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JOB NEWS UILCA CALABRIA - anno VIII n.6/2022 del 25 luglio 2022 – di Andrea Sità 

JOB NEWS UILCA CALABRIA * n.6/2022 del 25 luglio 2022  
(con oltre 7.000 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 principali 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.  
In questo numero trovate le ultime posizioni pubblicate da: Enti governativi e regionali (sezione Concorsi 
Pubblici), la finestra sul mondo della Finanza italiano, sulle Agenzie ed Organizzazioni Internazionali con 
sede in Italia ed Europee, oltre al consueto panorama delle offerte localizzate in Calabria. 
 
 

 
SOMMARIO JOB NEWS n.6 del 25/07/2022: 

 : 1 Camera dei Deputati, 2 Esercito, 3 Vigili del Fuoco, 4 Polizia da pag. 2 a pag.4; 

 di Stato, 5-6 Carabinieri;  
………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 

 : 7-8 Poste Italiane, 9 CDP, 10 MCC, 11 Invitalia, 12 Credito  da pag. 4 a pag.9; 

Sportivo, 13 Eutalia (100% MEF);    
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

:    da pag.10 a pag.15; 

14 ESRIN Frascati; 15 FAO Roma, 16 IFAD Roma, 17 WFP Roma,  
18 UNESCO Trieste, 19 UNESCO Venezia, 20 ETF Torino, 21 IILA Roma,  
22 ICCROM Roma, 23 ILO Torino, 24 IDLO Roma;  

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

:   da pag.15 a pag.17; 

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

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

 : 32 UNICZ, 33 ASP di Catanzaro, 34 Avvocatura dello Stato CZ,  da pag.18 a pag.19 

  35 Comune di Reggio Calabria, 36 Comune di Bisignano (CS), 37 Comune  
di Praia a Mare (CS), 38 UNICAL, 39 ASP di Crotone. 
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CONCORSI 

 
1) LAZIO,  Roma  –  CAMERA DEI  DEPUTATI: Concorso  per   DOCUMENTARISTI (65 posti – scadenza  
domande: 28/07/2022  
La Camera dei Deputati ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 28/06/2022, un nuovo concorso finaliz-
zato all’assunzione di 65 documentaristi laureati, di cui 50 posti con indirizzo giuridico e 15 con indirizzo econo-
mico. Gli interessati devono possedere i seguenti requisiti: (*) cittadinanza italiana; (*) età non superiore a 40 
anni; (*) laurea triennale o laurea di primo livello o diploma universitario di durata triennale; (*) idoneità fisica; (*) 
godimento dei diritti politici; (*) assenza di sentenze definitive di condanna o di applicazione della pena per reati 
che comportino la destituzione dal pubblico impiego. La scadenza di inoltro delle domande è il 28 luglio 2022.  
INFO/BANDO: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblica-
zioneGazzetta=2022-06-28&atto.codiceRedazionale=22E08583 

CANDIDATURE: https://concorsi.camera.it/ 
 
2) ITALIA (tutto il territorio): Concorso per VOLONTARI VFP1 2022 dell’ESERCITO (2.000 posti; scadenza 
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 VICE DIRETTORI INFORMATICI dei VIGILI DEL FUOCO (26 posti – sca-
denza domande: 01/08/2022) 
Il Ministero dell’Interno ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 01-07-2022,  un concorso pubblico fina-
lizzato alla copertura di 26 posti di vice direttori informatici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso 
di laurea. I requisiti richiesti per la partecipazione sono: 
(*) cittadinanza italiana; (*) godimento dei diritti politici; (*) età non superiore agli anni 45; (*) qualità morali e di 
condotta di cui agli articoli 26 L.53/1989 e 35, comma 6, D.lgs. 165/2001; (*) non essere stati espulsi dalle forze 
armate e dai corpi militarmente organizzati; (*) non avere riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitti 
non colposi o non essere stati sottoposti a misura di prevenzione; (*) assenza provvedimenti di destituzione da 
pubblici uffici o di dispensa dall’impiego presso una PA o di decadenza da un impiego statale; (*) TITOLO DI 
STUDIO: laurea magistrale (fisica LM-17; informatica LM-18; ingegneria dell’automazione LM-25, ingegneria 
delle telecomunicazioni LM-27; ingegneria informatica LM-32; matematica LM-40; sicurezza informatica LM-66; 
tecniche e metodi per la società dell’informazione LM-91; OPPURE diploma di laurea vecchio ordinamento, 
laurea specialistica (LS) e/o laurea magistrale (LM) nelle medesime materie. 
La domanda di ammissione al concorso dovrà essere presentata entro il 1 agosto 2022 esclusivamente per via 
telematica (per farlo occorre disporre di SPID e PEC). 

INFO/BANDO: https://www.vigilfuoco.it/aspx/page.aspx?IdPage=10342 
 
4) ITALIA, tutto il territorio: concorso per VICE ISPETTORI TECNICI (DIPLOMATI) della POLIZIA (292 
posti – scadenza domande: 01/08/2022) 
Il Ministero degli Interni ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 01-07-2022, due concorsi finalizzati ad 
assumere un totale di 292 vice-ispettori tecnici del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato nei settori 
accasermamento (100 posti) e telematica (192 posti). I requisiti richiesti per la partecipazione sono: 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-06-28&atto.codiceRedazionale=22E08583
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-06-28&atto.codiceRedazionale=22E08583
https://concorsi.camera.it/
https://concorsi.difesa.it/ei/vfp1/2022/Pagine/home.aspx
https://www.vigilfuoco.it/aspx/page.aspx?IdPage=10342
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(*) cittadinanza italiana;  (*) godimento dei diritti civili e politici; (*) possesso delle qualità di condotta previste 
dall’art.26 L.53/1989; (*) non aver compiuto 28 anni; (*) idoneità fisica, psichica e attitudinale; (*) non essere 
stati, per motivi diversi dall’inidoneità psico-fisica, espulsi o prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruo-
lamento nelle Forze Armate o nelle forze di polizia oppure non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati 
decaduti dall’impiego in una PA, licenziati dal lavoro alle dipendenze di PA a seguito di procedimento discipli-
nare; (*) assenza di condanna anche non definitiva per delitti non colposi, né essere imputati in procedimenti 
penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza 
successivo annullamento della misura o assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti 
non definitivi; TITOLO DI STUDIO – ai VICE ISPETTORI TECNICI SETTORE ACCASERMAMENTO è richiesto 
il possesso di uno dei seguenti diplomi: liceo scientifico (normale o opzione “Scienze applicate”), liceo artistico, 
(indirizzo architettura e ambiente), istituto tecnico, settore “Tecnologico”, indirizzo “Costruzioni, ambiente e ter-
ritorio”, o in alternativa e in assorbimento dei diplomi di cui sopra, laurea triennale in una delle seguenti classi:  
L-P01, L-07, L-17, L-21, L-23, LM-4, LM-10, LM-23, LM-24, LM-26. 
VICE ISPETTORI TECNICI SETTORE TELEMATICA: liceo scientifico (normale o opzione “Scienze applicate”), 
uno dei seguenti diplomi di istruzione secondaria superiore o titoli equiparati o equipollenti: liceo scientifico 
(normale o opzione “Scienze applicate”), istituto tecnico, settore “Tecnologico”, indirizzi “elettronica ed elettro-
tecnica” o “informatica e telecomunicazioni”; istituto professionale indirizzo “manutenzione e assistenza tecnica”; 
in alternativa e in assorbimento dei diplomi di cui sopra, laurea triennale in una delle seguenti classi, o titolo 
equiparato o equipollente: L-P03, L-08; L-09; L-31; LM-17, LM-18; LM-25, LM-26, LM-27, LM-29, LM-32, LM-
40, LM-66. La domanda di ammissione al concorso dovrà essere presentata entro il 1 agosto 2022 esclusiva-
mente per via telematica (per farlo occorre disporre di SPID e PEC). 
INFO/BANDO: https://concorsionline.poliziadistato.it/#/home   

CANDIDATURE: https://concorsionline.poliziadistato.it/#/ 
 
5) ITALIA, tutto il territorio: concorso per TENENTI FORESTALI dei CARABINIERI (11 posti – scadenza 
domande: 01/08/2022) –  
L’Arma dei Carabinieri ha pubblicato sulla GU n.52 del 1-07-2022, un concorso pubblico per assumere 11 Te-
nenti nel ruolo forestale. I candidati selezionati entreranno a far parte del Corpo forestale dello Stato in servizio 
permanente. La selezione è rivolta a laureati. I requisiti richiesti per la partecipazione sono: (*) cittadinanza 
italiana; (*) godimento dei diritti civili e politici; (*) non aver superato il 32° anno di età; (*) non essere stati 
destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione o licenziati dal la-
voro alle dipendenze di PA o prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o 
di polizia, per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare; (*) non essere stati condannati per delitti non 
colposi, anche con sentenza di applicazione di pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con de-
creto penale di condanna, o non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; (*) non 
essere stati sottoposti a misure di prevenzione; (*) non essere stati dichiarati inidonei all’avanzamento o non vi 
abbiano rinunciato negli ultimi 5 anni di servizio (solo se militari in servizio permanente); (*) aver tenuto condotta 
incensurabile; (*) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano si-
curo affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione Repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato; (*) 
aver riportato, nel biennio antecedente la data di scadenza del termine di presentazione delle domande, la 
qualifica non inferiore a “eccellente” (se appartenenti ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e carabinieri 
dell’Arma dei carabinieri); TITOLI DI STUDIO: è richiesto il possesso di una delle seguenti lauree: scienze e 
tecnologie agrarie; scienze e tecnologie alimentari; scienze e tecnologie forestali ed ambientali; scienze e tec-
nologie per l’ambiente e il territorio; scienze zootecniche e tecnologie animali; architettura del paesaggio; archi-
tettura e ingegneria edile; giurisprudenza; scienze delle pubbliche amministrazioni; ingegneria civile; ingegneria 
dei sistemi edilizi; scienze della sicurezza; ingegneria per l’ambiente e il territorio; pianificazione territoriale ur-
banistica e ambientale; biologia; biotecnologie agrarie; scienze della natura; scienze e tecnologie geologiche; 
scienze geofisiche. La domanda di ammissione al concorso dovrà essere presentata entro il 2022 esclusiva-
mente per via telematica (per farlo occorre disporre di SPID e PEC). 
INFO/BANDO: https://www.carabinieri.it/concorsi/area-concorsi/concorsi-pubblici/concorso-per-titoli-ed-esami-
per-la-nomina-di-complessivi-11-(undici)-tenenti-in-servizio-permanente-nel-ruolo-forestale-arma-dei-carabi-
nieri 

