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JOB NEWS UILCA CALABRIA * n.11/2021 del 18/10/2021  

(con circa 4.000 nuovi posti di lavoro) 
 

 

* JOB NEWS è un servizio realizzato dalla Segreteria UILCA COSENZA ed implementato da UILCA 
CALABRIA con l’obiettivo di dare un contributo costruttivo, per quanto piccolo ed in termini di “politiche attive 
del lavoro”, a tutti coloro i quali si affacciano per la prima volta nel sempre più difficile mercato del lavoro, o 
hanno semplicemente voglia di cambiamento.  
Si tratta di una guida sintetica ai profili JUNIOR (tirocinanti / primo impiego) e SENIOR (esperti / professionisti) 
attualmente ricercati, con un rimando ai siti ufficiali delle Istituzioni che hanno in corso le procedure di selezione. 
Il numero di questo mese è dedicato alle ricerche avviate da Enti e Ministeri per agevolare l’attuazione del PNRR 
ed alle selezioni in corso presso Agenzie ed Organizzazioni Internazionali con sede in Italia 
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CALABRIA 

 
1) INPS: Selezione di CONSULENTI in PROTEZIONE SOCIALE (1.858 posti – scadenza 2nov2021) 
L’INPS ha pubblicato sulla GU n.78 del 1/10/2021, un concorso pubblico finalizzato all’assunzione a tempo 
indeterminato di 1.858 CONSULENTI PROTEZIONE SOCIALE (area C, posizione economica C1; stipendio 
iniziale pari a 1.859,54€ lordi/mese). La selezione è rivolta a candidati laureati in varie discipline e le sedi di 
lavoro sono situate in tutta Italia, compresa la Calabria, presso le sedi provinciali INPS. 
REQUISITI - I partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
(*) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’UE; 
(*) non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una PA e non essere stato dichiarato 
decaduto da altro impiego pubblico, e/o interdetto dai pubblici uffici; 
(*) non aver riportato condanne penali, ancorché non passate in giudicato, che impediscano la costituzione o la 
prosecuzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione; 
(*) posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari laddove previsti per legge; 
(*) godimento dei diritti politici e civili; 
(*) idoneità fisica all’impiego; 
(*) diplomi di laurea (DL) secondo il vecchio ordinamento e/o laurea magistrale / specialistica (LM/LS) in una 
delle seguenti discipline: finanza (LM-16 o 19/S); ingegneria gestionale (LM-31 o 34/S); relazioni internazionali 
(LM52 o 60/S); scienze dell’economia (LM-56 o 64/S); scienze della politica (LM-62 o 70/S); scienze delle pub-
bliche amministrazioni (LM-63 o 71/S); scienze economiche per l’ambiente e la cultura (LM-76 o 83/S); scienze 
economicoaziendali (LM-77 o 84/S); scienze per la cooperazione allo sviluppo (LM-81 o 88/S); scienze statisti-
che (LM-82); metodi per l’analisi valutativa dei sistemi complessi 48/S); statistica demografica e sociale (90/S); 
statistica economica finanziaria ed attuariale (91/S); statistica per la ricerca sperimentale (92/S); scienze stati-
stiche attuariali e finanziarie (LM-83); servizio sociale e politiche sociali (LM-87); programmazione e gestione 
delle politiche e dei servizi sociali (57/S); sociologia e ricerca sociale (LM-88); sociologia (89/S); metodi per la 
ricerca empirica nelle scienze sociali (49/S); studi europei (LM-90 o 99/S); giurisprudenza (LMG-01 o 22/S); 
teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica (102/S). 
Il bando scade il 2 novembre 2021 e le domande devono essere presentate esclusivamente in via telematica 
sul sito INPS entro le ore 16. N.B.: per accedere alla piattaforma è possedere il PIN INPS o SPID o CNS (Carta 
Nazionale dei Servizi) o CIE (carta identità elettronica), oltre ad una PEC personale. 
INFO/CANDIDATURE: https://www.inps.it/avvisi-bandi-e-fatturazione/concorsi/procedure-in-corso/con-
corso-pubblico-per-titoli-ed-esami-a-1858-posti-consulenti-protezione-sociale 
 
