA - www.borsaitaliana.it/
Borsa Italiana SpA, parte del Gruppo Euronext, gestisce la Borsa di Milano. Periodicamente, Borsa Italiana
seleziona personale, prevalentemente per assunzioni a tempo determinato, indeterminato, ma anche per tirocini
di giovani. Al momento, in particolare, sono aperte le selezioni per vari profili, da assumere in Lombardia. I
candidati selezionati potranno lavorare in Borsa Italiana presso le sedi di Milano e Roma. Si ricercano, per lo
più, laureati, a vari livelli di carriera. Le selezioni sono aperte anche per laureandi e neolaureati, per i quali sono
disponibili stage. Generalmente, per le posizioni aperte si richiede il possesso della conoscenza della lingua
inglese e di adeguate competenze informatiche. Attualmente le figure ricercate sono le seguenti: (*) Monte Titoli
Manager, Settlement Operations (*) Issuer Services Officer (*) Network Engineer (*) Euronext Clearing / Risk
Analyst Internship (*) Internship c/o ES-MIL Executive Account Management (*) Euronext Securities Milan /
Global Custody Operations (*) Internship c/o ES-MIL Asset Services Department (*) Full Stack Developer (*)
Junior IT Developer (*) IT Project Manager.
INFO/CANDIDATURE: https://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/lavora-con-noi/lavora-con-noi-2021.htm
5) LAZIO (Roma) e LOMBARDIA (Milano): vari profili c/o CDP - www.cdp.it
Continua la ricerca di personale avviata da Cassa Depositi e Prestiti che, nel corso del corrente mese, ha aperto
le seguenti ricerche di personale c/o le sedi di Roma e Milano:
Senior Rapporti Istituzionali-Area Innovazione
ID richiesta: 1683 - Data pubblicazione 15/03/2022 - Communication - Roma - Lingue straniere richieste (1)
Legal Corporate M&A Specialist
ID richiesta: 1703 - Data pubblicazione 14/03/2022 - Legal Dept. - Milano - Lingue straniere richieste (1)
(*) Junior Project Manager Progetti Speciali - ID richiesta: 1782 (scadenza domande: 05/04/2022)
CDP Spa ricerca "Junior Project Manager Progetti Speciali" da inserire all'interno della Struttura "Chief Innovation & Transformation Officer".
REQUISITI: Il candidato ideale possiede una laurea in Economia, Ingegneria o percorsi affini ed ha maturato
un'esperienza di almeno 2-3 anni all'interno di contesti aziendali strutturati o presso società di consulenza, gestendo progetti complessi e attività a supporto del team (es. reporting direzionale, pianificazione e monitoraggio
delle attività, monitoraggio del budget). Nello specifico, la risorsa ha un'ottima conoscenza del Pacchetto Office,
in particolare di Excel per la formulazione di tabelle e grafici e di Power Point per la creazione di presentazione
aziendali, ha familiarità con i principali strumenti di collaboration come Teams e SharePoint e possiede una
buona conoscenza della lingua inglese.
Completano il profilo ottime capacità organizzative e autonomia, capacità relazionali e di lavoro in team, orientamento al risultato, precisione e accuratezza sul lavoro, nonché flessibilità e curiosità.
SEDE: Roma - Saranno contattate le risorse in linea con il profilo descritto che avranno inoltrato la candidatura
entro e non oltre il giorno 5/04/2022.
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INFO/CANDIDATURE: https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cas-

sadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=1782&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=zeF1Wr4n0SljiLGfQ8tP8esxbgprlf4E58HqU7OWTJ8%3d
(*) CONTENT MANAGER - ID richiesta: 1722 (entro il 1/4/2022)
La risorsa sarà inserita all’interno della Struttura “Produzione Contenuti e Comunicazione Interna “
REQUISITI - La risorsa ideale possiede una laurea in discipline economiche/umanistiche e ha maturato un’esperienza di almeno 5 anni nell'ideazione e produzione di contenuti in ambito giornalistico o presso uffici stampa
e/o funzioni di comunicazione, preferibilmente presso istituzioni o realtà finanziarie o industriali strutturate. Sono
inoltre richieste esperienze nella ideazione e sviluppo di piani editoriali e di comunicazione; conoscenza approfondita del pacchetto Office (soprattutto Word, Excel e Power Point); conoscenza delle logiche SEO per il posizionamento dei contenuti sui motori di ricerca; conoscenza di base degli strumenti di monitoraggio dei dati web
(es. Google Analytics); conoscenza di base delle logiche di CRM, email Marketing e delle piattaforme di invio
newsletter; conoscenza di base dei programmi di editor foto e video (Photoshop, Illustrator, Premiere); capacità
di realizzare semplici elementi grafici a supporto delle pubblicazioni e semplici video e di effettuare editing su
filmati esistenti. Completano il profilo competenze di project management, attitudine al problem solving, capacità
di analisi e sintesi, flessibilità e precisione e padronanza delle strategie di comunicazione Digital e dei canali
web e social.
SEDE: Roma - Saranno contattate le risorse in linea con il profilo descritto che avranno inoltrato la candidatura
entro e non oltre il giorno 01/04/2022.
INFO/CANDIDATURE: https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cas-

sadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=1722&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=zeF1Wr4n0SljiLGfQ8tP8esxbgprlf4E58HqU7OWTJ8%3d
(*) SENIOR RELAZIONI ISTITUZIONALI TERRITORIALI - ID richiesta: 1702 (entro il 28/3/2022)
La risorsa sarà inserita all’interno della Struttura “Rapporti Istituzionali Territoriali “.
REQUISITI: Il candidato ideale possiede una laurea in Economia, Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative,
Giurisprudenza, Scienze politiche o percorsi affini e ha preferibilmente maturato una esperienza di 5 anni nel
settore della finanza per la pubblica amministrazione e/o nella gestione delle relazioni con gli enti territoriali.
Completano il profilo spiccate abilità relazionali, capacità organizzative e la conoscenza della normativa e dei
processi decisionali degli enti territoriali.
SEDE: Roma - Saranno contattate le risorse in linea con il profilo descritto che avranno inoltrato la candidatura
entro e non oltre il giorno 28/03/2022.
INFO/CANDIDATURE: https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cas-

sadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=1702&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=zeF1Wr4n0SljiLGfQ8tP8esxbgprlf4E58HqU7OWTJ8%3d
(*) SENIOR RAPPORTI ISTITUZIONALI-AREA INNOVAZIONE - ID richiesta: 1683 (entro il 28/3/22)
La risorsa sarà inserita all’interno della Struttura “Rapporti Istituzionali Centrali “.
REQUISITI: La risorsa ideale possiede una laurea in Economia, Scienze Bancarie, Finanziarie ed Assicurative,
Giurisprudenza, Scienze politiche e ha maturato un’esperienza di almeno 5 anni maturata nella gestione delle
relazioni istituzionali e comunicazione; nel settore della finanza per l'innovazione; nel settore dell'innovazione di
sistema. Sono inoltre richieste la conoscenza dei network dell'innovazione - centri di eccellenza della ricerca, a
livello nazionale ed internazionale; spiccate abilità relazionali; capacità organizzative. E’ inoltre necessaria la
conoscenza del Pacchetto Office (Word, Excel e Power Point) a livello avanzato.
SEDE: Roma - Saranno contattate le risorse in linea con il profilo descritto che avranno inoltrato la candidatura
entro e non oltre il giorno 28/03/2022.
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INFO/CANDIDATURE: https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cas-

sadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=1683&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=zeF1Wr4n0SljiLGfQ8tP8esxbgprlf4E58HqU7OWTJ8%3d
(*) LEGAL CORPORATE M&A SPECIALIST - ID richiesta: 1703 (entro il 28/3/2022)
CDP Equity ricerca "Legal Corporate M&A Specialist" da inserire nella Struttura “Affari Legali e Societari” ed in
particolare nel team “Legale Corporate M&A”
REQUISITI: Le risorse possiedono una laurea in Giurisprudenza ed hanno maturato un’esperienza di 5-7 anni
in ambito Corporate/M&A presso studi legali d’affari e/o uffici legali di gruppi strutturati (preferibilmente quotati).
Il ruolo richiede un’eccellente conoscenza del diritto societario e delle tematiche di corporate governance, solida
esperienza in ambito M&A con un track record di operazioni adeguato al livello di seniority, un’ottima conoscenza della lingua inglese e solide capacità di utilizzo del pacchetto Office. Completano il profilo spiccate capacità di organizzazione e gestione del proprio lavoro secondo le scadenze, flessibilità, capacità di gestire emergenze e definire priorità, ordine, organizzazione e precisione nell’esecuzione delle attività e nella predisposizione dei documenti, capacità comunicative e relazionali, propensione all’approfondimento e all’apprendimento
continuo nonché una buona attitudine al team working.
SEDE: Roma, Milano - Saranno contattate le risorse in linea con il profilo descritto che avranno inoltrato la
candidatura entro e non oltre il giorno 28/03/2022.
INFO/CANDIDATURE: https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=1703&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=zeF1Wr4n0SljiLGfQ8tP8esxbgprlf4E58HqU7OWTJ8%3d
6) LAZIO, Roma: vari profili ricercati da MCC Mediocredito Centrale – www.mcc.it/
Mediocredito Centrale (MCC) è alla ricerca delle seguenti figure professionali da assumere a Tempo Indeterminato (full time) presso la sede di Roma:
(*) INTERNAL AUDITOR - La risorsa verrà inserita nell’unità organizzativa Internal Audit come Internal Auditor,
e verrà coinvolta nelle attività di: (-) analisi e valutazione dei processi e delle procedure aziendali, con focus
particolare sia sulla compliance normativa che sull’efficacia ed efficienza dei processi; (-) ottimizzazione dei
processi di controllo, gestione dei rischi e corporate governance; (-) attività di risk assessment preliminare, pianificazione delle verifiche di audit attraverso la rilevazione di rischi e controlli nei processi oggetto di audit, predisposizione dell’audit program; (-) esecuzione e documentazione delle attività di audit, condivisione delle risultanze con il Responsabile e con gli owner dei processi; (-) monitoraggio periodico dell’implementazione da parte
del management delle azioni identificate per la risoluzione dei rilievi di audit.
ESPERIENZA: Esperienza di almeno cinque anni in analoga posizione, in particolar modo su Audit di processi
di governance, finanza e sistemi di pagamento, maturata presso Istituti Bancari.
Profilo di CONOSCENZE/TITOLI DI STUDIO richiesto: (-) Laurea in materie economico/finanziarie; (-) Graditi
corsi di specializzazione e certificazioni in materia di audit; (-) approfondita conoscenza dei processi bancari;
(-) rischi operativi, di credito e liquidità; (-) normativa su investimenti; (-) normativa civilistica imprese; (-) normativa sull’attività creditizia; (-) normativa afferente il settore bancario ed il settore agevolativo; (-) procedure organizzative, ruoli e funzioni aziendali; (-) tecniche di audit; (-) fraud detection; (-) mercato di riferimento e prodotti
bancari; (-) gestione del cliente interno ed esterno; (-) inglese tecnico di settore; (-) sistema dei controlli interni;
(-) change management; (-) strumenti di data analysis.
Disponibilità a frequenti trasferte sul territorio italiano.
TIPOLOGIA DI CONTRATTO: Tempo indeterminato (full time).
(*) SENIOR COMPLIANCE SPECIALIST ICT - La risorsa verrà inserita nell’unità organizzativa Chief Compliance Officer in qualità di Senior Compliance Specialist, dedicata al presidio e alla gestione dei rischi di conformità con esperienza anche in ambito ICT Compliance. Lo stesso si occuperà principalmente delle seguenti
attività, con focus anche su normative di ICT governance e conformità dei sistemi e applicativi informatici:
(-) monitoraggio normativo e valutazione di impatto della nuova normativa/modifiche normative; (-) identificazione e valutazione del rischio di non conformità nelle attività e processi aziendali (compliance risk assessment
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e controlli operativi di secondo livello; (-) consulenza agli organi e alle funzioni aziendali neli ambiti di competenza; (-) valutazioni di conformità ex ante di nuove iniziative, servizi e prodotti, e valutazione di adeguatezza di
policy e procedure; (-) monitoraggio della risoluzione dei piani di azione individuati ad esito dei controlli.
ESPERIENZA: Almeno 5 anni di esperienza maturati nella funzione compliance o audit del settore bancario e /
o in società di consulenza con specializzazione in ambiti di compliance, con esperienza anche in ICT Compliance.
Profilo di CONOSCENZE/TITOLI DI STUDIO richiesto: (-) Laurea in materie giuridico/economiche o equivalenti;
(-) Gradito master o corsi di specializzazione nell’ambito compliance o normativa del settore finanziario; (-) Conoscenza approfondita delle norme di etero e autoregolamentazione del mondo bancario; (-) conoscenza delle
metodologie di controllo di compliance; (-) conoscenza delle normative a contenuto informatico (ad es. PSD2,
disposizioni di vigilanza in materia di Information Technologies, funzionamento dei sistemi in cloud) e altri framework di sistemi di gestione; (-) conoscenza e applicazione di elementi base di matematica finanziaria (piano
di ammortamento dei finanziamenti, calcolo di tassi); (-) buona capacità di redazione di relazioni, policy, pareri;
capacità di rappresentazione sintetica ed efficace dei principali elementi di criticità e soluzione; (-) ottima conoscenza del pacchetto Office (Excel, PowerPoint, Word); (-) ottime capacità relazionali e di lavoro in team; (-)
capacità di lavoro autonomo, su multiple attività e nel rispetto delle scadenze; (-) proattività e attitudine al problem solving; (-) riservatezza; (-) inglese di settore.
TIPOLOGIA DI CONTRATTO: Tempo indeterminato (full time)
(*) SPECIALIST BILANCIO CONSOLIDATO - La risorsa verrà inserita nella struttura Chief Financial Officer/Amministrazione e verrà coinvolta nelle seguenti attività: (-) Analisi e definizione dei dati ai fini della predisposizione del bilancio consolidato in applicazione dei principi contabili internazionali; (-) Supporto alle società
controllate nella predisposizione del reporting package; (-) Predisposizione della nota integrativa annuale e infrannuale; (-) Predisposizione dei reporting trimestrali del gruppo;
ESPERIENZA: Esperienza di almeno cinque anni in analoga posizione maturata presso Istituti Bancari.
Profilo di CONOSCENZE/TITOLI DI STUDIO richiesto: (-) Laurea in materie economico/ finanziarie; (-) Bilancio
bancario; (-) Fondi propri e normativa di vigilanza; (-) Budgeting; (-) Nozioni tecnico contabili; (-) Procedure
operativo-amministrative titoli e operazioni finanziarie; (-) Rischi operativi; (-) Normativa civilistica imprese;
(-) Normativa fiscale imprese; (-) Mercato di riferimento e prodotti della Banca; Project management; (-) Gestione
del cliente interno ed esterno; (-) Inglese tecnico di settore; (-) Sistema dei controlli interni; (-) Change management; (-) Disponibilità a trasferte sul territorio italiano.
TIPOLOGIA DI CONTRATTO: Tempo indeterminato (full time)
(*) OPERATIONAL & IT RISK SPECIALIST - La risorsa verrà inserita nella struttura Chief Risk Officer in qualità
di Operational & IT Specialist, e verrà coinvolta nella gestione delle iniziative a livello di Gruppo in ambito Operational & IT Risk, in particolare curerà le seguenti attività:
(-) eseguire le attività connesse a sviluppo ed evoluzione del Framework di Gruppo di OP & IT Risk Management; (-) contribuire all’evoluzione metodologica e operativa, con correlata esecuzione, dell’OP & IT Risk Self
Assessment; (-) contribuire all’evoluzione delle metodologie, degli applicativi di Loss Data Collection e sviluppare le correlate analisi delle perdite; (-) contribuire all’evoluzione delle policy e delle procedure in ambito OP &
IT Risk; (-) contribuire alle attività di identificazione, monitoraggio e aggiornamento dei Key Risk Indicator (KRI)
OP &IT, e degli aspetti mitigazione ad essi correlati; (-) contribuire al monitoraggio del rischio IT; (-) contribuire
al monitoraggio degli incidenti; (-) contribuire alle analisi dei change IT.
REQUISITI: (*) Laurea in ingegneria, economia e commercio, informatica non inferiore a 105/110; (*) Esperienza pregressa di almeno 3 anni in area IT Risk o in ambiti gestionali e/o di controllo contigui (sistemi informati-vi,
sicurezza IT, IT audit, etc.) e in Operational Risk con particolare riguardo allo sviluppo di metodologie/ monitoraggio e reporting su ORSA, LDC maturata presso Istituti Bancari o in primaria società di consulenza.
COMPETENZE: Conoscenza delle metodologie principalmente adottati in ambito bancario con riferimento a
gestione e presidio dei rischi informatici e operativi; conoscenza generale dei processi bancari tipici; conoscenza principali normative in ambito; tecniche di analisi dei dati; standard ISO 27001; office automation; conoscenza degli applicativi di mercato in ambito Loss Data Collection; inglese tecnico di settore.
TIPOLOGIA DI CONTRATTO: Tempo indeterminato (full time).
CREDIT SPECIALIST (Credito) - MCC è alla ricerca di una risorsa da inserire nella Direzione Crediti in qualità
di Credit Specialist, cui affidare il presidio dell'attività di istruttoria. – REQUISITI: Almeno un anno in analoga
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posizione presso Istituti Bancari; (*) Laurea in materie economico/finanziarie con votazione non inferiore a
110/110. È gradita esperienza di almeno un anno maturata in analoga posizione presso Istituti finanziari.
COMPETENZE: (*) Conoscenza della normativa creditizia; (*) conoscenza dell’iter dell’istruttoria di valutazione
creditizia; (*) conoscenza e utilizzo delle principali fonti esterne di documentazione, concernenti la posizione
debitoria complessiva del cliente; (*) tecniche di definizione del profilo qualitativo e quantitativo/analisi di bilancio; (*) conoscenza dei principali modelli di misurazione della qualità del credito e di classificazione dei clienti
affidati; (*) capacità di valutazione della congruità delle garanzie prestate a fronte del credito; (*) ottima conoscenza degli strumenti Office; (*) inglese tecnico di settore; (*) completano il profilo capacità di analisi, team
work, orientamento al risultato, problem solving, energia realizzativa.
CREDIT SPECIALIST (Agevolazioni) - MCC è alla ricerca di una risorsa da inserire nelle Direzione dedicata
alla gestione delle misure finanziare agevolative per le Imprese, in qualità di Credit Specialist, cui affidare il
presidio dell'attività di istruttoria delle agevolazioni.
REQUISITI: (*) Almeno un anno di esperienza maturata in analoga posizione presso Istituti bancari; (*) Laurea
in materie economico/finanziarie con votazione non inferiore a 110/110.
COMPETENZE: (*) Conoscenza della normativa creditizia e in particolar modo il settore agevolativo; (*) conoscenza dell’iter dell’istruttoria di valutazione creditizia; (*) conoscenza e utilizzo delle principali fonti esterne di
documentazione, concernenti la posizione debitoria complessiva del cliente; (*) tecniche di definizione del profilo
qualitativo e quantitativo/analisi di bilancio; (*) conoscenza dei principali modelli di misurazione della qualità del
credito e di classificazione dei clienti affidati; (*) capacità di valutazione della congruità delle garanzie prestate
a fronte del credito; (*) ottima conoscenza degli strumenti Office; (*) inglese tecnico di settore; (*) completano il
profilo capacità di analisi, teamworking, orientamento al risultato, problem solving, energia realizzativa.
INFO/CANDIDATURE: https://www.mcc.it/lavora-con-noi/
7) Vari profili ricercati dal gruppo INVITALIA per le sedi di: Brindisi, Novara, Nuoro, Roma, Vallo della Lucania
www.invitalia.it