https://concorsionline.poliziadistato.it/#/home
https://concorsionline.poliziadistato.it/#/
https://www.carabinieri.it/concorsi/area-concorsi/concorsi-pubblici/concorso-per-titoli-ed-esami-per-la-nomina-di-complessivi-11-(undici)-tenenti-in-servizio-permanente-nel-ruolo-forestale-arma-dei-carabinieri
https://www.carabinieri.it/concorsi/area-concorsi/concorsi-pubblici/concorso-per-titoli-ed-esami-per-la-nomina-di-complessivi-11-(undici)-tenenti-in-servizio-permanente-nel-ruolo-forestale-arma-dei-carabinieri
https://www.carabinieri.it/concorsi/area-concorsi/concorsi-pubblici/concorso-per-titoli-ed-esami-per-la-nomina-di-complessivi-11-(undici)-tenenti-in-servizio-permanente-nel-ruolo-forestale-arma-dei-carabinieri
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6) ITALIA, tutto il territorio: concorso per ALLIEVI CARABINIERI in ferma quadriennale (4.189 posti – 
scadenza domande: 11/08/2022) 
L’Arma dei Carabinieri ha pubblicato sulla GU n.52 del 1-07-2022, un concorso pubblico per assumere 4.189 
ALLIEVI CARABINIERI. I posti a concorso sono così ripartiti: 
a) 2.910 riservati, ai sensi dell’art.703 del D.lgs.66/2010, ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) e ai 
volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4), in servizio; 
b) 1.247 riservati, ai sensi degli artt.703, 706 e 707, D.lgs.66/2010, ai cittadini italiani che non abbiano superato 
il 26^ anno di età; il limite massimo d’età è elevato a 28anni per coloro che abbiano già prestato servizio militare; 
c) 32 (di cui 22 tratti dai VFP e 10 tratti dai civili) riservati, ai sensi del D.lgs.11/2011, ai candidati in possesso 
dell’attestato di bilinguismo di cui all’art.4 del DPR 752/1976 e successive modificazioni. 

INFO/BANDO: https://www.carabinieri.it/concorsi/area-concorsi/calendario-concorsi/concorso-per-titoli-
ed-esami-per-il-reclutamento-di-4198-allievi-carabinieri-in-ferma-quadriennale 
 
 
 

BANCHE / ASSICURAZIONI / FINANZA 

 

7) ITALIA, tutto il territorio: CONSULENTI FINANZIARI c/o POSTE ITALIANE (scad.31/8/2022)  
Poste Italiane è alla ricerca di laureati motivati ad intraprendere un percorso di formazione e crescita professio-
nale che permetterà di diventare consulente finanziario.  
Il candidato ideale è laureato, con ottime capacità di comunicazione e di relazione e un’ottima conoscenza del 
pacchetto Office con il quale pianifica ed organizza efficacemente le sue attività. 
La ricerca è attiva nei territori indicati: Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Lombardia, Piemonte, 
Liguria, Valle d'Aosta, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Sardegna. 

INFO/CANDIDATURE: https://fa-emza-saasfaprod1.fa.ocs.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExpe-
rience/it/sites/CX_1001/requisitions/preview/150 
 
8) LAZIO (Roma), CAMPANIA (Napoli): TIROCINI FORENSI c/o POSTE ITALIANE (scadenza 04/09/2022) 
Poste Italiane, d’intesa con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e di Napoli, offre l’opportunità a gio-
vani praticanti avvocati di svolgere, presso la propria Funzione di Affari Legali, il tirocinio professionale di cui 
all’art. 41 comma 6 della Legge n. 247 del 2012 (c.d. “Legge Forense”), finalizzato al conseguimento del titolo 
per l’ammissione all'esame di abilitazione alla professione di Avvocato. 
Il tirocinio prevede l’affidamento dei praticanti avvocati alla Funzione Affari Legali operante nel territorio, in af-
fiancamento e sotto la supervisione degli avvocati facenti parte della sopra citata Funzione e regolarmente iscritti 
presso l’Elenco Speciale “Ente Poste Italiane”, istituito presso il Consiglio dell’Ordine. 
La durata del tirocinio è di 6 (sei) mesi e non oltre 12 (dodici) mesi, così come previsto dall’art. 41 della Legge 
Forense e prevede un rimborso spese mensile di euro 600,00 lordi. 
INFO/CANDIDATURE: https://fa-emza-saasfaprod1.fa.ocs.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExperience/it/si-
tes/CX_1001/requisitions/preview/116 
 

9) 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, Milano e Palermo: 
(*) ANALYST LARGE CORPORATE – MILANO - ID richiesta: 2642 – SEDE: Milano – SCADENZA: 5/8/2022. 
REQUISITI: La risorsa ideale possiede una laurea in Economia/Finanza o percorsi affini ed ha maturato 1-2 
anni di esperienza, conseguiti anche in percorsi di stage. È gradita esperienza in ambito di consulenza o istitu-
zioni finanziarie, preferibilmente su attività Coverage, Debito Corporate o Crediti. Il ruolo richiede la conoscenza 
di Corporate Finance, Analisi di Bilancio, Credito. È richiesta dimestichezza con Pacchetto Office e principali 
tools di informazione finanziaria/creditizia e una conoscenza fluente della lingua inglese. 
 

https://www.carabinieri.it/concorsi/area-concorsi/calendario-concorsi/concorso-per-titoli-ed-esami-per-il-reclutamento-di-4198-allievi-carabinieri-in-ferma-quadriennale
https://www.carabinieri.it/concorsi/area-concorsi/calendario-concorsi/concorso-per-titoli-ed-esami-per-il-reclutamento-di-4198-allievi-carabinieri-in-ferma-quadriennale
https://fa-emza-saasfaprod1.fa.ocs.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExperience/it/sites/CX_1001/requisitions/preview/150
https://fa-emza-saasfaprod1.fa.ocs.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExperience/it/sites/CX_1001/requisitions/preview/150
https://fa-emza-saasfaprod1.fa.ocs.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExperience/it/sites/CX_1001/requisitions/preview/116
https://fa-emza-saasfaprod1.fa.ocs.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExperience/it/sites/CX_1001/requisitions/preview/116
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=2642&selec-
ted_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Eu-
rope/Rome&_s.crb=NXSZdkRTsKm%2bp10LocxM9X1o7TOA9O1wMABpcdnqbBo%3d 
 (*) ADDETTA/O GESTIONE AMMINISTRATIVA FINANZIAMENTI PUBBLICI - ID richiesta: 2602 - SEDE: 
Roma (scadenza domande: 05/08/2022) - REQUISITI: La risorsa possiede preferibilmente una laurea in materie 
scientifico economiche e ha maturato un'esperienza di almeno 2 anni nel ruolo. Si richiede una buona cono-
scenza delle regole di matematica finanziaria per l'elaborazione dei piani di ammortamento dei prestiti. 
Costituisce requisito preferenziale la conoscenza approfondita del pacchetto Office, in particolare nella gestione 
ed elaborazione di database. Completano il profilo buone capacità relazionali e analitiche. 

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=2602&selec-
ted_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Eu-
rope/Rome&_s.crb=NXSZdkRTsKm%2bp10LocxM9X1o7TOA9O1wMABpcdnqbBo%3d 
(*) SPECIALISTA VALUTAZIONE IMPATTO ESG - ID richiesta: 2622 – SEDE: Milano/Roma (scadenza do-
mande: 05/08/2022) - REQUISITI: La risorsa ideale possiede una laurea in ingegneria ambientale o energetica, 
o affini; gradito un Master tematico di sostenibilità. Ha maturato 2/3 anni di esperienza su temi ESG, presso 
società di consulenza, industria manifatturiera/energetica o nel settore finanziari. Il ruolo richiede dimestichezza 
con il Pacchetto Office, con particolare riferimento ad Excel ed una reale conoscenza della lingua inglese. Com-
pletano il profilo buone doti di project management, organizzative e di lavoro in team. 

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=2622&selec-
ted_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Eu-
rope/Rome&_s.crb=NXSZdkRTsKm%2bp10LocxM9X1o7TOA9O1wMABpcdnqbBo%3d 
(*) JUNIOR PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE - ID richiesta: 2582 - SEDE: Roma – (scadenza 
domande: 03/08/2022) – REQUISITI: Il candidato ideale possiede una laurea in economia o ingegneria gestio-
nale conseguita con un brillante percorso accademico e possibilmente esperienze all’estero. Costituisce un 
requisito preferenziale l’aver maturato esperienze professionali, seppur brevi, presso società di consulenza stra-
tegica/finanziaria, banche di investimento oppure realtà finanziarie/industriali corporate. È richiesta una buona 
conoscenza della lingua inglese, del pacchetto Office, con particolare riferimento a MS Excel e PowerPoint, e 
di altri applicativi di analisi finanziaria (es. Bloomberg, Thomson Reuters). Il ruolo richiede la conoscenza delle 
principali metodologie di valutazione d’azienda e pianificazione finanziaria. Completano il profilo la predisposi-
zione a lavorare in team, attitudini relazionali, capacità organizzativa e progettuale, ottime capacità analitiche, 
quantitative e 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=2582&selec-
ted_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Eu-
rope/Rome&_s.crb=NXSZdkRTsKm%2bp10LocxM9X1o7TOA9O1wMABpcdnqbBo%3d 
(*) TAX RISK MANAGER - ID richiesta: 2562 - SEDE: Roma – (scadenza domande: 03/08/2022) – REQUISITI: 
Il candidato ideale possiede una laurea in discipline economiche o giuridiche con orientamento alla materia 
fiscale e preferibilmente un Master in diritto tributario o fiscalità d'impresa. La risorsa ha maturato almeno 8 anni 
di esperienza in ambito fiscale, presso uffici fiscali di aziende e/o gruppi bancari, in Studi di consulenza fiscale 
operanti nel settore degli intermediari finanziari o presso l'amministrazione finanziaria. Il ruolo richiede espe-
rienza in metodologie e standard in materia di TCF, esperienza nella conduzione di processi di TCF, conoscenza 
di Risk Management e Sistema di Controllo Interno, conoscenza di tecniche di analisi e valutazione dei rischi 
fiscali con impatti economico/finanziario e reputazionale. Completano il profilo buona conoscenza della lingua 
inglese e del pacchetto Office, propensione allo studio, interpretazione e diffusione della normativa di carattere 
fiscale nonché capacità di analisi e organizzazione. 