2) CALABRIA, Catanzaro: ADDETTI VENDITA/LOGISTICA c/o Mediaworld 
Per il punto vendita di CATANZARO, Mediaworld ricerca entusiasti Addetti Vendita/Logistica caratterizzati da: 
Passione per la vendita e attitudine al problem solving; 
Ottime doti di comunicazione e di relazione con il Cliente; 
Flessibilità, disponibilità e approccio proattivo; 
Forte spirito di squadra. 
Mediaworld offre contratto Part-Time, Tempo Determinato con disponibilità a lavorare su turni e nei weekend. 
INFO/CANDIDATURE: https://mediamarketspa.altamiraweb.com/annunci-lavoro/ADDETTI-VENDITA-LOGI-
STICA-CATANZARO-Vendite-Addetto-alle-Vendite-Vendite-Magazziniere-212936918.htm 
 
3) CALABRIA, varie Amministrazioni della regione: FUNZIONARI ESPERTI per la programmazione dei 
fondi UE (272 posti – scadenza domande: 15 novembre 2021) 
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale Concorsi ed esami - n. 82 del 15/10/2021, il Concorso pub-
blico per il reclutamento a tempo determinato di 272 unità di personale non dirigenziale di Area III - F1 o cate-
gorie equiparate nelle amministrazioni pubbliche con ruolo di coordinamento nazionale nell’ambito degli inter-
venti previsti dalla politica di coesione dell’UE e nazionale per i cicli di programmazione 2021/2027, nelle autorità 
di gestione, negli organismi intermedi e nei soggetti beneficiari della Regione Calabria. Il bando fa parte del più 
ampio concorso per l’assunzione di complessive 2.022 unità presso le regioni del Sud (cfr avviso n.4). I posti in 
Calabria sono così suddivisi: 

https://www.inps.it/avvisi-bandi-e-fatturazione/concorsi/procedure-in-corso/concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-a-1858-posti-consulenti-protezione-sociale
https://www.inps.it/avvisi-bandi-e-fatturazione/concorsi/procedure-in-corso/concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-a-1858-posti-consulenti-protezione-sociale
https://mediamarketspa.altamiraweb.com/annunci-lavoro/ADDETTI-VENDITA-LOGISTICA-CATANZARO-Vendite-Addetto-alle-Vendite-Vendite-Magazziniere-212936918.htm
https://mediamarketspa.altamiraweb.com/annunci-lavoro/ADDETTI-VENDITA-LOGISTICA-CATANZARO-Vendite-Addetto-alle-Vendite-Vendite-Magazziniere-212936918.htm
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n.178 FUNZIONARI ESPERTI TECNICI (Codice FT/COE) con competenza in materia di supporto e progetta-
zione tecnica, esecuzione di opere e interventi pubblici e gestione dei procedimenti legati alla loro realizzazione 
(es. mobilità, edilizia pubblica, rigenerazione urbana ed efficientamento energetico, etc.); 
n.94 FUNZIONARI ESPERTI in GESTIONE, RENDICONTAZIONE e CONTROLLO (Codice FG/COE) con com-
petenza in materia di supporto alla programmazione e pianificazione degli interventi, nonché alla gestione, al 
monitoraggio e al controllo degli stessi ivi compreso il supporto ai processi di rendicontazione richiesti dai diversi 
soggetti finanziatori, anche attraverso l’introduzione di sistemi gestionali più efficaci e flessibili tra le Ammini-
strazioni e i propri fornitori: 
La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata esclusivamente per via telematica, compilando 
l’apposito modulo elettronico presente sul sito https://www.ripam.cloud  entro le ore 14.00 del 15/11/2021. 
 
 
 

