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JOB NEWS UILCA CALABRIA * n.5/2022 del 31 maggio 2022  
(con oltre 4.000 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 in campo economico/finanziario, con un rimando ai siti ufficiali delle Istituzioni che hanno 
avviato procedure di selezione.  
Il presente numero amplia i confini dell’analisi dell’offerta di lavoro con le novità proposte dal sistema europeo 
di vigilanza finanziario, che vanno ad integrare le consuete rubriche sui Concorsi (avviati da Enti, Ministeri, 
Agenzie governative e Istituti di Credito con azionariato pubblico), sul mondo della Finanza (con un focus sui 
gruppi assicurativi Allianz e Reale Mutua), sulle Agenzie ed Organizzazioni Internazionali con sede in Italia, e 
sulla Calabria. 
 

 
 
 

SOMMARIO JOB NEWS n.5 del 31/05/2022: 

 : 1 Banca d’Italia, 2 Difesa, 3 Presidenza della Repubblica,  da pag. 2 a pag.4; 

4 Ministero degli Esteri, 5 Polizia di Stato, 6 AGEA;  
………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 

 : 7 Nexi, 8 Poste Italiane, 9 Allianz, 10 Reale Mutua, 11 CDP,  da pag. 4 a pag.14; 

12 MCC, 13 Invitalia, 14 Credito Sportivo, 15 Eutalia;    
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

:    da pag.14 a pag.18; 

16 BEI Roma, 17 ESRIN Frascati; 18 FAO Roma, 19 IFAD Roma,  
20 WFP Roma, 21 UNESCO Perugia, 22 UNESCO Venezia, 23 EFSA Parma;  

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

:   da pag.18 a pag.21; 

24 EBA Parigi, 25 ESMA Parigi, 26 CEB Parigi, 27 EIOPA Francoforte,  
28 BCE Francoforte, 29 EIF Dublino, 30 EIF Lussemburgo, 31 BEI Lussemburgo;  

………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 

 : 32 Comune di S.Demetrio Corone (CS), 33 Comune di Gioiosa  da pag.21 a pag.22 

  Jonica (RC), 34 Comune di Siderno, 35 Azienda Ospedaliera Cosenza. 
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CONCORSI 

 
1) LAZIO, Roma – BANCA D’ITALIA: Concorso per TECNICI (3 posti) - scadenza domande: 14/06/2022  
La Banca d’Italia ha indetto un concorso per 3 assunzioni con contratto a tempo indeterminato, per Tecnici nel 
campo dei sistemi di sicurezza e della supervisione, rivolta a candidati in possesso di diploma o laurea ed 
esperienza, prevede l’impiego delle risorse mediante. I posti, in particolare, sono così ripartiti: 
n. 1 Esperto (lettera A): profilo tecnico con conoscenze nel campo della progettazione, realizzazione e manu-
tenzione dei sistemi di sicurezza e di supervisione e delle connesse tecnologie informatiche; 
n. 2 Assistenti (lettera B): profilo tecnico con conoscenze nel campo della gestione e manutenzione dei sistemi 
di sicurezza e di supervisione e delle connesse tecnologie informatiche. 
Per partecipare è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: (*) cittadinanza italiana o di altro Stato membro 
dell’UE; (*) idoneità fisica alle mansioni; (*) godimento dei diritti civili e politici; (*) non aver tenuto comportamenti 
incompatibili con le funzioni da svolgere nell’Istituto; Titoli: è richiesto, inoltre, il possesso dei seguenti titoli 
distinti per profilo professionale: 
Lettera A - ESPERTO TECNICO: (*) abilitazione alla professione di ingegnere (“sezione A” dell’Albo professio-
nale); (*) laurea magistrale / specialistica conseguita con un punteggio di almeno 105/110 in una delle seguenti 
classi di ingegneria: automazione (LM-25 o 29/S); telecomunicazioni (LM-27 o 30/S); elettrica (LM-28 o 31/S); 
elettronica (LM- 29 o 32/S); informatica (LM-32 o 35/S (*) esperienza lavorativa di almeno 2 anni; 
Lettera B - ASSISTENTI TECNICI: (*) diploma di istruzione secondaria di II grado di durata quinquennale, con-
seguito con una votazione di almeno 80/100 o 48/60, rilasciato da un istituto tecnico industriale con indirizzo in 
“elettronica e telecomunicazioni”, “elettrotecnica e automazione” o “informatica” ovvero da un istituto professio-
nale con indirizzo “tecnico industrie elettriche”, “tecnico industrie elettroniche” o “tecnico sistemi energetici” o 
titolo di studio equipollente; (*) esperienza lavorativa di almeno 2 anni. 
La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata entro le ore 16.00 del 14 Giugno 2022 tramite 
procedura telematica, previa registrazione sull’apposita piattaforma disponibile sul sito web della Banca d’Italia 

INFO/BANDO: Gazzetta Ufficiale n.38 del 13/05/2022 e https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/lavorare-bi/in-
formazioni-concorsi/2022/bando-20220505-tecnici-sicurezza/index.html 
 
2) ITALIA (tutto il territorio): Concorso per VOLONTARI VFP1 2022 dell’ESERCITO (2.000 posti ; sca-
denza domande 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 2.000 persone. Il reclutamento per il bando VFP1 2022 
è effettuato in un ulteriore blocco di incorporamento (i primi si sono conclusi il 10/03 ed il 31/05/22) ed i posti a 
concorso sono così suddivisi: 
a) 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 
 
3) LAZIO, Roma: concorso per COADIUTORI AMMINISTRATIVI c/o la PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
(20 posti – scadenza domande; 9 giugno 2022) 
La Presidenza della Repubblica ha indetto un concorso pubblico per coadiutori amministrativi in prova nel ruolo 
della carriera esecutiva amministrativa del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica. La sele-
zione, finalizzata alla copertura di 20 posti di lavoro, è rivolta a diplomati. 
I candidati al concorso devono possedere i seguenti requisiti: (*) cittadinanza italiana; (*) età non superiore ai 
40 anni compiuti; (*) godimento dei diritti civili e politici; (*) diploma di istruzione secondaria di 2° di durata 
quinquennale; (*) idoneità fisica all’impiego; (*) assenza di sentenze definitive di condanna che importino l’inter-
dizione perpetua dai pubblici uffici e/o per reati diversi; (*) assenza di provvedimenti di destituzione, 

https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/lavorare-bi/informazioni-concorsi/2022/bando-20220505-tecnici-sicurezza/index.html
https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/lavorare-bi/informazioni-concorsi/2022/bando-20220505-tecnici-sicurezza/index.html
https://concorsi.difesa.it/ei/vfp1/2022/Pagine/home.aspx


 

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

 

 
 

 

 

 

 
JOB NEWS UILCA CALABRIA - anno VIII n.5/2022 del 31 maggio 2022 – di Andrea Sità 

licenziamento o dispensa dal servizio presso amministrazioni pubbliche per persistente insufficiente rendimento 
o di provvedimenti di decadenza da un impiego pubblico. 
La domanda di ammissione alla procedura concorsuale del Quirinale dovrà essere presentata entro le ore 18.00 
del 9 Giugno 2022 esclusivamente per via telematica, attraverso l’applicazione informatica disponibile sul sito 
web del Quirinale, previa registrazione. 

INFO/BANDO: Gazzetta Ufficiale n.37 del 10/05/2022 e https://www.quirinale.it/page/concorsi#p1 

 
4) LAZIO, Roma: concorso per AMMINISTRATIVI, INFORMATICI, c/o il MINISTERO DEL TURISMO (30 
posti – scadenza domande; 4 giugno 2022) 
Il Ministero del Turismo ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n.40 del 
20 maggio 2022, 2 concorsi finalizzati all’assunzione di 30 candidati diplomati e laureati, specializzati nei settori 
della comunicazione istituzionale, del turismo, dell’amministrazione e dell’informatica. La gestione delle sele-
zioni è affidata a Formez PA. I concorsi, in particolare, prevedono l’assunzione dei seguenti profili professionali: 
N. 10 unità di personale, diplomati ed orientamento nelle discipline amministrativo/contabili, da inquadrare 
nell’area funzionale seconda – Fascia retributiva F2 del CCNL comparto Funzioni centrali: 
N. 20 unità di personale laureati, da inquadrare nella terza area funzionale – fascia retributiva F1, di cui: 

- n. 10 unità nel ruolo di specialista del settore turistico – cod. TUR; 
- n. 5 unità nel ruolo di specialista nella comunicazione istituzionale – cod. COMUN; 
- n. 5 unità nel ruolo di specialista del settore informatico ed ingegneristico – cod. INF/ING. 

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: (*) cittadinanza italiana o di altro Stato membro 
dell’UE; (*) idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si riferisce; (*) 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, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un 
impiego statale; (*) assenza di condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione 
dai pubblici uffici, né avere procedimenti penali in corso, possedere le qualità morali e condotta incensurabili; 
(*) per i candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva; 
(*) autorizzazione privacy; (*) TITOLI DI STUDIO richiesti: variano a seconda del profilo prescelto e, in partico-
lare:      N. 10 unità di personale, diplomati - diploma di istruzione secondaria di 2°.  

N. 10 unità di personale laureati - Specialista del settore turistico: laurea specialistica LM-49; 
N. 5 unità di personale laureati - Specialista nella comunicazione istituzionale: laurea specialistica LM-
19, LM-59, LM-91, LM-92, LM-93; 
N. 5 unità di personale laureati - Specialista del settore informatico ed ingegneristico: laurea specialistica 
LM-18, LM-66, LM-91, LM-32. «Ingegneria informatica»; 

Gli interessati dovranno presentare la domanda di ammissione unicamente per via telematica, attraverso il si-
stema pubblico di identità digitale, compilando l’apposito modulo elettronico, entro il 4 giugno 2022. 
INFO/BANDO: https://www.ministeroturismo.gov.it/bandi-di-concorso/ 
 
5) ITALIA, tutto il territorio: concorso per ALLIEVI AGENTI della POLIZIA DI STATO (1.381 posti – sca-
denza domande; 20 giugno 2022) 
Il Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno ha indetto il concorso 2022 per Allievi Agenti di 
Polizia. Il bando è finalizzato alla copertura di 1381 posti ed, in parte, è riservato ai volontari in ferma prefissata 
di un anno o quadriennale ovvero rafferma annuale in servizio o in congedo (VFP1, VFP4). La restante parte è 
invece, rivolta a giovani candidati diplomati in possesso dei seguenti requisiti: (*) cittadinanza italiana; (*) godi-
mento dei diritti civili e politici; (*) età compresa tra 18 e 26 anni; (*) diploma di scuola secondaria di 2°; (*) 
possesso delle qualità di condotta previste dall’articolo 35, comma 6, del D.lgs.165/2001; (*) non essere stati 
destituiti o dispensati dall’impiego presso le Forze Armate per persistente insufficiente rendimento, ovvero non 
essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale; (*) assenza di condanne penali, passate in 
giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici, né avere procedimenti penali in corso, pos-
sedere le qualità morali e condotta incensurabili. 
La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata esclusivamente online, utilizzando il modulo 
disponibile sul sito web della Polizia di Stato, entro il 20 giugno 2022. 
INFO/BANDO: https://concorsionline.poliziadistato.it/#/home 

https://www.quirinale.it/page/concorsi#p1
https://www.ministeroturismo.gov.it/bandi-di-concorso/
https://concorsionline.poliziadistato.it/#/home
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6) LAZIO, Roma: concorso per FUNZIONARI dell’AGEA (7 posti – scadenza domande; 16 giugno 2022) 
L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 17/05/2022,  
due concorsi pubblici per l’assunzione, con contratto a tempo indeterminato e pieno, di 7 laureati – area C – 
posizione economica C1. Le selezioni riguardano, in particolare, i seguenti profili: 2 esperti di IT Audit; 5 funzio-
nari con formazione in ingegneria gestionale. 
I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: (*) cittadinanza italiana o di altro Stato membro 
dell’UE; (*) godimento dei diritti civili e politici; (*) idoneità fisica; (*) posizione regolare nei confronti del servizio 
di leva, per i cittadini soggetti a tale obbligo; (*) inclusione nell’elettorato politico attivo; (*) assenza di provvedi-
menti di destituzione, dispensa o decadenza dall’impiego presso una PA per persistente insufficiente rendi-
mento; TITOLI - variano a seconda del profilo e, in particolare:   
FUNZIONARI ESPERTI DI IT AUDIT: laurea triennale (L-18, L-31, L-33, L-35, L-41) oppure laurea magistrale 
(LM) o laurea specialistica (LS): (LM-17, 20/S), (LM-18, LM-66, 23/S), (LM-25, 29/S), (LM-26, LM-27, 30/S), 
(LM-29, 32/S), (LM-31, 34/S), (LM-32, 35/S), (LM-40, LM-44, 45/S, 50/S), (LM-82, LM-83, 48/S, 90/S, 91/S, 
92/S), (LM/16, 19/S), (LM-77, LM-56, 64/S, 84/S), oppure diploma di laurea in una qualunque delle classi di 
lauree di possibile equiparazione; 
FUNZIONARI CON FORMAZIONE IN INGEGNERIA GESTIONALE: laurea di primo livello nelle classi L-9, L-
10 (classe delle lauree in ingegneria industriale), oppure laurea magistrale (ex D.M. n. 270/2004) / laurea spe-
cialistica (ex DM n. 509/1999), equiparate alle seguenti classi: ingegneria gestionale classe: LM-31 (DM 270/04), 
34/S (DM 509/99), nonché ogni altro titolo di studio equipollente ed equiparato. 
Per partecipare alle selezioni i concorrenti devono presentare la domanda di ammissione entro il 16/06/2022 
esclusivamente online, con SPID o CIE, compilando l’apposito modulo e utilizzando la specifica applicazione 
accessibile direttamente sul sito istituzionale dell’AGEA. 
INFO/BANDO: https://www.agea.gov.it/portal/page/portal/AGEAPageGroup/HomeAGEA/AreaCons/Ammini-
strazione%20Trasparente/Bandi%20di%20concorso/2022 