https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=2642&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=NXSZdkRTsKm%2bp10LocxM9X1o7TOA9O1wMABpcdnqbBo%3d
https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=2642&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=NXSZdkRTsKm%2bp10LocxM9X1o7TOA9O1wMABpcdnqbBo%3d
https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=2642&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=NXSZdkRTsKm%2bp10LocxM9X1o7TOA9O1wMABpcdnqbBo%3d
https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=2642&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=NXSZdkRTsKm%2bp10LocxM9X1o7TOA9O1wMABpcdnqbBo%3d
https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=2602&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=NXSZdkRTsKm%2bp10LocxM9X1o7TOA9O1wMABpcdnqbBo%3d
https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=2602&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=NXSZdkRTsKm%2bp10LocxM9X1o7TOA9O1wMABpcdnqbBo%3d
https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=2602&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=NXSZdkRTsKm%2bp10LocxM9X1o7TOA9O1wMABpcdnqbBo%3d
https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=2602&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=NXSZdkRTsKm%2bp10LocxM9X1o7TOA9O1wMABpcdnqbBo%3d
https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=2622&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=NXSZdkRTsKm%2bp10LocxM9X1o7TOA9O1wMABpcdnqbBo%3d
https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=2622&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=NXSZdkRTsKm%2bp10LocxM9X1o7TOA9O1wMABpcdnqbBo%3d
https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=2622&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=NXSZdkRTsKm%2bp10LocxM9X1o7TOA9O1wMABpcdnqbBo%3d
https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=2622&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=NXSZdkRTsKm%2bp10LocxM9X1o7TOA9O1wMABpcdnqbBo%3d
https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=2582&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=NXSZdkRTsKm%2bp10LocxM9X1o7TOA9O1wMABpcdnqbBo%3d
https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=2582&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=NXSZdkRTsKm%2bp10LocxM9X1o7TOA9O1wMABpcdnqbBo%3d
https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=2582&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=NXSZdkRTsKm%2bp10LocxM9X1o7TOA9O1wMABpcdnqbBo%3d
https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=2582&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=NXSZdkRTsKm%2bp10LocxM9X1o7TOA9O1wMABpcdnqbBo%3d
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JOB NEWS UILCA CALABRIA - anno VIII n.6/2022 del 25 luglio 2022 – di Andrea Sità 

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=2562&selec-
ted_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Eu-
rope/Rome&_s.crb=NXSZdkRTsKm%2bp10LocxM9X1o7TOA9O1wMABpcdnqbBo%3d 
(*) FINANCIAL CONTROLLER SPECIALIST - ID richiesta: 2542 - SEDE: Roma – (scadenza domande: 1/8/22). 
REQUISITI: La risorsa possiede una laurea magistrale in Economia ed ha maturato un’esperienza di almeno 3 
anni in ruoli analoghi presso primarie realtà industriali. È gradita anche l’esperienza pregressa presso primarie 
società di revisione. Il ruolo richiede un’eccellente conoscenza della logica della contabilità di base ed una buona 
conoscenza dei principi contabili internazionali; dei principali riferimenti della normativa civilistica e fiscale rela-
tiva alle società di capitali; dei principi base di organizzazione aziendale applicabili al sistema di controllo interno 
riferito alle attività di amministrazione, finanza e controllo. Si richiede, inoltre, una buona conoscenza della lingua 
inglese e solide capacità di utilizzo del pacchetto Office, la conoscenza e l’utilizzo di SAP moduli FI, MM e CO 
rappresenterà un plus. Completano il profilo spiccate capacità organizzative e di gestione responsabile del 
tempo, delle attività e delle scadenze secondo priorità; capacità relazionali nella gestione di una pluralità di 
interlocutori sia interni che esterni alla società; capacità di risoluzione dei problemi in modo autonomo ed efficace 
all’interno dell’ambito di responsabilità affidato, nonché una buona attitudine al 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=2542&selec-
ted_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Eu-
rope/Rome&_s.crb=NXSZdkRTsKm%2bp10LocxM9X1o7TOA9O1wMABpcdnqbBo%3d 
(*) GESTORE DI RELAZIONE IMPRESE (PALERMO) - ID richiesta: 2522 - SEDE: Palermo – (scadenza do-
mande: 01/08/2022) – REQUISITI: La risorsa ideale possiede una laurea in Discipline Economico/Finanziarie e 
costituisce titolo preferenziale l’aver conseguito un Master o Corso di Specializzazione. Si richiedono almeno 
10 anni di esperienza nella gestione di portafoglio, coordinamento commerciale, deal execution in segmento 
coerente a definizione Mid Corporate di modello Cdp. Il ruolo richiede la conoscenza del pacchetto Office e dei 
principali database di informazione creditizia. 

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=2522&selec-
ted_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Eu-
rope/Rome&_s.crb=NXSZdkRTsKm%2bp10LocxM9X1o7TOA9O1wMABpcdnqbBo%3d 
(*) STAGE RISK ANALYST - ID richiesta: 2502 - SEDE: Milano – (scadenza domande: 28/07/2022)  
REQUISITI: La risorsa ideale possiede una laurea magistrale in Economia/Ingegneria/Matematica conseguita 
con un brillante percorso accademico. Eventuali esperienze all’estero o di stage rappresenteranno un plus. Il 
ruolo richiede un’ottima conoscenza della lingua inglese, del pacchetto Office e, preferibilmente, dei principali 
tools quali Bloomberg, Factset. Completano il profilo spiccate capacità analitiche, come ad esempio analisi dei 
profili economico-finanziari, proattività, buone capacità comunicative e relazionali, forte adattabilità e flessibilità, 
nonché una buona attitudine al 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=2502&selec-
ted_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Eu-
rope/Rome&_s.crb=NXSZdkRTsKm%2bp10LocxM9X1o7TOA9O1wMABpcdnqbBo%3d 
(*) ANALISTA OPERAZIONI DI INVESTIMENTO - ID richiesta: 2482 - SEDE: Roma e Milano – (scadenza 
domande: 27/07/2022) - REQUISITI: La risorsa possiede una laurea magistrale in Economia, Finanza, Inge-
gneria, Architettura o percorsi affini ed ha maturato un'esperienza pregressa di circa 5 anni in fondi di investi-
mento immobiliari, realtà di consulenza e advisory. Completano il profilo spiccate capacità analitiche e finanzia-
rie, la conoscenza della lingua inglese e del Pacchetto Office (Excel, Power Point), unitamente ad ottime capa-
cità comunicative e relazionali, attitudine al problem solving ed al team working. 

https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=2562&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=NXSZdkRTsKm%2bp10LocxM9X1o7TOA9O1wMABpcdnqbBo%3d
https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=2562&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=NXSZdkRTsKm%2bp10LocxM9X1o7TOA9O1wMABpcdnqbBo%3d
https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=2562&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=NXSZdkRTsKm%2bp10LocxM9X1o7TOA9O1wMABpcdnqbBo%3d
https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=2562&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=NXSZdkRTsKm%2bp10LocxM9X1o7TOA9O1wMABpcdnqbBo%3d
https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=2542&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=NXSZdkRTsKm%2bp10LocxM9X1o7TOA9O1wMABpcdnqbBo%3d
https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=2542&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=NXSZdkRTsKm%2bp10LocxM9X1o7TOA9O1wMABpcdnqbBo%3d
https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=2542&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=NXSZdkRTsKm%2bp10LocxM9X1o7TOA9O1wMABpcdnqbBo%3d
https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=2542&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=NXSZdkRTsKm%2bp10LocxM9X1o7TOA9O1wMABpcdnqbBo%3d
https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=2522&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=NXSZdkRTsKm%2bp10LocxM9X1o7TOA9O1wMABpcdnqbBo%3d
https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=2522&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=NXSZdkRTsKm%2bp10LocxM9X1o7TOA9O1wMABpcdnqbBo%3d
https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=2522&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=NXSZdkRTsKm%2bp10LocxM9X1o7TOA9O1wMABpcdnqbBo%3d
https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=2522&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=NXSZdkRTsKm%2bp10LocxM9X1o7TOA9O1wMABpcdnqbBo%3d
https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=2502&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=NXSZdkRTsKm%2bp10LocxM9X1o7TOA9O1wMABpcdnqbBo%3d
https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=2502&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=NXSZdkRTsKm%2bp10LocxM9X1o7TOA9O1wMABpcdnqbBo%3d
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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.6/2022 del 25 luglio 2022 – di Andrea Sità 

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=2482&selec-
ted_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Eu-
rope/Rome&_s.crb=NXSZdkRTsKm%2bp10LocxM9X1o7TOA9O1wMABpcdnqbBo%3d 
 

10) LAZIO, Roma: vari profili ricercati da MCC Mediocredito Centrale – www.mcc.it/                                 
Mediocredito Centrale (MCC) è alla ricerca delle seguenti figure professionali da assumere a Tempo Indetermi-
nato (full time) presso la sede di Roma: 
(*) PROJECT ANALYST/Agevolazioni - Profilo di CONOSCENZE/TITOLI DI STUDIO richiesto: (-) Laurea in 
ingegneria (-) gradita precedente esperienza in attività di valutazione di progetti preferibilmente di ricerca e 
sviluppo per la concessione e l’erogazione delle agevolazioni a valere su risorse pubbliche nazionali ed europee; 
(-) preferibile conoscenza della normativa di riferimento, nazionale ed europea, del settore agevolazioni; (-) 
conoscenza dei principali strumenti di analisi di bilancio e valutazione dei business plan; (-) ottima conoscenza 
degli strumenti Office; (-) completano il profilo capacità di analisi, organizzazione e programmazione delle atti-
vità, teamworking, orientamento al risultato, problem solving, energia realizzativa. 
TIPOLOGIA DI CONTRATTO: Tempo determinato (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). 
 (*) OPERATIONAL & IT RISK SPECIALIST – MCC è alla ricerca di una risorsa da inserire nella struttura Chief 
Risk Officer in qualità di Operational & IT Specialist. - ESPERIENZA RICHIESTA: Esperienza pregressa di 
almeno 3 anni in area IT Risk o in ambiti gestionali e/o di controllo contigui (sistemi informativi, sicurezza IT, IT 
audit, etc.) e in Operational Risk con particolare riguardo allo sviluppo di metodologie/ monitoraggio e reporting 
su ORSA, LDC maturata presso Istituti Bancari o in primaria società di consulenza. 
Profilo di CONOSCENZE/TITOLI DI STUDIO richiesto: (-) Laurea in ingegneria, economia e commercio, infor-
matica non inferiore a 105/110. (-) Conoscenza delle metodologie e degli approcci principalmente adottati in 
ambito bancario con riferimento alla gestione e al presidio dei rischi informatici e dei rischi operativi; (-) cono-
scenza generale dei processi bancari tipici; (-) conoscenza principali normative in ambito; (-) tecniche di analisi 
dei dati; (-) standard ISO 27001; (-) office automation; (-) conoscenza degli applicativi di mercato in ambito Loss 
Data Collection; (-) inglese tecnico di settore. - TIPOLOGIA DI CONTRATTO: Tempo INdeterminato (full time). 
CREDIT SPECIALIST (Credito) - MCC è alla ricerca di una risorsa da inserire nella Direzione Crediti in qualità 
di Credit Specialist, cui affidare il presidio dell'attività di istruttoria. – REQUISITI: Almeno un anno in analoga 
posizione presso Istituti Bancari; (*) Laurea in materie economico/finanziarie con votazione non inferiore a 
110/110. È gradita esperienza di almeno un anno maturata in analoga posizione presso Istituti finanziari. 
COMPETENZE: (*) Conoscenza della normativa creditizia; (*) conoscenza dell’iter dell’istruttoria di valutazione 
creditizia; (*) conoscenza e utilizzo delle principali fonti esterne di documentazione, concernenti la posizione 
debitoria complessiva del cliente; (*) tecniche di definizione del profilo qualitativo e quantitativo/analisi di 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 

https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=2482&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=NXSZdkRTsKm%2bp10LocxM9X1o7TOA9O1wMABpcdnqbBo%3d
https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=2482&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=NXSZdkRTsKm%2bp10LocxM9X1o7TOA9O1wMABpcdnqbBo%3d
https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=2482&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=NXSZdkRTsKm%2bp10LocxM9X1o7TOA9O1wMABpcdnqbBo%3d
https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=2482&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=NXSZdkRTsKm%2bp10LocxM9X1o7TOA9O1wMABpcdnqbBo%3d
http://www.mcc.it/
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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/ 