INVITALIA è alla ricerca delle seguenti figure professionali da assumere presso la propria sede di Roma:
ININN065 - Valutatore di business (c/o sede di ROMA): Il candidato, all'interno del team di riferimento, dovrà
supportare il Responsabile di SU nelle attività di: orientamento alla fruizione degli incentivi gestiti dall’Agenzia;
valutazione dei progetti d’impresa presentati per accedere alle suddette agevolazioni, anche con riferimento al
profilo imprenditoriale dei soggetti proponenti e alla coerenza tra le loro pregresse esperienze formativo-professionali e l’attività d’impresa proposta; accompagnamento progettuale a beneficio degli aspiranti imprenditori;
erogazione dei contributi pubblici e verifica del loro corretto/efficace utilizzo, assicurando anche l’offerta di servizi
di assistenza tecnica/tutoring volti ad accompagnare la realizzazione delle iniziative finanziate.
TIPOLOGIA/DURATA CONTRATTUALE: Tempo determinato 12 mesi - NUMERO RISORSE RICERCATE: 15
ININN067_Manager Hub Scuola- Lavoro (c/o sede di Brindisi): La risorsa sarà responsabile del coordinamento, supervisione e gestione delle attività svolte all’interno di un centro di formazione imprenditoriale rivolto
a studenti e a giovani disoccupati e in cerca di occupazione, sulla base delle indicazioni del responsabile del
progetto e in stretto raccordo con gli altri centri di formazione presenti sul territorio nazionale. La risorsa sarà
impegnata nelle seguenti attività: Gestione operativa degli HUB; Supporto all’analisi dei fabbisogni di competenze del mercato del lavoro locale e nazionale; Customizzazione offerta sulle esigenze del territorio; Gestione
piano marketing, promozione e networking; Pianificazione, organizzazione e supervisione dell’erogazione di tutti
i servizi e attività dell’hub: informazione, orientamento e formazione, eventi, conferenze, animazione territoriale.
TIPOLOGIA/DURATA CONTRATTUALE: Tempo determinato 12 mesi - NUMERO RISORSE RICERCATE: 1
ININN068_Manager Hub Scuola - Lavoro (c/o sede di Novara): La risorsa sarà responsabile del coordinamento, supervisione e gestione delle attività svolte all’interno di un centro di formazione imprenditoriale rivolto
a studenti e a giovani disoccupati e in cerca di occupazione, sulla base delle indicazioni del responsabile del
progetto e in stretto raccordo con gli altri centri di formazione presenti sul territorio nazionale. La risorsa sarà
impegnata nelle seguenti attività: Gestione operativa degli HUB; Supporto all’analisi dei fabbisogni di competenze del mercato del lavoro locale e nazionale; Customizzazione offerta sulle esigenze del territorio; Gestione
piano marketing, promozione e networking; Pianificazione, organizzazione e supervisione dell’erogazione di tutti
i servizi e attività dell’hub: informazione, orientamento e formazione, eventi, conferenze, animazione territoriale.
TIPOLOGIA/DURATA CONTRATTUALE: Tempo determinato 12 mesi - NUMERO RISORSE RICERCATE: 1
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ININN069_Manager Hub Scuola - Lavoro (c/o sede di Vallo della Lucania): La risorsa sarà responsabile del
coordinamento, supervisione e gestione delle attività svolte all’interno di un centro di formazione imprenditoriale
rivolto a studenti e a giovani disoccupati e in cerca di occupazione, sulla base delle indicazioni del responsabile
del progetto e in stretto raccordo con gli altri centri di formazione presenti sul territorio nazionale. La risorsa sarà
impegnata nelle seguenti attività: Gestione operativa degli HUB; Supporto all’analisi dei fabbisogni di competenze del mercato del lavoro locale e nazionale; Customizzazione offerta sulle esigenze del territorio; Gestione
piano marketing, promozione e networking; Pianificazione, organizzazione e supervisione dell’erogazione di tutti
i servizi e attività dell’hub: informazione, orientamento e formazione, eventi, conferenze, animazione territoriale.
TIPOLOGIA/DURATA CONTRATTUALE: Tempo determinato 12 mesi - NUMERO RISORSE RICERCATE: 1
ININN070_Manager Hub Scuola - Lavoro (c/o sede di Nuoro): la risorsa sarà responsabile del coordinamento, supervisione e gestione delle attività svolte all’interno di un centro di formazione imprenditoriale rivolto
a studenti e a giovani disoccupati e in cerca di occupazione, sulla base delle indicazioni del responsabile del
progetto e in stretto raccordo con gli altri centri di formazione presenti sul territorio nazionale. La risorsa sarà
impegnata nelle seguenti attività: Gestione operativa degli HUB; Supporto all’analisi dei fabbisogni di competenze del mercato del lavoro locale e nazionale; Customizzazione offerta sulle esigenze del territorio; Gestione
piano marketing, promozione e networking; Pianificazione, organizzazione e supervisione dell’erogazione di tutti
i servizi e attività dell’hub: informazione, orientamento e formazione, eventi, conferenze, animazione territoriale.
TIPOLOGIA/DURATA CONTRATTUALE: Tempo determinato 12mesi – N° RISORSE RICERCATE: 1
SI054 – Cloud Solution Architect (c/o sede di Roma): La risorsa sarà inserita nel team di lavoro che si occupa
delle evoluzioni delle architetture dei sistemi a supporto delle Piattaforme Misure con l’obiettivo di consentire
l’erogazione dei servizi attraverso il paradigma a Micro-servizi e Micro-frontend. Nello specifico, le principali
attività di cui si occuperà saranno le seguenti: Supporto alla definizione delle soluzioni architetturali; Supporto
alla governance e alla delivery delle nuove implementazioni; Organizzazione del proprio piano di lavoro e gestione di task assegnati secondo la metodologia Agile.
NUMERO RISORSE RICERCATE: 1
TIPOLOGIA E DURATA CONTRATTUALE: Contratto di lavoro subordinato da definire in base alla seniority
INFO/CANDIDATURE: https://www.invitalia.it/lavora-con-noi/elenco-annunci
8) LAZIO, Roma: ESPERTI c/o il CREDITO SPORTIVO www.creditosportivo.it/
L’Istituto per il Credito Sportivo è l’unica banca pubblica a servizio del Paese per il sostegno allo sport e alla
cultura, leader nel finanziamento all’impiantistica sportiva grazie alla tradizione e all’esperienza consolidata in
oltre sessant’anni di attività. L’Istituto di Credito è attualmente alla ricerca delle seguenti figure:
ADDETTO SETTORE BILANCIO, SEGNALAZIONI E FISCALE
SEDE: Roma - La ricerca è finalizzata all’inserimento di una risorsa con il compito di svolgere le attività quotidiane di gestione dei dati contabili e periodici di bilancio, degli adempimenti segnaletici di vigilanza e fiscali, sia
sotto il profilo operativo che di tenuta ed aggiornamento dei relativi manuali e scadenziari interni. L’inserimento
avverrà con assunzione a tempo indeterminato all’interno della Direzione Commerciale e remunerazione commisurata alla esperienza effettivamente maturata e rilevante per la posizione.
INFO/CANDIDATURE: https://www.altiprofili.it/candidati/offerta/addetto-settore-bilancio-segnalazioni-e-fi-