CONCORSI 

 
4) ITALIA, tutto il territorio: FUNZIONARI ESPERTI per la programmazione dei fondi UE (2.002 posti   
scadenza domande: 15 novembre 2021) 
Il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato sulla GU n.82 
del 15/10/2021, il Concorso pubblico per il reclutamento a tempo determinato di 2.022 posti di personale non 
dirigenziale di area III - F1 o categorie equiparate, nelle amministrazioni pubbliche con ruolo di coordinamento 
nazionale nell'ambito degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'UE e nazionale, per i cicli di program-
mazione 2014-2020 e 2021-2027, nelle autorità di gestione, negli organismi intermedi e nei soggetti beneficiari 
delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. 
I posti messi a concorso sono i seguenti: 
A): n.1.270 Funzionari ESPERTO TECNICO (codice FT/COE) con competenze in materia di supporto e pro-
gettazione tecnica, esecuzione di opere e interventi pubblici e gestione dei procedimenti legati alla loro realiz-
zazione: così suddivisi:  
*) n.116 Funzionari per le amministrazioni della Regione Abruzzo;  
*) n.53 Funzionari per le amministrazioni della Regione Basilicata; 
*) n.178 Funzionari per le amministrazioni della Regione Calabria;  
*) n.297 Funzionari per le amministrazioni della Regione Campania;  
*) n.31 Funzionari per le amministrazioni della Regione Molise; 
*) n.197 Funzionari per le amministrazioni della Regione Puglia;  
*) n.164 Funzionari per le amministrazioni della Regione Sardegna;  
*) n.234 Funzionari per le amministrazioni della Regione Sicilia;  
B): n.773 Funzionari ESPERTO IN GESTIONE, RENDICONTAZIONE E CONTROLLO (codice FG/COE) con 
competenza in materia di supporto alla programmazione e pianificazione degli interventi, nonchè alla gestione, 
al monitoraggio e al controllo degli stessi ivi compreso il supporto ai processi di rendicontazione richiesti dai 
diversi soggetti finanziatori, anche attraverso l'introduzione di sistemi gestionali più efficaci e flessibili tra le am-
ministrazioni e i propri fornitori, così suddivisi:  
*) n.74 Funzionari per le amministrazioni della Regione Abruzzo;  
*) n.40 Funzionari per le amministrazioni della Regione Basilicata; 
*) n.94 Funzionari per le amministrazioni della Regione Calabria;  
*) n.189 Funzionari per le amministrazioni della Regione Campania;  
*) n.21 Funzionari per le amministrazioni della Regione Molise; 
*) n.149 Funzionari per le amministrazioni della Regione Puglia;  
*) n.88 Funzionari per le amministrazioni della Regione Sardegna;  
*) n.78 Funzionari per le amministrazioni della Regione Sicilia;  
E): n.19 Funzionari ESPERTO ANALISTA INFORMATICO (codice FI/COE) con competenza in materia di: 
analisi dei sistemi esistenti e definizione di elementi di progettazione di dati logici per i sistemi richiesti dai fab-
bisogni di digitalizzazione delle amministrazioni; identificazione e progettazione di chiavi per i dati e definizione 
di cataloghi di dati; definizione e realizzazione delle condizioni di interoperabilità per l'acquisizione e scambio  di  
dati utili alle amministrazioni, così suddivisi:  
*) n.7 Funzionari per le amministrazioni della Regione Abruzzo;  
*) n.1 Funzionario per le amministrazioni della Regione Basilicata; 

https://www.ripam.cloud/
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*) n.4 Funzionari per le amministrazioni della Regione Molise; 
*) n.2 Funzionari per le amministrazioni della Regione Puglia;  
*) n.4 Funzionari per le amministrazioni della Regione Sardegna;  
*) n.1 Funzionari per le amministrazioni della Regione Sicilia;  
I candidati prescelti verranno assunti con contratto di lavoro a tempo determinato della durata corrispon-
dente ai programmi operativi complementari e comunque non superiore a 36 mesi.  
CANDIDATURE: la domanda di ammissione deve essere presentata per via telematica, compilando l’apposito 
modulo elettronico presente sul sito https://www.ripam.cloud  entro le ore 14.00 del 15/11/2021. 
INFO: www.funzionepubblica.gov.it e/o http://riqualificazione.formez.it 
 
5) FORMEZ: Selezione di ESPERTI in LEGGE (1 posto – scadenza domande 22/10/2021) 
FORMEZ PA - società in house del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri - ha indetto una procedura di selezione per titoli, prova tecnica e colloquio, finalizzata al reclutamento di 
1 unità di personale a tempo indeterminato da inquadrare nei ruoli di FORMEZPA con il profilo C1 Professional 
da impegnare nell’ambito dell’Area Affari Legali (Codice AREA LEGALE CONTENZIOSO C1). La candidatura 
dovrà essere presentata perentoriamente non oltre le ore 20 del giorno 22 ottobre 
2021, esclusivamente via web sul sito https://selezioni.formez.it seguendo le istruzioni ivi riportate e compilando 
correttamente ed integralmente tutte le schede dell’apposito modulo elettronico. 
INFO: http://www.formez.it/notizie/avviso-selezione-una-unita-personale 
AVVISO: http://www.formez.it/sites/default/files/avviso_ti_legale_c1_signed.pdf 
 