CANDIDATURE: https://concorsiagea.sian.it/#/ 
 
 

BANCHE / ASSICURAZIONI / FINANZA 

 
7) LOMBARDIA, Milano: vari PROFILI ricercati da NEXI - https://www.nexi.it/ 
Il Gruppo finanziario Nexi fornisce servizi e infrastrutture per il pagamento digitale per Banche, Aziende, Istitu-
zioni e Pubblica Amministrazione. A breve Nexi Digital aprirà un nuovo centro tecnologico a Bari ed effettuerà 
numerose assunzioni in Puglia. Al momento Nexi ricerca i seguenti profili per la sede di Milano:  
 (*) Solutions Architect (giovane ingegnere informatico per l'unità organizzativa che governa la soluzione di In-
stant Payments); 
(*) Analista tecnico specialista dei processi di monetica acquiring e delle sue principali componenti; 
(*) CMS Partnership Manager – eCommerce;  
(*) SENIOR DATA SCIENTIST (strong Professional Leader able to retrieve data from multiple data sources, 
structured and unstructured, analyse, model, and present to technical and non-technical stakeholders and to 
lead the business data science practice in Nexi); 
(*) eCommerce Partnership Manager (per la Business Unit Merchant Services & Solutions - eCommerce di Nexi 
Payments, ed a riporto del Responsabile del team di eCommerce Partnership); 
(*) marketing specialist (per la struttura International Bid Management); 
(*) CVM Senior Specialist (per la Business Unit Merchant Services & Solutions di Nexi Payments); 
(*) ICT CFO Project Manager (per la struttura M&A Ops & Corporate Systems). 
INFO/CANDIDATURE: https://www.nexi.it/chi-siamo/persone/carriere.html 
 
8) ITALIA, tutto il territorio: LAUREATI DIGITAL/TECHNOLOGY c/o POSTE ITALIANE 
Poste Italiane ha aperto selezioni a livello nazionale per la copertura di vari posti di lavoro per Laureati STEM 
ed è alla ricerca, in particolare di Laureati per la Funzione Digital, Technology e Operations. Nello specifico 
Poste ricerca Laureati in Ingegneria, Informatica, Matematica, Economia, Statistica, Fisica, Computer e Data 

https://www.agea.gov.it/portal/page/portal/AGEAPageGroup/HomeAGEA/AreaCons/Amministrazione%20Trasparente/Bandi%20di%20concorso/2022
https://www.agea.gov.it/portal/page/portal/AGEAPageGroup/HomeAGEA/AreaCons/Amministrazione%20Trasparente/Bandi%20di%20concorso/2022
https://concorsiagea.sian.it/#/
https://www.nexi.it/chi-siamo/persone/carriere.html
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Science, Industrial Design, User Experience Design, Digital Marketing che abbiano maturato non oltre 3 anni di 
esperienza in ambito tecnologico e digitale, curiosi e appassionati del mondo IT e dell’Innovazione, pronti a 
mettersi in gioco, con impegno e dedizione, in un percorso di integrazione e training on the job che valorizzerà 
saperi e attitudini di ciascuno. L’inserimento avverrà con contratto a tempo indeterminato. 

INFO/CANDIDATURE: https://fa-emza-saasfaprod1.fa.ocs.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExpe-
rience/it/sites/CX_1001/requisitions 
 
9) ITALIA (tutto il territorio) – FOCUS ASSICURAZIONI: posizioni aperte c/o Gruppo ALLIANZ 
Il Gruppo Allianz, con sede principale a Monaco di Baviera e sede italiana a Trieste, è attivo prevalentemente 
nei settori assicurativo e finanziario. In Italia il gruppo è attualmente alla ricerca delle seguenti figure: 
CONSULENTE ASSICURATIVO SENIOR  
Profilo richiesto: diplomati o laureati in triennale / magistrale con forte orientamento agli obiettivi e alla vendita, 
che abbiano buona padronanza nell’utilizzo di strumenti digital e social e un consolidato portafoglio clienti.  
Sedi di lavoro: Viterbo e provincia (Orte), Magliano Sabina (Rieti), provincia di Chieti, Roma e provincia (Mor-
lupo), Napoli, Firenze e provincia (Empoli, Signa, Vinci), Brescia, Milano, Como, Cremona, Treviso, Parma, 
Piacenza, Pordenone, Cagliari, Sassari, Monza e della Brianza, Roma, Viterbo, Varese, Terni, Perugia. 
CONSULENTE ASSICURATIVO JUNIOR 
Profilo richiesto: Il candidato ideale è diplomato oppure ha conseguito una laurea triennale / magistrale. Non 
è iscritto in sez. E del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi o è iscritto da meno di 1 anno. 
Tra i requisiti fondamentali la padronanza degli strumenti digital e social; è invece gradita una precedente espe-
rienza in ambiti commerciali - Sede di lavoro: Siena 
ACTUARIAL SPECIALIST P&C NO MOTOR – Milano; 
Automated Underwriting Rules Development And Management – c/o Allianz Direct – Milano; 
CATASTROPHE MODELLING ANALYST: Azienda: Allianz SE Branch; Sede: Roma; 
COMPLIANCE RISK EXPERT / ANTI-FINANCIAL CRIME – Azienda: Allianz SE Branch – Sede: Milano; 
CUSTOMER LOYALTY AGENT – Azienda: Allianz Direct - Sede: Milano; 
DATA ANALYST – BUSINESS INTELLIGENCE – Azienda: Allianz Direct - Sede: Milano; 
DATA ANALYST ACTUARIAL AREA – Sede: Milano; 
DATA ANALYST NON MOTOR PORTFOLIO – Sede: Milano; 
DATA SCIENTIST ACTUARIAL AREA – Sede: Milano; 
DATA SPECIALIST AND DATA ENGINEER FOR GLOBAL P&C TEAM ALLIANZ SE BRANCH – Roma; 
FUNCTIONAL ANALYST FOR INSURANCE PROCESSES – Sede: Milano; 
GEOSPATIAL – GIS ANALYST ALLIANZ SE BRANCH – Sede: Roma; 
INSURANCE ANALYST – Sede: Milano; 
INTERNAL AUDIT – FUNCTIONAL ENABLEMENT STAFF SPECIALIST – Sede: Milano; 
INTERNAL AUDITOR IN GROUP AUDIT HUB – LIFE/HEALTH PRACTICE – Allianz SE Branch – Sede: Roma; 
IT ARCHITECT – Sede: Milano; 
JUNIOR ACTUARY FOR GLOBAL P&C PRICING TEAM ALLIANZ SE BRANCH – Sede: Roma; 
JUNIOR BIG DATA ENGINEER – Sede: Milano; 
JUNIOR PROCESS GOVERNANCE – Group Audit HUB – Azienda: AZ SE Branch – Sede: Roma; 
JUNIOR RECRUITER – Sede: Milano; 
MIDCORPORATE PRICING ACTUARY – Sede: Milano; 
NON LIFE RESERVING ACTUARY – Sede: Trieste; 
PRICING ACTUARY – Sede: Milano; 
SALES AREA MANAGER – Nord Ovest; 
SCENARIO TESTING & TARIFF IMPLEMENTER JUNIOR – Azienda: Allianz Direct – Sede: Milano; 
SECURITY ENGINEER – OPS – Sede: Milano; 
SENIOR CLAIMS CONTROLLER – Sede: Milano; 
SENIOR DATA SCIENTIST/ACTUARIAL MODELLING – Azienda: Allianz Direct – Sede: Milano; 
SENIOR FACULTATIVE REINSURANCE EXPERT – Sede: Milano; 
SENIOR RISK ENGINEERING UNDERWRITER – Sede: Milano; 

https://fa-emza-saasfaprod1.fa.ocs.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExperience/it/sites/CX_1001/requisitions
https://fa-emza-saasfaprod1.fa.ocs.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExperience/it/sites/CX_1001/requisitions
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JOB NEWS UILCA CALABRIA - anno VIII n.5/2022 del 31 maggio 2022 – di Andrea Sità 

STATISTICAL BUSINESS ANALYST CEO OFFICE – Sede: Milano; 
STRATEGY DEVELOPMENT SPECIALIST – Sede: Milano; 
SUB AGENTI – Sede: Perugia; 
STAGE ALLIANZ- Tirocini di 6 mesi, che prevedono un percorso di formazione e lavoro con affiancamento da 
parte di un tutor. Gli stage sono finalizzati al successivo inserimento lavorativo per i candidati più meritevoli. Le 
selezioni sono rivolte a studenti, neolaureati e laureandi. 
BUDGET PERFORMANCE ANALYST INT. - Azienda: Allianz Direct – Sede: Milano; 
MARKETING CRM INTERNSHIP – Azienda: Allianz Direct – Sede: Milano; 
STAGE ALLIANZ BANK – Sviluppo Commerciale - Azienda: Allianz Direct – Sede: Milano; 
STAGE REGULATORY AND PUBLIC AFFAIRS – Azienda: Allianz Direct – Sede: Roma; 
INFO/CANDIDATURE: https://careers.allianz.it/ 
 
10) ITALIA (tutto il territorio) – Focus ASSICURAZIONI: posizioni aperte c/o REALE MUTUA Assicuraz. 
Reale Mutua Assicurazioni è la mutua assicuratrice italiana a capo di Reale Group, che opera nei settori assi-
curativo, immobiliare, bancario e dei servizi attraverso varie società, ed è attivo in Italia, in Spagna e in Cile. In 
Italia Reale Mutua dispone di 1.100 agenzie ed impiega circa 3.700 dipendenti. 
Attualmente sono aperte le seguenti selezioni per le sedi di Torino, Udine e Napoli: 
SEDE DI TORINO: (*) Sviluppo Business No Captive; (*) Analista Funzionale Area Contabilità Sinistri;  
(*) Convenzionatore Senior; (*) Data & Quality Specialist; (*) Full Stack Developer; (*) IT Internal Auditor;  
(*) IT Project Manager; (*) Junior RPA Analyst and Developer; (*) Linux System Engineer;  
(*) Project Portfolio Specialist; (*) Specialista Bilancio Assicurativo; (*) Specialista Configurazione & Processi; 
(*) Specialista Gestione Fiduciari Auto; (*) Specialista Pricing & Reporting; (*) Specialista Rischi Operativi;  
(*) Sviluppatore Cobol; (*) Sviluppatore Java; 
(*) Stage extracurriculare – Azienda: Blue Assistance – Direzione Operations – Ufficio IT & Security;  
(*) Stage extracurriculare – Azienda: Reale Mutua – Polo Amministrativo e Corrispondenza Sinistri;  
 (*) Stage extracurriculare – Azienda: Blue Assistance – Direzione Operations & Processi – ufficio Account & 
Processi; (*) Stage extracurriculare – Azienda: Blue Assistance – Ufficio Pricing e Data Center; 
(*) Stage extracurriculare – Azienda: Reale Immobili – Funzione Facility; 
(*) Stage extracurriculare – Azienda: Reale Mutua – Direzione Beni e Patrimonio – Rischi Speciali – Unità 
Grandine; (*) Stage extracurriculare – Azienda: Reale Mutua – Direzione Tecnica Danni – ufficio Pianificazione 
e controllo Direzione Broker; (*) Stage extracurriculare – Azienda: Reale Mutua – Direzione Vita e Welfare – 
Ufficio Consulenza Retail i Retail; 
(*) Stage extracurriculare – Azienda: Reale Mutua – Ufficio Pianificazione Commerciale e Business Intelligence. 
SEDE DI UDINE: Specialista Titoli – Udine; 
SEDE DI NAPOLI: Specialista Welfare & Campaign – Napoli. 

