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(con oltre 10.000 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, 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 avviato procedure di selezione.
Il presente numero contiene le ricerche avviate da Enti, Ministeri ed Agenzie governative, regionali, Istituti di
Credito con azionariato pubblico, oltre al consueto panorama sul mondo della finanza (con un focus sul gruppo
assicurativo Unipol) e sulle selezioni in corso presso Agenzie ed Organizzazioni Internazionali con sede in Italia.
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CONCORSI
1) LAZIO, Roma - MINISTERO degli ESTERI: Concorso per SEGRETARIO di LEGAZIONE (50 posti scadenza domande: 2 maggio 2022)
Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha pubblicato (cfr GU n. 22 del 18/03/22) un
concorso, rivolto a laureati, per la copertura di 50 posti per il profilo di Segretario di Legazione in prova (il primo
livello della carriera diplomatica).
REQUISITI - Per essere ammessi al concorso è necessario essere in possesso di:
(*) cittadinanza italiana, esclusa ogni equiparazione; (*) età non superiore ai 35anni compiuti; (*) idoneità psicofisica tale da permettere di svolgere l’attività diplomatica sia presso l’Amministrazione centrale che in sedi estere
e, in particolare, in quelle con caratteristiche di disagio; (*) godimento dei diritti politici; (*) non essere stati esclusi
dall’elettorato politico attivo; (*) non essere stati dispensati dall’impiego presso una PA per persistente insufficiente rendimento oppure dichiarati decaduti da un impiego statale o non essere incorsi nella sanzione disciplinare della destituzione ovvero non essere stati licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo; (*)
laurea magistrale in una delle seguenti facoltà: finanza; relazioni internazionali; scienze dell’economia; scienze
della politica; scienze delle PPAA; scienze economiche per l’ambiente e la cultura; scienze economico-aziendali;
scienze per la cooperazione allo sviluppo; servizio sociale e politiche sociali; sociologia e ricerca sociale; studi
europei; laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza.
DOMANDA - La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata entro il 02/05/2022 esclusivamente per via telematica sul sito del Ministero https://portaleconcorsi.esteri.it/
INFO/BANDO: https://www.esteri.it/wp-content/uploads/2022/03/Bando-Concorso-Diplomatico-2022.pdf
2) LAZIO, Roma - BANCA D’ITALIA: Concorso per PRATICA FORENSE (3 posti * scadenza domande:
30/maggio/2022)
La Banca d’Italia indice una selezione per 3 posti presso il Servizio Consulenza legale centrale, per lo svolgimento della pratica forense, finalizzata al conseguimento del titolo per la partecipazione all’esame di abilitazione
alla professione di avvocato, con ha la durata massima di 12 mesi. Ai praticanti verrà corrisposto un rimborso
forfetario mensile lordo di € 1.000.
Requisiti per l’accesso alla pratica forense: (1) Laurea magistrale/specialistica conseguita con un punteggio
di almeno 110/110 in giurisprudenza (LMG-01 o 22/S); (2) Aver sostenuto, con con votazione pari ad almeno
27/30, almeno uno dei seguenti esami universitari: - “Diritto dell’economia” [IUS/05] e/o legislazione bancaria
e/o finanziaria (es.: diritto bancario; legislazione bancaria; diritto bancario, delle assicurazioni e dei mercati finanziari); (3) Iscrizione nel registro dei praticanti avvocati. (4) Età non superiore a 28anni. (5) Cittadinanza
italiana o di un altro Stato membro dell’UE. (6) Godimento dei diritti civili e politici. (7) Non aver tenuto comportamenti incompatibili con i compiti da svolgere e/o con la dignità e il decoro della professione forense. (8) Adeguata conoscenza della lingua italiana.
Domanda di partecipazione: la domanda dovrà essere presentata esclusivamente attraverso l’applicazione
accessibile sul sito internet della Banca d’Italia www.bancaditalia.it entro il termine perentorio delle ore 16:00
del 30/05/2022, avendo cura di allegare il certificato degli esami sostenuti completo del voto conseguito e dell’indicazione del settore scientifico disciplinare di ciascun esame (SSD), rilasciato dall’università.
La pratica avrà inizio orientativamente dal prossimo mese di settembre 2022.
INFO:
https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/lavorare-bi/informazioni-concorsi/2022/bando-20220406pratica-forense/Avviso_pratica_forense_bando_06042022.pdf
3) LAZIO, Roma – BANCA D’ITALIA: Concorso per ARCHIVISTI (laureati con orientamento in archivistica
2 posti * scadenza domande: 10/maggio/2022)
La Banca d’Italia ha indetto il seguente concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di 2 archivisti
da inquadrare nel segmento di Esperto. Le persone selezionate si occuperanno principalmente della gestione,
della conservazione e della valorizzazione di documenti analogici e digitali.
Sono richiesti i seguenti requisiti: (1) Laurea magistrale/specialistica, conseguita con un punteggio di almeno
105/110, in archivistica e biblioteconomia (LM-5 o 5/S). (2) Cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’UE.
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(3) Idoneità fisica alle mansioni. (4) Godimento dei diritti civili e politici.
La Domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente attraverso l’applicazione accessibile
sul sito internet della Banca d’Italia www.bancaditalia.it , entro le ore 16:00 del 10/05/2022.
INFO: https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/lavorare-bi/informazioni-concorsi/2022/bando-20220331-archivisti/Bando_assunzione_2_archivisti_31032022.pdf
4) ITALIA (tutte le Regioni) - MINISTERO della GIUSTIZIA: Concorso per diplomati e laureati in ambito
PNNR (5.410 posti * scadenza domande: 28 aprile 2022)
Il Ministero della Giustizia ha pubblicato due bandi di concorso previsti dal PNNR), finalizzati all’assunzione, a
tempo determinato (3anni) di 5.410 unità di personale tecnico amministrativo presso le sedi del Ministero della
Giustizia in tutta Italia, di cui: (*) 750 unità in area funzionale II, fascia economica F2; (*) 3.000 unità in area
funzionale seconda, fascia economica F1; (*) 1.660 unità in area funzionale terza, fascia economica F1.
Si tratta di personale a supporto dell’Ufficio Processo. Le selezioni sono gestite da RIPAM / Formez PA.
Nello specifico, i posti messi a concorso sono i seguenti:
n. 280 posti per Tecnico IT junior - Inserimento in area seconda, fascia economica F2.
Titolo di studio richiesto: Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di Istituto Tecnico del Settore Tecnologico – Indirizzo Informatica e telecomunicazioni o diplomi equipollenti o titoli superiori assorbenti;
n. 180 posti per Tecnico IT senior – inserimento nell’area funzionale terza, fascia economica F1
Titolo di studio richiesto: Laurea triennale (L) in: L-31 Scienze e tecnologie informatiche; L-7 Ingegneria civile e
ambientale; L-8 Ingegneria dell’informazione; L9 Ingegneria Industriale; L-30 Scienze e tecnologie fisiche; L-35
Scienze matematiche; e titoli equiparati (lauree vecchio ordinamento / specialistica / magistrale) o equipollenti,
si veda elenco nel bando;
n. 400 posti per Tecnico di contabilità junior - Inserimento in area seconda, fascia economica F2.
Titolo di studio richiesto: Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di Istituto Tecnico del Settore Economico – indirizzo amministrazione, finanza e marketing o diplomi equipollenti o titoli superiori assorbenti;
n. 200 posti per Tecnico di contabilità senior - inserimento nell’area funzionale terza, fascia economica F1
Titolo di studio richiesto: Laurea triennale (L) in: L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale; L-33
Scienze economiche; L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali; e titoli equiparati (lauree vecchio
ordinamento / specialistica / magistrale – cfr bando);
n. 70 posti per Tecnico di edilizia junior - Inserimento in area seconda, fascia economica F2.