 
 

BANCHE/FINANZA 

 
6) LAZIO, Roma: SPECIALISTA LEGALE CONTENZIOSO E RECUPERO CREDITI - c/o CDP www.cdp.it 
ID richiesta 723 - La risorsa verrà inserita nella Direzione "Vice Dir. Gen. e Chief Legal Officer", nel team 
"Coord.to Legale di Gruppo e Contenzioso" (U.O. "Contenzioso e Recupero Crediti") e si occuperà di fornire 
assistenza e consulenza legale, sia in sede giudiziale che stragiudiziale, nella gestione del contenzioso attivo e 
passivo di CDP (civile, amministrativo e penale), nonché del contenzioso gestito da CDP per conto del MEF, in 
relazione ai cd. "rapporti trasferiti". L'attività include la negoziazione di accordi transattivi, la gestione dei rapporti 
con i consulenti e con l'Avvocatura dello Stato, nonché l'attività di monitoraggio e reportistica interna. 
REQUISITI: La risorsa possiede una laurea in Giurisprudenza e ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della 
professione forense. Il ruolo richiede un'esperienza di almeno 2 anni in materia di contenzioso maturata in studi 
legali o nelle Direzioni legali di aziende appartenenti a gruppi strutturati. 
Sono richieste buone capacità di utilizzo dei più diffusi pacchetti applicativi (Microsoft Word, Excel, PowerPoint, 
Outlook) nonché capacità di analisi, sintesi, problem solving e comunicazione. 
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=723&selec-
ted_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Eu-
rope/Rome&_s.crb=FjVji2u8A1bmaDO5Mnx316tyA8LNowpc4opjDzlDnnU%3d 
 
7) LAZIO, Roma: BUSINESS DEVELOPMENT SENIOR SPECIALIST - c/o CDP www.cdp.it 
ID richiesta: 702 - Cassa Depositi e Prestiti ricerca "Business Development Senior Specialist". La risorsa verrà 
inserita nella Struttura “Coop. Inter. e Fin. per lo Svil.” all’interno del team “Business Development Int. Coope-
ration”, a supporto nelle attività di sviluppo del business nell’ambito della Cooperazione Internazionale e della 
Finanza per lo sviluppo e, in particolare, nel coordinamento e nell’implementazione di nuove iniziative e progetti 
speciali funzionali all’attuazione del modello di business. 
Requisiti: La risorsa ideale possiede una laurea in Economia, Ingegneria gestionale o percorsi affini e ha con-
seguito preferibilmente una specializzazione post-laurea, svolgendo inoltre un’esperienza, seppur breve, 
all’estero. La risorsa ha maturato un'esperienza di almeno 4-7 anni in ambiti connessi alle attività di sviluppo del 
business ed in particolare presso società di consulenza, primarie istituzioni bancarie e assicurative o in rilevanti 
realtà finanziarie/industriali corporate. 
La buona conoscenza del settore della Cooperazione Internazionale e della Finanza allo Sviluppo costituirà un 
requisito preferenziale. 

https://www.ripam.cloud/
http://www.funzionepubblica.gov.it/
http://riqualificazione.formez.it/
https://selezioni.formez.it/
http://www.formez.it/notizie/avviso-selezione-una-unita-personale
http://www.formez.it/sites/default/files/avviso_ti_legale_c1_signed.pdf
http://www.cdp.it/
https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=723&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=FjVji2u8A1bmaDO5Mnx316tyA8LNowpc4opjDzlDnnU%3d
https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=723&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=FjVji2u8A1bmaDO5Mnx316tyA8LNowpc4opjDzlDnnU%3d
https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=723&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=FjVji2u8A1bmaDO5Mnx316tyA8LNowpc4opjDzlDnnU%3d
https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=723&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=FjVji2u8A1bmaDO5Mnx316tyA8LNowpc4opjDzlDnnU%3d
http://www.cdp.it/
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Il ruolo richiede, infine, un’ottima conoscenza della lingua inglese e del pacchetto Office, con particolare riferi-
mento agli strumenti finalizzati all’elaborazione di analisi, note e presentazioni dirette al top management azien-
dale (Excel e PowerPoint). 
Completano il profilo spiccate capacità relazionali, organizzative, di comunicazione e negoziazione, attitudine al 
problem solving e predisposizione al 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=702&selec-
ted_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Eu-
rope/Rome&_s.crb=FjVji2u8A1bmaDO5Mnx316tyA8LNowpc4opjDzlDnnU%3d 
 