INFO/CANDIDATURE: https://realeites.taleo.net/careersection/rma_ext_cs_it/jobsearch.ftl?lang=it# 
 
11) LAZIO (Roma): vari profili junior (STAGE) e senior (ESPERTI) 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 centrale di Roma e Milano: 
 (*) JUNIOR MULTI ASSET PORTFOLIO - ID richiesta: 2205 – SEDE: Roma – SCADENZA: 10/06/2022 - 
REQUISITI: Il candidato ideale possiede una laurea in Economia, Scienze Statistiche, Scienze Bancarie e As-
sicurative, Ingegneria Gestionale, Matematica, Fisica o percorsi affini e ha preferibilmente maturato una espe-
rienza di 1-3 anni presso primarie istituzioni creditizie italiane e/o europee su Derivatives Desk o altri settori 
affini. Costituisce un plus la conoscenza di applicativi quali Bloomberg, Refinitiv, VBA, Pacchetto Office, Matlab, 
Numerix. Costituisce altresì un elemento preferenziale la conoscenza e l'utilizzo di Murex 3.1, IHS Markit. Il 
ruolo richiede la conoscenza del funzionamento dei mercati dei capitali e dei principi contabili (Ias 39 - Ifrs9). 
Completano il profilo ottime capacità comunicative e di lavoro in team, di analisi e problem solving, nonché 
flessibilità e capacità di adattamento 

https://careers.allianz.it/
https://realeites.taleo.net/careersection/rma_ext_cs_it/jobsearch.ftl?lang=it
http://www.cdp.it/
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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=2205&selec-
ted_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Eu-
rope/Rome&_s.crb=m8vXXyBalX3WHwJIFQyWEMgIfDIIQ4%2fkgQJvyb1Vu%2fQ%3d 
(*) JUNIOR POLICY OFFICER - ID richiesta: 2203 - SEDE: Roma (scadenza domande: 06/06/2022) - REQUI-
SITI: The ideal candidate possesses a master’s degree in business administration, law or political science and 
at least 3 years of experience on EU policy agenda issues of interest to CDP and the CDP Group, acquired in 
companies or financial institution operating in a European or international context. The role requires proficient 
knowledge of the Windows Systems and the MS Office package. Fluent knowledge of English and French is 
also required. A good knowledge of Italian would be appreciated. The profile is completed by a strong knowledge 
of the functioning of European institutions and of the priorities of the European agenda. Candidates should be 
able to demonstrate a dynamic, proactive and goal-oriented approach; relational and organizational skills and a 
disposition for teamwork; the ability to work independently and under stress. 

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=2203&selec-
ted_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Eu-
rope/Rome&_s.crb=m8vXXyBalX3WHwJIFQyWEMgIfDIIQ4%2fkgQJvyb1Vu%2fQ%3d 
(*) ANALISTA RISCHI CLIMATICI E AMBIENTALI - ID richiesta: 2162 – SEDE: Roma (scadenza domande: 
06/06/2022) - REQUISITI: La risorsa ideale possiede una laurea in Ingegneria ambientale, discipline scientifiche 
o percorsi affini; costituisce elemento di valutazione preferenziale l’aver conseguito un titolo post lauream in 
discipline connesse alla sostenibilità, al cambiamento climatico o al risk management. La risorsa ha maturato 
almeno 3 anni di esperienza come analista di rischio o consulente in ambito bancario/assicurativo, di cui almeno 
1 anno in ambiti specificamente connessi alla valutazione dei rischi climatici e ambientali, dei rischi ESG o delle 
valutazioni di impatto ambientale. Il ruolo richiede dimestichezza con l’utilizzo del pacchetto Office (in particolare 
utilizzo avanzato di Excel) e competenze di base in almeno un linguaggio di programmazione. È altresì richiesta 
una conoscenza fluente della lingua inglese. Completano il profilo proattività, flessibilità, disponibilità ed agilità 
di apprendimento, spiccate capacità di problem solving. 

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=2162&selec-
ted_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Eu-
rope/Rome&_s.crb=m8vXXyBalX3WHwJIFQyWEMgIfDIIQ4%2fkgQJvyb1Vu%2fQ%3d 
(*) SPECIALISTA LEGALE GESTIONE ORDINARIA PARTECIPAZIONI - ID richiesta: 2182 - SEDE: Roma – 
(scadenza domande: 06/06/2022) – REQUISITI: La risorsa possiede una laurea in Giurisprudenza o percorsi 
affini e una buona conoscenza del diritto societario, commerciale e dei mercati finanziari. La risorsa ideale ha 
maturato 3-5 anni di esperienza in studi legali/notarili o all'interno di aziende strutturate in ambiti attinenti alla 
gestione di partecipazioni o al diritto societario. Il ruolo richiede dimestichezza con l’utilizzo del pacchetto Office 
e una conoscenza fluente della lingua inglese. Completano il profilo spiccate capacità comunicative e di analisi, 
proattività e flessibilità –  

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=2182&selec-
ted_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Eu-
rope/Rome&_s.crb=m8vXXyBalX3WHwJIFQyWEMgIfDIIQ4%2fkgQJvyb1Vu%2fQ%3d 
(*) SPECIALISTA GESTIONE PROGETTI E PPP ADVISORY - ID richiesta: 2086 - SEDE: Roma – (scadenza 
domande: 03/06/2022) – REQUISITI: La risorsa ideale possiede una laurea in Economia o Ingegneria ed ha 
maturato un’esperienza di almeno 3/5 anni preferibilmente presso società di Consulenza strategica-direzionale 
o primarie realtà Finanziarie o Industriali. Il ruolo richiede una buona esperienza di Project management e di 
supporto al coordinamento di progetti, nonché capacità di eseguire valutazioni di sostenibilità economico finan-
ziaria dei progetti, analisi di mercato. È richiesta la conoscenza dei modelli di Partenariato Pubblico Privato e, a 
titolo preferenziale, dei fondi strutturali. Si richiede un’ottima conoscenza della lingua inglese e del pacchetto 

https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=2205&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=m8vXXyBalX3WHwJIFQyWEMgIfDIIQ4%2fkgQJvyb1Vu%2fQ%3d
https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=2205&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=m8vXXyBalX3WHwJIFQyWEMgIfDIIQ4%2fkgQJvyb1Vu%2fQ%3d
https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=2205&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=m8vXXyBalX3WHwJIFQyWEMgIfDIIQ4%2fkgQJvyb1Vu%2fQ%3d
https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=2205&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=m8vXXyBalX3WHwJIFQyWEMgIfDIIQ4%2fkgQJvyb1Vu%2fQ%3d
https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=2203&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=m8vXXyBalX3WHwJIFQyWEMgIfDIIQ4%2fkgQJvyb1Vu%2fQ%3d
https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=2203&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=m8vXXyBalX3WHwJIFQyWEMgIfDIIQ4%2fkgQJvyb1Vu%2fQ%3d
https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=2203&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=m8vXXyBalX3WHwJIFQyWEMgIfDIIQ4%2fkgQJvyb1Vu%2fQ%3d
https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=2203&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=m8vXXyBalX3WHwJIFQyWEMgIfDIIQ4%2fkgQJvyb1Vu%2fQ%3d
https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=2162&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=m8vXXyBalX3WHwJIFQyWEMgIfDIIQ4%2fkgQJvyb1Vu%2fQ%3d
https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=2162&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=m8vXXyBalX3WHwJIFQyWEMgIfDIIQ4%2fkgQJvyb1Vu%2fQ%3d
https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=2162&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=m8vXXyBalX3WHwJIFQyWEMgIfDIIQ4%2fkgQJvyb1Vu%2fQ%3d
https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=2162&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=m8vXXyBalX3WHwJIFQyWEMgIfDIIQ4%2fkgQJvyb1Vu%2fQ%3d
https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=2182&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=m8vXXyBalX3WHwJIFQyWEMgIfDIIQ4%2fkgQJvyb1Vu%2fQ%3d
https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=2182&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=m8vXXyBalX3WHwJIFQyWEMgIfDIIQ4%2fkgQJvyb1Vu%2fQ%3d
https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=2182&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=m8vXXyBalX3WHwJIFQyWEMgIfDIIQ4%2fkgQJvyb1Vu%2fQ%3d
https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=2182&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=m8vXXyBalX3WHwJIFQyWEMgIfDIIQ4%2fkgQJvyb1Vu%2fQ%3d
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Office, gradita la conoscenza di altri applicativi di analisi economico-finanziaria e/o di project management. 
Completano il profilo ottime capacità di comunicazione, attitudine al lavoro di squadra, orientamento al risultato, 
flessibilità operativa e problem solving. 

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=2086&selec-
ted_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Eu-
rope/Rome&_s.crb=m8vXXyBalX3WHwJIFQyWEMgIfDIIQ4%2fkgQJvyb1Vu%2fQ%3d 
(*) SENIOR ADVISOR - GESTIONE PROGETTI E PPP - ID richiesta: 2123 - SEDE: Roma – (scadenza do-
mande: 03/06/2022) – REQUISITI: La risorsa ideale possiede, con un brillante percorso accademico, una laurea 
in discipline economiche o percorsi affini. Gradito un Master o Phd. La risorsa ha maturato almeno 15 anni 
presso società di consulenza in cui si è occupata della gestione di progetti di investimento, programmi di finan-
ziamento e/o di progetti con la pubblica amministrazione. Gradita la conoscenza del settore delle opere pubbli-
che, della pubblica amministrazione, delle logiche di governance legate al PNRR e del Programma Next Gene-
ration EU. Costituisce titolo preferenziale l’esperienza maturata nell’ambito della contabilità pubblica (normativa 
nazionale e principi contabili internazionali per il settore pubblico). Il ruolo richiede dimestichezza con il Pac-
chetto Office, la conoscenza fluente della lingua inglese, nonché competenze di project management, pianifica-
zione e controllo e doti di creative problem solving. Completano il profilo spiccate capacità relazionali, organiz-
zative, predisposizione a lavorare in team e per obiettivi nonché esperienza nel coordinamento di team multidi-
sciplinari.  Il candidato ideale ha forte determinazione e intraprendenza. 

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=2123&selec-
ted_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Eu-
rope/Rome&_s.crb=m8vXXyBalX3WHwJIFQyWEMgIfDIIQ4%2fkgQJvyb1Vu%2fQ%3d 
(*) ANALISTA GESTIONE OPERAZIONI IMPRESE E ISTITUZIONI FINANZIARIE - ID richiesta: 2144 - SEDE: 
Roma – (scadenza domande: 01/06/2022) – REQUISITI: La risorsa possiede una laurea magistrale in Economia 
o percorsi affini ed ha maturato preferibilmente un’esperienza pregressa minima di 5 anni presso un’istituzione 
finanziaria italiana e/o internazionale di primario standing nella gestione del portafoglio di controparti Corporate 
(nazionali ed internazionali), nel monitoraggio di operazioni di finanziamento (i.e. analisi dei compliance certifi-
cate). Il ruolo richiede solide competenze analitiche, incluse ottime capacità di analisi economico-finanziaria e 
dei documenti finanziari (es. documenti finanziari, business plan e modelli finanziari), una buona conoscenza 
del Pacchetto Office e della lingua inglese. Il ruolo richiede autonomia, buona capacità organizzativa e flessibilità 
nell’esecuzione dei compiti. Completano il profilo capacità analitiche, relazionali e di team working.  

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=2144&selec-
ted_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Eu-
rope/Rome&_s.crb=m8vXXyBalX3WHwJIFQyWEMgIfDIIQ4%2fkgQJvyb1Vu%2fQ%3d 
(*) BUSINESS ANALYST COVERAGE ISTITUZIONI FINANZIARIE - ID richiesta: 2143 - SEDE: Milano – 

(scadenza domande: 01/06/2022) – REQUISITI: La risorsa ideale possiede una laurea in Economia/Finanza o 

percorsi affini ed ha maturato un’esperienza di 1-3 anni in ruoli di coverage/sales sulle controparti bancarie in 

ambito Investment Banking o su altre tipologie di relazioni (es. corporate, istituzionali etc.), nonché esperienza 

in ambito FIG DCM. Il ruolo richiede la conoscenza del settore e dei Bilanci Bancari. É richiesta un’ottima 

conoscenza della lingua inglese e buona conoscenza di una seconda lingua. Completano il profilo capacità 

relazionali ed organizzative, attitudine al lavoro in team, proattività e flessibilità.  