scale/1774/
SENIOR SPECIALIST FINANZA – AREA FUNDING, ALM, INVESTIMENTI
SEDE: Roma - La ricerca è finalizzata all’inserimento di una risorsa che abbia una lunga esperienza di Finanza,
maturata in una banca di medie/grandi dimensioni, che conosca approfonditamente il mercato dei capitali sia
dal lato funding che dal lato investimenti; ovvero che abbia gestito il funding a breve e medio lungo termine
(mediante operazioni unsecured/secured) e il portafoglio di proprietà della banca.
L’inserimento avverrà in forma di assunzione a tempo indeterminato con inquadramento nell’area dei quadri
direttivi e remunerazione commisurata all’esperienza effettivamente maturata e rilevante per la posizione.
INFO/CANDIDATURE: https://www.linkedin.com/jobs/view/2933511790/?capColoOverride=true
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ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI con sede in ITALIA
9) LAZIO, Frascati: 4 posizioni aperte c/o ESRIN (Centro Spaziale dell’ESA in Italia)
ESRIN è il centro informatico dell'ESA, l’Agenzia Spaziale Europea. Con sede a Frascati, vicino a Roma, occupa circa 450 persone e svolge soprattutto un ruolo di supporto per varie attività dell'ESA. Attualmente
ESRIN è alla ricerca dei seguenti 8 profili (mentre numerose altre ricerche di personale risultano in corso
presso gli altri centri ESA sparsi in Europa, ovvero: ESTEC in Olanda, ECSAT in Inghilterra, ESOC in Germania, oltre al quartier generale ESA in Francia):
• Title: Project Controller - Vacancy Type: Permanent - Closing Date: 30/Mar/2022;
• Title: Liquid Propulsion Engineer - Vacancy Type: Fixed-Term - Closing Date: 30/Mar/2022;
• Title: Cryogenic Propulsion Subsystems and Components Engineer - Vacancy Type: Permanent Closing Date: 07 April 2022;
INFO/CANDIDATURE: https://jobs.esa.int/search/?createNewAlert=false&q=&optionsFacetsDD_facility=&optionsFacetsDD_dept=&optionsFacetsDD_shifttype=&optionsFacetsDD_customfield4=&optionsFacetsDD_customfield3=&locationsearch=
10) LAZIO, Roma: Appointment of Members of the FAO Oversight Advisory Committee (Food and
Agricolture Organizations of the UnitedNations) - Deadline 29 March 2022
The Oversight Advisory Committee (OAC) serves as an expert advisory panel to assist the Director-General
and the Finance Committee on the internal control arrangements, risk management processes, financial reporting and internal audit, investigation and ethics functions of the Organization.
https://www.fao.org/fileadmin/user_upload/Employment/VA-OAC-ToPublish-Mar2022.pdf
11) LAZIO, Roma: diverse posizioni aperte c/o FAO (Food and Agricolture Organizations of the United
Nations) - https://www.fao.org/home/en/
La FAO è l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, un istituto specializzato delle
Nazioni Unite con sede a Roma, finalizzato ad accrescere i livelli di nutrizione, aumentare la produttività agricola, migliorare la vita delle popolazioni rurali e contribuire alla crescita economica dei territori interessati. Le
posizioni attualmente ricercate dalla FAO presso il quartier generale in Italia (la FAO ha Uffici dislocati in tutto
il mondo, anch’essi alla ricerca di personale. Per queste cfr https://www.fao.org/employment/vacancies/en/ )
sono numerose ed aperte a diversi livelli di esperienza:
SENIOR-LEVEL POSITION
• Title: Director, Global Modelling, Governance Unit (DDCG) * Grade: D-1 * Department: Governance
Unit * Requisition ID: 2200608 * Deadline: 04-04-2022;
PROFESSIONAL POSITION:
• Title: Communication Officer (Content and Outreach) * Grade: P-3 * Department: Office for
Corporate Communication * Requisition ID: 2200659 * Deadline: 31-03-2022
• Title: Human Resources Officer * Grade: P-2 * Department: Learning and Performance Branch *
Requisition ID: 2200660 * Deadline: 31-03-2022;
• Title: Fishery Officer (Aquafeed) * Grade: P-4 * Department: Fisheries and Aquaculture Division *
Requisition ID: 2200524 * Deadline: 01-04-2022;
• Title: Fishery Officer (Information) * Grade: P-2 * Department: Fisheries and Aquaculture Division *
Requisition ID: 2200705 * Deadline: 05-04-2022;
• Title: Fishery Officer (Mariculture) * Grade: P-4 * Department: Fisheries and Aquaculture Division *
Requisition ID: 2200782 * Deadline: 11-04-2022;
• Title: Fishery Officer (Spatial Planning and Management) * Grade: P-4 * Department: Fisheries and
Aquaculture Division * Requisition ID: 2200574 * Deadline: 07-04-2022;
• Title: Fishery Officer (Socio-Economic Statistics) * Grade: P-3 * Department: Fisheries and
Aquaculture Division * Requisition ID: 2200591 * Deadline: 08-04-2022;
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•