11) Vari profili ricercati dal gruppo INVITALIA per le sedi di: Acireale / Roma / Bologna  www.invitalia.it  

INVITALIA è alla ricerca delle seguenti figure professionali da assumere presso le proprie sedi in Emilia, Lazio 
e Sicilia: 
ALS017 – Analista di Supporto Legale 
La risorsa fornirà supporto legale al Responsabile dell’Ufficio Contrattualistica e Contenzioso nell’ambito delle 
attività di natura legale connesse alla gestione delle misure agevolative di pertinenza dell’Agenzia. 
SEDE DI LAVORO: Roma – TIPOLOGIA/DURATA CONTRATTUALE: Tempo determinato (12mesi) – POSTI:1 
ININN083 - Valutatore di business 
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 tra le loro pregresse esperienze formativo-professionali e l’attività d’impresa proposta; accompagnamento 
progettuale a beneficio degli aspiranti imprenditori; erogazione dei contributi pubblici e verifica del loro cor-
retto/efficace utilizzo, assicurando anche l’offerta di servizi di assistenza tecnica/tutoring volti ad accompagnare 
la realizzazione delle iniziative finanziate. 
SEDE LAVORO: Roma – TIPOLOGIA/DURATA CONTRATTUALE: Tempo determinato (12mesi) – POSTI:10 
IP038 - Esperto Museologo 
La risorsa fornirà, all’interno del gruppo di lavoro impegnato nelle attività riferite alla commessa “CIS ex carcere 
S. Stefano –Ventotene (2017E037INV)”, un supporto tecnico specialistico di elevato livello nell’attività di accom-
pagnamento del progetto museologico verso il progetto museografico, d’intesa e in raccordo con la struttura del 
Commissario straordinario per il CIS Ventotene e con il responsabile unico del CIS 
SEDE DI LAVORO: Roma - TIPOLOGIA/DURATA CONTRATTUALE: Incarico di consulenza partita IVA – 

DURATA: 8mesi – POSTI: 1 

PO084-Tecnico Istruttore Ricostruzione Emilia-Romagna – SEDE DI LAVORO: Bologna 
REQUISITI: 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 in somministrazione fino al 31/12/2022 – posti: 9. 
PO094– Tecnico di supporto- Ingegnere meccanico - SEDE DI LAVORO: Roma 
Il candidato ideale integra il gruppo di lavoro della divisione VI della DGMCCVNT del MISE. 
TIPOLOGIA/DURATA CONTRATTUALE: tempo determinato fino al 31/12/2022. 
PO095 – Tecnico Ingegnere- Ricostruzione Area Etnea - SEDE DI LAVORO: Acireale (CT) 
REQUISITI: La risorsa dovrà fornire supporto tecnico specialistico alla struttura del Commissario straordinario 
del Governo nei territori dei Comuni della Città metropolitana di Catania colpiti dall’evento sismico del 26 dicem-
bre 2018. TIPOLOGIA/DURATA CONTRATTUALE: tempo determinato fino al 31/12/2022 – posti: 1. 
PO096 – Esperto BIM - SEDE DI LAVORO: Roma – POSTI: 1 – REQUISITI: La risorsa sarà inserita a supporto 
del Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 per le attività connesse allo sviluppo della governance 
digitale degli interventi nelle attività riferite alla pianificazione, gestione e controllo degli interventi  
TIPOLOGIA/DURATA CONTRATTUALE: Collaborazione coordinata continuativa ed esclusivamente personale 
PO097 – Engineering Project Manager - SEDE DI LAVORO: Roma 
La risorsa sarà inserita a supporto del Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 per le attività con-
nesse alle attività riferite alla pianificazione, gestione e controllo degli interventi. 
TIPOLOGIA/DURATA CONTRATTUALE: tempo determinato fino al 31/12/2022 – POSTI: 1. 
PO098 – Sviluppatore Senior Applicazioni Web Gis - SEDE DI LAVORO: Roma - POSTI: 1. 
La risorsa sarà inserita a supporto dell’Ufficio Speciale Ricostruzione per le attività riferite alla pianificazione, 
ricerca e sviluppo tecnologico di soluzioni web cartografiche rivolte agli enti locali e centrali.Nello specifico, 

https://www.mcc.it/lavora-con-noi/
http://www.invitalia.it/
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all’interno del Gruppo di lavoro Invitalia, nell’ambito delle attività di supporto tecnico e specialistico per l'imple-
mentazione del sistema di gestione e controllo degli interventi da realizzare nei territori coinvolti dagli eventi 
sismici del 2009 e del 2016 tramite le risorse del Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resi-
lienza. 
TIPOLOGIA/DURATA CONTRATTUALE: Collaborazione coordinata continuativa ed esclusivamente personale  
PO099 – Esperto Amministrativo - SEDE DI LAVORO: Roma - POSTI: 1 – REQUISITI: La risorsa dovrà 
fornire supporto specialistico nell’ambito delle attività di staff della Direzione Generale Sisma 2016 ed al Servizio 
tecnico per gli interventi di ricostruzione in relazione alle attività di gestione, monitoraggio, sorveglianza e con-
trollo necessari ad assicurare l’attuazione delle Macro-misure previste dal Piano nazionale complementare al 
PNRR (PNC).  
TIPOLOGIA/DURATA CONTRATTUALE: Collaborazione coordinata continuativa ed esclusivamente personale  
PO102– Analista in materia di politiche sociali - SEDE DI LAVORO: Roma - REQUISITI: La risorsa supporta 
il gruppo di lavoro nell’attuazione del progetto “Attività di supporto tecnico-specialistico al coordinamento e all’at-
tuazione delle azioni per il rafforzamento del sistema dei servizi sociali territoriali” per il Ministero del Lavoro e 
delle Politiche sociali-Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale. 
TIPOLOGIA/DURATA CONTRATTUALE: tempo determinato (12mesi) - POSTI: 2. 
PO103 - Auditor Programmi - SEDE DI LAVORO: Roma – REQUISITI: La risorsa sarà inserita nei team di 
lavoro che operano a supporto degli Uffici delle Pubbliche Amministrazioni per l’attuazione di interventi e inizia-
tive, anche cofinanziate con i fondi dell’Unione Europea. Verrà impiegata nell’ambito delle attività di assistenza 
tecnica per la gestione dei procedimenti amministrativi definiti dalle singole PPAA nell’ambito delle proprie com-
petenze istituzionali. Svolgerà inoltre verifiche on desk dei rendiconti presentati da ciascun soggetto beneficiario 
finalizzate alla determinazione del costo ammissibile e della spesa certificabile, predisporrà richieste di integra-
zione documentale qualora necessarie, effettuerà eventuali attività di verifica in loco presso le sedi dei diversi 
soggetti beneficiari, contribuirà, altresì, alla verifica ed analisi della documentazione prodotta dai singoli soggetti 
beneficiari in sede di controdeduzione e supporterà il MUR nella procedura di contraddittorio con l'autorità di 
Audit. - TIPOLOGIA/DURATA CONTRATTUALE: tempo determinato (12mesi). 
PO104 - Gestore Programmi - SEDE DI LAVORO: Roma – REQUISITI: Nel contesto delle iniziative di supporto 
e assistenza tecnica realizzate a favore delle Amministrazioni Centrali per la gestione dei Programmi Operativi 
cofinanziati con risorse della politica di coesione, la risorsa collaborerà all’interno dei gruppi di lavoro nella rea-
lizzazione di tutte le attività di programmazione e riprogrammazioni, supporto, analisi, monitoraggio. 
TIPOLOGIA/DURATA CONTRATTUALE: tempo determinato (12mesi). 
INFO/CANDIDATURE: https://www.invitalia.it/lavora-con-noi/elenco-annunci 
 
12) LAZIO, Roma: 1 REFERENTE COMMERCIALE 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:  
 (*) REFERENTE COMMERCIALE LAZIO - SEDE: Roma - La Direzione Commerciale del Credito Sportivo è 
alla ricerca di un REFERENTE COMMERCIALE, con inquadramento e remunerazione commisurata all’espe-
rienza maturata.   INFO/CANDIDATURE: 

https://joblink.allibo.com/ats2/job-offer.aspx?DM=1165&ID=65874&LN=IT&FT=242&SG=2 
 
13) LAZIO, Roma: ESPERTI c/o EUTALIA (società del MEF)         https://www.studiaresviluppo.it/ 
La società Eutalia srl (partecipata al 100% dal MEF), nell’ambito dell’attuazione dei progetti affidati, ha avviato 
alcune selezioni pubbliche di ESPERTI. I profili ricercati sono i seguenti: 
(*) Avviso per collaborazione professionale –Team di esperti – Supporto ZES Sicilia Orientale (ACT900 
– 22/07/2022): POSTI: 2 - SCADENZA DOMANDE: 1/8/2022 – INFO/CANDIDATURE:  

https://www.studiaresviluppo.it/avvisi/avviso-per-collaborazione-professionale-team-di-esperti-supporto-
zes-sicilia-orientale-act900-22-07-2022/ 
 
 

https://www.invitalia.it/lavora-con-noi/elenco-annunci
http://www.creditosportivo.it/
https://joblink.allibo.com/ats2/job-offer.aspx?DM=1165&ID=65874&LN=IT&FT=242&SG=2
https://www.studiaresviluppo.it/avvisi/avviso-per-collaborazione-professionale-team-di-esperti-supporto-zes-sicilia-orientale-act900-22-07-2022/
https://www.studiaresviluppo.it/avvisi/avviso-per-collaborazione-professionale-team-di-esperti-supporto-zes-sicilia-orientale-act900-22-07-2022/
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ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI con sede in ITALIA 

 

14) LAZIO, Frascati: 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: Contracts Officer(s) (15806) - Vacancy Type: Permanent - Closing Date: 15/Aug/2022; 

• Title: Product Assurance & Safety Engineer (15808) - Vacancy Type: Fixed Term – Closing Date: 
26/Jul/22; 

INFO/CANDIDATURE:  https://jobs.esa.int/search/?createNewAlert=false&q=&optionsFacetsDD_faci-
lity=&optionsFacetsDD_dept=&optionsFace-tsDD_shifttype=&optionsFacetsDD_customfield4=&optionsFace-
tsDD_customfield3=&locationsearch= 
 