Titolo di studio richiesto: Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di Istituto Tecnico del Settore Tecnologico – Indirizzo Costruzioni, ambiente e territorio o diplomi equipollenti o titoli superiori assorbenti;
n. 150 posti per Tecnico di edilizia senior - inserimento nell’area funzionale terza, fascia economica F1
Titolo di studio richiesto: Laurea (L) in: L-7 Ingegneria civile e ambientale; L-8 Ingegneria dell’informazione; L-9
Ingegneria Industriale; L17 Scienze dell’architettura e titoli equiparati (lauree vecchio ordinamento / specialistica
/ magistrale – cfr bando);
n. 40 posti per Tecnico statistico - inserimento nell’area funzionale terza, fascia economica F1
Titolo di studio richiesto: Laurea (L) in: L-41 Statistica e titoli equiparati o equipollenti (lauree vecchio ordinamento / specialistica / magistrale- cfr bando);
n. 3.000 posti per Operatore di data entry - Inserimento in area seconda, fascia economica F1.
Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l’iscrizione ad una
facoltà universitaria.
n. 1.060 posti per Tecnico di amministrazione - inserimento nell’area funzionale terza, fascia economica F1.
Titolo di studio richiesto: Laurea (L) in: L-14 Scienze dei servizi giuridici; L-18 Scienze dell’economia e della
gestione aziendale; L-33 Scienze economiche; L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali; e titoli
equiparati ed equipollenti (lauree vecchio ordinamento / specialistica / magistrale), si veda elenco nel bando;
n. 30 posti per Analista di organizzazione - inserimento nell’area funzionale terza, fascia economica F1
Titolo di studio richiesto: Laurea (L) in: L-14 Scienze dei servizi giuridici; L-18 Scienze dell’economia e della
gestione aziendale; L-33 Scienze economiche; L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali; L-9 Ingegneria industriale; L-40 Sociologia; L- 41 Statistica; L-24 Scienze e tecniche psicologiche indirizzo psicologia
del lavoro e dell’organizzazione del lavoro; e titoli equiparati ed equipollenti (lauree vecchio ordinamento / specialistica / magistrale), si veda elenco nel bando.
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REQUISITI richiesti: (*) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’UE; (*) diploma o laurea in base al
profilo professionale per il quale si concorre; (*) età non inferiore a 18anni; (*) idoneità fisica allo svolgimento
delle funzioni cui il concorso si riferisce. (*) qualità morali e di condotta di cui a comma6, art.35, D.lgs. 165/2001;
(*) godimento dei diritti civili e politici; (*) inclusione nell’elettorato politico attivo; (*) non essere stati destituiti o
dispensati dall’impiego presso una PA per persistente insufficiente rendimento, né essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale; (*) non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che
comportano l’interdizione dai pubblici uffici; (*) per i candidati di sesso maschile, posizione regolare nei riguardi
degli obblighi di leva.
SEDI DI LAVORO - I vincitori dei concorsi saranno inseriti presso la sede della Corte di cassazione (Roma) e
le sedi dei Distretti delle Corti di Appello presenti nelle diverse regioni italiane.
DOMANDA - Gli interessati dovranno inviare la domanda esclusivamente per via telematica compilando il modulo elettronico sul sistema «Step-one 2019» https://www.ripam.cloud/ previa registrazione del candidato. La
domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro le ore 14,00 del 28 Aprile 2022.
BANDI: Gazzetta Ufficiale IV^ serie speciale “Concorsi ed esami” n. 26 del 01-04-2022:
INFO: https://www.gnewsonline.it/pnrr-giustizia-in-gu-bandi-per-5410-unita-profili-tecnici/
5) ITALIA (tutto il territorio): Concorso per VOLONTARI VFP1 2022 dell’esercito ESERCITO (4.000 posti
scadenza domande 2^blocco: 31/maggio/2022 – 3^ blocco: 31/agosto/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
6) ITALIA (tutto il territorio) – MINISTERO della DIFESA: Concorso per 456 Allievi Marescialli in Esercito,
Marina e Aeronautica (456 posti * scadenza domande: 19 aprile 2022)
Il Ministero della Difesa ha pubblicato (cfr GU n. 22 del 18/03/2022) un concorso pubblico finalizzato all’ammissione al 25° corso biennale (2022/2024) di 137 Allievi Marescialli dell’Esercito, 162 Allievi Marescialli della Marina Militare e 157 Allievi Marescialli dell’Aeronautica Militare.
REQUISITI - Può partecipare al concorso chi è in possesso dei seguenti requisiti: (*) cittadinanza italiana; (*)
diploma di istruzione secondaria di II grado di durata quinquennale; (*) godere dei diritti civili e politici; (*) età
compresa tra i 17anni (in questo caso serve il consenso dei genitori) e i 26anni; (*) idoneità psico–fisica e
attitudinale al servizio militare incondizionato per l’impiego negli incarichi relativi al grado nonché nelle categorie
e specialità di assegnazione previste nel ruolo Marescialli delle Forze Armate; (*) non essere stati destituiti,
dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una PA, licenziati dal lavoro alle dipendenze di PPAA a seguito
di procedimento disciplinare, o prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate
o di Polizia; (*) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della
pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, o non essere in atto
imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; (*) se militare, non avere in atto un procedimento disciplinare avviato a seguito di procedimento penale che non si sia concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione
perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso; (*) non essere sottoposti a misure di
prevenzione; (*) aver tenuto condotta incensurabile; (*) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche; (*) aver riportato esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool, per l’uso,
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anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo
non terapeutico. - INFO/BANDO:

https://www.difesa.it/Primo_Piano/Pagine/Forze-Armate-concorsi-per-Allievi-Marescialli.aspx

BANCHE / ASSICURAZIONI / FINANZA
7) ITALIA (tutto il territorio) – FOCUS ASSICURAZIONI: posizioni aperte c/o Gruppo Finanziario UNIPOL
Unipol Gruppo Finanziario SpA, attivo prevalentemente nei settori assicurativo e bancario attraverso le controllate UnipolSai Assicurazioni e Unipol Banca, ha sede a Bologna. É presente anche nei mercati dell’assicurazione diretta (Linear Assicurazioni) dell’assicurazione sanitaria (UniSalute), nel settore alberghiero italiano
(Gruppo UNA), in quello agricolo (Tenute del Cerro), nella ricettività portuale (Marina di Loano) e nel noleggio
auto a lungo termine (UnipolRental).
In Italia ha sviluppato una rete che comprende 2.600 agenzie assicurative e più di 5 mila subagenzie, 300
sportelli Unipol Banca, quasi 17 milioni di clienti e oltre 11 mila dipendenti.
Le offerte di lavoro Unipol di solito sono rivolte a diplomati e/o laureati, per lo più con formazione in ambito
economico, finanziario, tecnico matematico, statistico. Tra le lauree più richieste ci sono Economia, Giurisprudenza, Ingegneria, Scienze Statistiche e Attuariali, e Informatica. Vengono valutate con interesse anche le candidature di figure con esperienza nel settore bancario, assicurativo, del brokeraggio o della finanza nazionale e
internazionale. A tutti i profili sono richieste dimestichezza con i principali programmi di informatica, in particolare
con il pacchetto Office (Word, Power Point ed Excel), e la conoscenza della lingua inglese.