Title: Programme Officer * Grade: P-4 * Department: South * Requisition ID: 2200787 * Deadline:
11-04-2022
• Title: Economist * Grade: P-3 * Department: Inclusive Rural Transformation and Gender Equality
Division * Requisition ID: 2200798 * Deadline: 12-04-2022;
PROFESSIONAL PROJECT POSITIONS:
• Title: Senior Animal Health Officer (EuFMD Executive Secretary), Animal Production and Health
Division, NSA) * Grade: P-5 * Department: Animal Production and Health * Requisition ID: 2200544
* Deadline: 29-03-2022;
• Title: Emergency and Rehabilitation Officer * Grade: P-4 * Department: Office of Emergencies and
Resilience * Requisition ID: 2200652 * Deadline: 31-03-2022;
• Title: Programme Officer * Grade: P-4 * Department: Office of Emergencies and Resilience *
Requisition ID: 2200667 * Deadline: 31-03-2022;
• Title: Fishery Officer * Grade: P-4 * Department: Fisheries and Aquaculture Division * Requisition
ID: 2200740 * Deadline: 07-04-2022;
• Title: Senior Technical Officer (Deputy Secretary - ITPGRFA) * Grade: P-5 * Department:
Secretariat, International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (ITPGRFA) *
Requisition ID: 2200752 * Deadline: 08-04-2022
APO (ASSOCIATE PROFESSIONAL OFFICER):
• Title: Associate Professional Officer (Climate Risks & Agrometeorology) * Grade: P-2 * Department:
Office of Climate Change, Biodiversity and Environment * ID: 2200649 * Deadline: 15-04-2022;
GENERAL SERVICE POSITIONS
• Title: Programme Assistant * Grade: G-4 * Department: Programme Support * Requisition ID:
2200394 * Deadline: 30-03-2022;
• Title: Office Assistant * Grade: G-5 * Department: Forestry * Requisition ID: 2200806 * Deadline:
07-04-2022;
• Title: Call For Expression Of Interest - Temporary General Services Positions * Grade: N/A *
Department: FAO HQ Organization Domain * Requisition ID: 2200241 * Deadline: 30-04-2022;
CONSULTANT / PSA (PERSONAL SERVICES AGREEMENT)
• Title: Soil Specialist * Grade: N/A * Department: Land and Water * Requisition ID: 2200698 *
Deadline: 28-03-2022;
• Title: Senior Technical Adviser - Office of the Deputy Director General * Grade: N/A * Department:
DDG * Requisition ID: 2200745 * Deadline: 01-04-2022;
• Title: INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST (ASSETS AND DEPLOYMENT) * Grade: N/A *
Department: Digitalization and Informatics Division * Requisition ID: 2200762 * Deadline: 08-04-22;
• Title: Economist Specialist * Grade: N/A * Department: Inclusive Rural Transformation and Gender
Equality Division * Requisition ID: 2200764 * Deadline: 08-04-2022;
• Title: Finance Specialist * Grade: N/A * Department: Finance Division * Requisition ID: 2200785 *
Deadline: 11-04-2022;
• Title: Outreach and Communication Specialist * Grade: N/A * Department: Office of Communication
* Requisition ID: 2200721 * Deadline: 13-04-2022;
• Title: Partnerships Specialist * Grade: N/A * Department: Partnerships and UN Collaboration Division
* Requisition ID: 2200726 * Deadline: 13-04-2022;
• Title: Fisheries and Aquaculture Gender Specialist * Grade: N/A * Department: Fisheries and
Aquaculture Division * Requisition ID: 2200812* Deadline: 15-04-2022;
• Title: Communication Specialist (graphic designer) * Grade: N/A * Department: Office for Corporate
Communication * Requisition ID: 2200676 * Deadline: 01-04-2022;
INTERNSHIP PROGRAMME
• Title: Call for Expression of Interest – Internship Programme for FAO headquarters (HQ) * Grade: N/A
* Department: FAO HD * Requisition ID: 2200145 * Deadline: 25-08-2022;
INFO/CANDIDATURE: https://www.fao.org/employment/vacancies/en/
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12) EMILIA ROMAGNA, Parma: diverse posizioni Junior (Internship) e Senior aperte c/o EFSA (Agenzia
Europea per la Sicurezza Alimentare)

• Posizione aperta: Service Continuity Manager – Rif.: EFSA/X/AD/2022/02 – Tipologia contrattuale:
Temporary Agent, Grade AD6 - Scadenza domande: 28/Mar/2022 - Salary and benefits: EFSA can offer
the selected candidate a contract of 5 years with the possibility of renewal. If renewed for a second time,
the contract will be for an indefinite period. Successful candidate will be recruited as Temporary Agent
Grade AD6 with the basic salary starting from € 5.669 monthly, subject to an annual review. In addition to
the basic salary, EFSA offers a range of benefits –
Info/Candidature: https://careers.efsa.europa.eu/jobs/service-continuity-manager-292
• Posizione aperta: Business Analyst – Rif: EFSA/X/AD/2022/03 - Tipologia contrattuale: Temporary
Agent, Grade AD7 –- Scadenza domande: 5/Apr/2022 - Salary and benefits: EFSA can offer the selected
candidate a contract of 5 years with the possibility of renewal. If renewed for a second time, the contract
will be for an indefinite period. Successful candidate will be recruited as Temporary Agent Grade AD7 with
the basic salary starting from € 6.414 monthly, subject to an annual review. In addition to the basic salary,
EFSA offers a range of benefits –
Info/Candidature: https://careers.efsa.europa.eu/jobs/business-analyst-295
• Posizione aperta: Service Transition Manager – Rif.: EFSA/X/AD/2022/06 – Tipologia contrattuale:
Temporary Agent, Grade AD6 - Scadenza domande: 6/Apr/2022 - Salary and benefits: EFSA can offer
the selected candidate a contract of 5 years with the possibility of renewal. If renewed for a second time,
the contract will be for an indefinite period. Successful candidate will be recruited as Temporary Agent
Grade AD6 with the basic salary starting from € 5.669 monthly, subject to an annual review. In addition to
the basic salary, EFSA offers a range of benefits –
Info/Candidature: https://careers.efsa.europa.eu/jobs/service-transition-manager-298
• Posizione aperta: Team Leader Contaminants – Rif.: EFSA/X/AD/2022/04 – Tipologia contrattuale:
Temporary Agent, Grade AD7 - Scadenza domande: 11/Apr/2022 - Salary and benefits: EFSA can offer
the selected candidate a contract of 5 years with the possibility of renewal. If renewed for a second time,
the contract will be for an indefinite period. Successful candidate will be recruited as Temporary Agent
Grade AD6 with the basic salary starting from € 6.414 monthly, subject to an annual review. In addition to
the basic salary, EFSA offers a range of benefits –
Info/Candidature: https://careers.efsa.europa.eu/jobs/team-leader-contaminants-300
Posizione aperta: Team Leader Scientific Coordination – Rif.: EFSA/X/AD/2022/05– Tipologia contrattuale: Temporary Agent, Grade AD7 - Scadenza domande: 11/Apr/2022 - Salary and benefits: EFSA
can offer the selected candidate a contract of 5 years with the possibility of renewal. If renewed for a second time, the contract will be for an indefinite period. Successful candidate will be recruited as Temporary
Agent Grade AD6 with the basic salary starting from € 6.414 monthly, subject to an annual review. In addition to the basic salary, EFSA offers a range of benefits – Info/Candidature: https://careers.efsa.eu-