15) LAZIO, Roma: diverse posizioni Junior (STAGE) e Senior (EXPERT) 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: Director, Food Systems and Food Safety Division (ESF) * Grade: D-2 * Department: Food 
Systems and Food Safety * Requisition ID: 2201915 * Deadline: 09-08-2022; 

PROFESSIONAL POSITION: 

• Title: Finance Officer * Grade:  P-2 * Requisition ID: 2201826 * Deadline: 26-07-2022; 

• Title: Communication Officer (Media) * Grade:  P-3 * Requisition ID: 2201827 * Deadline: 26/6/22; 

• Title: Fishery Officer * Grade:  P-3 * Requisition ID: 2201835 * Deadline: 27-07-2022; 

• Title: Interpreter/Translator (Arabic) * Grade:  P-3 * Requisition ID: 2103354 * Deadline: 29/7/2022; 

• Title: Senior Land Tenure Officer * Grade:  P-5 * Requisition ID: 2201992 * Deadline: 08-08-2022; 
PROFESSIONAL PROJECT POSITIONS: 

• Title: Emergency and Rehabilitation Officer (Food Crises Analyst) * Grade:  P-3 * Requisition ID: 
2201885 * Deadline: 29-07-2022; 

• Title: Staff Counsellor * Grade:  P-3 * Requisition ID: 2201868 * Deadline: 05-08-2022; 

• Title: Emergency and Rehabilitation Officer (Reporting and Outreach) * Grade:  P-5 * Requisition ID: 
2201916 * Deadline: 04-08-2022; 

• Title: Medical Officer (Occupational Health Doctor) * Grade:  P-3 * Requisition ID: 2201872 * 
Deadline: 05-08-2022; 

GENERAL SERVICE POSITIONS 

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

• Title: Office Assistant * Grade: G-3 * Requisition ID: 2201928 * Deadline: 03-08-2022; 

• Title: Programme Assistant * Grade: G-4 * Requisition ID: 2202033 * Deadline: 03-08-2022; 

• Title: Programme Assistant * Grade: G-4 * Requisition ID: 2201844 * Deadline: 03-08-2022; 

• Title: Human Resources Associate (Social Security) * Grade: G-6 * Requisition ID: 2202044 * 
Deadline: 04-08-2022; 

• Title: Office Assistant * Grade: G-4 * Requisition ID: 2201973 * Deadline: 05-08-2022; 

https://jobs.esa.int/search/?createNewAlert=false&q=&optionsFacetsDD_facility=&optionsFacetsDD_dept=&optionsFace-tsDD_shifttype=&optionsFacetsDD_customfield4=&optionsFacetsDD_customfield3=&locationsearch=
https://jobs.esa.int/search/?createNewAlert=false&q=&optionsFacetsDD_facility=&optionsFacetsDD_dept=&optionsFace-tsDD_shifttype=&optionsFacetsDD_customfield4=&optionsFacetsDD_customfield3=&locationsearch=
https://jobs.esa.int/search/?createNewAlert=false&q=&optionsFacetsDD_facility=&optionsFacetsDD_dept=&optionsFace-tsDD_shifttype=&optionsFacetsDD_customfield4=&optionsFacetsDD_customfield3=&locationsearch=
https://www.fao.org/employment/vacancies/en/
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• Title: Office Assistant * Grade: G-4 * Requisition ID: 2201986 * Deadline: 08-08-2022; 
CONSULTANT / PSA (PERSONAL SERVICES AGREEMENT) 

• Title: Finance/Budget Analyst * Grade: N/A * Requisition ID: 2201874 * Deadline: 29-07-2022; 

• Title: Data Analyst * Grade: N/A * Requisition ID: 2201875 * Deadline: 29-07-2022; 

• Title: International Consultant in Communications * Grade: N/A * Requisition ID: 2201966 * 
Deadline: 29-07-2022; 

• Title: Data Specialist – FAO Digital Portfolio * Grade: N/A * Requisition ID: 2201791 * Deadline: 31-
07-2022; 

• Title: Web Developer * Grade: N/A * Requisition ID: 2201572 * Deadline: 01-08-2022; 

• Title: Finance Analyst * Grade: N/A * Requisition ID: 2201891 * Deadline: 05-08-2022; 

• Title: Knowledge Repository Specialist * Grade: N/A * Requisition ID: 2202057 * Deadline: 5-8-2022; 

• Title: Data Analyst – Nutrition * Grade: N/A * Requisition ID: 2202068 * Deadline: 05-08-2022; 

• Title: Speech Writer, Office of the Deputy Director-General * Grade: N/A * Requisition ID: 2202058 * 

Deadline: 12-08-2022; 

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

Requisition ID: 2201170 * Deadline: 30-09-2022; 

• Title: Programme Support Specialist * Grade: N/A * Requisition ID: 2203444 * Deadline: 31-12-22; 

INTERNSHIP PROGRAMME 

• Title: Call for Expression of Interest – Internship Programme for FAO headquarters (HQ) * Grade: N/A 
* Department: FAO HD * Requisition ID: 2200145 * Deadline: 25-08-2022; 

VOLUNTEER PROGRAMME 

• Title: Call for Expression of Interest – FAO Regular Volunteer Programme for Europe and Central 

Asia (REU) * Grade: N/A * Department: FAO * Requisition ID: 2200151 * Deadline: 25-08-2022; 

INFO/CANDIDATURE: https://www.fao.org/employment/vacancies/en/ 
 

16) LAZIO, Roma: diverse posizioni Junior (STAGE) e Senior (EXPERT) 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 dell’ONU finalizzata all'incremento 
delle attività agricole dei paesi membri, con sede a Roma. Attualmente risultano aperte le seguenti posizioni per 
la sede di Roma (numerose altre posizioni risultano in essere presso le altre sedi sparse per il mondo): 

• Posizione aperta: Call for Interest - Technical Specialist (Adaptation Fund) - Temporary Professional Offi-
cer (TPO) – Rif.: 6436 – Tipologia contrattuale: Temporary (12 months) - Grade P3 - Scadenza do-
mande: 08/08/2022 - Info/Candidature: https://job.ifad.org/psc/IFHRPRDE/CA-
REERS/JOBS/c/HRS_HRAM_FL.HRS_CG_SEARCH_FL.GBL?Page=HRS_APP_SCHJOB_FL&Action=U 

• Posizione aperta: Call for Interest - Technical Specialist (GEF) - Temporary Professional Officer (TPO) – 
Rif.: 6438 – Tipologia contrattuale: Temporary (12 months)  - Grade P3 - Scadenza domande: 
08/08/2022 - Info/Candidature: https://job.ifad.org/psc/IFHRPRDE/CA-
REERS/JOBS/c/HRS_HRAM_FL.HRS_CG_SEARCH_FL.GBL?Page=HRS_APP_SCHJOB_FL&Action=U 

• Posizione aperta: Senior Evaluation Officer (This is a re-advertisement) * Rif.: 6596 – Tipologia contrat-
tuale: Regular - Grade P4 - Scadenza domande: 08/08/2022 - Info/Candidature: 
https://job.ifad.org/psc/IFHRPRDE/CA-
REERS/JOBS/c/HRS_HRAM_FL.HRS_CG_SEARCH_FL.GBL?Page=HRS_APP_SCHJOB_FL&Action=U 

• Posizione aperta: Call for interest - 5 months Consultant - Environment, Climate and Social Safeguards, 
OPR – Rif.: 6441 – Tipologia contrattuale: Temporary (5mesi) - Grade P4 - Scadenza domande: 
29/7/22 - 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: Spanish Senior Language Services Specialist – Rif.: 5817 - Tipologia contrattuale: 

Regular - Grade P4 – Scadenza domande: 07(08/2022 - Info/Candidature: 

https://www.fao.org/employment/vacancies/en/
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
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


 

 
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.6/2022 del 25 luglio 2022 – di Andrea Sità 

https://job.ifad.org/psc/IFHRPRDE/CAREERS/JOBS/c/HRS_HRAM_FL.HRS_CG_SEARCH_FL.GBL?Page=HRS

_APP_SCHJOB_FL&Action=U 

• Posizione aperta: Register as Conference Short-term Staff – Rif.: 4994 – 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: Apply to the Internship Programme – Rif.: 2096 – Tipologia contrattuale: Intern - Sca-
denza 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: Register as a Conference and Language Service Provider – Rif.: 2097 – Scadenza do-
mande: 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: Register as a Consultant – Rif.: 2095 – Tipologia contrattuale: Consultant - 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 

 
 

17) LAZIO, Roma: diverse posizioni Junior (STAGE) e Senior (EXPERT) 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 per 
la fornitura di assistenza alimentare ai Paesi in situazioni di emergenza. Le posizioni lavorative attualmente 
aperte presso la Sede centrale di Roma sono le seguenti: 
Job Title: Talent Management Officer P3 * Type of contract: Limited Fixed Term * Closing date: 31 Jul 2022; 
Job Title: Research and Data Officer P3  * Type of contract: Long term opportunities * Closing date: 26/7/22; 
Job Title: Business Innovation Consultant (multiple positions) * Type of contract: Short term opportunities * 
Closing date: 31 August 2022; 
Job Title: Chief Investigation Officer, P5 - Rome, Italy (2 vacant positions) * Closing date: 16 August 2022; 
Job Title: Data Analytics Consultant * Type of contract: Short term opportunities * Closing date: 28 Jul 2022; 
Job Title: Resilient Food Systems Programme Policy Officer * Closing date: 05 August 2022; 
Job Title: Internal Auditor, P2 - Rome, Italy * Type of contract: Long term opportunities * Closing date: 21/8/22  
Job Title: Operations and Delivery Officer (Cash-Based-Transfers) * Closing date: 31 July 2022; 
Job Title: JPO - Business Transformation Officer, TECD (Korean nationals only) * Type of contract: Long term 
opportunities * Closing date: 31 July 2022, 
Job Title: Internship - Enhanced Nutrition and Health Outcomes, Social Protection Unit, HQ Rome) * Type of 
contract: Short term opportunities * Closing date: 30 July 2022; 
Job Title: Internship - Knowledge, Advocacy Communication for Impact, Social Protection Unit, HQ Rome * 
Type of contract: Short term opportunities * Closing date: 30 July 2022; 
Job Title: Senior Advocacy and Partnership Officer P4 - * Type of contract: Long term opportunities * Closing 
date: 07 August 2022;  
Job Title: Advocacy and Strategic Communications Officer P3 * Type of contract: LTO * Closing date: 7/8/22; 
Job Title: Deputy Nutrition in Emergency Team Lead - WFP Rapid Response Team (Senior)* Type of contract: 
Short term opportunities * Closing date: 25 July 2022; 
Job Title: Oversight and Evaluation Specialist * Type of contract: Short term opportunities * Scadenza: 26/7/22  
Job Title: Accommodation Junior Consultant UN Booking Hub  * Type of contract: Short term opportunities * 
Area of expertise: Human resources * Closing date: 01 August 2022;  
Job Title: Programme Policy Officer P4 (Data & Analytics Team Lead) * Type of contract: Limited Fixed Term 
* Closing date: 25 July 2022;  
Job Title: Data Scientist * Type of contract: Short term opportunities * Closing date: 27 July 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
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
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://www.wfp.org/careers/job-openings
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Job Title: Senior Performance Management Advisor * Type of contract: Short term opportunities * Closing 
date: 27 July 2022; 
Job Title: WFP Rome - Business Support Roster - Call for applications * Type of contract: Short term oppor-
tunities * Closing date: Unspecified closing date; 
Job Title: Junior Emergency Response Professional P1 - Rome, Italy * Type of contract: Long term opportu-
nities * Closing date: 07 August 2022; 
Job Title: Salesforce Administrator Consultant * Type of contract: Short term opportunities * Area of exper-
tise: Partnerships * Closing date: 05 August 2022; 
Job Title: Head of Hunger Monitoring Unit, P4 * Type of contract: Long term opportunities * Closing date: 
31 July 2022; 
Job Title: Business Analyst, ERMS * Type of contract: Short term opportunities * Closing date: 31/07/2022; 
Job Title: Legal Consultant * Type of contract: Short term opportunities * Closing date: 31 July 2022; 
Job Title: M&E Junior Consultant * Type of contract: Short term opportunities * Closing date: 31 July 2022;  
Job Title: Business Innovation Project Manager (multiple positions) * Type of contract: Short term opportuni-
ties * Closing date: 30 October 2022;  
Job Title: Change Management Lead * Type of contract: Short term opportunities * Closing date: 31 July 
2022;  
Job Title: Engagement Officer (re-advertised) * Type of contract: Short term opport. * Closing date: 4/08/22;  
Job Title: Programme Policy Officer - CCS Strategy, Communications and Learning * Type of contract: Short 
term opport. * Closing date: 04 August 2022;  
Job Title: CODA Product Manager Consultant * Type of contract: Short term opportunities * Closing date:  
21 August 2022. 
INFO/CANDIDATURE: https://www.wfp.org/careers/job-openings 
 