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=2143&selec-
ted_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Eu-
rope/Rome&_s.crb=m8vXXyBalX3WHwJIFQyWEMgIfDIIQ4%2fkgQJvyb1Vu%2fQ%3d 

https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=2086&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=m8vXXyBalX3WHwJIFQyWEMgIfDIIQ4%2fkgQJvyb1Vu%2fQ%3d
https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=2086&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=m8vXXyBalX3WHwJIFQyWEMgIfDIIQ4%2fkgQJvyb1Vu%2fQ%3d
https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=2086&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=m8vXXyBalX3WHwJIFQyWEMgIfDIIQ4%2fkgQJvyb1Vu%2fQ%3d
https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=2086&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=m8vXXyBalX3WHwJIFQyWEMgIfDIIQ4%2fkgQJvyb1Vu%2fQ%3d
https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=2123&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=m8vXXyBalX3WHwJIFQyWEMgIfDIIQ4%2fkgQJvyb1Vu%2fQ%3d
https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=2123&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=m8vXXyBalX3WHwJIFQyWEMgIfDIIQ4%2fkgQJvyb1Vu%2fQ%3d
https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=2123&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=m8vXXyBalX3WHwJIFQyWEMgIfDIIQ4%2fkgQJvyb1Vu%2fQ%3d
https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=2123&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=m8vXXyBalX3WHwJIFQyWEMgIfDIIQ4%2fkgQJvyb1Vu%2fQ%3d
https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=2144&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=m8vXXyBalX3WHwJIFQyWEMgIfDIIQ4%2fkgQJvyb1Vu%2fQ%3d
https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=2144&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=m8vXXyBalX3WHwJIFQyWEMgIfDIIQ4%2fkgQJvyb1Vu%2fQ%3d
https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=2144&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=m8vXXyBalX3WHwJIFQyWEMgIfDIIQ4%2fkgQJvyb1Vu%2fQ%3d
https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=2144&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=m8vXXyBalX3WHwJIFQyWEMgIfDIIQ4%2fkgQJvyb1Vu%2fQ%3d
https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=2143&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=m8vXXyBalX3WHwJIFQyWEMgIfDIIQ4%2fkgQJvyb1Vu%2fQ%3d
https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=2143&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=m8vXXyBalX3WHwJIFQyWEMgIfDIIQ4%2fkgQJvyb1Vu%2fQ%3d
https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=2143&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=m8vXXyBalX3WHwJIFQyWEMgIfDIIQ4%2fkgQJvyb1Vu%2fQ%3d
https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=2143&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=m8vXXyBalX3WHwJIFQyWEMgIfDIIQ4%2fkgQJvyb1Vu%2fQ%3d
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12) 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 Indetermi-
nato (full time) presso la sede di Roma: 
(*) ANALISTA ORGANIZZATIVO - ESPERIENZA: Esperienza pregressa di almeno 2 anni in analoga posizione 
maturata presso istituti bancari/ finanziari o in primaria società di consulenza con progettualità in ambito banking. 
Profilo di CONOSCENZE/TITOLI DI STUDIO richiesto: (-) metodologie di dimensionamento organici; (-) orga-
nizzazione aziendale; (-) procedure organizzative, ruoli e funzioni aziendali; (-) mercato di riferimento e prodotti 
della Banca; (-) normativa di riferimento (es. circ. 285 Bankit); (-) sistema dei controlli interni; (-) project mana-
gement; (-) change management; (-) gestione del cliente interno ed esterno; (-) inglese tecnico di settore; (-) 
utilizzo pacchetto office - TIPOLOGIA DI CONTRATTO: Tempo indeterminato (full time). 
(*) STAGE HR GENERALIST - ESPERIENZA: Preferibile precedente esperienza di stage in ruolo analogo. 
Profilo di CONOSCENZE/TITOLI DI STUDIO richiesto: (-) Laurea magistrale in materie economico/scientifiche 
(110/110). Graditi corsi di specializzazione o master in ambito HR. (-) buona conoscenza delle principali tema-
tiche HR (amministrazione del personale, ricerca e selezione, formazione, normativa del lavoro); (-) inglese 
tecnico di settore; (-) utilizzo pacchetto office; (-) approccio collaborativo e digital mindset; (-) forti capacità ana-
litiche; (-) problem solving, capacità di lavorare per obiettivi e orientamento al risultato; (-) capacità di mettersi 
in gioco e voglia di investire sul proprio percorso professionale. - TIPOLOGIA DI CONTRATTO: Stage (full time). 
(*) STAGE STRUMENTI DI GARANZIA E AGEVOLAZIONI - Profilo di CONOSCENZE/TITOLI DI STUDIO 
richiesto: (-) Laurea magistrale in materie economico/scientifiche (110/110); (-) inglese tecnico di settore; (-) 
utilizzo pacchetto office; (-) approccio collaborativo e digital mindset; (-) forti capacità analitiche; (-) problem 
solving, capacità di lavorare per obiettivi e orientamento al risultato; (-) capacità di mettersi in gioco e voglia di 
investire sul proprio percorso professionale; TIPOLOGIA DI CONTRATTO: Stage (full time). 
(*) STAGE ORGANIZZAZIONE - ESPERIENZA: Preferibile precedente esperienza di stage in ruolo analogo. 
Profilo di CONOSCENZE/TITOLI DI STUDIO richiesto: (-) Laurea magistrale in materie economico/scientifiche 
(110/110); (-) utilizzo pacchetto office; (-) approccio collaborativo e digital mindset; (-) forti capacità analitiche; 
(-) problem solving, capacità di lavorare per obiettivi e orientamento al risultato; (-) capacità di mettersi in gioco 
e voglia di investire sul proprio percorso professionale - TIPOLOGIA DI CONTRATTO: Stage (full time).  
(*) 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; (-) norma-
tiva sull’attività creditizia; (-) normativa afferente il settore bancario ed il settore agevolativo; (-) procedure orga-
nizzative, 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 fun-
zione 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; (-) Co-
noscenza 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 fra-
mework 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 cono-
scenza del pacchetto Office (Excel, PowerPoint, Word); (-) ottime capacità relazionali e di lavoro in team; (-) 

http://www.mcc.it/
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capacità di lavoro autonomo, su multiple attività e nel rispetto delle scadenze; (-) proattività e attitudine al pro-
blem 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 manage-
ment; (-) 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; (*) Esperienza pregressa di almeno 3 anni in area IT Risk o in ambiti ge-
stionali e/o di controllo contigui (sistemi informati-vi, sicurezza IT, IT audit, etc.) e in Operational Risk con parti-
colare 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; cono-
scenza principali normative in ambito; tecniche di analisi dei dati; standard ISO 27001; office automation; co-
noscenza 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 bilan-
cio; (*) 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 cono-
scenza 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; (*) cono-
scenza 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/ 

13) Vari profili ricercati dal gruppo INVITALIA per le sedi di: Enna / Roma / Verona - www.invitalia.it  

NVITALIA è alla ricerca delle seguenti figure professionali da assumere presso le proprie sedi: 
INF177 - INF179 - Tecnico di supporto / Progettista Reti c/o INFRATEL SpA -  
Le risorse individuate supporteranno il Responsabile di Funzione nelle attività relative ai progetti del Piano Na-
zionale Scuola Connessa e nello specifico si occuperanno di: gestione dei sistemi applicativi e di rete alla base 

https://www.mcc.it/lavora-con-noi/
http://www.invitalia.it/
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del progetto; validazione e approvazione dei progetti di rete consegnati dagli operatori; validazione e approva-
zione della documentazione di as built; monitoraggio del piano di attuazione e dei servizi di rete; elaborazione 
dei dati e delle comunicazioni inerenti al progetto tramite i sistemi aziendali; supporto tecnico alla rendiconta-
zione delle spese inerenti alla commessa.  
SEDE DI LAVORO: Roma – TIPOLOGIA/DURATA CONTRATTUALE: Tempo determinato – POSTI: 3 
INFPNRR003 - Tecnico di supporto c/o INFRATEL SpA 
La risorsa individuata tenendo conto della seniority posseduta, supporterà il Responsabile nelle attività tecniche 
riferite ai diversi Piani Operativi compresi nell’investimento 3 “Reti Ultra veloci” della missione 1 – componente 
2 del PNRR per garantire il necessario supporto per l’intera durata del PNRR.  
SEDE DI LAVORO: Roma – TIPOLOGIA/DURATA CONTRATTUALE: Tempo determinato (fino al 30/06/2026). 
INFPNRR004 - Analista di supporto amministrazione e rendicontazione c/o INFRATEL SpA 
La risorsa individuata tenendo conto della seniority posseduta, supporterà il Responsabile nelle attività di am-
ministrazione e rendicontazione riferite ai diversi Piani Operativi compresi nell’investimento 3 “Reti Ultra veloci” 
della missione 1 – componente 2 del PNRR per garantire il necessario supporto per l’intera durata del PNRR. 
SEDE DI LAVORO: Roma - TIPOLOGIA/DURATA CONTRATTUALE: tempo determinato (fino al 30/06/2026). 
INFPNRR005 - Analista di supporto rapporti istituzionali e con gli utenti c/o INFRATEL SpA - SEDE DI 
LAVORO: Roma – REQUISITI: La risorsa individuata tenendo conto della seniority posseduta, supporterà il 
Responsabile nelle attività afferenti i Rapporti Istituzionali e con gli utenti riferite ai diversi Piani Operativi com-
presi nell’investimento 3 “Reti Ultra veloci” della missione 1 – componente 2 del PNRR per garantire il necessario 
supporto per l’intera durata del PNRR.  
TIPOLOGIA/DURATA CONTRATTUALE: tempo determinato fino al 30/06/2026 (in presenza/da remoto)). 
INFPNRR006 - Analista di supporto Risorse Umane c/o INFRATEL SpA - SEDE DI LAVORO: Roma 
La risorsa individuata tenendo conto della seniority posseduta, supporterà il Responsabile nelle attività di ge-
stione delle risorse umane riferite ai diversi Piani Operativi compresi nell’investimento 3 “Reti Ultra veloci” della 
missione 1 – componente 2 del PNRR per garantire il necessario supporto per l’intera durata del PNRR.  
TIPOLOGIA/DURATA CONTRATTUALE: tempo determinato fino al 30/06/2026 (in presenza/da remoto)). 
INFPNRR007 - Addetto legale e controllo operativo c/o INFRATEL SpA - SEDE DI LAVORO: Roma 
La risorsa individuata tenendo conto della seniority posseduta, supporterà il Responsabile nelle attività legali e 
di controllo operativo riferite ai diversi Piani Operativi compresi nell’investimento 3 “Reti Ultra veloci” della mis-
sione 1 – componente 2 del PNRR per garantire il necessario supporto per l’intera durata del PNRR.  
TIPOLOGIA/DURATA CONTRATTUALE: tempo determinato fino al 30/06/2026 (in presenza/da remoto). 
INFPNRR008 - Esperto rapporti istituzionali e con gli utenti c/o INFRATEL SpA - SEDE DI LAVORO: Roma 
La risorsa individuata tenendo conto della seniority posseduta, supporterà il Responsabile nelle attività afferenti 
i Rapporti Istituzionali e con gli utenti riferite ai diversi Piani Operativi compresi nell’investimento 3 “Reti Ultra 
veloci” della missione 1 – componente 2 del PNRR, per garantire il necessario supporto per l’intera durata del 
PNRR.  
TIPOLOGIA/DURATA CONTRATTUALE: tempo determinato fino al 30/06/2026 (in presenza/da remoto). 
INFPNRR009 - Esperto Legale e Controllo Operativo c/o INFRATEL SpA - SEDE DI LAVORO: Roma 
La risorsa individuata tenendo conto della seniority posseduta, supporterà il Responsabile nelle attività legali e 
di controllo operativo riferite ai diversi Piani Operativi compresi nell’investimento 3 “Reti Ultra veloci” della mis-
sione 1 – componente 2 del PNRR per garantire il necessario supporto per l’intera durata del PNRR.  
TIPOLOGIA/DURATA CONTRATTUALE: tempo determinato fino al 30/06/2026 (in presenza/da remoto). 
ININN074 - Valutatore di Business - SEDE DI LAVORO: Roma 
Il candidato, all'interno del team di riferimento, dovrà supportare il Responsabile di SU nelle attività di: orienta-
mento 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 coe-
renza t 
TIPOLOGIA/DURATA CONTRATTUALE: tempo determinato (12mesi); POSTI: 20. 
ININN075 - Tecnico di Supporto -Valutatore - SEDE DI LAVORO: Roma 
La risorsa supporterà le attività della SU Servizi per il business/STEC occupandosi, per le attività svolte dall’Area 
Grandi Investimenti con particolare riferimento ai Contratti di Sviluppo: Verifica della completezza formale del 
progetto e degli allegati; Verifica della validità tecnica del programma, con particolare riguardo agli obiettivi 
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tecnico produttivi, ai tempi di realizzazione, all’impatto occupazionale del programma nonché ai suoi effetti sulla 
capacità competitiva dell’impresa richiedente; Perizie di stima del valore cauzionale dei beni dati a garanzia del 
mutuo agevolato; Valutazione delle variazioni sostanziali, proposte sia in fase di valutazione preventiva sia in 
fase attuativa; Verifica dell’ammissibilità degli investimenti previsti dall’impresa proponente, sia per quanto at-
tiene la pertinenza e la congruità delle spese presentate che la soglia minima e massima ammissibile. 
TIPOLOGIA/DURATA CONTRATTUALE: tempo determinato (12mesi); POSTI: 3. 
ININN076 - Manager Hub Scuola - Lavoro - SEDE DI LAVORO: Enna 
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; Sup-
porto 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) - POSTI: 1. 
ININN077 - Manager Hub Scuola - Lavoro - SEDE DI LAVORO: Verona 
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; Sup-
porto 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) - POSTI: 1. 
ININN078 - Esperto in attività giuridico-legale per progetti di ricerca finanziati con fondi MUR -  
Nel contesto delle iniziative di supporto alle attività di attuazione di progetti di ricerca e di innovazione in ambito 
nazionale ed europeo, le risorse individuate saranno coinvolte nelle seguenti attività: verifica del rispetto dei 
requisiti e regolarità amministrative di natura giuridico-legale; supporto alla gestione amministrativa-legale, pro-
cedurale e finanziaria dii Progetti/Programmi/Iniziative; supporto alla gestione recupero crediti, relativi a fondi 
nazionali e a fondi strutturali nonché alla gestione dei soggetti morosi nei confronti dell’Amministrazione; sup-
porto alla gestione procedura iscrizione a ruolo dei crediti derivanti da revoche dei finanziamenti concessi; sup-
porto alla stesura di richieste di pareri e patrocini all'Avvocatura Generale dello Stato per contenziosi sorti 
nell’ambito del recupero crediti; supporto nell’espletamento delle verifiche amministrativo-legali propedeutiche 
alla finalizzazione delle disposizioni di pagamento.  
TIPOLOGIA/DURATA CONTRATTUALE: Consulenza a P.Iva -  POSTI: 20 - SEDE DI LAVORO: Roma. 
PO084-Tecnico Istruttore Ricostruzione Emilia-Romagna - SEDE DI LAVORO: Bologna. 
Sulla base delle indicazioni ricevute, la risorsa garantisce 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.  
TIPOLOGIA/DURATA CONTRATTUALE: tempo determinato (12mesi) - POSTI: 9. 
SI056 - Analista Programmatore SAP - SEDE DI LAVORO: Roma. 
La risorsa sarà inserita nel team che si occuperà dei moduli amministrativo-contabili previsti nell’ambito del 
progetto Minerva. Il progetto prevede una prima fase di migrazione degli attuali moduli dalla versione SAP ECC 
a SAP HANA e successivamente l’implementazione delle evolutive che saranno previste per il miglioramento 
ed efficientamento dei processi interessati da questi moduli.  
TIPOLOGIA/DURATA CONTRATTUALE: tempo determinato (12mesi) - POSTI: 1. 
INFO/CANDIDATURE: https://www.invitalia.it/lavora-con-noi/elenco-annunci 