ropa.eu/jobs/team-leader-scientific-coordination-302
•

Posizione aperta: Secretaries/Clerks CAST FGII (Job Opportunity! Recruitment via EPSO for talented professional with a background in administrative support) – Rif.: EPSO/CAST/P/6/2017 – Tipologia contrattuale: Temporary Agent, Grade AD7 - Scadenza domande: 03/Apr/2022 - Procedure: Once applied,
shortlisted candidates will be requested to undergo the EPSO CAST computer based multiple choice tests
- Testing window: 12th April - 20th April 2022 - Info/Candidature: https://epso.europa.eu/job-opportuni-

ties/cast/2100/description_en
13) LAZIO, Roma: STAGE c/o ICCROM (International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property) – scadenza domande: 31 marzo 2022
L’ICCROM è un’organizzazione intergovernativa che opera al servizio dei suoi Stati membri per promuovere la
conservazione di tutte le forme di patrimonio culturale, in ogni regione del mondo. L’istituzione opera nello spirito
della Dichiarazione Universale dell'Unesco sulla Diversità Culturale del 2001, che afferma che “il rispetto della
diversità delle culture, la tolleranza, il dialogo e la cooperazione in un clima di fiducia e di mutua comprensione
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sono tra le migliori garanzie di pace e di sicurezza internazionali.” Attualmente l’ICCROM offre le seguenti opportunità di stage:
• COMMUNICATIONS- ICCROM Headquarters
• FIRST AID and RESILIENCE for CULTURAL HERITAGE in TIMES of CRISIS
• LIBRARY
• MEMBER STATES and PARTNERSHIPS
• OUR COLLECTIONS MATTER
• PROGRAMME for LATIN AMERICA and the CARIBBEAN
• RECORDS & ARCHIVES
• RE-ORG a step-by-step approach to reorganize museum storage
• SOIMA- Sounds and Image Collections Conservation
• STRATEGIC PLANNING
• SUSTAINABILITY and BUILT HERITAGE
• SUSTAINING DIGITAL HERITAGE
• WORLD HERITAGE LEADERSHIP AND CAPACITY BUILDING (Inclusive of WH Advisory Services,
WH Leadership Programme, WH Capacity Building)
• YOUTH.HERITAGE.AFRICA
Deadlines for Application: ICCROM accetta le candidature per i tirocini del 2023 dal 10gen22 al 31mar22.
Applications: I tirocini dell’ICCROM sono assegnati attraverso un processo di selezione competitivo. Per fare
richiesta di tirocinio vi preghiamo di compilare il modulo online (cfr https://forms.iccrom.org/form/internship-application ) a cui andrà allegato il proprio CV.
Selection: Una commissione esaminatrice valuterà ogni candidatura. Tutti i candidati saranno informati per
iscritto della decisione della commissione non appena i risultati saranno disponibili. I tempi di ricezione della
notifica variano a seconda del numero di richieste ricevute.
Saranno presi in considerazione il background accademico, gli interessi e i piani di crescita professionale del
candidato, così come le motivazioni personali espresse al momento della domanda.
INFO: https://www.iccrom.org/ e/o https://www.iccrom.org/it/partecipare/stage-presso-l-iccrom/stagedomande-frequenti-faq
14) LAZIO, Roma: diverse posizioni aperte c/o (IFAD International fund for agricultural development)
https://www.ifad.org/en/
ll Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo è un'agenzia specializzata delle Nazioni unite per l'incremento
delle attività agricole dei paesi membri, con sede a Roma. Attualmente risultano in corso le seguenti posizioni
per la sede di Roma:
• Posizione aperta: Call for interest: Finance Analyst (Credit Union) - Short-term opportunity – Rif.: ID4743
– Tipologia contrattuale12 months (maximum 18 months) Full-Time, Grade P2 - Scadenza domande:
04/Apr/2022 - Info/Candidature: https://job.ifad.org/psc/IFHRPRDE/CA-

REERS/JOBS/c/HRS_HRAM_FL.HRS_CG_SEARCH_FL.GBL?Page=HRS_APP_SCHJOB_FL&Action=U
• Posizione aperta Financial Management Officer – Rif.: ID3762 – Tipologia contrattuale 2 Years FullTime, Grade P3 - Scadenza domande: 04/Apr/2022 - Info/Candidature: https://job.ifad.org/psc/IFHRPRDE/CAREERS/JOBS/c/HRS_HRAM_FL.HRS_CG_SEARCH_FL.GBL?Page=HRS_APP_SCHJOB_FL&Action=U
• Posizione aperta Call for interest: Middle-Office Consultant (Treasury) – Rif.: ID4745 – Tipologia contrattuale Six months Full-Time, Grade C-1 - Scadenza domande: 03003/2022 - Info/Candidature:
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•
•
•
•

https://job.ifad.org/psc/IFHRPRDE/CAREERS/JOBS/c/HRS_HRAM_FL.HRS_CG_SEARCH_FL.GBL?Page=HRS_APP_SCHJOB_FL&Action=U
Posizione aperta: Internship Programme – Rif.: ID2096 – Tipologia contrattuale: Internship - Scadenza
domande: Open Until Filled - Info/Candidature: https://job.ifad.org/psc/IFHRPRDE/CAREERS/JOBS/c/HRS_HRAM_FL.HRS_CG_SEARCH_FL.GBL?Page=HRS_APP_SCHJOB_FL&Action=U
Posizione aperta: Consultant – Rif.: ID2097 – Scadenza domande: Open Until Filled - Info/Candidature:
https://job.ifad.org/psc/IFHRPRDE/CAREERS/JOBS/c/HRS_HRAM_FL.HRS_CG_SEARCH_FL.GBL?Page=HRS_APP_SCHJOB_FL&Action=U
Posizione aperta: Finance Specialist (Investment Management) / Treasury – Rif.: ID2095 – Scadenza domande: Open Until Filled - Info/Candidature: https://job.ifad.org/psc/IFHRPRDE/CAREERS/JOBS/c/HRS_HRAM_FL.HRS_CG_SEARCH_FL.GBL?Page=HRS_APP_SCHJOB_FL&Action=U

15) LAZIO, Roma: diverse posizioni aperte c/o WFP (World Food Programme) https://www.wfp.org/careers/job-openings
Il World Food Programme (WFP) è un’Agenzia dell’ONU che opera in qualità di organizzazione umanitaria attraverso la fornitura di assistenza alimentare ai Paesi in situazioni di emergenza. Le posizioni lavorative attualmente aperte presso la Sede centrale di Roma sono le seguenti:
Job Title: Data Protection Specialist Consultant * Type of contract: Short term opportunities * Closing date:
31 March 2022 * Area of expertise: Executive management * Informazioni: https://career5.successfactors.eu//career?career_ns=job_listing&company=C0000168410P&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=en_GB&career_job_req_id=159222&_ga=2.164702335.1145882960.16483992411825724796.1648399241
Job Title: Payroll Consultant : Finance Payroll Unit * Type of contract: Short term opportunities * Closing
date: 28 March 2022 – Area of expertise: Finance - Informazioni:

JOB NEWS UILCA CALABRIA - anno VIII n.2/2022 del 27marzo 2022 – di Andrea Sità

UILCA CALABRIA - piazza G.Impastato
pal.GPS corpo C - c/o CST UIL Cosenza
87100 COSENZA uilca.calabria@uilca.it

https://career5.successfactors.eu//career?career_ns=job_listing&company=C0000168410P&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=en_GB&career_job_req_id=159747&_ga=2.194104301.1145882960.1648399241-1825724796.1648399241
Job Title: Director, Ethics, D1 * Type of contract: Long term opportunities * Area of expertise: Information
technologies * Area of expertise: Executive management * Closing date: 07 April 2022 – Informazioni:
https://career5.successfactors.eu//career?career_ns=job_listing&company=C0000168410P&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=en_GB&career_job_req_id=145681&_ga=2.265454543.1145882960.1648399241-1825724796.1648399241
Job Title: Finance Consultant * Type of contract: Short term opportunities * Area of expertise: Programme
& policy * Area of expertise: Finance * Closing date: 31 March 2022 – Informazioni:
https://career5.successfactors.eu//career?career_ns=job_listing&company=C0000168410P&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=en_GB&career_job_req_id=159737&_ga=2.265929551.1145882960.1648399241-1825724796.1648399241
Job Title: Post-Harvest Loss Reduction Expert * Type of contract: Short term opportunities * Area of expertise: Programme & policy * Closing date: 31 March 2022 * Informazioni:
https://career5.successfactors.eu//career?career_ns=job_listing&company=C0000168410P&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=en_GB&career_job_req_id=159603&_ga=2.265929551.1145882960.1648399241-1825724796.1648399241
Job Title: Director, Internal Audit D1 * Type of contract: Long term opportunities * Area of expertise: Executive management * Closing date: 03 April 2022 * Informazioni:
https://career5.successfactors.eu//career?career_ns=job_listing&company=C0000168410P&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=en_GB&career_job_req_id=158230&_ga=2.164701055.1145882960.1648399241-1825724796.1648399241
Job Title: Business Innovation Consultant (multiple positions) * Type of contract: Short term opportunities *
Area of expertise: Other * Closing date: 04 April 2022 – Informazioni:
https://career5.successfactors.eu//career?career_ns=job_listing&company=C0000168410P&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=en_GB&career_job_req_id=157056&_ga=2.1241073.1145882960.1648399241-1825724796.1648399241
Job Title: Communications Associate * Type of contract: Short term opportunities * Area of expertise: Programme & policy * Closing date: 04 April 2022 – Informazioni:
https://career5.successfactors.eu//career?career_ns=job_listing&company=C0000168410P&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=en_GB&career_job_req_id=159784&_ga=2.190391019.1145882960.1648399241-1825724796.1648399241
Job Title: Nutrition in Emergency Specialist - WFP Rapid Response Team * Type of contract: Short term opportunities * Area of expertise: Nutrition * Closing date: 03 April 2022 * Informazioni:
https://career5.successfactors.eu//career?career_ns=job_listing&company=C0000168410P&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=en_GB&career_job_req_id=159868&_ga=2.232515295.1145882960.1648399241-1825724796.1648399241
Job Title: Senior Nutrition Analyst * Type of contract: Short term opportunities * Area of expertise: Nutrition
* Closing date: 03 April 2022 – Informazioni:
https://career5.successfactors.eu//career?career_ns=job_listing&company=C0000168410P&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=en_GB&career_job_req_id=159844&_ga=2.123896778.1145882960.1648399241-1825724796.1648399241
Job Title: Nutrition Analyst * Type of contract: Short term opportunities * Area of expertise: Nutrition * Closing date: 03 April 2022– Informazioni/Candidature:
https://career5.successfactors.eu//career?career_ns=job_listing&company=C0000168410P&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=en_GB&career_job_req_id=159862&_ga=2.122872779.1145882960.1648399241-1825724796.1648399241
Job Title: Internship Security Division (Information Management, Communication and Copywriting) - Fully Remote * Type of contract: Short term opportunities * Area of expertise: Security * Closing date: 04 April 2022
* Informazioni/Candidature:
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https://career5.successfactors.eu//career?career_ns=job_listing&company=C0000168410P&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=en_GB&career_job_req_id=159381&_ga=2.157912826.1145882960.1648399241-1825724796.1648399241
Job Title: Business Transformation Facilitator 1 * Type of contract: Short term opportunities * Area of expertise: Programme & policy * Closing date: 31 March 2022 * Informazioni/Candidature:
https://career5.successfactors.eu//career?career_ns=job_listing&company=C0000168410P&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=en_GB&career_job_req_id=159586&_ga=2.235155137.1145882960.1648399241-1825724796.1648399241
Job Title: Graphic Designer and Communication Expert * Type of contract: Short term opportunities * Area
of expertise: Oversight service * Closing date: 29 March 2022 * Informazioni/Candidature:
https://career5.successfactors.eu//career?career_ns=job_listing&company=C0000168410P&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=en_GB&career_job_req_id=159393&_ga=2.236005313.1145882960.1648399241-1825724796.1648399241
Job Title: Internship - Environmental Sustainability Unit, Management Services Division, homebased for WFP
Rome * Type of contract: Short term opportunities * Area of expertise: Administration * Closing date: 29
March 2022 * Informazioni/Candidature:
https://career5.successfactors.eu//career?career_ns=job_listing&company=C0000168410P&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=en_GB&career_job_req_id=159648&_ga=2.157336698.1145882960.1648399241-1825724796.1648399241
Job Title: Assistant Executive Director, Workplace Culture * Type of contract: Long term opportunities *
Area of expertise: Executive management * Closing date: 10 April 2022 * Informazioni/Candidature:
https://career5.successfactors.eu//career?career_ns=job_listing&company=C0000168410P&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=en_GB&career_job_req_id=159046&_ga=2.120268872.1145882960.1648399241-1825724796.1648399241
Job Title: Communications Lead, Private Partnerships and Fundraising Division (PPF) P3 based in Rome,
Italy * Type of contract: Long term opportunities * Area of expertise: Communications * Closing date: 12
April 2022 * Informazioni/Candidature:
https://career5.successfactors.eu//career?career_ns=job_listing&company=C0000168410P&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=en_GB&career_job_req_id=159119&_ga=2.195085932.1145882960.1648399241-1825724796.1648399241
Job Title: Internship (remote for HQ Rome) - Programme Information and Knowledge Management * Type of
contract: Short term opportunities * Area of expertise: Programme & policy * Closing date: 05 April 2022 *
Informazioni/Candidature:
https://career5.successfactors.eu//career?career_ns=job_listing&company=C0000168410P&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=en_GB&career_job_req_id=160173&_ga=2.265913423.1145882960.1648399241-1825724796.1648399241
Job Title: Junior Consultant (Data Analytics): Evidence Generation - Rome, Italy * Type of contract: Short
term opportunities * Area of expertise: Supply chain * Closing date: 05 April 2022 * Info/Candidature:
https://career5.successfactors.eu//career?career_ns=job_listing&company=C0000168410P&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=en_GB&career_job_req_id=160206&_ga=2.228623324.1145882960.1648399241-1825724796.1648399241
Job Title: Food Technologist Expert * Type of contract: Short term opportunities * Area of expertise: Programme & policy * Closing date: 05 April 2022 * Informazioni/Candidature:
https://career5.successfactors.eu//career?career_ns=job_listing&company=C0000168410P&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=en_GB&career_job_req_id=160243&_ga=2.157018107.1145882960.1648399241-1825724796.1648399241
Job Title: Talent Management Specialist (Performance Management, Promotion and Employee Engagement)
Roster * Type of contract: Short term opportunities * Area of expertise: Human resources * Closing date:
15 April 2022 * Informazioni/Candidature:
https://career5.successfactors.eu//career?career_ns=job_listing&company=C0000168410P&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=en_GB&career_job_req_id=160208&_ga=2.190941034.1145882960.1648399241-1825724796.1648399241
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Job Title: Learning and Development Specialist/Trainer and Facilitator Roster * Type of contract: Short term
opportunities * Area of expertise: Human resources * Closing date: 15 April 2022 * Info/Candidature:
https://career5.successfactors.eu//career?career_ns=job_listing&company=C0000168410P&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=en_GB&career_job_req_id=160262&_ga=2.186829544.1145882960.1648399241-1825724796.1648399241
Job Title: Instructional Designer and Learning Content Creator Roster * Type of contract: Short term opportunities * Area of expertise: Human resources * Closing date: 15 April 2022 – Informazioni/Candidature:
https://career5.successfactors.eu//career?career_ns=job_listing&company=C0000168410P&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=en_GB&career_job_req_id=160264&_ga=2.186829544.1145882960.1648399241-1825724796.1648399241
Job Title: Global Supporter Acquisition Lead * Type of contract: Short term opportunities * Area of expertise: Partnerships * Closing date: 06 April 2022 – Informazioni/Candidature:
https://career5.successfactors.eu//career?career_ns=job_listing&company=C0000168410P&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=en_GB&career_job_req_id=160081&_ga=2.156486779.1145882960.1648399241-1825724796.1648399241
Job Title: Programme Officer Climate Finance P3 - Rome, Italy * Type of contract: Limited Fixed Term *
Area of expertise: Programme & policy * Closing date: 17 April 2022 * Informazioni/Candidature:
https://career5.successfactors.eu//career?career_ns=job_listing&company=C0000168410P&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=en_GB&career_job_req_id=160386&_ga=2.153273464.1145882960.1648399241-1825724796.1648399241
Job Title: Organisation Development Specialist * Type of contract: Short term opportunities * Area of expertise: Human resources * Closing date: 08 April 2022 * Informazioni/Candidature:
https://career5.successfactors.eu//career?career_ns=job_listing&company=C0000168410P&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=en_GB&career_job_req_id=160464&_ga=2.153363448.1145882960.1648399241-1825724796.1648399241
Job Title: Internship, Financial Sector Intelligence * Type of contract: Short term opportunities * Area of expertise: Resource management * Closing date: 10 April 2022 * Informazioni/Candidature:
https://career5.successfactors.eu//career?career_ns=job_listing&company=C0000168410P&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=en_GB&career_job_req_id=160515&_ga=2.224127707.1145882960.1648399241-1825724796.1648399241
Job Title: Operational Data Analyst Service Provisions (Remote) * Type of contract: Short term opportunities
* Area of expertise: Information technologies * Closing date: 10 April 2022 * Informazioni/Candidature:
https://career5.successfactors.eu//career?career_ns=job_listing&company=C0000168410P&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=en_GB&career_job_req_id=160520&_ga=2.190418667.1145882960.1648399241-1825724796.1648399241
13) FRIULI VENEZIA GIULIA, Trieste: UNESCO ricerca ASSISTENTI - https://careers.unesco.org
Job Title: Senior Coordinator (Research & Partnerships) * Location: Trieste * Type of post: Professional *
Grade: P-5 * Closing date: 31-MAR-2022;
INFO/CANDIDATURE: https://careers.unesco.org/search/?createNewAlert=false&q=&optionsFacetsDD_customfield1=&optionsFacetsDD_customfield2=&optionsFacetsDD_customfield3=&locationsearch=ITALY
16) FRIULI VENEZIA GIULIA, Trieste: 2 posizioni aperte c/o IGEB - www.icgeb.org/home.html
L’ICGB, il Centro Internazionale per l’Ingegneria Genetica e la Biotecnologia con sede a Trieste, è alla ricerca
delle seguenti figure professionali:
* Posizione aperta: Postdoctoral position Molecular Medicine – Sede: Molecular Medicine lab, Trieste
Rif.: EFSA/X/AD/2022/05 – Scadenza domande: when position filled Info: https://www.icgeb.org/postdoctoral-position-molecular-medicine/
Candidature: Candidates should send their CV together with a cover letter and contact details to