18) FRIULI VENEZIA GIULIA, Trieste: 4 posizioni c/o UNESCO - https://careers.unesco.org  

Job Title: Research Scientist P3 * Location: Trieste * Type of contract: Fixed Term (1anno) * Closing date: 
1Aug2022 * INFO/CANDIDATURE: https://careers.unesco.org/job/Trieste-Research-Scientist/748128802/ 
Job Title: PROGRAMME ASSISTANT G5* Location: Trieste * Type of contract: Fixed Term (2 years with 
possibility of renewal) * Closing date: 29Gul2022 * INFO/CANDIDATURE: https://careers.unesco.org/job/Tri-
este-Programme-Assistant/749846802/ 
Job Title: Senior Research Scientist * Location: Trieste * Type of contract: Fixed Term (2 years with possi-
bility of renewal) * Closing date: 8Aug2022 * INFO/CANDIDATURE: https://careers.unesco.org/job/Trieste-
Senior-Research-Scientist/750444502/ 
Job Title: Senior Research Scientist * Location: Trieste * Type of contract: Fixed Term (2 years with possi-
bility of renewal) * Closing date: 8Aug2022  * INFO/CANDIDATURE: https://careers.unesco.org/job/Trieste-
Senior-Research-Scientist/749498902/ 

 19) VENETO, Venezia: 1 posizione c/o UNESCO - https://careers.unesco.org                    

Job Title: Project Assistant (Ocean Literacy) * Location: Venezia * Type of contract: Project Appointment 

(1year) * Closing date: 1Aug2022 * INFO/CANDIDATURE: https://careers.unesco.org/job/Venice-Project-
Assistant-%28Ocean-Literacy%29/750556502/ 
 

20) PIEMONTE, Torino: STAGE c/o ETF (Fondazione europea per la formazione professionale)    

• Posizione aperta: Traineeships in Strategy and Resources – Scadenza domande: 16/Aug/2022 - 
Info/Candidature: https://www.etf.europa.eu/en/about/recruitment/traineeships-strategy-and-resources-0 

• Posizione aperta: Traineeships in Operations – Scadenza domande: 16/Aug/2022 - Info/Candidature: 
https://www.etf.europa.eu/en/about/recruitment/traineeships-operations-0 

• Posizione aperta: Traineeships in Communication – Scadenza domande: 16/Aug/2022 - Info/Candida-
ture: https://www.etf.europa.eu/en/about/recruitment/traineeships-communication-0 

https://www.wfp.org/careers/job-openings
https://careers.unesco.org/
https://careers.unesco.org/job/Trieste-Research-Scientist/748128802/
https://careers.unesco.org/job/Trieste-Programme-Assistant/749846802/
https://careers.unesco.org/job/Trieste-Programme-Assistant/749846802/
https://careers.unesco.org/job/Trieste-Senior-Research-Scientist/750444502/
https://careers.unesco.org/job/Trieste-Senior-Research-Scientist/750444502/
https://careers.unesco.org/job/Trieste-Senior-Research-Scientist/749498902/
https://careers.unesco.org/job/Trieste-Senior-Research-Scientist/749498902/
https://careers.unesco.org/
https://careers.unesco.org/job/Venice-Project-Assistant-%28Ocean-Literacy%29/750556502/
https://careers.unesco.org/job/Venice-Project-Assistant-%28Ocean-Literacy%29/750556502/
https://www.etf.europa.eu/en/about/recruitment/traineeships-strategy-and-resources-0
https://www.etf.europa.eu/en/about/recruitment/traineeships-operations-0
https://www.etf.europa.eu/en/about/recruitment/traineeships-communication-0
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21) LAZIO, Roma: CALL FOR PAPERS c/o IILA (Organizzazione Internazionale Italo Latino Americana)   
Posizione aperta: Call for Papers È aperta la call for papers per il numero 4 di “Quaderni Culturali IILA”, la 
rivista internazionale creata nel 2018 dalla Segreteria Culturale, con l’obiettivo di pubblicare studi e analisi 
sull’arte e la cultura latinoamericana da una prospettiva interdisciplinare. Saranno accettate proposte di articoli 
che abbracciano diverse aree: film, musica, arti visive, letteratura, immagini in movimento e arti sceniche. 
In sintonia con la linea editoriale della rivista, particolare attenzione sarà data agli articoli che trattano della 
circolazione artistica in America Latina e tra l’America Latina e il mondo (specialmente tra l’America Latina e 
l’Italia). Per questo motivo, siamo particolarmente interessati ad articoli che affrontino le questioni da una pro-
spettiva internazionale e che trattino la cultura latinoamericana, indipendentemente dal luogo geografico di 
provenienza.Gli articoli, di una lunghezza compresa tra 5.000 e 7.000 parole, dovranno essere inviati entro il 
29 luglio 2022. I documenti necessari per la presentazione dei progetti e il regolamento della rivista si possono 
trovare su questo sito web: https://riviste.fupress.net/index.php/iila/about/submissions 
Info/Candidature: https://iila.org/it/call-for-papers-quaderni-culturali-iila-n-4-cultura-e-crisi-ambientale-in-america-latina/ 
 

22) LAZIO, Roma: PROJECT OFFICER c/o ICCROM (Istituto Internazionale per la Conservazione   
e il Restauro dei Beni Culturali) - https://www.iccrom.org/ 
Posizione aperta: Movable Heritage Project Officer * Grade: P-1 * Type of Contract: Fixed Term, renewable 
(extension of the appointment is subject to availability of funds) * Term: Two years (six-month probation pe-
riod) * Closing date: 31 July 2022 * Info/Candidature: https://www.iccrom.org/opportunity/movable-heritage-
project-officer 
 

23) PIEMONTE, Torino: Diverse Posizioni aperte c/o ILO (Organizzazione Internazionale del Lavoro)  

• Posizione aperta: Associate Programme Officer Social Dialogue and Labour Relations * Number: 12/2022 
* Grade: P2 * Contract Type: Fixed Term, Variable Budget. One year + extension subject to satisfactory 
performance * Scadenza domande: 31/07/2022 - Info/Candidature: https://jobs.itcilo.org/view_va-
cancy?existingid=64 

• Posizione aperta: Programme Officer, Social Protection * Number: 13/2022 * Grade: P3 * Contract Type: 
Fixed Term, Regular Budget. One year + extension subject to satisfactory performance * Scadenza do-
mande: 31/07/2022 - Info/Candidature: https://jobs.itcilo.org/view_vacancy?existingid=65 

• Posizione aperta: Programme Officer, Labour Administration/Inspection and Social Protection * Number: 
14/2022 * Grade: P3 * Contract Type: Fixed Term, Regular Budget. 1year + extension subject to satisfac-
tory performance * Scadenza domande: 31/07/2022 - Info/Candidature: https://jobs.itcilo.org/view_va-
cancy?existingid=66 

• Posizione aperta: Associate Programme Officer, Digital Media and Design * Number: 11/2022 * Grade: 
P2 * Contract Type: Fixed Term, Regular Budget. 1 year + extension subject to satisfactory performance * 
Scadenza domande: 31/07/2022 - Info/Candidature: https://jobs.itcilo.org/view_vacancy?existingid=69 

• Posizione aperta: Associate ICT Officer * Number: 16/2022 * Grade: P2 * Contract Type: F Fixed Term, 
Regular Budget. One year + extension subject to satisfactory performance * Scadenza domande: 
21/08/2022 - Info/Candidature: https://jobs.itcilo.org/view_vacancy?existingid=70 

• Posizione aperta: NTERNSHIP VACANCY NOTICE - Organizational Development and Project Services 
Programme (ODPS) * Number: 16/2022 * Contract Type: 3,5 months: 1 September to 15 December 2022 
* Scadenza domande: 07/08/2022 - Info/Candidature: https://jobs.itcilo.org/view_vacancy?existingid=72 
 

24) LAZIO, Roma: Posizioni aperte c/o IDLO (ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE per lo   
SVILUPPO degli STUDI GIURIDICI)              https://www.iccrom.org/  
Posizione aperta: Programme Coordinator, Latin America and the Caribbean, (LAC) * Grade: Band A - Core 
Competency * Closing date: 3 August 2022 * Info/Candidature: https://www.impactpool.org/jobs/833037 

https://riviste.fupress.net/index.php/iila/about/submissions
https://iila.org/it/call-for-papers-quaderni-culturali-iila-n-4-cultura-e-crisi-ambientale-in-america-latina/
https://www.iccrom.org/opportunity/movable-heritage-project-officer
https://www.iccrom.org/opportunity/movable-heritage-project-officer
https://jobs.itcilo.org/view_vacancy?existingid=64
https://jobs.itcilo.org/view_vacancy?existingid=64
https://jobs.itcilo.org/view_vacancy?existingid=72
https://www.iccrom.org/
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Posizione aperta: Intern - Programme Development * Grade: Internship * Closing date: 4 August 2022 * 
Info/Candidature: https://www.impactpool.org/jobs/832596 
Posizione aperta: Senior Advisor, Operations (internationally recruited) * Grade: Band B - Technical Func-
tional Supervisory Management * Closing date: 1 August 2022 * Info/Candidature: https://www.im-
pactpool.org/jobs/832510 
Posizione aperta: Programme Lead, Afghanistan * Grade: Band B - Technical Functional Supervisory Man-
agement * Closing date: 4 August 2022 * Info/Candidature: https://www.impactpool.org/jobs/827540 
Posizione aperta: Office Services Intern (Re-advertisement) * Grade: Internship * Closing date: 8 August 
2022 * Info/Candidature: https://www.impactpool.org/jobs/779440 