https://www.invitalia.it/lavora-con-noi/elenco-annunci
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14) LAZIO, Roma: 4 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:  
(*) 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 spo-
stamenti; 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  
SEDE: Roma - La ricerca è finalizzata all’inserimento di una risorsa con il compito di svolgere le attività quoti-
diane 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 com-
misurata 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/CAN-
DIDATURE: https://joblink.allibo.com/ats9/job-offer.aspx?DM=2064&ID=119771&LN=IT&FT=100453&SG=2 
 
15) 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: 
(*) Avviso per collaborazione professionale – Team di esperti (CLP001): Oggetto della presente procedura 
di selezione è la ricerca di n. 11 profili professionali (5 esperti Junior, 1 esperto Middle e 5 esperti Senior) da 
impegnare nelle attività di supporto al Comitato speciale presso il Consiglio Superiore dei lavori pubblici - Mini-
stero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 

POSTI: 11 - SCADENZA DOMANDE: 6/6/2022 – INFO/CANDIDATURE: https://www.studiaresviluppo.it/wp-
content/uploads/2022/05/27.05.2022_Avviso_CLP001.pdf 
Avviso urgente di collaborazione professionale – Team di esperti (UPS002 del 25.05.2022) 
La Società Eutalia srl (già Studiare Sviluppo srl) e il Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri hanno sottoscritto una Convenzione in data 17 giugno 2020 riguardante l’attuazione delle attività di 
supporto tecnico nell’ambito della gestione del Fondo sport e periferie. 
La Società, in ragione della momentanea mancanza di apposito personale interno da dedicare, intende avvalersi 
del supporto di professionalità specialistiche da reperire sul mercato per la realizzazione di attività connesse 
all’attuazione del su citato intervento. 
POSTI: 2 - SCADENZA DOMANDE: 1/6/2022 – INFO/CANDIDATURE https://www.studiaresviluppo.it/wp-con-
tent/uploads/2022/05/Avviso-UPS002-25.05.2022.pdf 
Avviso per collaborazione professionale – Team di esperti (IFP001 del 24.05.2022) 

http://www.creditosportivo.it/
https://joblink.allibo.com/ats2/job-offer.aspx?DM=1165&ID=62205&LN=IT&FT=242&SG=2
https://www.altiprofili.it/candidati/offerta/addetto-settore-bilancio-segnalazioni-e-fiscale/1774/
https://www.altiprofili.it/candidati/offerta/addetto-settore-bilancio-segnalazioni-e-fiscale/1774/
https://www.linkedin.com/jobs/view/2933511790/?capColoOverride=true
https://joblink.allibo.com/ats9/job-offer.aspx?DM=2064&ID=119771&LN=IT&FT=100453&SG=2
https://www.studiaresviluppo.it/wp-content/uploads/2022/05/27.05.2022_Avviso_CLP001.pdf
https://www.studiaresviluppo.it/wp-content/uploads/2022/05/27.05.2022_Avviso_CLP001.pdf
https://www.studiaresviluppo.it/wp-content/uploads/2022/05/Avviso-UPS002-25.05.2022.pdf
https://www.studiaresviluppo.it/wp-content/uploads/2022/05/Avviso-UPS002-25.05.2022.pdf
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La società EUTALIA srl (ex Studiare Sviluppo srl), nell’ambito dell’attuazione del progetto “re-ingegnerizzazione 
del modello tecnico-organizzativo dell’ispettorato per la funzione pubblica per la gestione delle attività istituzio-
nali, delle segnalazioni e le verifiche ispettive” (Cup:J59G20001080006), in mancanza di apposito personale 
interno da dedicare, intende avvalersi del supporto di professionalità specialistiche, da reperire sul mercato, per 
l’esecuzione delle attività connesse alla realizzazione del citato intervento. 
POSTI: 3 - SCADENZA DOMANDE: 3/6/2022 – INFO/CANDIDATURE: https://www.studiaresviluppo.it/wp-con-
tent/uploads/2022/05/24.05.2022_Avviso-IFP001-1.pdf 
 
 
 

ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI con sede in ITALIA 

 
16) LAZIO, Roma: 1 posizione (Stage) aperta c/o BEI (Banca Europea d’Investimento – Ufficio in Italia)  
*) Job Title: EIB TRAINEE - OPERATIONS DIRECTORATE – ADRIATIC SEA DEPARTMENT – PUBLIC 
SECTOR AND REGULATED OPERATIONS – ITALY, MALTA DIVISION (ROME) * Location: Roma * Rif: 
108234 * Closing date: 09/06/2022 * INFO/CANDIDATURE: https://erecruitment.eib.org/psc/hr/EIBJOBS/CA-
REERS/c/HRS_HRAM_FL.HRS_CG_SEARCH_FL.GBL?Page=HRS_APP_SCHJOB_FL&focus=Appli-
cant&SiteId=1 
 
17) LAZIO, Frascati: 5 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, oc-
cupa 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 Germa-
nia, oltre al quartier generale ESA in Francia): 

• Title: IT Application Delivery Manager Procurement Area (10789) - Vacancy Type: Permanent - Closing 
Date: 12/Jun/2022; 

• Title: Head of the Strategy, Programme and Coordination Office - Vacancy Type: Permanent – Closing 
Date: 20/Jun/22; 

• Title: FM Civil Engineer - Vacancy Type: Permanent - Closing Date: 6/Jun/2022; 

• Title: Head of Copernicus Space Office - Vacancy Type: Permanent - Closing Date: 16/Jun/2022. 
INFO/CANDIDATURE:  https://jobs.esa.int/search/?createNewAlert=false&q=&optionsFacetsDD_facility=&op-
tionsFacetsDD_dept=&optionsFacetsDD_shifttype=&optionsFacetsDD_customfield4=&optionsFacetsDD_cu-
stomfield3=&locationsearch= 
 
18) 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 agri-
cola, 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 di-
versi 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: Deputy Director, Digitalization and Informatics Division (CSI) * Grade: D-1 * Department: 
Digitalization and Informatics Division * Requisition ID: 2200184 * Deadline: 07-06-2022; 

• PROFESSIONAL POSITION: 

• Title: Natural Resources Officer (Biodiversity) * Grade:  P-3 * Requisition ID: 2201331 * Deadline: 
06-06-2022; 

• Title: Information Technology Officer (Agro-Informatics) * Grade:  P-4 * Requisition ID: 2201332 * 
Deadline: 06-06-2022; 

https://www.studiaresviluppo.it/wp-content/uploads/2022/05/24.05.2022_Avviso-IFP001-1.pdf
https://www.studiaresviluppo.it/wp-content/uploads/2022/05/24.05.2022_Avviso-IFP001-1.pdf
https://erecruitment.eib.org/psc/hr/EIBJOBS/CAREERS/c/HRS_HRAM_FL.HRS_CG_SEARCH_FL.GBL?Page=HRS_APP_SCHJOB_FL&focus=Applicant&SiteId=1
https://erecruitment.eib.org/psc/hr/EIBJOBS/CAREERS/c/HRS_HRAM_FL.HRS_CG_SEARCH_FL.GBL?Page=HRS_APP_SCHJOB_FL&focus=Applicant&SiteId=1
https://erecruitment.eib.org/psc/hr/EIBJOBS/CAREERS/c/HRS_HRAM_FL.HRS_CG_SEARCH_FL.GBL?Page=HRS_APP_SCHJOB_FL&focus=Applicant&SiteId=1
https://jobs.esa.int/search/?createNewAlert=false&q=&optionsFacetsDD_facility=&optionsFacetsDD_dept=&optionsFacetsDD_shifttype=&optionsFacetsDD_customfield4=&optionsFacetsDD_customfield3=&locationsearch=
https://jobs.esa.int/search/?createNewAlert=false&q=&optionsFacetsDD_facility=&optionsFacetsDD_dept=&optionsFacetsDD_shifttype=&optionsFacetsDD_customfield4=&optionsFacetsDD_customfield3=&locationsearch=
https://jobs.esa.int/search/?createNewAlert=false&q=&optionsFacetsDD_facility=&optionsFacetsDD_dept=&optionsFacetsDD_shifttype=&optionsFacetsDD_customfield4=&optionsFacetsDD_customfield3=&locationsearch=
https://www.fao.org/employment/vacancies/en/
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• Title: Senior Advocacy Officer (Indigenous Peoples) * Grade:  P-5 * Requisition ID: 2201360 * 
Deadline: 09-06-2022; 

• Title: Senior Gender Officer) * Grade:  P-5 * Requisition ID: 2103354 * Deadline: 13-06-2022; 

• Title: Senior Programme Officer * Grade:  P-5 * Requisition ID: 2201416 * Deadline: 15-06-2022; 

• Title: Senior Animal Production and Health Officer * Grade:  P-5 * Requisition ID: 2201440 * 
Deadline: 27-06-2022; 