POSIZIONI APERTE - Al momento sono disponibili un centinaio di opportunità di lavoro in Campania, EmiliaRomagna, Liguria, Lombardia, Veneto, Sardegna, Sicilia, Toscana, Piemonte e Valle d’Aosta, nelle diverse società del gruppo. I candidati selezionati verranno inseriti in diverse aree aziendali (Alberghiero, Turistico, Reception/Accoglienza, Legale/Societario, Assicurativo). In particolare, le figure attualmente ricercate sono:
SEDE di ALESSANDRIA – UNIPOLSAI: (*) Tutor Family Welfare_Piemonte Sud e Liguria;
SEDE di BOLOGNA (posizioni in UnipolSai, Linear, Unisalute, Gruppo UNA, Cambiomarcia; Unipol Rental, Leithà)
UNIPOLSAI SpA: (*) Analista Pricing e Rischi di Mercato c/o UNIPOLSAI; (*) Specialista di Bilancio Assicurativo; (*) PM Sinistri Demand; (*) Open Innovation Specialist; (*) Addetto Compliance Governance; (*) Junior
Asset Manager; (*) Giovane Laureato Economia/Ingegneria Gestionale Controllo di Gestione; (*) Laureato In
Economia Assunzione Rischi Property Enti Pubblici; (*) Giovane Laureato in Economia_Addetto Budget e Costi
Del Lavoro; (*) Project Manager Operations Danni e Commerciale; (*) Targeting & Business Intelligence Manager; (*) Ingegnere Civile - Liquidazione Sinistri Property; (*) Laurea Ing. Civile_Assuntore Rischi Pmi Edilizia; (*)
Esperto Antitrust; (*) Responsabile Coordinamento Bilanci di Gruppo; (*) Digital Marketing Specialist; (*) Insurance Economist Specialist; (*) Junior Software Analyst - Software Rami Auto; (*) ALM Specialist; (*) International Placement Specialist; (*) Underwriter RC; (*) Amministrativo Contabile Junior; (*) Cyber Risk Underwriter;
LINEAR SpA: (*) STAGE - Laureato/A In Giurisprudenza; (*) IT Senior Business Analyst
UNISALUTE SPA: (*) Digital Project Manager Modello Multicanale; (*) Project Manager Demand; (*) Laureato
Junior Statistica /Economia Pricing Malattia; (*) Laureato Informatica Junior Software Developer Unisalute;
GRUPPO UNA SpA: (*) Receptionist; (*) Operational Risk Analyst - Property & Casualty; (*) Categorie Protette
Legge 68/99;
CAMBIOMARCIA: (*) Social Media Manager; (*) Data Scientist; (*) Data Scientist; (*) Inside Sales Account; (*)
Marketing Manager; (*) User Interface Designer; (*) Fullstack Software Developer; (*) Junior Pmo IT;
UNIPOLRENTAL SpA: (*) Junior Project Manager; (*) Laurea Giurisprudenza_Addetto Presidio Normativo
Ramo Vita; (*) Software Developer.Net; (*) Crm Technical Lead;
LEITHÀ SRL: (*) Data Engineer; (*) Backend Engineer; (*) Frontend Engineer; (*) Mobile Engineer IOS; (*)
Mobile Engineer Android; (*) Data Scientist; (*) Devops Engineer; (*) Data-Machine Learning Engineer
SEDE di CATANIA (posizioni in UnipolSai e Gruppo UNA)
GRUPPO UNA SpA: (*) Chef de Cuisine - UNIPOLSAI: (*) Specialista Sviluppo Pmi Life & Health
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SEDE di CUNEO – UNIPOLGLASS: (*) Addetto/A Call Center Tecnico Inbound
SEDE di FIRENZE (posizioni in UnipolSai e Gruppo UNA) - GRUPPO UNA SpA: (*) Cuoco;
UNIPOLSAI: (*) Giovane Laureato Giurisprudenza Fondi Pensione e Previdenza; (*) Tenant & Contract Specialist (*) Data Building Specialist; (*) Laureato/A In Economia-Giurisprudenza;
SEDE di GENOVA (posizioni in UnipolSai e SIAT Assicurazioni)
UNIPOLSAI: (*) Tutor Family Welfare_Piemonte Sud e Liguria;
SIAT ASSICURAZIONI SpA: (*) Laureato/A Giurisprudenza;
SEDE di MESSINA – GRUPPO UNA: (*) Economato Supporto Operativo;
SEDE di MILANO (posizioni in UnipolSai, UnipolPay, Gruppo UNA, Leithà)
UNIPOLSAI: (*) Open Innovation Specialist; (*) Assuntore Danni Auto Junior; (*) Specialista Gestione Presenze;
GRUPPO UNA SpA: (*) Supporto Operativo Hr; (*) Barman/Barlady;
UNIPOLPAY SpA: (*) Project Manager Fintech - Digital Payments; (*) Back Office Operations;
LEITHÀ SRL: (*) Data Engineer; (*) Backend Engineer; (*) Frontend Engineer; (*) Mobile Engineer IOS; (*)
Mobile Engineer Android; (*) Data Scientist;
SEDE di NAPOLI – UNIPOLSAI: (*) Addetto Antifrode Liquidativa;
SEDE di PARMA – UNIPOLRENTAL SpA: (*) Commerciale Corporate Centro;
SEDE di REGGIO EMILIA – UNIPOLRENTAL SpA: (*) Multichannel Technical Lead; (*) Credit Specialist; (*)
Logistic Coordinator; (*) Responsabile Contabilità e Bilancio; (*) Team Leader Forza Vendite Retail Canale Diretto; (*) Short Term Coordinator; (*) Commerciale Corporate Centro;
SEDE di ROMA (posizioni in UnipolSai e Gruppo UNA)
UNIPOLSAI: (*) Laureato Giurisprudenza Fondi Pensione e Previdenza; (*) Insurance Economist Specialist;
GRUPPO UNA SpA: (*) Office Manager; (*) Manutenzione d'Hotel;
SEDE di PADOVA – UNIPOLSAI: (*) Tutor Family Welfare Triveneto Est;
SEDE di PALERMO – UNIPOLSAI: (*) Specialista Sviluppo Pmi Life & Health;
SEDE di SASSARI – UNIPOLSAI: (*) (*) Tutor Family Welfare;
SEDE di TORINO (posizioni in UnipolSai, UnipolTech, UnipolRental, UnipolService)
UNIPOLSAI: (*) Tutor Family Welfare (Piemonte Nord/Valle d’Aosta); (*) Risk Management Specialist_Data
Quality; - UNIPOL RENTAL SpA: (*) Commerciale Corporate Nord;
UNIPOLTECH: (*) Software Engineer (Piattaforma Telematica Auto); (*) Business Development Specialist (IoT);
SEDE di TREVISO – UNIPOLSAI: (*) Tutor Family Welfare Triveneto Est;
SEDE di VERONA (posizioni in Arca Vita, Arca Sistemi SCRL) –
ARCA VITA SpA: (*) Product Manager Vita; (*) Help Desk-Gestione Operativa E Assistenza Piattaforme Tecnologiche - ARCA SISTEMI SCaRL: (*) Help Desk-Gestione Operativa e Assistenza Piattaforme Tecnologiche
INFO/CANDIDATURE: https://unipolsai.taleo.net/careersection/ex00/jobsearch.ftl?lang=it
8) MILANO e ROMA: 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 e Lazio.
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, distinte per socieetà del Gruppo,
sono le seguenti:
BORSA ITALIANA SpA: (*) Sustainable Finance Partnership Internship; (*) Senior Associate/Digital Producer;
(*) Associate, Surveillance, PT, Reference Data & Membership (per sede di Roma); (*) Internship in Change
Readiness Specialist (contratto di 6mesi); (*) Internship in Corporate Sustainability Analyst (contratto di 6mesi);
(*) Academy Support; (*) Internship in FINANCE AND MARKET STRATEGY; (*) Internship in FINANCE AND
MARKET LAW; (*) Internship in Finance and Quantitative Methods; (*) Internship in Finance and Marketing
Strategy.
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EURONEXT SECURITIES: (*) Senior Associate; (*) Executive Account Management; (*) Internship is within the
Executive Account Management Team (*) Data Warehouse Architect and Data Engineer; (*)
Issuer Services Officer (*) Network Engineer (*) Euronext Clearing / Risk Analyst Internship (*) Internship c/o
ES-MIL Executive Account Management
EURONEXT CLEARING: (*) Risk Management Lead.