 
 
 

AUTORITÀ DI VIGILANZA E FONDI D’INVESTIMENTO EUROPEI 

 

25) FRANCIA, Parigi: diverse posizioni aperte c/o EBA  AUTORITA’ BANCARIA EUROPEA      
         https://eba.europa.eu  

Job Title: Administrative Assistant (EBA CA 6/2022 RL) * Location: Parigi * Type of contract: Agente a Con-
tratto triennale (con possibilità di rinnovo) * Closing date: 31/08/2022; Info/Candidature:  

https://www.eba.europa.eu/administrative-assistant 
Job Title: Lead Technical Coordinator (OPER IT TA 5/2022 Repl ) * Location: Parigi * Type of contract: 
Temporary Agent AD7. Contratto a 3anni con possibilità di rinnovo * Closing date: 22/08/2022; Info/Candida-

ture: https://www.eba.europa.eu/lead-technical-coordinator 
Job Title: Data Engineer (OPER IT TA 6/2022) * Location: Parigi * Type of contract: Temporary Agent AD5. 
Contratto a 3anni con possibilità di rinnovo * Closing date: 22/08/2022; Info/Candidature:  
https://www.eba.europa.eu/data-engineer 
Job Title: Technical traineeships (TR TECHNICAL 2022) * Location: Parigi * Type of contract: Traineeship. 
Contratto a 6mesi con possibilità di rinnovo * Closing date: 17/08/2022; Info/Candidature:  
https://www.eba.europa.eu/technical-traineeships 
Job Title: Administrative traineeships (TR ADMINISTRATIVE 2022) * Location: Parigi * Type of contract: 
Traineeship. Contratto a 6mesi con possibilità di rinnovo * Closing date: 17/08/2022; Info/Candidature:  
https://www.eba.europa.eu/administrative-traineeships 
 

26) FRANCIA, Parigi: diverse posizioni Junior (STAGE) E Senior (EXPERT) aperte c/o ESMA  
AUTORITA’ EUROPEA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DEI MERCATI             https://esma.europa.eu 
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 (DIGITAL FINANCIAL PROFILE) * Location: Parigi * Type of contract: Tempo-
rary agents (TA) * Closing date: 20/06/2022; Riferimento: ESMA/2022/VAC11/AD5 * Info/Candidature:  

https://esmacareers.adequasys.com/?page=advertisement_display&id=57 
 

https://www.impactpool.org/jobs/832596
https://www.impactpool.org/jobs/832510
https://www.impactpool.org/jobs/832510
https://www.impactpool.org/jobs/827540
https://www.impactpool.org/jobs/779440
https://eba.europa.eu/
https://www.eba.europa.eu/administrative-assistant
https://www.eba.europa.eu/lead-technical-coordinator
https://www.eba.europa.eu/data-engineer
https://www.eba.europa.eu/technical-traineeships
https://www.eba.europa.eu/administrative-traineeships
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=57
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27) FRANCIA, Parigi: 1 posizione aperta c/o CEB – BANCA DI SVILUPPO DEL CONSIGLIO          
d’EUROPA                             https://coebank.org/en/  
Job Title: Assistants (Executive Assistants, Operational/Management support, etc.) * Location: Parigi * Type 
of contract: Contratto a tempo determinato di 4anni * Closing date: 18/09/2022 * Grado: B2/B4 * RiferI-

mento: GE-13/2022-230 * Info/Candidature: https://ceb.profils.org/job/emploi--assistant-e-s-assistant-e-s-
executif-ive-s-support-au-management-operationnel-etc-_230.aspx?LCID=1033 
Job Title: Head of Information Technology Division / IT Division * Location: Parigi * Type of contract: Con-
tratto a tempo determinato di 4anni * Closing date: 18/09/2022 * Grado: A5 * Riferimento: PE-11/2022-228    
Info/Candidature: https://ceb.profils.org/offre-de-emploi/emploi-chef-fe-de-la-division-des-technologies-de-l-
information-division-it_228.aspx 
 

28) GERMANIA, Francoforte sul Meno: 2 posizioni aperte c/o EIOPA - https://eiopa.europa.eu  

AUTORITÀ EUROPEA DELLE ASSICURAZIONI E DELLE PENSIONI AZIENDALI E PROFESSIONALI 
Job Title: Expert on Consumer Protection * Location: Francoforte * Type of contract: Contract Agent (Con-
tratto a tempo determinato x 3anni) * Closing date: 08/08/2022 * Riferimento: 202213CAFGIV * Info/Candi-

dature: https://www.eiopa.europa.eu/about/careers/open-vacancies/expert-consumer-protection-0 
Job Title: Head of Consumer Protection Department * Location: Francoforte * Type of contract: Temporary 
Agent (Contratto a tempo determinato x 3anni, con possibilità di rinnovo) * Closing date: 15/08/2022; Rifer-
imento: 202211TAAD12 * Info/Candidature: https://www.eiopa.europa.eu/about/careers/open-vacan-
cies/head-of-consumer-protection-department 
 

29) GERMANIA, Francoforte sul Meno: diverse posizioni Junior e Senior aperte c/o BCE        
BANCA CENTRALE EUROPEA                         https://www.ecb.europa.eu   
*) Job Title: Economist - Bank Lending Conditions * Location: Francoforte * Type of contract: Fixed-term 
contract, which may be extended subject to individual performance and organisational needs * Closing date: 

15/08/2022 * Info/Candidature: https://talent.ecb.europa.eu/careers/ApplicationMethods?jobId=5632  
*) Job Title: Environmental Specialist * Location: Francoforte * Type of contract: Fixed-term contract, which 
may be extended subject to individual performance and organisational needs * Closing date: 19/08/2022 * 
Info/Candidature: https://talent.ecb.europa.eu/careers/JobDetail?jobId=6111 
*) Job Title: Head of Section Operational Risk & Resilience (Directorate General On-site and Internal Model 
Inspections) * 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: 21/08/2022 * Info/Candidature: https://talent.ecb.europa.eu/careers/JobDetail?jobId=5086 
*) Job Title: Management Assistants (ESCB/IO) - Stress Test Modelling * Location: Francoforte * Type of 
contract: Short-term contract, which may be extended to up to 36 months subject to individual performance 

and organisational needs * Info/Candidature: https://talent.ecb.europa.eu/careers/JobDetail?jobId=6099 
*) Job Title: Senior HR Business Partner * Location: Francoforte * Type of contract: Fixed-term contract, 
which may be extended subject to individual performance and organisational needs * Closing date: 
22/08/2022 * Info/Candidature: https://talent.ecb.europa.eu/careers/JobDetail?jobId=5425 
*) Job Title: Supervision Analysts (Banking Supervision Data) * Location: Francoforte * Type of contract: 
Short-term contract, which may be extendedto up to 36 months subject to individual performance and organi-
sational needs * Closing date: 29/07/2022 * Info/Candidature: https://talent.ecb.europa.eu/careers/JobDe-
tail?jobId=5477 
 

30) IRLANDA, Dublino: 1 posizione aperta c/o EUROFOUND - https://www.eurofound.europa.eu/it    

FONDAZIONE EUROPEA PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI VITA E DI LAVORO 
*) Job Title: Research Officer * Rif: EF-TA-22-04 * Location: Dublin * Type of contract: Temporary agent 2(f) 
Closing date: 31/07/2022; Info/Candidature: https://www.eurofound.europa.eu/it/about-eurofound/vacancies 
 

https://ceb.profils.org/job/emploi--assistant-e-s-assistant-e-s-executif-ive-s-support-au-management-operationnel-etc-_230.aspx?LCID=1033
https://ceb.profils.org/job/emploi--assistant-e-s-assistant-e-s-executif-ive-s-support-au-management-operationnel-etc-_230.aspx?LCID=1033
https://ceb.profils.org/offre-de-emploi/emploi-chef-fe-de-la-division-des-technologies-de-l-information-division-it_228.aspx
https://ceb.profils.org/offre-de-emploi/emploi-chef-fe-de-la-division-des-technologies-de-l-information-division-it_228.aspx
https://eiopa.europa.eu/
https://www.eiopa.europa.eu/about/careers/open-vacancies/expert-consumer-protection-0
https://www.eiopa.europa.eu/about/careers/open-vacancies/head-of-consumer-protection-department
https://www.eiopa.europa.eu/about/careers/open-vacancies/head-of-consumer-protection-department
https://talent.ecb.europa.eu/careers/ApplicationMethods?jobId=5632
https://talent.ecb.europa.eu/careers/JobDetail?jobId=6111
https://talent.ecb.europa.eu/careers/JobDetail?jobId=5086
https://talent.ecb.europa.eu/careers/JobDetail?jobId=6099
https://talent.ecb.europa.eu/careers/JobDetail?jobId=5425
https://talent.ecb.europa.eu/careers/JobDetail?jobId=5477
https://talent.ecb.europa.eu/careers/JobDetail?jobId=5477
https://www.eurofound.europa.eu/it
https://www.eurofound.europa.eu/it/about-eurofound/vacancies


 

 
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.6/2022 del 25 luglio 2022 – di Andrea Sità 