matteo.dalferro@asugi.sanita.fvg.it and francesca.bortolotti@icgeb.org
* Posizione aperta: Postdoctoral position in heart mechanobiology – Sede: Cardiovascular Biology Lab,
ICGEB, Trieste - Rif.: EFSA/X/AD/2022/05 – Scadenza domande: when position filled -
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Info: http://www.icgeb.org/cardiovascular- biology.html - Candidature: zacchign@icgeb.org
17) LAZIO, Roma: 1 STAFF ASSISTANT c/o il COLLEGE NATO - https://www.ndc.nato.int/
NATO DEFENSE COLLEGE è l’Università della Nato, con sede a Roma, che ha la missione di contribuire all'efficacia e alla coesione dell'Alleanza principalmente attraverso l'istruzione di livello superiore, su questioni di sicurezza transatlantica. Attualmente il College è alla ricerca della seguente posizione lavorativa:
VACANCY NOTICE: (ID-220175)
Location: NATO Defense College, Rome, Italy
Post Context: Academic Programmes Branch
Title: Staff Assistant (Anciens)
Post Number: DFC AOA 0050
NATO Grade: G8 (B3)
Closing date: 07 APRIL 2022
INFO/CANDIDATURE: https://www.ndc.nato.int/download/forms/G8_StaffAssistant_Anciens_vn-220175.pdf
18) LAZIO, Roma: 1 STAFF ASSISTANT c/o IDLO - www.idlo.int

L’IDLO è l’INTERNATIONAL DEVELOPMENT LAW ORGANIZATION con sede in diversi Paesi. Per la sede di
Roma è alla ricerca delle seguenti figure professionali:
Job Title: Administrative Assistant (locally recruited) * Grade: Level 3 (Process Management Support Role /
Administrative support) * Occupational Groups: Administrative support * Closing Date: 2022-March-31
INFO/CANDIDATURE: https://www.impactpool.org/jobs/779676
Job Title: ICT Service Desk Associate * Grade: Level 2 (Transactional Support Role / Administrative support)
* Occupational Groups: Information Technology and Computer Science * Closing Date: 2022-April-15
INFO/CANDIDATURE: https://www.impactpool.org/jobs/784374
Job Title: Food Security and Rule of Law intern * Grade: Internship * Occupational Groups: Legal-International Law / Development Cooperation and Sustainable Development Goals / Climate Change * Closing Date:
2022-March-31 * INFO/CANDIDATURE: https://www.impactpool.org/jobs/779015
Job Title: Partnerships and Governance Officer (internationally recruited) * Grade: Band A / Core Competency / Mid level* Occupational Groups: International Relations / Political Affairs /Legal - Broad * Closing
Date: 2022-Apr-04 * INFO/CANDIDATURE: https://www.impactpool.org/jobs/778564
Job Title: Global Lead Procurement Services * Grade: Band B - Technical Functional Supervisory Management - Senior level * Occupational Groups: Procurement / Accounting (Audit, Controlling) / Supply Chain /
Legal - International Law * Closing Date: 2022-Apr-10 * INFO/CANDIDATURE: https://www.impactpool.org/jobs/752369
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