• Title: Senior Irrigation and Rural Infrastructure Engineer * Grade:  P-5 * Requisition ID: 2201441 * 
Deadline: 27-06-2022; 

• Title: Senior Credit and Rural Finance Officer * Grade:  P-5 * Requisition ID: 2201442 * Deadline: 
27-06-2022; 

• Title: Senior Irrigation and Rural Infrastructure Engineer * Grade:  P-5 * Requisition ID: 2201443 * 
Deadline: 27-06-2022; 

PROFESSIONAL PROJECT POSITIONS: 

• Title: Knowledge Management Officer * Grade:  P-4 * Department: Office of SDGs * Requisition ID: 
2201383 * Deadline: 13-06-2022; 

APO (ASSOCIATE PROFESSIONAL PROGRAMME): 

• Title: Associate Professional Officer (Sustainable Bioeconomy) * Grade:  P-2 * Department: Office of 
Climate Change, Biodiversity and Environment * Requisition ID: 2201385 * Deadline: 20-06-2022; 

GENERAL SERVICE POSITIONS 

• Title: Office Assistant * Grade: G-3 * Department: Animal Production and Health * Requisition ID: 
2201393 * Deadline: 07-06-2022; 

• Title: Office Assistant * Grade: G-5 * Department: Office of SDGs * Requisition ID: 2201424 * 
Deadline: 09-06-2022; 

• Title: Office Assistant * Grade: G4 * Department: Fisheries and Aquaculture Division * Requisition 
ID: 2201454 * Deadline: 13-06-2022; 

• Title: Call For Expression Of Interest - Temporary General Services Positions * Department: vari * 
Requisition ID: 2200241 * Deadline: 31-07-2022; 

CONSULTANT / PSA (PERSONAL SERVICES AGREEMENT) 

• Title: Adviser Access and Benefit-sharing * Grade: N/A * Department: Secretariat, Commission on 
Genetic Resources for Food and Agriculture * Requisition ID: 2201218 * Deadline: 02-06-2022; 

• Title: Virtual/hybrid/in person meeting and software support specialist * Grade: N/A * Department: 
Food and Nutrition * Requisition ID: 2201296 * Deadline: 02-06-2022; 

• Title: Learning Support Specialist * Grade: N/A * Department: Learning and Performance Branch * 
Requisition ID: 2201299 * Deadline: 02-06-2022; 

• Title: Audiovisual and Informatics Specialist for Meeting Support * Grade: N/A * Department: 
Governing Bodies Servicing * Requisition ID: 2201368 * Deadline: 10-06-2022; 

• Title: Evaluation Specialist * Grade: N/A * Department: Office of Evaluation * Requisition ID: 
2201358 * Deadline: 19-06-2022; 

• Title: Governing Bodies support specialist, Secretariat Services branch (CSGS) * Grade: N/A * 
Department: Governing Bodies Servicing * Requisition ID: 2201213 * Deadline: 04-07-2022; 

• Title: Fisheries and aquaculture specialist with expertise in Climate change * Grade: N/A * 

Department: Resilience Team * Requisition ID: 2201170 * Deadline: 30-09-2022; 

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/ 

https://www.fao.org/employment/vacancies/en/
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19) 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: Register as Conference Short-term Staff – Rif.: 4994 – Tipologia contrattuale: Tempo-
rary - Grade P4 - Scadenza domande: Open Until Filled - 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: Call for Applications: Short-Term Administrative Assistant Roster, IFAD – Rif.: 2485 – 
Scadenza domande: Open Until Filled - 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 

Call for interest: Financial and Accounting Consultant 
 
20) 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 at-
traverso la fornitura di assistenza alimentare ai Paesi in situazioni di emergenza. Le posizioni lavorative attual-
mente aperte presso la Sede centrale di Roma sono le seguenti: 
Job Title: OPTIMISATION SPECIALIST * Type of contract: Short term opportunities * Area of expertise: 
Partnerships * Closing date: 13 Jun 2022; 
Job Title: HIGH VALUE DONOR PROGRAMME LEAD * Type of contract: Short term opportunities * Area of 
expertise: Partnerships * Closing date: 6 Jun 2022; 
Job Title: CLIMATE INSURANCE AND FINANCIAL INCLUSION ROSTER * Type of contract: Short term 
opportunities * Closing date: 13 Jun 2022 * Area of expertise: Programme & policy; 
Job Title: PARTNERSHIPS OFFICER P3 * Type of contract: Long term opportunities * Area of expertise: 
Partnerships * Closing date: 3 Jun 2022; 
Job Title: DEPUTY EXECUTIVE DIRECTOR, SUPPLY CHAIN AND EMERGENCIES * Type of contract: Long 
term opportunities * Area of expertise: Executive management * Closing date: 12 Jun 2022  
Job Title: BUSINESS INNOVATION CONSULTANT (MULTIPLE POSITIONS) 1 * Type of contract: Short term 
opportunities * Area of expertise: Other * Closing date: 15 Jun 2022; 
Job Title: SALESFORCE ADMINISTRATOR CONSULTANT * Type of contract: Short term opportunities * 
Area of expertise: Partnerships * Closing date: 2 Jun 2022; 
Job Title: KNOWLEDGE MANAGEMENT COMMUNITY MANAGER * Type of contract: Short term opportu-
nities * Area of expertise: Communications * Closing date: 8 Jun 2022; 
Job Title: LEGAL CONSULTANT (2 posizioni) * Type of contract: Short term opportunities * Area of expertise: 
Legal * Closing date: 5 Jun 2022; 
Job Title: HEAD OF FINANCIAL SECTOR INTELLIGENCE AND INNOVATION * Type of contract: Short term 
opportunities * Area of expertise: Finance * Closing date: 2 Jun 2022; 
Job Title: DIGITAL STRATEGY & COORDINATION MANAGER (HYBRID AND/OR REMOTE) * Type of con-
tract: Short term opportunities * Area of expertise: Administration * Closing date: 5 Jun 2022 *  
Job Title: CONSULTANT (PROGRAMME & POLICY) * Type of contract: Short term opportunities * Area of 
expertise: Programme & policy * Closing date: 8 Jun 2022 *  
Job Title: USER EXPERIENCE DESIGN CONSULTANT CASH-BASED TRANSFERS * Type of contract: 
Short term opportunities * Area of expertise: Programme & policy * Closing date: 10 Jun 2022 *  

https://job.ifad.org/psc/IFHRPRDE/CAREERS/JOBS/c/HRS_HRAM_FL.HRS_CG_SEARCH_FL.GBL?Page=HRS_APP_SCHJOB_FL&Action=U
https://job.ifad.org/psc/IFHRPRDE/CAREERS/JOBS/c/HRS_HRAM_FL.HRS_CG_SEARCH_FL.GBL?Page=HRS_APP_SCHJOB_FL&Action=U
https://job.ifad.org/psc/IFHRPRDE/CAREERS/JOBS/c/HRS_HRAM_FL.HRS_CG_SEARCH_FL.GBL?Page=HRS_APP_SCHJOB_FL&Action=U
https://job.ifad.org/psc/IFHRPRDE/CAREERS/JOBS/c/HRS_HRAM_FL.HRS_CG_SEARCH_FL.GBL?Page=HRS_APP_SCHJOB_FL&Action=U
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Job Title: PRODUCT MANAGER - DIGITAL SBP PRODUCTS * Type of contract: Short term opportunities * 
Area of expertise: Programme & policy * Closing date: 6/Jun/22 *  
Job Title: INTERNSHIP WORKFORCE PLANNING & STRATEGY, HUMAN RESOURCES DIVISION, WFP 
HQ ROME * Type of contract: Short term opportunities * Area of expertise: Human resources * Closing 
date: 20 Jun 2022 *  
Job Title: TRAINING LEAD FOR WORKDAY PROJECT * Type of contract: Short term opportunities * Area 
of expertise: Information technologies * Closing date: 30/Jun/22 *  
Job Title: DIGITAL MARKETING AND COMPLIANCE ADVISOR * Type of contract: Short term opportunities 
* Area of expertise Partnership * Closing date: 7 Jun 2022  
Job Title: INTERNSHIP - TIKTOK CONTENT CREATOR COMMUNICATIONS, ADVOCACY AND MARKET-
ING, CAM HQ WFP ROME) * Type of contract: Short term opportunities * Area of expertise: Communica-
tions * Closing date: 7 Jun 2022 *  
Job Title: SENIOR DATA PROTECTION SPECIALIST P3 * Type of contract: Limited Fixed Term * Area of 
expertise: Information technologies * Closing date: 19 Jun 2022 *  
Job Title: MEDIA RELATIONS SPECIALIST (CONSULTANCY) * Type of contract: Short term opportunities 
* Area of expertise: Communications * Closing date: 10 Jun 2022 *  
Job Title: HR ADVISOR * Type of contract: Short term opportunities * Area of expertise: Partnerships * 
Closing date: 3 Jun 2022 *  
Job Title: NUTRITION RESEARCH CONSULTANT * Type of contract: Short term opportunities * Area of 
expertise: Nutrition * Closing date: 10 Jun 2022; 
Job Title: BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT CONSULTANT * Type of contract: Short term opportu-
nities * Area of expertise: Executive management * Closing date: 11 Jun 2022; 
Job Title: CHIEF TALENT ACQUISITION P5 (GLOBAL HEAD OF TALENT ACQUISITION) * Type of con-
tract: Long term opportunities * Area of expertise: Human resources * Closing date: 19 Jun 2022; 
Job Title: NUTRITION DIGITAL INNOVATION CONSULTANT (TEMPORARY) * Type of contract: Short 
term opportunities * Area of expertise: Nutrition * Closing date: 14 Jun 2022 *  
INFO/CANDIDATURE: https://www.wfp.org/careers/job-openings 
 
21) UMBRIA, Perugia: 1 posizione c/o UNESCO - https://careers.unesco.org 
Job Title: CONSULTANT - VIDEO AND GRAPHIC DESIGNER * Location: Trieste * Type of post: Consult-
ant * Type of contract: From 7 to 11 months * Closing date: 14Jun2022 * INFO/CANDIDATURE:  

https://careers.unesco.org/job/Perugia-Consultant-Video-and-Graphic-Designer/747752802/ 
 
22) VENETO, Venezia: 1 posizione c/o UNESCO - https://careers.unesco.org 
Job Title: PROGRAMME SPECIALIST (OCEAN LITERACY) for the EU4Ocean * Location: Trieste * Type of 
post: Professional * Type of contract: Project Appointment (1year) * Grade: P-4 * Closing date: 9Jun2022; 

INFO/CANDIDATURE: https://careers.unesco.org/job/Venice-Programme-Specialist-%28Ocean-Lite-
racy%29-for-the-EU4Ocean/747799702/ 
 
23) EMILIA ROMAGNA, Parma: diverse posizioni aperte c/o EFSA (Agenzia Europea per la Sicurezza 
Alimentare) 

• Posizione aperta: TEAM LEADER IDATA – Rif.: EFSA/X/AD/2022/10 – Tipologia contrattuale: Tempo-
rary Agent, Grade AD7 - Scadenza domande: 6/Jun/2022 - Salary and benefits: EFSA can offer the se-
lected candidate a contract of 5 years with the possibility of renewal. If renewed for a second time, the con-
tract 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/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 

https://www.wfp.org/careers/job-openings
https://careers.unesco.org/job/Perugia-Consultant-Video-and-Graphic-Designer/747752802/
https://careers.unesco.org/job/Venice-Programme-Specialist-%28Ocean-Literacy%29-for-the-EU4Ocean/747799702/
https://careers.unesco.org/job/Venice-Programme-Specialist-%28Ocean-Literacy%29-for-the-EU4Ocean/747799702/
https://careers.efsa.europa.eu/jobs/service-continuity-manager-292
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second time, the contract will be for an indefinite period. Successful candidate will be recruited as Tempo-
rary 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/team-leader-idata-311 

• Posizione aperta: ADMINISTRATIVE COORDINATOR * Rif.: EFSA/X/AST/2022/09 * Tipologia contrat-
tuale: Temporary Agent, Grade AST4 - Scadenza domande: 27/Jun/2022 - Salary and benefits: EFSA 
can offer the selected candidate a contract of 5 years with the possibility of renewal. If renewed for a sec-
ond time, the contract will be for an indefinite period. Successful candidate will be recruited as Temporary 
Agent Grade AST4 with the basic salary starting from € 4.428 monthly, subject to an annual review. In ad-
dition to the basic salary, EFSA offers a range of benefits – Info/Candidature:  

https://careers.efsa.europa.eu/jobs/administrative-coordinator-309 
 
 