INFO/CANDIDATURE: https://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/lavora-con-noi/lavora-con-noi-2021.htm
9) 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:
(*) INVESTMENT ANALYST - ID richiesta: 1823 – SEDE: Milano – REQUISITI: la risorsa possiede una laurea
magistrale in Economia/Ingegneria gestionale conseguita con un brillante percorso accademico ed ha maturato
almeno un’esperienza di stage (6-12 mesi) in ruoli affini presso primarie realtà finanziarie, consulenza, banche
e/o fondi di investimento. Il ruolo richiede un’ottima conoscenza della lingua inglese, del pacchetto Office e
preferibilmente dei principali tools quali Bloomberg, Thomson Reuters, Factset. Completano il profilo spiccate
capacità comunicative e relazionali, flessibilità e capacità di adattamento ai diversi compiti/priorità, buone capacità organizzative e di gestione del tempo, nonché una buona attitudine al team working. 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=1823&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=e3MR3Mla23M7%2bARY%2b9k1jVmZviBP1MDxWhK4o9LPvgw%3d
(*) JUNIOR POLICY DI RISCHIO - ID richiesta: 1822 - SEDE: Roma – (scadenza domande: 22/04/2022)- REQUISITI: La risorsa ideale possiede una laurea in Economia/ Finanza, conseguita con un brillante percorso
accademico, e ha maturato un'esperienza pregressa di 1-3 anni nel ruolo o nella predisposizione di documenti
e proposte indirizzate ai Vertici, preferibilmente presso direzioni Rischi/ Credito o aree di Business, in banche e
intermediari finanziari. Il ruolo richiede competenze nella redazione di testi scritti riguardanti argomenti tecnici e
un'ottima padronanza del pacchetto Office. Completano il profilo buone capacità di collaborazione, problem
solving e apprendimento, spiccate abilità relazionali e di organizzazione nonché proattività e flessibilità.
https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=1822&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=e3MR3Mla23M7%2bARY%2b9k1jVmZviBP1MDxWhK4o9LPvgw%3d
(*) SPECIALISTA CENTRO DI COMPETENZA INNOVAZIONE - ID richiesta: 1802 – SEDE: Roma (scadenza:
19/04/2022) REQUISITI: Il candidato ideale possiede una laurea in Ingegneria (preferibilmente meccanica) o
economia e ha maturato un'esperienza tecnica e manageriale di almeno 5 anni in aziende industriali (es. Beni
Industriali, Difesa, Farmaceutico, Automotive ecc…) o di logistica complesse, in funzioni di linea tecniche o di
R&S. Completano il profilo specializzazioni in ambito economico (es. MBA) e una passione per le tematiche di
innovazione, nonché una conoscenza delle applicazioni digitali ai processi industriali e commerciali. 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=1802&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=e3MR3Mla23M7%2bARY%2b9k1jVmZviBP1MDxWhK4o9LPvgw%3d
(*) SENIOR FILIERE INDUSTRIALI STRATEGICHE - ID richiesta: 1784 - SEDE: Roma – (scadenza domande:
14/04/2022) – REQUISITI: La risorsa possiede una specializzazione post lauream in materie economiche, statistiche o aziendali e ha maturato un'esperienza consolidata (10-15 anni) in ambiti connessi alle attività di analisi
strategica indicate e acquisita presso Istituzioni/centri di ricerca o società di consulenza con un significativo track
record. È richiesta un'ottima conoscenza della lingua inglese, la capacità di gestire team e gruppi di lavoro
trasversali, di interagire con stakeholder di natura diversa, interni ed esterni, anche istituzionali, oltre a possedere attitudine al problem solving. Richieste, inoltre, capacità comunicative e di public speaking. Completano il
profilo la familiarità con l'uso di banche dati, la conoscenza dei principali data provider (es. Thomson Reuters e
Bloomberg) e di pacchetti econometrici standard (es. STATA, Eviews). – INFO/CANDIDATURE:
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https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=1784&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=wVM4YabG0pTbjX%2fII3SIFwcqdet4BVKIXotRY%2fO6jSw%3d
(*) SENIOR INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - ID richiesta: 1785 - SEDE: Roma – (scadenza domande:
14/04/2022) – REQUISITI: La risorsa possiede una specializzazione post lauream in materie economiche, statistiche o aziendali e ha maturato un'esperienza consolidata (5-7 anni) in ambiti connessi alle attività di analisi
strategica indicate e acquisita presso Istituzioni/centri di ricerca o società di consulenza con un significativo track
record. È richiesta un'ottima conoscenza della lingua inglese, la capacità lavorare in team e gruppi di lavoro
anche trasversali, di interagire con stakeholder di natura diversa, interni ed esterni, anche istituzionali, oltre a
possedere attitudine al problem solving. Richieste inoltre capacità comunicative e di public speaking. Completano il profilo la familiarità con l'uso di banche dati, la conoscenza dei principali data provider (es. Thomson
Reuters e Bloomberg), di pacchetti econometrici standard (es. STATA, Eviews) e di modelli e metodologie di
valutazione di impatto. - 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=1785&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=wVM4YabG0pTbjX%2fII3SIFwcqdet4BVKIXotRY%2fO6jSw%3d
(*) LOAN OFFICER PUBLIC SECTOR - ID richiesta: 1786 - SEDE: Roma – (scadenza domande: 14/04/2022)
– REQUISITI: La risorsa ideale ha conseguito, con un brillante percorso accademico e preferibilmente con
esperienze all'estero, una laurea in discipline ad indirizzo economico/finanziario, statistico o ingegneristico, e
ha maturato 5 anni di esperienza in ambiti connessi all'origination ed execution di operazioni di finanziamento.
Il ruolo richiede solide e dimostrate competenze analitiche (analisi della contrattualistica, analisi creditizia e di
bilancio e financial modelling) e abilità negoziali sviluppate in primarie istituzioni bancarie e assicurative, presso
società di consulenza o rilevanti realtà finanziarie/industriali corporate. È particolarmente apprezzata la conoscenza dei mercati emergenti e dei Paesi in via di Sviluppo, così come costituisce requisito preferenziale l'aver
sviluppato una rete di contatti con istituzioni finanziarie e soggetti industriali con business di respiro internazionale. È richiesta un'ottima conoscenza della lingua inglese, preferenziale la conoscenza della lingua francese
e/o spagnola. Completano il profilo la disponibilità a viaggiare frequentemente all'estero in paesi emergenti, una
spiccata capacità organizzativa e progettuale e di gestione delle priorità, la capacità di lavorare in team, problem
solving e attitudine commerciale. - 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=1786&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=wVM4YabG0pTbjX%2fII3SIFwcqdet4BVKIXotRY%2fO6jSw%3d
10) 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 - 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 - 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.
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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 - 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 - REQUISITI: (*) Laurea in ingegneria, economia e commercio,
informatica non inferiore a 105/110; (*) Esperien-za 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/ mo-nitoraggio 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
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
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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/
11) Vari profili ricercati dal gruppo INVITALIA per le sedi di: Bologna e Roma - www.invitalia.it
INVITALIA è alla ricerca delle seguenti figure professionali da assumere presso la propria sede di Roma:
INFPNRR001 “Esperto Progettista Reti Radiomobili 5G” c/o INFRATEL ITALIA SpA www.infratelitalia.it
La persona scelta sarà coinvolta nelle attività di gestione e ed esecuzione del “Piano operativo delle attività e
dei costi relativi al Sub-investimento 3.2: Piano Italia 5G” Investimento 3 “Reti ultraveloci” della Missione 1 –
Componente 2 del PNRR. – SEDE DI LAVORO: Roma
IP033 “Analista di supporto in procedure d'appalto gestite telematicamente”
La risorsa supporterà il Responsabile della Funzione Servizi Centrale di Committenza nelle attività che Invitalia
svolge quale Centrale di Committenza o Stazione Appaltante qualificata ex artt. 37 e 38 del D.Lgs. 50/2016.
SEDE DI LAVORO: Roma – TIPOLOGIA/DURATA CONTRATTUALE: Tempo determinato 12 mesi – POSTI: 1
PO084 Tecnico Istruttore Ricostruzione Emilia-Romagna
La risorsa garantirà supporto nelle attività di istruttoria delle domande di ammissione e di liquidazione dei contributi relativamente agli interventi previsti per le aziende colpite nel 2012 dal sisma in Emilia-Romagna.
SEDE DI LAVORO: Bologna – TIPOLOGIA/DURATA CONTRATTUALE: tempo determinato in somministrazione fino al 31/12/2022 – POSTI: 9.
PO085 Istruttore Amministrativo Ricostruzione Emilia-Romagna
La risorsa garantirà supporto nelle attività di istruttoria delle domande di ammissione e di liquidazione dei contributi relativamente agli interventi previsti per le aziende colpite nel 2012 dal sisma in Emilia-Romagna.