8) LAZIO, Roma: ANALISTA GESTIONE OPERAZIONI IMPRESE & ISTITUZIONI FINANZIARIE - c/o CDP  
ID richiesta: 722 - Cassa Depositi e Prestiti ricerca "Analista Gestione Operazioni Imprese & Istituzioni Finanz." 
La risorsa verrà inserita nel team “Gestione Operazioni Imprese & Ist. Finanz.” della Struttura “CDP Imprese”  
Requisiti - La risorsa possiede una laurea magistrale in Economia o percorsi affini ed ha maturato un’espe-
rienza pregressa di almeno 1-2 anni nella strutturazione/gestione di operazioni di finanziamento con controparti 
mid e large sia italiane che estere. 
Il ruolo richiede solide competenze analitiche, incluse evolute capacità di analisi economico-finanziaria e dei 
documenti finanziari (es. documenti finanziari, business plan e modelli finanziari), una buona conoscenza del 
Pacchetto Office e della lingua inglese. 
Si richiede, inoltre, rapidità e flessibilità esecutiva, puntualità nell’inserimento e gestione dei dati e nell'elabora-
zione della reportistica, capacità di sintesi per la predisposizione di memorandum e proposte agli organi delibe-
ranti. 
Completano il profilo spiccate capacità relazionali per la gestione delle relazioni con i clienti e con le controparti 
istituzionali, capacità negoziali e di adattamento, attitudine al lavoro in team e al 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=722&selec-
ted_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Eu-
rope/Rome&_s.crb=FjVji2u8A1bmaDO5Mnx316tyA8LNowpc4opjDzlDnnU%3d 
 
9) LAZIO, Roma: ADDETTO BACK OFFICE INCASSI - c/o CDP www.cdp.it 
ID richiesta: 663 - Cassa Depositi e Prestiti ricerca "Back Office Incassi". La risorsa verrà inserita nel team “Back 
Office Incassi” in seno alla Direzione “Chief Innovation & Transf. Officer” 
Requisiti - La risorsa ha maturato un'esperienza pregressa di almeno 2 anni in analoghe posizioni di Back 
Office o Middle Office finanziamenti. 
Il ruolo richiede la conoscenza di nozioni di base sui prodotti finanziari/finanziamenti (es. determinazione ed 
applicazione dei tassi d'interessi e/o commissione, condizioni finanziarie contrattuali), capacità di reperforming 
del calcolo e, inoltre, una buona capacità di lettura ed interpretazione dei contratti di finanziamento a cui va 
abbinata una buona predisposizione nell'approccio alle questioni normative (sia in senso lato sulla normativa 
generale che su tematiche specifiche operative). 
Necessaria la conoscenza di sistemi operativi/logiche utilizzati nel Back Office Incassi per la riscossione e la 
riconciliazione delle rate; costituisce un requisito essenziale una più che buona predisposizione all'utilizzo di 
diversi sistemi e flessibilità nell'operare sugli stessi. 
Opportuna, anche, la conoscenza dei principali strumenti di Office sia ai fini della gestione della corrispondenza 
per la redazione di note (word) che di eventuali reperforming di calcoli (excel) di componenti economiche dei 
finanziamenti (Piani di ammortamento, commissioni ed interessi). 
Completano il profilo una buona capacità nella gestione delle relazioni con la clientela, spiccate capacità anali-
tiche, di sintesi e proattività. 
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=663&selec-
ted_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Eu-
rope/Rome&_s.crb=FjVji2u8A1bmaDO5Mnx316tyA8LNowpc4opjDzlDnnU%3d 
 
10) LAZIO, Roma: GESTORE SENIOR CREDITI NON PERFORMING – c/o CDP www.cdp.it 
ID richiesta: 643 - Cassa Depositi e Prestiti ricerca un/una "Gestore Senior Crediti Non Performing". 
La risorsa verrà inserita nella Direzione “Chief Risk Officer” ed in particolare nella struttura “Restructuring & Non 
Performing” e si occuperà della gestione strategica di posizioni non performing (tipicamente UTP), individuando 