AUTORITÀ DI VIGILANZA E FONDI D’INVESTIMENTO EUROPEI 

 

24) FRANCIA, Parigi: 2 posizioni aperte c/o EBA - https://eba.europa.eu     
AUTORITA’ BANCARIA EUROPEA 
Job Title: MACRO-FINANCIAL ANALYST * Location: Parigi * Type of contract: Agente a Contratto trien-
nale (con possibilità di rinnovo) * Closing date: 20Jun2022; Info/Candidature:  
https://www.eba.europa.eu/macro-financial-analyst 
Job Title: EXPERT – CONSUMER PROTECTION * Location: Parigi * Type of contract: Seconded National 
Expert (SNE) da 6 a 24mesi * Closing date:  3Jun2022; Info/Candidature:  

https://www.eba.europa.eu/macro-financial-analyst 
 

25) FRANCIA, Parigi: 2 posizioni aperte c/o ESMA - https://esma.europa.eu     
AUTORITA’ EUROPEA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DEI MERCATI 
Job Title: TRAINEESHIP notice – LEGAL PROFILE (F/M) * Location: Parigi * Type of contract: Tirocinio 
retribuito * Closing date: 31/12/2022; Riferimento: ESMA/2022/VAC02/TRP ; Info/Candidature:  
https://esmacareers.adequasys.com/?page=advertisement_display&id=48 
Job Title: TRAINEESHIP Notice - FINANCIAL MARKETS PROFILE (F/M) * Location: Parigi * Type of con-
tract: Tirocinio retribuito * Closing date: 31/12/22; Riferimento: ESMA/2022/VAC01/TRP ; Info/Candidat.:  
https://esmacareers.adequasys.com/?page=advertisement_display&id=47 
Job Title: TRAINEESHIP Notice - TRANSVERSAL PROFILE (F/M) * Location: Parigi * Type of contract: 
Tirocinio retribuito * Closing date: 31/12/2022; Riferimento: ESMA/2022/VAC03/TRP ; Info/Candidature:  
https://esmacareers.adequasys.com/?page=advertisement_display&id=49 
Job Title: POLICY OFFICER (FINANCIAL REPORTING PROFILE) * Location: Parigi * Type of contract: Tem-
porary agents (TA) * Closing date: 20/06/2022; Riferimento: ESMA/2022/VAC8/AD5 ; Info/Candidature:  
https://esmacareers.adequasys.com/?page=advertisement_display&id=54 
 

26) FRANCIA, Parigi: 1 posizione aperta c/o CEB - https://coebank.org/en/      
BANCA DI SVILUPPO DEL CONSIGLIO D’EUROPA 
Job Title: HEAD OF HR DIVISION * Location: Parigi * Type of contract: Contratto a tempo determinato di 
4anni * Closing date: 17/07/2022 ; Grado: A5 ; Riferimento: PE-09/2022-226 ;  Info/Candidature: 
https://ceb.profils.org/job/job-head-of-hr-division_226.aspx 

27) GERMANIA, Francoforte sul Meno: 1 posizione aperta c/o EIOPA - https://eiopa.europa.eu  

AUTORITÀ EUROPEA DELLE ASSICURAZIONI E DELLE PENSIONI AZIENDALI E PROFESSIONALI 
Job Title: PROCUREMENT EXPERT * Location: Francoforte * Type of contract: Contract Agent (Contratto 
a tempo determinato x 3anni) * Closing date: 13/06/2022; Riferimento: 202206CAFGIV ; Info/Candidature:  
https://esmacareers.adequasys.com/?page=advertisement_display&id=48 
 

https://careers.efsa.europa.eu/jobs/team-leader-idata-311
https://careers.efsa.europa.eu/jobs/administrative-coordinator-309
https://eba.europa.eu/
https://www.eba.europa.eu/macro-financial-analyst
https://www.eba.europa.eu/macro-financial-analyst
https://esma.europa.eu/
https://esmacareers.adequasys.com/?page=advertisement_display&id=48
https://esmacareers.adequasys.com/?page=advertisement_display&id=47
https://esmacareers.adequasys.com/?page=advertisement_display&id=49
https://esmacareers.adequasys.com/?page=advertisement_display&id=54
https://esmacareers.adequasys.com/?page=advertisement_display&id=54
https://coebank.org/en/
https://ceb.profils.org/job/job-head-of-hr-division_226.aspx
https://eiopa.europa.eu/
https://esmacareers.adequasys.com/?page=advertisement_display&id=48
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28) GERMANIA, Francoforte sul Meno: 1 posizione aperta c/o BCE - https://www.ecb.europa.eu   
BANCA CENTRALE EUROPEA 
*) Job Title: DATA SCIENCE EXPERTS - SECURITIES & FINANCIAL MARKETS DATA (ESCB/IO) * Loca-
tion: Francoforte * Type of contract: Short-term contract, which may be extended to up to 36 months subject 
to individual performance and organisational needs * Closing date: 08/06/2022; Info/Candidature:  
https://talent.ecb.europa.eu/careers/JobDetail?jobId=5670 
*) Job Title: FINANCIAL RISK EXPERT (ESCB/IO) - RISK ANALYSIS * Location: Francoforte * Type of 
contract: Short-term contract, which may be extended to up to 36 months subject to individual performance 
and organisational needs * Closing date: 09/06/2022 ; Info/Candidature:  
https://talent.ecb.europa.eu/careers/JobDetail?jobId=5761 
*) Job Title: FINANCIAL STABILITY EXPERTS (ESCB/IO) - SECRETARIAT OF THE EUROPEAN SYS-
TEMIC RISK BOARD * Location: Francoforte * Type of contract: Short-term contract, which may be extend-
edto up to 36 months subject to individual performance and organisational needs * Closing date: 14/06/2022 ;  
Info/Candidature: https://talent.ecb.europa.eu/careers/JobDetail?jobId=5649 
*) Job Title: HEAD OF THE DESIGN & DIGITAL DIVISION * Location: Francoforte * Type of contract: 
Fixed-term contract which may be converted into a permanent contract after five years subject to individual 
performance and organisational needs * Closing date: 15/06/2022 ; Info/Candidature:  
https://talent.ecb.europa.eu/careers/JobDetail?jobId=5121 
*) Job Title: MARKET INFRASTRUCTURE EXPERTS DIGITAL EURO PMO (ESCB/IO) - MARKET INFRA-
STRUCTURE & PAYMENTS * Location: Francoforte * Type of contract: Short-term contract, which may be 
extended to up to 36 months subject to individual performance and organisational needs * Closing date: 
10/06/2022 ; Info/Candidature: https://talent.ecb.europa.eu/careers/JobDetail?jobId=5631 
*) Job Title: SENIOR ECONOMIST - MONETARY POLICY STRATEGY * Location: Francoforte * Type of 
contract: Fixed-term contract, which may be extended subject to individual performance and organizational 
needs * Closing date: 08/06/2022 ; Info/Candidature: https://talent.ecb.europa.eu/careers/JobDe-
tail?jobId=5086 
 
29) IRLANDA, Dublino: 1 posizione aperta c/o EUROFOUND - https://www.eif.org/     
FONDAZIONE EUROPEA PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI VITA E DI LAVORO 
*) Job Title: Legal and Internal Control Officer * Rif: EF-TA-22-03 * Location: Dublin * Type of contract: 
Temporary agent 2(f) * Closing date: 03/06/2022; Info/Candidature: https://www.eurofound.europa.eu/it/about-

eurofound/vacancies 
 

30) LUSSEMBURGO, Lussemburgo: 10 posizioni aperte c/o EIF - https://www.eif.org/    
FONDO EUROPEO D’INVESTIMENTO 
*) Job Title: (SENIOR) QUANTITATIVE ANALYST(S) / (SENIOR) MANAGER(S)* Rif: 17960 * Closing date: 
08/06/2022 
*) Job Title: EIF TRAINEE - EQUITY INVESTMENTS AND GUARANTEES DEPARTMENT - ANALYTICS 
UNIT * Rif: 108003 * Closing date: 06/06/2022 
*) Job Title: EQUITY STRATEGY COORDINATION & PRODUCT DEVELOPMENT OFFICER * Rif: 108122 * 
Closing date: 06/06/2022 
*) Job Title: EIF TRAINEE - INVESTMENT COMPLIANCE AND ELIGIBILITY * Rif: 108169 * Closing date: 
01/06/2022 
*) Job Title: EIF TRAINEE - CORPORATE AND INSTITUTIONAL AFFAIRS DEPARTMENT * Rif: 108180 * 
Closing date: 05/06/2022 
*) Job Title: (JUNIOR) LAWYER FOR EU LAW AND CONTRACTUAL MATTERS * Rif: 108224 * Closing 
date: 02/06/2022 
*) Job Title: (SENIOR) CORPORATE OFFICERS * Rif: 108225 * Closing date: 02/06/2022 
*) Job Title: (SENIOR) AML-CFT COMPLIANCE SURVEILLANCE OFFICER * Rif: 108248 * Closing date: 
08/06/2022 
*) Job Title: (SENIOR) INTERNAL CONTROL OFFICERS * Rif: 108250 * Closing date: 08/06/2022 

https://talent.ecb.europa.eu/careers/JobDetail?jobId=5670
https://talent.ecb.europa.eu/careers/JobDetail?jobId=5761
https://talent.ecb.europa.eu/careers/JobDetail?jobId=5649
https://talent.ecb.europa.eu/careers/JobDetail?jobId=5121
https://talent.ecb.europa.eu/careers/JobDetail?jobId=5631
https://talent.ecb.europa.eu/careers/JobDetail?jobId=5086
https://talent.ecb.europa.eu/careers/JobDetail?jobId=5086
https://www.eif.org/
https://www.eurofound.europa.eu/it/about-eurofound/vacancies
https://www.eurofound.europa.eu/it/about-eurofound/vacancies
https://www.eif.org/
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*) Job Title: TRANSACTION ANALYST(S) / MANAGER(S) * Rif: 108264 * Closing date: 13/06/2022 
Info/Candidature: https://erecruitment.eib.org/psc/hr/EIBJOBS/CA-
REERS/c/HRS_HRAM_FL.HRS_CG_SEARCH_FL.GBL?Page=HRS_APP_SCHJOB_FL&focus=Applicant 
 