SEDE DI LAVORO: Bologna - TIPOLOGIA/DURATA CONTRATTUALE: tempo determinato in somministrazione fino al 31/12/2022 – POSTI: 2.
PO086 – Gestore Programmi Comunitari Senior
La risorsa opererà nell’ambito delle attività di supporto e assistenza tecnica al Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali e al Ministero dello Sviluppo economico, in relazione alle attività connesse all’utilizzo delle
nuove risorse REACT-UE e alla necessità di un utilizzo delle stesse, nelle annualità 2022/2023. - SEDE DI
LAVORO: Roma – TIPOLOGIA/DURATA CONTRATTUALE: Tempo determinato 12 mesi (potrà essere valutata
un’altra tipologia contrattuale in base alle esigenze di commessa) – POSTI: 6.
INFO/CANDIDATURE: https://www.invitalia.it/lavora-con-noi/elenco-annunci
12) LAZIO, Roma: 5 posizioni Junior e Senior aperte 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 STRATEGIE E GOVERNO IT – SEDE: Roma - L'inserimento avverrà in forma di
assunzione a tempo indeterminato con inquadramento e retribuzione commisurato alla esperienza pregressa.
REQUISITI: Laurea in discipline informatiche o cultura equivalente; Esperienza pregressa di almeno 5 anni nel
ruolo o in attività simili presso altri contesti organizzativi; Buona conoscenza della lingua inglese; Gestione contrattuale in termini di monitoraggio e aggiornamento dei KPI; IT Service Management; IT Cost Management; IT
Project Management; Sistema di reporting per il monitoraggio della performance degli outsourcer; Analisi di
processo e redazione relativa documentazione (flow chart, template, normativa interna, manualistica operativa);
Essere o essere stato atleta compreso negli elenchi delle Squadre Nazionali delle FSN/DSA.
INFO/CANDIDATURE: https://careers.staff.it/job/view-job.php?id=6096&source=
(*) JUNIOR ADDETTO COMUNICAZIONE, RAPPORTI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA DI PRESIDENZA
SEDE: Roma – REQUISITI: laurea in Scienze della Comunicazione o affini; Ottima capacità nell’utilizzo del
pacchetto Office e degli applicativi di posta elettronica; ottima conoscenza delle strategie Social; ottime dote
relazionali e spiccate capacità comunicative; capacità di lavorare per obiettivi; flessibilità; disponibilità agli spostamenti; esperienza pregressa nel ruolo di almeno 1 anno in realtà strutturate. INFO/CANDIDATURE:
https://joblink.allibo.com/ats2/job-offer.aspx?DM=1165&ID=62205&LN=IT&FT=242&SG=2
(*) ADDETTO SETTORE BILANCIO, SEGNALAZIONI E FISCALE
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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
(*) STAGE UFFICIO ACQUISTI - SEDE: Roma - La ricerca, finalizzata all’inserimento di più risorse all’interno
del settore acquisti che si occuperanno delle pratiche amministrative relative alle procedure di gara – è rivolta a
giovani brillanti laureati in materie economico/giuridichee con ottima conoscenza del codice appalti. INFO/CANDIDATURE: https://joblink.allibo.com/ats9/job-offer.aspx?DM=2064&ID=119771&LN=IT&FT=100453&SG=2
13) LAZIO, Roma: ESPERTI c/o EUTALIA (società del MEF) - https://www.studiaresviluppo.it/
La società Eutalia srl (partecipata al 100% dal MEF), nell’ambito dell’attuazione dei progetti affidati, ha avviato
alcune selezioni pubbliche di ESPERTI. I profili ricercati sono i seguenti:
(*) 5 componenti del TEAM di ESPERTI MIT200 (2 Senior con laurea in Ingegneria + 3 Junior) da impiegare
nelle attività di supporto alla Struttura di Attuazione e Monitoraggio (SdA) per la gestione degli interventi ammessi a finanziamento nell’ambito del PAC 2014-2022 “Servizio di assistenza tecnica, monitoraggio e comunicazione del programma operativo complementare di azione e coesione infrastrutture e reti 2014-2020”.
SCADENZA DOMANDE: 22/04/2022 – INFO/CANDIDATURE: https://www.studiaresviluppo.it/avvisi/avviso-dicollaborazione-professionale-team-di-esperti-dpg001-06-04-2022/
(*) 3 componenti del TEAM di ESPERTI INFORMATICI DPG001 da impiegare nelle attività di supporto tecnico
legate all’iniziativa “Carta giovani nazionale (CGN)” realizzate per conto del Ministero per le Politiche Giovanili
e lo Sport. SCADENZA DOMANDE: 17/04/2022 – INFO/CANDIDATURE: https://www.studiaresviluppo.it/avvisi/avviso-di-collaborazione-professionale-team-di-esperti-dpg001-06-04-2022/
(*) 58 componenti del TEAM di ESPERTI ACT101 da impiegare nelle attività di supporto tecnico legate alla
Convenzione “Task Force edilizia scolastica – Supporto all’attuazione degli interventi di edilizia scolastica mediante il presidio degli stessi e l’affiancamento agli enti beneficiari” a valere sul Programma Operativo Complementare al PON Governance e Capacità istituzionale 2014-2020. Le figure professionali richieste sono:
56 ESPERTI junior per supporto tecnico-amministrativo agli enti locali attuatori degli interventi e all’implementazione dell’Anagrafe dell’edilizia scolastica. Ciascun esperto sarà chiamato ad operare all’interno di uno dei
seguenti ambiti regionali: 3 Abruzzo; 2 Basilicata; 3 Calabria; 4 Campania; 5 Emilia Romagna; 1 Friuli Venezia
Giulia; 3 Lazio; 1 Liguria; 5 Lombardia; 2 Marche; 1 Molise; 4 Piemonte; 3 Puglia; 1 Sardegna; 5 Sicilia; 3
Toscana; 3 Trento/Bolzano; 1 Umbria; 1 Valle d’Aosta; 5 Veneto.
2 ESPERTI junior per supporto alla Segreteria Tecnica
SCADENZA DOMANDE: 28/04/2022 – INFO/CANDIDATURE: https://www.studiaresviluppo.it/avvisi/avviso-dicollaborazione-professionale-team-di-esperti-act101-31-03-2022/

ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI con sede in ITALIA
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14) LAZIO, Frascati: 3 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: Downstream System Engineer (15121) - Vacancy Type: Fixed-Term - Closing Date: 4/May/2022;
• Title: Flight Operations Segment Engineer (15161) - Vacancy Type: Fixed-Term – Closing Date: 4/5/22;
• Title: Physical and Personnel Security Policy Officer (15201) - Vacancy Type: Permanent - Closing Date:
20/Apr/2022;
INFO/CANDIDATURE: https://jobs.esa.int/search/?createNewAlert=false&q=&optionsFacetsDD_facility=&optionsFacetsDD_dept=&optionsFacetsDD_shifttype=&optionsFacetsDD_customfield4=&optionsFacetsDD_customfield3=&locationsearch=
15) 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 sono numerose ed aperte a diversi livelli di esperienza: (NB: la FAO ha Uffici dislocati in tutto il mondo, anch’essi alla ricerca di personale.