https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=702&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=FjVji2u8A1bmaDO5Mnx316tyA8LNowpc4opjDzlDnnU%3d
https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=702&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=FjVji2u8A1bmaDO5Mnx316tyA8LNowpc4opjDzlDnnU%3d
https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=702&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=FjVji2u8A1bmaDO5Mnx316tyA8LNowpc4opjDzlDnnU%3d
https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=702&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=FjVji2u8A1bmaDO5Mnx316tyA8LNowpc4opjDzlDnnU%3d
https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=722&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=FjVji2u8A1bmaDO5Mnx316tyA8LNowpc4opjDzlDnnU%3d
https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=722&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=FjVji2u8A1bmaDO5Mnx316tyA8LNowpc4opjDzlDnnU%3d
https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=722&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=FjVji2u8A1bmaDO5Mnx316tyA8LNowpc4opjDzlDnnU%3d
https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=722&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=FjVji2u8A1bmaDO5Mnx316tyA8LNowpc4opjDzlDnnU%3d
http://www.cdp.it/
https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=663&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=FjVji2u8A1bmaDO5Mnx316tyA8LNowpc4opjDzlDnnU%3d
https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=663&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=FjVji2u8A1bmaDO5Mnx316tyA8LNowpc4opjDzlDnnU%3d
https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=663&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=FjVji2u8A1bmaDO5Mnx316tyA8LNowpc4opjDzlDnnU%3d
https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=663&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=FjVji2u8A1bmaDO5Mnx316tyA8LNowpc4opjDzlDnnU%3d
http://www.cdp.it/
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JOB NEWS UILCA CALABRIA - anno VII n.11/2021 del 18 ottobre 2021 – di Andrea Sità 

le soluzioni maggiormente idonee sia al risanamento delle controparti in gestione, sia al recupero della relativa 
esposizione creditizia.  
Requisiti - La risorsa possiede una laurea in Economia, Giurisprudenza, Ingegneria o percorsi affini e ha ma-
turato un’esperienza pregressa di almeno 8 anni nel settore delle ristrutturazioni dei crediti e gestione di NPL in 
primari istituti di credito o società di gestione crediti. Precedenti esperienze come gestore UTP/restructuring su 
tavoli di negoziazione internazionali e/o in ristrutturazioni di finanziamenti garantiti da SACE/ECA costituiranno 
titolo preferenziale. 
Il ruolo richiede un’ottima conoscenza del pacchetto Office e della lingua inglese, nonché un’ottima conoscenza 
degli strumenti di analisi finanziaria e di business planning e adeguate competenze in ambito di diritto fallimen-
tare e strumenti di soluzione della crisi d'impresa. Completano il profilo spiccate capacità relazionali, organizza-
tive, di comunicazione, negoziazione, problem solving e 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=643&selec-
ted_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Eu-
rope/Rome&_s.crb=FjVji2u8A1bmaDO5Mnx316tyA8LNowpc4opjDzlDnnU%3d 
 
11) LAZIO, Roma: DEVELOPMENT FUND SPECIALIST – c/o CDP www.cdp.it 
ID richiesta: 662 - Cassa Depositi e Prestiti ricerca "Development Fund Specialist". 
La risorsa verrà inserita nella Struttura “Coop. Inter. e Fin. per lo Sviluppo” e supporterà il team “Development 
Financing” nelle seguenti attività: 
(i) origination di potenziali nuove operazioni di investimento in fondi e/o veicoli di intermediazione operanti in 
mercati emergenti e in paesi in via di sviluppo; 
(ii) negoziazione delle operazioni di competenza fino al closing, seguendo la strutturazione delle transazioni e 
l’execution dell’operazione con relativi passaggi deliberativi, 
(iii) meeting con partner nazionali, europei ed internazionali. 
Requisiti - La risorsa ha conseguito una laurea in Economia o percorsi affini e ha maturato un’esperienza di 
almeno 3 anni in attività di private equity o investment banking presso fondi, istituzioni finanziarie multilaterali, 
banche o istituti di advisory/consulenza finanziaria. 
Il ruolo richiede la conoscenza fluente della lingua inglese e competenze in financial modelling, business plan-
ning e analisi della contrattualistica. 
Costituiranno requisito preferenziale l'esperienza maturata in contesti internazionali e la conoscenza della lingua 
francese e/o spagnola. 
Completano il profilo spiccate capacità nella gestione delle priorità e nella produzione di output in un contesto 
dinamico, nonché capacità di lavorare in team, problem solving, disponibilità a viaggiare e attitudine commer-
ciale. 
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=662&selec-
ted_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Eu-
rope/Rome&_s.crb=FjVji2u8A1bmaDO5Mnx316tyA8LNowpc4opjDzlDnnU%3d 