31) LUSSEMBURGO: diverse posizioni Junior (STAGE) e Senior (Expert) aperte c/o EIF e BEI          
BANCA e FONDO EUROPEO D’INVESTIMENTO                https://www.eif.org/  
*) Job Title: (SENIOR) FINANCIAL ANALYST(S) * Rif: 108298 * Closing date: 12/08/2022; 
*) Job Title: SENIOR ECONOMIST * Rif: 108254 * Closing date: 25/08/2022; 
*) Job Title: Head of Enterprise Architecture Unit * Rif: 108254 * Closing date: 25/08/2022; 
*) Job Title: SENIOR HR OFFICER * Rif: 108389 * Closing date: 16/08/2022; 
*) Job Title: (Senior) Project Manager / Business Analyst * Rif: 108390 * Closing date: 05/09/2022; 
*) Job Title: (Senior) Social Development Specialist * Rif: 108391 * Closing date: 31/08/2022; 
*) Job Title: Banking and Finance Lawyer – Qualified in Italian Law * Rif: 108386 * Closing date: 31/08/2022; 
*) Job Title: Graduate - HR & Recruitment * Rif: 108388 * Closing date: 15/08/2022; 
*) Job Title: Graduate – Funds * Rif: 108384 * Closing date: 09/08/2022; 
*) Job Title: Restructuring Lawyer * Rif: 108387 * Closing date: 05/09/2022; 
*) Job Title: (Associate) Reporting Officer * Rif: 108343 * Closing date: 08/08/2022; 
*) Job Title: (Senior) Administrative Assistant * Rif: 108380 * Closing date: 01/08/2022; 
*) Job Title: Business Support Analyst * Rif: 108382 * Closing date: 02/09/2022; 
*) Job Title: Derivatives Quantitative Analyst (Quant) * Rif: 108383 * Closing date: 05/09/2022; 
*) Job Title: Graduate * Rif: 108379 * Closing date: 31/07/2022; 
*) Job Title: Structured Finance Portfolio Guarantee Analyst(s) / Manager * Rif: 108377 * Scadenza: 15/8/22; 
*) Job Title: (Associate) Tax Compliance Officer * Rif: 108370 * Closing date: 05/09/2022; 
*) Job Title: (Junior) Risk Analyst(s) / Manager(s) * Rif: 108378 * Closing date: 31/08/2022; 
*) Job Title: (Senior) Borrowing and Treasury Support Officer * Rif: 108371 * Closing date: 26/08/2022; 
*) Job Title: (Senior) Information Security Officer * Rif: 108373 * Closing date: 19/08/2022; 
*) Job Title: (Senior) Energy Specialist * Rif: 108369 * Closing date: 09/09/2022; 
*) Job Title: (Senior) Data Management and Integration Officer * Rif: 108331 * Closing date: 29/07/2022; 
*) Job Title: (Senior) Quality Assurance & Reporting Officer * Rif: 108372 * Closing date: 04/08/2022; 
*) Job Title: (Senior) Sector Engineer * Rif: 108376 * Closing date: 31/08/2022; 
*) Job Title: Graduate – Global Emerging Markets Risk Database * Rif: 108374 * Closing date: 28/07/2022; 
*) Job Title: (Senior) Equity Investment Officer * Rif: 108365 * Closing date: 31/08/2022; 
*) Job Title: Structured Finance Analyst(s) / Manager(s) * Rif: 108364 * Closing date: 28/07/2022; 
*) Job Title: (Associate) Internal Controls Analyst * Rif: 108360 * Closing date: 02/08/2022; 
*) Job Title: (Senior) Integration Engineer * Rif: 108158 * Closing date: 01/08/2022; 
*) Job Title: (Senior) Sector Economist * Rif: 108361 * Closing date: 31/08/2022; 
*) Job Title: (Senior) Operational Assistant * Rif: 108332 * Closing date: 25/07/2022; 
*) Job Title: Graduate * Rif: 108359 * Closing date: 02/08/2022; 
*) Job Title: (Senior) Executive Assistant * Rif: 108358 * Closing date: 29/07/2022; 
*) Job Title: (Senior) Administrative Assistant * Rif: 108356 * Closing date: 29/07/2022; 
*) Job Title: (Senior) Squad Leader (Product Manager) * Rif: 108357 * Closing date: 05/08/2022; 
*) Job Title: Credit Risk Analyst(s) / Manager(s) * Rif: 108320 * Closing date: 19/08/2022; 
*) Job Title: (Senior) Compliance Officer * Rif: 108348 * Closing date: 05/08/2022; 
*) Job Title: (Senior) Fraud Investigator * Rif: 108347 * Closing date: 27/07/2022; 
*) Job Title: (Senior) Operational Assistant * Rif: 108350 * Closing date: 28/07/2022; 
*) Job Title: (Senior) Administrative Assistant * Rif: 108342 * Closing date: 26/07/2022; 
*) Job Title: Social Development Specialist * Rif: 108341 * Closing date: 08/09/2022; 
*) Job Title: (Senior) Business Analysts * Rif: 108338 * Closing date: 16/08/2022; 

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 
 
 
 

https://www.eif.org/
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
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32) CATANZARO: RICERCATORI e PROFESSORI c/o UNIVERSITÀ Magna Grecia di Catanzaro (9 posti) 
*) Occupazione: ricercatore * Posti: 1 * Scadenza: 16/08/2022 
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 
06/D1 - Malattie dell'apparato cardiovascolare e malattie dell'apparato respiratorio. (GU n.56 del 15-07-2022) 
*) Occupazione: ricercatore * Posti: 1 * Scadenza: 11/08/2022 
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 
06/D6 - Neurologia. (GU n.55 del 12-7-2022) 
*) Occupazione: professore di seconda fascia * Posti: 1 * Scadenza: 04/08/2022 
Procedura di selezione per la chiamata di un posto di professore di seconda fascia, settore concorsuale 06/E1 
- Chirurgia cardio-toraco-vascolare. (GU n.56 del 15-07-2022) 
*) Occupazione: ricercatore * Posti: 1 * Scadenza: 28/07/2022 
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 
06/M1 - Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica. (GU n.51 del 28-6-2022) 
*) Occupazione: ricercatore * Posti: 1 * Scadenza: 28/07/2022 
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 
12/H3 - Filosofia del diritto. (GU n.51 del 28-6-2022) 
*) Occupazione: ricercatore * Posti: 1 * Scadenza: 28/07/2022 
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 
06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate. (GU n.51 del 28-6-2022) 
*) Occupazione: ricercatore * Posti: 1 * Scadenza: 28/07/2022 
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 
06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell'apparato digerente. (GU n.51 del 28-6-2022) 
*) Occupazione: ricercatore * Posti: 1 * Scadenza: 28/07/2022 
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 
06/D5 - Psichiatria. (GU n.51 del 28-6-2022) 
*) Occupazione: ricercatore * Posti: 1 * Scadenza: 28/07/2022 
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 
06/D6 - Neurologia. (GU n.51 del 28-6-2022) 
*) Occupazione: ricercatore * Posti: 1 * Scadenza: 28/07/2022 
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 
06/F3 - Otorinolaringoiatria e audiologia. (GU n.51 del 28-6-2022) 
INFO: https://web.unicz.it/it/ 
 
33) CATANZARO: 3 MEDICI (ORTOPEDICI e RIABILITATIVI) c/o ASP (Azienda Sanitaria Provinciale) Catanzaro 
*) Occupazione: Medico Ortopedico * Posti: 2 * Scadenza: 01/08/2022 
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico, 
specialista in ortopedia e traumatologia, a tempo indeterminato e pieno. (GU n.52 del 01-07-2022) 
*) Occupazione: medico di medicina fisica e riabilitazione * Posti: 1 * Scadenza: 01/08/2022 
Riapertura dei termini del conferimento dell'incarico di direttore della struttura complessa Recupero e riabilita-
zione del Presidio ospedaliero di Lamezia Terme. (GU n.52 del 01-07-2022) 
INFO: www.asp.cz.it 
 
34) CATANZARO: FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO c/o AVVOCATURA GENERALE dello Stato (CZ) 
*) Occupazione: Funzionario Amministrativo * Posti: 1 * Scadenza: 01/08/2022 
Mobilita' volontaria per la copertura un posto di funzionario amministrativo a tempo pieno ed indeterminato, per 
la sede di Catanzaro. (GU n.52 del 01-07-2022) 
INFO: www.avvocaturastato.it 

https://web.unicz.it/it/
http://www.asp.cz.it/
http://www.avvocaturastato.it/
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35) REGGIO CALABRIA: Concorso per SPECIALISTI AREA TECNICA del COMUNE di REGGIO Calabria 
(10 posti - scadenza domande: 16 agosto 2022) 
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di dieci posti di specialista area tecnica, categoria D, a tempo 
pieno e determinato della durata di trentasei mesi. (GU n.56 del 15-07-2022) 

INFO: Gazzetta Ufficiale n.56 del 15-07-2022 * https://www.reggiocal.it/ 
 
36) COSENZA, Bisignano: Concorso per ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI c/o COMUNE di BISIGNANO  
(1 posto - scadenza domande: 11 agosto 2022) 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo - addetto ai servizi 
bibliotecari, promozionali e culturali, categoria C1, a tempo parziale e determinato di durata triennale. (GU n.55 
del 12-7-2022) * INFOBANDO: http://www.comune.bisignano.cs.it 
 

37) COSENZA, Praia a Mare: Concorso per AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE c/o Comune di Praia a Mare  
(1 posto - scadenza domande: 30 luglio 2022) 
Selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione di una graduatoria, per la copertura di posti di operatore di 
polizia locale, categoria C, a tempo parziale o pieno e determinato. (GU n.56 del 15-07-2022) 
INFOBANDO: www.comune.praiaamare.cs.it 
 

38) COSENZA, Rende (Arcavacata): Concorso per TECNICI c/o UNICAL (Università della Calabria)  
(1 posto - scadenza domande: 30 luglio 2022) 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di tecnologo, categoria D, a tempo pieno e 
determinato della durata di diciotto mesi, per il Dipartimento di biologia, ecologia e scienze della Terra. (GU 
n.55 del 12-7-2022) 
INFOBANDO: https://unical.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina639_bandi-di-concorso.html 
 

39) CROTONE: diverse posizioni aperte c/o ASP (Azienda Sanitaria Provinciale) di CROTONE 
*) Occupazione: Medico Veterinario * Posti: 5 * Scadenza: 16/08/2022  
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente veterinario, disciplina di igiene della produ-
zione, origine, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro deri-
vati, a tempo indeterminato; disciplina di sanità animale (GU n.56 del 15-07-2022); 

*) Occupazione: tecnico di neurofisiopatologia * Posti: 2 * Scadenza: 16/08/2022  
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di C.P.S. Tecnico di neurofisiopatologia, categoria D, a 
tempo indeterminato. (GU n.56 del 15-07-2022) 

*) Occupazione: dirigente farmacista * Posti: 2 * Scadenza: 16/08/2022  
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente farmacista, disciplina farmaceutica territoriale, 
a tempo indeterminato. (GU n.56 del 15-07-2022);  

*) Occupazione: Medico Pediatra * Posti: 2 * Scadenza: 16/08/2022  
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico, disciplina di pediatria, a tempo 
indeterminato. (GU n.56 del 15-07-2022); 

*) Occupazione: Medico Anestesista * Posti: 3 * Scadenza: 31/07/2022  

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di 
anestesia e rianimazione. (GU n.52 del 01-07-2022)  

*) Occupazione: Medico Ortopedico * Posti: 4 * Scadenza: 31/07/2022  

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina 
di ortopedia e traumatologia. (GU n.52 del 01-07-2022); 

*) Occupazione: Medico Psicologo * Posti: 6 * Scadenza: 31/07/202  

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti di dirigente psicologo a tempo indeterminato, disciplina 
di psicologia. (GU n.52 del 01-07-2022). 

INFOBANDO: https://www.asp.crotone.it/index.php 

https://www.reggiocal.it/
http://www.comune.bisignano.cs.it/
http://www.comune.praiaamare.cs.it/
https://unical.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina639_bandi-di-concorso.html
https://www.asp.crotone.it/index.php