Per verificare queste ultime cfr https://www.fao.org/employment/vacancies/en/ )
SENIOR-LEVEL POSITION
• Title: Director, Global Modelling, Governance Unit (DDCG) * Grade: D-1 * Department: Governance
Unit * Requisition ID: 2200608 * Deadline: 18-04-2022;
PROFESSIONAL POSITION:
• 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;
• Title: Fishery Officer (Mariculture) * Grade: P-4 * Department: Fisheries and Aquaculture Division *
Requisition ID: 2200782 * Deadline: 11-04-2022;
• 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;
• Title: Programme Officer (Internal Control and Compliance) * Grade: P-4 * Department: DDG *
Requisition ID: 2200878 * Deadline: 20-04-2022;
• Title: Economist (Food Security and Nutrition)* Grade: P-3 * Department: Agrifood Economics *
Requisition ID: 2200908 * Deadline: 22-04-2022;
• Title: Finance Officer (Accounting) * Grade: P-3 * Department: Finance Division * Requisition ID:
2200932 * Deadline: 26-04-2022;
PROFESSIONAL PROJECT POSITIONS:
• Title: Animal Health Officer (One Health Intelligence and Early Warning) * Grade: P-4 * Department:
Animal Health Branch * Requisition ID: 2200880 * Deadline: 20-04-2022;
• Title: Project Officer (Fishery/Technical Adviser) * Grade: P-4 * Department: Fisheries and
Aquaculture Division * Requisition ID: 2200912 * Deadline: 22-04-2022;
APO (ASSOCIATE PROFESSIONAL OFFICER):
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•

Title: Associate Professional Officer (Climate Risks & Agrometeorology) * Grade: P-2 * Department:
Office of Climate Change, Biodiversity and Environment * ID: 2200649 * Deadline: 15-04-2022;
• Title: Associate Professional Officer (Food Systems) * Grade: P-2 * Department: Food Systems and
Food Safety * ID: 2200292 * Deadline: 25-04-2022;
GENERAL SERVICE POSITIONS
• Title: Office Assistant * Grade: G-3 * Department: Forestry * Requisition ID: 2200889 * Deadline:
14-04-2022;
• Title: Office Assistant * Grade: G-4 * Department: Forestry * Requisition ID: 2200979 * Deadline:
22-04-2022;
• Title: Field Programme Associate * Grade: G6 * Department: Office of Emergencies and Resilience *
Requisition ID: 2200980 * Deadline: 22-04-2022;
• 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: 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: Livestock and climate change specialist (capacity development) * Grade: N/A * Department:
Animal Production and Genetics Branch * Requisition ID: 2200905 * Deadline: 15-04-2022;
• Title: Communications Specialist * Grade: N/A * Department: A Office of Communication *
Requisition ID: 2200847 * Deadline: 18-04-2022;
• Title: Livestock Environmental Economist * Grade: N/A * Department: Animal Production and Health
* Requisition ID: 2200924 * Deadline: 18-04-2022;
• Title: Agricultural Research and Extension Specialist * Grade: N/A * Department: Research and
Extension * Requisition ID: 2200955 * Deadline: 28-04-2022;
• Title: Project Management Specialist Food Waste Reduction * Grade: N/A * Department: Food and
Nutrition * Requisition ID: 2200961 * Deadline: 28-04-2022;
• Title: Information Technology Solution Developer (various profiles) * Grade: N/A * Department:
Digitalization and Informatics Division * Requisition ID: 2200269 * Deadline: 29-04-2022;
• Title: Specialist services in Forest technology * Grade: N/A * Department: Forestry * Requisition ID:
2200923 * Deadline: 04-05-2022;
• Title: Agroforestry Specialists * Grade: N/A * Department: Forestry * Requisition ID: 2200972 *
Deadline: 05-05-2022.
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;
VOLUNTEER PROGRAMME
• Title: Call for Expression of Interest – FAO Regular Volunteer Programme for Europe and Central
Asia (REU) * Grade: N/A * Department: FAO * Requisition ID: 2200151 * Deadline: 25-08-2022;
INFO/CANDIDATURE: https://www.fao.org/employment/vacancies/en/
16) EMILIA ROMAGNA, Parma: diverse posizioni 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: 18/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
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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: SCIENTIFIC OFFICER – HUMAN NUTRITION – Rif: EFSA/X/AD/2022/08 - Tipologia
contrattuale: Temporary Agent, Grade AD6 –- Scadenza domande: 25/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 € 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/scientific-officer-%E2%80%93-human-nutrition-306
• Posizione aperta: SCIENTIFIC OFFICER – TOXICOLOGY – Rif.: EFSA/X/AD/2022/07 – Tipologia contrattuale: Temporary Agent, Grade AD6 - Scadenza domande: 25/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/scientific-officer-toxicology-304
• Posizione aperta: TEAM LEADER CONTAMINANTS – Rif.: EFSA/X/AD/2022/04 – Tipologia contrattuale: Temporary Agent, Grade AD7 - Scadenza domande: 22/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: 22/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-scientific-coordination-302
17) 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: CONFERENCE SHORT-TERM STAFF – Rif.: ID4994 – Tipologia contrattuale: Temporary - 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 Call for interest: LEAD STRATEGY ADVISOR – Rif.: ID4954 – Tipologia contrattuale:
8 months Full-Time, Grade P5 - Scadenza domande: 18/04/2022 - 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.: 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
• Posizione aperta: CONFERENCE AND LANGUAGE SERVICE PROVIDER – 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
18) LAZIO, Roma: diverse posizioni 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:
Area of expertise
Job Title: FINANCIAL SECTOR & INNOVATION CONSULTANT, FINB * Type of contract: Short term opportunities * Closing date: 14 April 2022 * Area of expertise: Resource 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=160788&_ga=2.249761350.1363942705.1649606776-1786913455.1649606776
Job Title: COMMUNICATIONS LEAD, PRIVATE PARTNERSHIPS AND FUNDRAISING DIVISION (PPF) P3
* Type of contract: Long term opportunities * Closing date: 12 April 2022 – Area of expertise: Communications - Informazioni: 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=2.44739684.1363942705.1649606776-1786913455.1649606776
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: 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=2.41610082.1363942705.1649606776-1786913455.1649606776
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 – Informazioni:
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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=160262&_ga=2.41610082.1363942705.1649606776-1786913455.1649606776
Job Title: INSTRUCTIONAL DESIGNER AND LEARNING CONTENT CREATOR ROSTER * Type of contract: Long term opportunities * Area of expertise: Human resources * Closing date: 15Apr22 * Informaz.:
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=2.83553878.1363942705.1649606776-1786913455.1649606776
Job Title: PROGRAMME OFFICER CLIMATE FINANCE P3 * Type of contract: Limited Fixed Term * Area
of expertise: Programme & policy * Closing date: 17 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=160386&_ga=2.48431334.1363942705.1649606776-1786913455.1649606776
Job Title: ENVIRONMENTAL AND SOCIAL SAFEGUARDS ADVISOR * Type of contract: Short term opportunities * Area of expertise: Programme & policy * Closing date: 15 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=160668&_ga=2.10666228.1363942705.1649606776-1786913455.1649606776
Job Title: FINANCIAL ASSESSMENT SPECIALIST, FINB * Type of contract: Short term opportunities *
Area of expertise: Resource management * Closing date: 13 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=160662&_ga=2.6270963.1363942705.1649606776-1786913455.1649606776
Job Title: INTERNSHIP - KNOWLEDGE MANAGEMENT, INNOVATION & KNOWLEDGE MANAGEMENT
DIVISION - REMOTE FOR HQ ROME * Type of contract: Short term opportunities * Area of expertise:
Emergency preparedness * Closing date: 12 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=160783&_ga=2.48488550.1363942705.1649606776-1786913455.1649606776
Job Title: LEGAL OFFICER * Type of contract: Short term opportunities * Area of expertise: Executive
management * Closing date: 13 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=160743&_ga=2.48488550.1363942705.1649606776-1786913455.1649606776
Job Title: JUNIOR CONSULTANT, HUMAN RESOURCES, FINANCE TRANSFORMATION & FIELD SUPPORT (FINF) * Type of contract: Short term opportunities * Area of expertise: Human resources * 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=160824&_ga=2.73466962.1363942705.1649606776-1786913455.1649606776
Job Title: BUSINESS INNOVATION CONSULTANT (multiple positions) * Type of contract: Short term opportunities * Area of expertise: Other * Closing date: 05 May 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=160833&_ga=2.73466962.1363942705.1649606776-1786913455.1649606776