 
12) LAZIO, Roma: SPECIALIST SEGNALAZIONI DI VIGILANZA c/o MCC Mediocredito Centrale – www.mcc.it/ 

MCC è alla ricerca di una risorsa junior e una risorsa senior da inserire nell’unità organizzativa Amministrazione 
in qualità di specialist segnalazioni di vigilanza. 
Le risorse avranno il compito di: 

• curare il rispetto e l’aggiornamento degli obblighi di Vigilanza verso la Banca d’Italia relativamente alle 
segnalazioni di carattere contabile, prudenziale, informativo – statistico e antiusura; 

• assicurare l’elaborazione e l’inoltro delle segnalazioni previste dalla normativa di Vigilanza per le Ban-
che e dei correlati documenti informativi periodici a enti esterni. 

• predisporre la reportistica informativa periodica agli enti esterni. 
Mission dell’Unità Organizzativa - L’unità organizzativa Amministrazione è responsabile di assicurare la cor-
retta rappresentazione dei risultati economici e patrimoniali per il Gruppo Bancario, la consuntivazione periodica 
della situazione economico – patrimoniale, l’assolvimento degli adempimenti contabili e di Vigilanza. 
Titolo di studio: Laurea in economia e commercio con votazione non inferiore a 105/ 110. 

https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=643&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=FjVji2u8A1bmaDO5Mnx316tyA8LNowpc4opjDzlDnnU%3d
https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=643&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=FjVji2u8A1bmaDO5Mnx316tyA8LNowpc4opjDzlDnnU%3d
https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=643&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=FjVji2u8A1bmaDO5Mnx316tyA8LNowpc4opjDzlDnnU%3d
https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=643&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=FjVji2u8A1bmaDO5Mnx316tyA8LNowpc4opjDzlDnnU%3d
http://www.cdp.it/
https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=662&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=FjVji2u8A1bmaDO5Mnx316tyA8LNowpc4opjDzlDnnU%3d
https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=662&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=FjVji2u8A1bmaDO5Mnx316tyA8LNowpc4opjDzlDnnU%3d
https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=662&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=FjVji2u8A1bmaDO5Mnx316tyA8LNowpc4opjDzlDnnU%3d
https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=662&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=FjVji2u8A1bmaDO5Mnx316tyA8LNowpc4opjDzlDnnU%3d
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Esperienza: Esperienza pregressa – almeno 2 anni (profilo jr) / 5 anni (profilo sr) – in analoga posizione, ma-
turata presso istituti bancari o primaria società di consulenza. 
Profilo di conoscenze richiesto: Principi di contabilità generale; normativa civilistica; normativa bancaria; in-
glese tecnico di settore; office automation; sistemi SDB Matrix (Cedacri) e Tagetik. 
Sede di lavoro: Roma - Tipologia di contratto: Tempo indeterminato (full time) 

INFO/CANDIDATURE: https://www.mcc.it/lavora-con-noi/ 
 
13) LAZIO, Roma: RELATIONSHIP MANAGER c/o MCC Mediocredito Centrale – www.mcc.it/ 

Attività: Presidia il go-to-market dell’offerta alla clientela imprese con fatturato superiore a 10 milioni di euro. 
La risorsa sarà inserita a diretto riporto del responsabile Chief Business Officer/ Corporate, in qualità di Rela-
tionship Manager e curerà le seguenti attività: 

• origination e sviluppo commerciale nell’area territoriale di competenza per I’attività di finanziamento a 
breve e medio-lungo termine a imprese con fatturato superiore a 10 milioni di euro; 

• gestione della relazione con la clientela affidata; 

• supporto alle strutture della banca nel perfezionamento contrattuale; 

• gestione dei rapporti con la comunità economica sul territorio (enti territoriali, istituzioni, associazioni di 
settore, organi di stampa, etc.); 

• ampliamento del portafogli clienti attraverso scouting di nuovi clienti; 