31) LUSSEMBURGO, BELGIO (Bruxelles), GRECIA (Atene): 96 posizioni aperte c/o BEI   

https://www.eib.org - BANCA EUROPEA D’INVESTIMENTO 
*) Job Title: EIF TRAINEE - EQUITY INVESTMENTS AND GUARANTEES DEPARTMENT - ANALYTICS 
UNIT * Rif: 108003 * Closing date: 06/06/2022 
*) Job Title: (SENIOR) IT BUSINESS ANALYST – INTRANET AND GOVERNING BODIES PORTALS * Rif: 
108228 * Closing date: 27/06/2022 
*) Job Title: GRADUATE - DATA GOVERNANCE AND INFORMATION MANAGEMENT* Rif: 108238 * Clos-
ing date: 15/06/2022 
*) Job Title: (ASSOCIATE) FIXED INCOME PORTFOLIO MANAGER * Rif: 108239 * Closing date: 
16/06/2022 
*) Job Title: SENIOR/ EXECUTIVE ASSISTANT * Rif: 108240 * Closing date: 10/06/2022 
*) Job Title: SENIOR/PRINCIPAL OPERATIONAL ASSISTANT – HR SERVICE PARTNER * Rif: 108241 * 
Closing date: 10/06/2022 
*) Job Title: SENIOR/ POLICY OFFICER * Rif: 108242 * Closing date: 10/06/2022 * Location: Bruxelles 
*) Job Title: (SENIOR) CLIMATE CHANGE ADAPTATION SPECIALIST * Rif: 108243 * Closing date: 
17/06/2022 
*) Job Title: (SENIOR) JAVA SOFTWARE ENGINEER * Rif: 108244 * Closing date: 27/06/2022 
*) Job Title: (SENIOR) FINANCIAL MONITORING OFFICER * Rif: 108245 * Closing date: 17/06/2022 
*) Job Title: (SENIOR) STRATEGY AND PORTFOLIO MANAGEMENT OFFICER * Rif: 108246 * Closing 
date: 30/06/2022 
*) Job Title: (SENIOR) IT MONITORING ENGINEER * Rif: 108247 * Closing date: 07/07/2022 
*) Job Title: (ASSOCIATE) RISK OFFICER – STRESS TESTING * Rif: 108249 * Closing date: 17/06/2022 
*) Job Title: (ASSOCIATE) CREDIT RISK MODEL DEVELOPER * Rif: 108253 * Closing date: 16/06/2022 
*) Job Title: (SENIOR) BANKING AND FINANCE LAWYER * Rif: 108258 * Closing date: 20/06/2022 
*) Job Title: EIB TRAINEE - CORPORATE SERVICES PERSONNEL DIRECTORATE - HR STRATEGY AND 
GOVERNANCE DEPARTMENT - HR STRATEGY AND TRANSFORMATION DIVISION - COMMUNICATION, 
ENGAGEMENT & KNOWLEDGE UNIT * Rif: 108198 * Closing date: 09/06/2022 
*) Job Title: EIB TRAINEE - FINANCIAL CONTROL DIRECTORATE - FINANCIAL REPORTING AND AC-
COUNTING DEPARTMENT - MANDATE ACCOUNTING AND ADMINISTRATIVE EXPENSES DIVISION - 
MANDATE ACCOUNTING & REPORTING 2 UNIT * Rif: 108200 * Closing date: 09/06/2022 
*) Job Title: EIB TRAINEE - GROUP RISK & COMPLIANCE DIRECTORATE – INTERNAL CREDIT RISK 
MODELS MAINTENANCE AND MONITORING * Rif: 108201 * Closing date: 09/06/2022 
*) Job Title: EIB TRAINEE - FINANCIAL CONTROL DIRECTORATE - FINANCIAL REPORTING AND AC-
COUNTING DEPARTMENT - FINANCIAL REPORTING DIVISION * Rif: 108202 * Closing date: 09/06/2022 
*) Job Title: EIB TRAINEE - GROUP RISK & COMPLIANCE DIRECTORATE - DATA REPORTING & PRO-
GRAMMING * Rif: 108203 * Closing date: 09/06/2022 
*) Job Title: EIB TRAINEE - GROUP CORPORATE SERVICES DIRECTORATE - GROUP DIGITAL OFFICE 
- DATA & INFORMATION GOVERNANCE DIVISION - DATA GOVERNANCE UNIT * Rif: 108204 * Closing 
date: 09/06/2022 
*) Job Title: EIB TRAINEE - GROUP CORPORATE SERVICES DIRECTORATE - GROUP DIGITAL OFFICE 
- DATA & INFORMATION SOLUTIONS DEPARTMENT - INFORMATION OPERATIONS DIVISION - INFOR-
MATION SOLUTIONS BUSINESS SUPPORT UNIT * Rif: 108205 * Closing date: 09/06/2022 
*) Job Title: EIB TRAINEE - GROUP CORPORATE SERVICES DIRECTORATE - GROUP DIGITAL OFFICE 
- PLATFORMS & SERVICES DEPARTMENT - OPERATIONS & SERVICE DESK DIVISION - SERVICE 
DESK UNIT * Rif: 108206 * Closing date: 09/06/2022 
*) Job Title: EIB TRAINEE - INSPECTORATE GENERAL DIRECTORATE - COMPLAINTS MECHANISM DI-
VISION - COMPLAINTS MECHANISM - DISPUTE RESOLUTION UNIT * Rif: 108209 * Closing date: 
09/06/2022 

https://erecruitment.eib.org/psc/hr/EIBJOBS/CAREERS/c/HRS_HRAM_FL.HRS_CG_SEARCH_FL.GBL?Page=HRS_APP_SCHJOB_FL&focus=Applicant
https://erecruitment.eib.org/psc/hr/EIBJOBS/CAREERS/c/HRS_HRAM_FL.HRS_CG_SEARCH_FL.GBL?Page=HRS_APP_SCHJOB_FL&focus=Applicant
https://www.eib.org/
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*) Job Title: EIB TRAINEE - INSPECTORATE GENERAL DIRECTORATE  - OPERATIONS EVALUATION 
DIVISION - STRATEGY, POLICY & PROCEDURES UNIT * Rif: 108210 * Closing date: 09/06/2022 
*) Job Title: EIB TRAINEE - LEGAL DIRECTORATE - LEGAL CORPORATE DEPARTMENT - CORPORATE, 
EMPLOYMENT AND LITIGATION DIVISION * Rif: 108218 * Closing date: 09/06/2022 
*) Job Title: EIB TRAINEE - LEGAL DIRECTORATE - EU OPERATIONS DEPARTMENT - ITALY, MALTA, 
GREECE AND CYPRUS DIVISION * Rif: 108219 * Closing date: 09/06/2022 
*) Job Title: EIB TRAINEE - LEGAL DIRECTORATE - LEGAL DEPARTMENT, EU OPERATIONS – WEST-
ERN EUROPE DIVISION * Rif: 108221 * Closing date: 09/06/2022 
*) Job Title: EIB TRAINEE - LEGAL DIRECTORATE - OPERATIONAL POLICY, MANDATES AND NON-EU 
OPERATIONS DEPARTMENT - INSTITUTIONAL MANDATES, BLENDING AND TRUST FUNDS DIVISION - 
INSTITUTIONAL MANDATES UNIT * Rif: 108226 * Closing date: 09/06/2022 
*) Job Title: EIB TRAINEE - LEGAL DIRECTORATE - OPERATIONAL POLICY, MANDATES AND NON-EU 
OPERATIONS DEPARTMENT - OUTSIDE EUROPE A DIVISION * Rif: 108227 * Closing date: 09/06/2022 
*) Job Title: EIB TRAINEE - OFFICE OF THE GROUP CHIEF COMPLIANCE OFFICER DIRECTORATE – 
GROUP OPERATIONAL AND REGULATORY COMPLIANCE DEPARTMENT – COMPLIANCE MONITOR-
ING DIVISION – COMPLIANCE SCREENING &MONITORING UNIT * Rif: 108199 * Closing date: 9/6/2022 
*) Job Title: EIB TRAINEE - OPERATIONS DIRECTORATE - ADVISORY SERVICES DEPARTMENT - IN-
NOVATION FINANCE ADVISORY DIVISION * Rif: 108194 * Closing date: 09/06/2022 
*) Job Title: EIB TRAINEE - OPERATIONS DIRECTORATE - BALTIC SEA AND NORTHERN EUROPE DE-
PARTMENT - PUBLIC SECTOR - POLAND AND BALTIC STATES DIVISION * Rif: 108208 * Closing date: 
09/06/2022 
*) Job Title: EIB TRAINEE - OPERATIONS DIRECTORATE - CENTRAL AND SOUTH EAST EUROPE DE-
PARTMENT - PUBLIC SECTOR DIVISION * Rif: 108175 * Closing date: 09/06/2022 
*) Job Title: EIB TRAINEE - OPERATIONS DIRECTORATE - EQUITY, NEW PRODUCTS AND SPECIAL 
TRANSACTIONS DEPARTMENT - PROJECT FINANCE WEST DIVISION - FRANCE, BENELUX & IRELAND 
UNIT * Rif: 108207 * Closing date: 09/06/2022 
*) Job Title: EIB TRAINEE - OPERATIONS DIRECTORATE - EQUITY, NEW PRODUCTS AND SPECIAL 
TRANSACTIONS DEPARTMENT- GROWTH FINANCE & VENTURE DEBT DIVISION - EUROPEAN INNO-
VATION COUNCIL UNIT * Rif: 108177 * Closing date: 09/06/2022 
*) Job Title: EIB TRAINEE - OPERATIONS DIRECTORATE - MANDATE MANAGEMENT DEPARTMENT - 
INSTITUTIONAL MANDATES DIVISION - PAN-EUROPEAN GUARANTEE FUND IMPLEMENTATION UNIT * 
Rif: 108181 * Closing date: 09/06/2022 
*) Job Title: EIB TRAINEE - OPERATIONS DIRECTORATE - MANDATE MANAGEMENT DEPARTMENT - 
MANDATE DEVELOPMENT DIVISION - INSTITUTIONAL MANDATE DEVELOPMENT UNIT * Rif: 108178 * 
Closing date: 09/06/2022 
*) Job Title: EIB TRAINEE - OPERATIONS DIRECTORATE - OPERATIONAL STRATEGY AND BUSINESS 
DEVELOPMENT DIVISION - OPERATIONAL STRATEGY UNIT * Rif: 108182 * Closing date: 09/06/2022 
*) Job Title: EIB TRAINEE - OPERATIONS DIRECTORATE - OPERATIONS SUPPORT DEPARTMENT - 
OPERATIONAL MANAGEMENT DIVISION * Rif: 108184 * Closing date: 09/06/2022 
*) Job Title: EIB TRAINEE - OPERATIONS DIRECTORATE - WESTERN EUROPE DEPARTMENT - PUBLIC 
SECTOR & INFRASTRUCTURE DIVISION * Rif: 108185 * Closing date: 09/06/2022 
*) Job Title: EIB TRAINEE - OPERATIONS DIRECTORATE – CENTRAL AND SOUTH EAST EUROPE DE-
PARTMENT – INVESTMENT TEAM FOR GREECE AND CYPRUS DIVISION – PUBLIC SECTOR UNIT * Lo-
cation: Atene * Rif: 108233 * Closing date: 09/06/2022 
INFO/CANDIDATURE: 
https://erecruitment.eib.org/psc/hr/EIBJOBS/CAREERS/c/HRS_HRAM_FL.HRS_CG_SEARCH_FL.GBL?Pag
e=HRS_APP_SCHJOB_FL&focus=Applicant 
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32) COSENZA, San Demetrio Corone: Concorso per ISTRUTTORI DIRETTIVI TECNICI c/o COMUNE (2 
posti - scadenza domande: 27 giugno 2022) 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di istruttore direttivo area tecnica, categoria 
D, a tempo parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato. REQUISITI: (*) Laurea in architettura, ingegneria 
civile, ingegneria edile o titoli di studio equipollenti ai sensi di legge; (*) Abilitazione all'esercizio della professione 
INFO: Gazzetta Ufficiale n.42 del 27-05-2022 ; www.comune.sandemetriocorone.cs.it 
 
33) REGGIO CALABRIA, Gioiosa Jonica: Concorso per ASSISTENTI SOCIALI c/o COMUNE (1 posto - 
scadenza domande: 23 giugno 2022) 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di assistente sociale, categoria D1, a tempo 
pieno e indeterminato REQUISITI: 
INFO: Gazzetta Ufficiale n.41 del 24-05-2022 ; www.comune.gioiosaionica.rc.it 
 
34) REGGIO CALABRIA, Siderno: Concorso per DIRIGENTI (TECNICI e AMMINISTRATIVO/CONTABILI)  
(2 posti - scadenza domande: 9 giugno 2022) 
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di dirigente tecnico, a tempo pieno e indeterminato.  
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di dirigente amministrativo/contabile, a tempo pieno 
e indeterminato.  
INFO: Gazzetta Ufficiale n.37 del 10-5-2022 ; https://www.comune.siderno.rc.it/it 
 
35) COSENZA: Concorso per COLLABORATORI AMMINISTRATIVI c/o Azienda Ospedaliera CS (11 posti 
- scadenza domande: 13 giugno 2022) 
L’Azienda Ospedaliera “Annunziata – Mariano Santo S. Barbara” (AO) di Cosenza ha pubblicato (cfr GU n.38 
del 13-05-2022) un concorso per laureati volto alla copertura di 11 posti da collaboratore amministrativo, cate-
goria D, da assumere mediante contratto a tempo indeterminato. 
Per partecipare, gli interessati devono possedere i seguenti requisiti: (*) cittadinanza italiana o di un altro Stato 
membro dell’UE; (*) idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni; (*) godimento dei diritti civili e politici; 
(*) non essere stati destituiti, dispensati o decaduti dall’impiego o non essere stati licenziati da una PA; (*) 
assenza di condanne penali; (*) non essere stati interdetti dai pubblici uffici o sottoposti a misure che per legge 
escludono l’accesso agli impieghi presso la PA; (*) essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di 
leva; (*) conoscenza della lingua inglese e degli applicativi informatici più diffusi; (*) Titoli di studio richiesti: 
Diploma di Laurea (DL) o Laurea Specialistica in Giurisprudenza o Economia e Commercio o in Scienze Politi-
che ed equipollenti; oppure Laurea di I° livello (triennale) in una delle seguenti classi L-14; L-16; L-18; L-20; L-
36; L-40; L-41. 
La domanda di partecipazione deve essere presentata tramite procedura telematica, entro il 13 Giugno 2022. 
INFOBANDO: Azienda ospedaliera di Cosenza, via San Martino, 87100 Cosenza - tel. 0984 681647 / 682677; 
https://www.aocosenza.it/bandi/avvisi-pubblici/2022/05/16/concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-coper-
tura-di-undici-posti-di-collaboratore-amministrativo-professionale-categoria-d-a-tempo-indeterminato-1294/ 
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