Job Title: INFORMATION AND KNOWLEDGE MANAGEMENT OFFICER, EXECUTIVE BOARD SECRETARIAT, P3 * Type of contract: Long term opportunities * Area of expertise: Emergency preparedness *
Closing date: 24 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=159831&_ga=2.39897058.1363942705.1649606776-1786913455.1649606776
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Job Title: SENIOR EMERGENCY OFFICER (RAPID RESPONSE CAPACITY), P5 * Type of contract: Limited Fixed Term * Area of expertise: Programme & policy * Closing date: 17/Apr/22 * Informazioni/Cand.:
https://career5.successfactors.eu//career?career_ns=job_listing&company=C0000168410P&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=en_GB&career_job_req_id=154561&_ga=2.76669781.1363942705.1649606776-1786913455.1649606776
Job Title: TEST LEAD FOR WORKDAY PROJECT * Type of contract: Short term opportunities * Area of
expertise: Information technologies * Closing date: 20 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=160993&_ga=2.16368886.1363942705.1649606776-1786913455.1649606776
Job Title: JUNIOR CONSULTANT - SOCIAL MEDIA CONTENT PRODUCER * Type of contract: Short term
opportunities * Area of expertise: Communications * Closing date: 18/Apr/22 * 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=160982&_ga=2.48278502.1363942705.1649606776-1786913455.1649606776
Job Title: SENIOR EVALUATION OFFICER P5, HEAD OF IMPACT EVALUATION UNIT * Type of contract:
Long term opportunities * Area of expertise Evaluation * Closing date: 25 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=160995&_ga=2.48278502.1363942705.1649606776-1786913455.1649606776
Job Title: FINANCE OFFICER: CONSULTANT, GENERAL ACCOUNTS BRANCH (FING) * Type of contract: Short term opportunities * Area of expertise: Finance * Closing date: 19 April 2022 * Info/Candidat.:
https://career5.successfactors.eu//career?career_ns=job_listing&company=C0000168410P&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=en_GB&career_job_req_id=160950&_ga=2.40420450.1363942705.1649606776-1786913455.1649606776
Job Title: INTERNSHIP - LEGAL OFFICE REMOTE FOR HQ ROME * Type of contract: Short term opportunities * Area of expertise: Legal * Closing date: 19 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=161007&_ga=2.82028502.1363942705.1649606776-1786913455.1649606776
Job Title: SENIOR UX & DESIGN SYSTEM SPECIALIST (REMOTE) * Type of contract: Short term opportunities * Area of expertise: Information technologies * Closing date: 04 May 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=161088&_ga=2.250277062.1363942705.1649606776-1786913455.1649606776
Job Title: INTERNSHIP - SOUTH-SOUTH AND TRIANGULAR COOPERATION SSTC UNIT, PRO-T, HQ
ROME * Type of contract: Short term opportunities * Area of expertise: Programme & policy * Closing date:
24 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=161001&_ga=2.44223332.1363942705.1649606776-1786913455.1649606776
Job Title: MICRONUTRIENT ANALYSIS EXPERT - PROJECT LEAD P4 * Type of contract: Limited Fixed
Term * Area of expertise: Nutrition * Closing date: 20 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=161097&_ga=2.44688484.1363942705.1649606776-1786913455.1649606776
Job Title: LEGAL CONSULTANT (161052) * Type of contract: Short term opportunities * Area of expertise:
Legal * Closing date: 21 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=161052&_ga=2.244442693.1363942705.1649606776-1786913455.1649606776
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Job Title: LEGAL CONSULTANT (161053) * Type of contract: Short term opportunities * Area of expertise:
Legal * Closing date: 21 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=161053&_ga=2.252817225.1363942705.1649606776-1786913455.1649606776
Job Title: IT AND AUTOMATIONS JUNIOR CONSULTANT * Type of contract: Short term opportunities *
Area of expertise: Executive management * Closing date: 21 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=161113&_ga=2.74190674.1363942705.1649606776-1786913455.1649606776
Job Title: DIRECTOR OF HUMAN RESOURCES, D2 * Type of contract: Long term opportunities * Area of
expertise: Human resources * Closing date: 01 May 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=161115&_ga=2.74190674.1363942705.1649606776-1786913455.1649606776
Job Title: ORGANISATION DEVELOPMENT SPECIALIST * 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=160464&_ga=2.10603380.1363942705.1649606776-1786913455.1649606776
Job Title: INTERNSHIP - SUPPLY CHAIN FIELD SUPPORT UNIT (FSU) SUPPLY CHAIN DIVISION, HQ
ROME * Type of contract: Short term opportunities * Area of expertise: Supply chain * Closing date:
24/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=161139&_ga=2.77833300.1363942705.1649606776-1786913455.1649606776
19) FRIULI VENEZIA GIULIA, Trieste: 4 doverse posizioni c/o UNESCO - https://careers.unesco.org
Job Title: FINANCE ASSISTANT * Location: Trieste * Type of post: General Services * Grade: G-5 * Closing date: 21 April 2022;
Job Title: SENIOR COORDINATOR (RESEARCH & PARTNERSHIPS) * Location: Trieste * Type of post:
Professional * Grade: P-5 * Closing date: 14 April 2022;
Job Title: RESEARCH SCIENTIST * Location: Trieste * Type of post: Professional * Grade: P-3 * Closing
date: 4 May 2022;
Job Title: IT ASSISTANT (Monitoring System - readvertisement) * Location: Trieste * Type of post: General
Services * Grade: G-4 * Closing date: 30 April 2022;
INFO/CANDIDATURE: https://careers.unesco.org/search/?createNewAlert=false&q=&optionsFacetsDD_customfield1=&optionsFacetsDD_customfield2=&optionsFacetsDD_customfield3=&locationsearch=ITALY
20) 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: VACANCY FOR FUNDRAISING AND TECHNOLOGY TRANSFER MANAGER – Sede:
ICGEB, Trieste – Rif.: PU/TS/05-22 - Scadenza domande: 15 April 2022 - Candidature:
recruitment.ts@icgeb.org
Info: https://www.icgeb.org/vacancy-for-fundraising-and-technology-transfer-manager/
* Posizione: RESEARCH ASSOCIATE – Sede: Cardiovascular Biology Lab, ICGEB, Trieste - Rif.:
EFSA/X/AD/2022/05 – Scadenza domande: 13 April 2022 - Rif.: PU/TS/04-22 Info: http://www.icgeb.org/cardiovascular- biology.html - Candidature: recruitment.ts@icgeb.org
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21) LAZIO, Roma: 4 POSIZIONI c/o IDLO (Organizzazione Internazionale del Diritto per lo Sviluppo)

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: Programme Lead, Latin America and the Caribbean (LAC) * Grade: Band B - Technical Functional
Supervisory Management - Senior level * Occupational Groups: Legal /International Relations * Closing
Date: 2022-April-22 - INFO/CANDIDATURE: https://www.impactpool.org/jobs/791770
Job Title: Intern, HR (HR Operations) * Grade: Internship * Occupational Groups: Administrative support *
Closing Date: 2022-April-31 * INFO/CANDIDATURE: https://www.impactpool.org/jobs/787819
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: Administrative Assistant (locally recruited) * Grade: Level 3 - Process Management Support Role Administrative support * Occupational Groups: Administrative support * Closing Date: 2022-Apr-14 *
INFO/CANDIDATURE: https://www.impactpool.org/jobs/779676
22) PIEMONTE, Torino: 2 ESPERTI c/o ETF European Training Foundation - https://www.etf.europa.eu/en
L’ETF è un’agenzia dell’UE con sede a Torino, che aiuta i Paesi in via di sviluppo a sfruttare le potenzialità
delle proprie risorse umane attraverso la riforma dei sistemi dell’istruzione, della formazione professionale e
del mercato del lavoro nel contesto delle politiche dell’UE per le relazioni esterne. ETF è attualmente alla ricerca delle seguenti figure professionali:
(*) Job Title: Human Capital Development Expert * Type of contract: Temporary agent - function group AD,
grade 7 * Rif: ETF/REC/22/01 * Contract duration: : 3 years, renewable – or for the duration of a specific project, subject to a probation period * Closing Date: 18 May 2022 - INFO/CANDIDATURE:
https://www.etf.europa.eu/en/about/recruitment/human-capital-development-expert
(*) Job Title: Communication Officer * Type of contract: Contract agent - Function group IV * Rif:
ETF/REC/22/02* Contract duration: 3 years, renewable – or for the duration of a specific project * Closing
Date: 11 May 2022 - INFO/CANDIDATURE:
https://www.etf.europa.eu/en/about/recruitment/communication-officer

CALABRIA
23) Comune di SIDERNO (RC): Concorso per ASSISTENTI SOCIALI e ASSISTENTI AMMINISTRATIVI (4
posti - scadenza domande: 24 aprile 2022)
Il Comune di Siderno ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.24 del 25/03/2022, tre concorsi finalizzati alle
assunzioni di assistenti sociali e amministrativi:
-) n.1 Istruttore Amministrativo, categoria C;
-) n.1 Istruttore Direttivo Amministrativo, categoria D;
-) n.2 Assistenti Sociali, categoria D, con riserva di posto a favore dei volontari FF.AA.
Gli interessati devono essere in possesso dei seguenti REQUISITI: (*) cittadinanza italiana o di uno stato
dell’UE; (*) età non inferiore agli anni 18; (*) godimento dei diritti civili e politici; (*) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva; (*) non essere stati licenziati o dichiarati decaduti da un precedente pubblico impiego, destituiti o dispensati dall’impiego presso una PA per insufficiente rendimento; (*) idoneità fisica; (*) assenza di condanne penali; (*) non essere sottoposti a provvedimenti di prevenzione o altre misure che impediscono la costituzione del rapporto di impiego con la PA; (*) conoscenza adeguata di Windows e del pacchetto
applicativo Office; (*) conoscenza adeguata di una lingua straniera; (*) TITOLI DI SUDIO - Differenziati in base
al profilo: ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (Diploma di maturità); ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO (Diploma di laurea vecchio ordinamento o Laurea specialistica nuovo ordinamento o Laurea magistrale
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in Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia e Commercio o titoli equipollenti); ASSISTENTI SOCIALI
(Laurea triennale nella classe L-39 Servizio Sociale, classe 6 Scienze del Servizio Sociale o Diploma di Assistente Sociale, Diploma Universitario in Servizio Sociale, Laurea Magistrale classe LM-87 in Servizio Sociale e
politiche Sociali, laurea Specialistica nella classe 57/S Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi
sociali; abilitazione e iscrizione all’Albo professionale.
Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il 24/04/2022 (comune.siderno@asmepec.it)
allegando copia di documento di identità valido, eventuali altri documenti richiesti, ricevuta di pagamento della
tassa di partecipazione di € 15,00.
INFO: https://www.comune.siderno.rc.it/it
https://www.comune.siderno.rc.it/it/news/avviso-di-selezione-pubblica-n-1-istruttore-direttivo-amministrativo
https://www.comune.siderno.rc.it/it/news/avviso-di-selezione-pubblica-n-1-istruttore-amministrativo
https://www.comune.siderno.rc.it/it/news/avviso-di-selezione-pubblica-n-2-assistenti-sociali
24) Comune di MOTTA SAN GIOVANNI (RC): Concorso per ISTRUTTORI TECNICI e AMMINISTRATIVO
CONTABILI (4 posti * scadenza domande: 2 maggio 2022)
Il Comune di Motta San Giovanni ha pubblicato (cfr GU n.26 del 01/apr/2022) due Concorsi pubblici, per
esami, finalizzati alla copertura di:
(*) tre posti di istruttore amministrativo contabile tributi, categoria C1, a tempo pieno e indeterminato, rivolto a
diplomati e/o laureati;
(*) un posto di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno e indeterminato rivolto a diplomati e/o laureati
(istituto tecnico per geometri, architettura, ingegneria edile, ingegneria civile).
La domanda di ammissione deve essere presentata mediante raccomandata AR, a mezzo corriere o mediante
presentazione diretta all’ufficio protocollo dell’Ente (Comune di Motta San Giovanni – Piazza della Municipalità
– Cap 89065, telefono 0965/718104 - 0965/718107), o a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo amministrativo@pec.comunemottasg.it - INFO: www.comunemottasg.it
25) Comune di COTRONEI (KR): Concorso per ISTRUTTORI DIRETTIVO CONTABILE e ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO CONTABILE (2 posti * scadenza domande: 8 maggio 2022)
Il Comune di Cotronei ha pubblicato un Concorso pubblico (cfr GU n.28 del 08-04-2022) per l’assunzione a
tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali, di 1 istruttore amministrativo contabile ed 1 istruttore
direttivo contabile. Gli interessati hanno tempo fino al 08/05/2022 per presentare domanda.
Requisiti - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE: Diploma in possesso di maturità quinquennale.
ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE: Diploma di Laurea (DL) in Economia e Commercio, Economia Aziendale, Scienze economiche (vecchio ordinamento) o titolo equipollente ovvero lauree magistrali e specialistiche
equiparate. INFO: Comune di Cotronei, Ufficio risorse umane, via Iolanda n. 1, 88836 Cotronei (KR) - tel.
0962/1906612, protocollo@pec.comunecotronei.it - www.comunecotronei.it
26) Comune di CORIGLIANO / ROSSANO (CS): Concorso per ASSISTENTI SOCIALI (2 posti - scadenza
domande: 1 maggio 2022)
Il Comune di Corigliano-Rossano ha pubblicato un concorso pubblico (cfr GU n.26 del 01-04-2022) per soli titoli,
per l’assunzione (tempo pieno e indeterminato) di 2 posti di istruttore direttivo - assistente sociale, categoria D.
Gli interessati hanno tempo fino al 01/05/2022 per presentare domanda. REQUISITI: Essere in possesso di
1A) ABILITAZIONE PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO PROFESSIONALE DELL’ORDINE DEGLI ASSISTENTI
SOCIALI - SEZ. A, unitamente a un TITOLO DI STUDIO UNIVERSITARIO che dia titolo a tale abilitazione per
l’acquisizione del titolo professionale di “Assistente Sociale Specialista” secondo la disciplina prevista dal capo
IV del DPR n. 328 del 05.06.2001 o unitamente a titolo di studio universitario equiparati secondo la vigente
normativa; oppure in alternativa:
1B) ABILITAZIONE PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO PROFESSIONALE DELL’ORDINE DEGLI ASSISTENTI
SOCIALI- SEZ. B, unitamente a un TITOLO DI STUDIO UNIVERSITARIO che dia titolo a tale abilitazione per
l’acquisizione del titolo professionale di “Assistente Sociale” secondo la disciplina prevista dal capo IV del
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DPR n. 328 del 05.06.2001 o unitamente a titolo di studio universitario equiparati secondo la vigente normativa.
INFO: Comune di Corigliano Rossano - Servizio Organizzazione/Gestione Risorse umane. Tel: 0983/529402 E-mail: serviziopersonale@comunecoriglianorossano.eu - www.comune.corigliano-rossano.cs.it
CANDIDATURE: https://coriglianorossano.tuttoconcorsipa.it
27) Comune di SORIANO CALABRO (VV): Concorso per ISTRUTTORE TECNICO (scadenza 26/04/2022)
e ISTRUTTORE DI VIGILANZA (scadenza domande:23/04/2022) * 2 posti
Il Comune di Soriano Calabro ha pubblicato due concorsi pubblici (cfr GU n.22 del 18-03-2022), finalizzati
all’assunzione di:
-) CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI “ISTRUTTORE
TECNICO” CATEGORIA C – POSIZIONE ECONOMICA C1, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. Gli interessati hanno tempo fino al 26/04/2022 per presentare domanda. - INFO: Comune di Soriano Calabro – Ufficio
Segreteria. Tel: 0963/351002 - www.comune.sorianocalabro.vv.it - CANDIDATURE:
http://albosorianocalabro.asmenet.it/allegati.php?id_doc=25110202&sez=4&data1=25/02/2022&data2=26/04/2022

-) CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI “ISTRUTTORE
DI VIGILANZA” CATEGORIA C – POSIZIONE ECONOMICA C1 –A TEMPO PIENO E INDETERMINATO.
data scadenza 23/04/2022 – CANDIDATURE:
http://albosorianocalabro.asmenet.it/allegati.php?id_doc=22130253&sez=4&data1=22/02/2022&data2=23/04/2022
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