• supporto al processo di monitoraggio crediti. 
Titolo di studio: Laurea in materie economiche. 
Esperienza: Esperienza di almeno 5 anni maturata in analoga posizione. 
Profilo di conoscenze richiesto: (*) conoscenza del mercato nazionale di riferimento, Small Business e Cor-
porate; (*) prodotti di finanziamento ordinari e speciali; (*) prodotti di investimento; (*) principi economici e orga-
nizzativi aziendali di base del settore bancario; (*) tecniche di definizione del profilo quantitativo/analisi di bilancio 
delle aziende clienti; (*) tecniche di analisi del rischio; (*) tecniche di customer care; (*) gestione del cliente 
interno ed esterno; (*) ottima conoscenza degli strumenti Office. 
Sede di lavoro: Milano, con disponibilità ad eventuali trasferte sul territorio italiano. 
Tipologia di contratto: Tempo indeterminato (full time). 
Mission dell’Unità Organizzativa - La struttura di inserimento è responsabile di garantire il go-to-market dell’of-
ferta alla clientela imprese con fatturato superiore a 10 milioni di euro. 

INFO/CANDIDATURE: https://www.mcc.it/lavora-con-noi/ 
 
14) LAZIO, Roma: SENIOR COMPLIANCE SPECIALIST c/o MCC Mediocredito Centrale – www.mcc.it/ 

MCC è alla ricerca di una risorsa da inserire nella struttura Chief Compliance Officer in qualità di Senior Com-
pliance Specialist cui affidare il presidio delle attività inerenti la prevenzione e la gestione del rischio di non 
conformità della Banca. Nell’ambito della U.O. Compliance, la risorsa, con riporto al Responsabile della strut-
tura., si occuperà principalmente di: 

• monitoraggio normativo e valutazione di impatto della nuova normativa/modifiche normative; 

• identificazione e valutazione del rischio di non conformità nelle attività e processi aziendali (compliance 
risk assessment e controlli operativi di secondo livello); 

• definizione ed implementazione delle policy di conformità a livello di Gruppo; 

• consulenza agli organi e alle funzioni aziendali negli ambiti di competenza; 

• valutazioni di conformità ex ante di nuove iniziative, servizi e prodotti, e valutazione di adeguatezza di 
policy e procedure; 

• monitoraggio della risoluzione dei piani di azione individuati ad esito dei controlli; 

• predisposizione del reporting trimestrale ed annuale agli Organi; 

• tenuta del registro dei conflitti di interesse; 

• supporto alla funzione nella gestione delle informazioni privilegiate; 

• supporto alla funzione come segreteria tecnica dell’Organismo di Vigilanza 231/01. 
Mission dell’Unità Organizzativa: All’interno della struttura Chief Compliance Officer, l’unità organizzativa 
coordina la gestione operativa e lo svolgimento delle attività inerenti la prevenzione e la gestione del rischio di 
non conformità per gli ambiti normativi applicabili alla Banca (con l’eccezione delle normative in materia di anti-
riciclaggio e antiterrorismo e di trattamento dei dati personali, presidiate da specifiche unità operative). 

https://www.mcc.it/lavora-con-noi/
https://www.mcc.it/lavora-con-noi/
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Titolo di studio: Laurea in materie giuridico/economiche o equivalenti; Gradito master o corsi di specializza-
zione nell’ambito compliance o normativa del settore finanziario. 
Esperienza: Almeno 5 anni di esperienza maturati nella funzione compliance del settore bancario e / o in società 
di consulenza con specializzazione in ambiti di compliance. 
Profilo di conoscenze richiesto: 

• Conoscenza approfondita delle norme di etero e autoregolamentazione del mondo bancario; 

• conoscenza delle metodologie di controllo di compliance; 

• buona capacità di redazione di relazioni, policy, pareri; 

• capacità di rappresentazione sintetica ed efficace dei principali elementi di criticità e soluzione; 

• ottima conoscenza del pacchetto OFFICE (Excel, PowerPoint, Word); 

• ottime capacità relazionali e di lavoro in team; 

• capacità di lavoro autonomo, su multiple attività e nel rispetto delle scadenze; 

• proattività e attitudine al problem solving; 

• riservatezza; 

• inglese di settore. 
Sede di lavoro: Roma - Tipologia di contratto: Tempo indeterminato (full time) 

INFO/CANDIDATURE: https://www.mcc.it/lavora-con-noi/ 
 
15) LAZIO, Roma: PROJECT MANAGER OFFICER (PMO) c/o MCC Mediocredito Centrale – www.mcc.it/ 

MCC è alla ricerca di una risorsa da inserire nella struttura Chief Operating Officer/Politiche&metodologie, cost 
governance e PMO, con lo scopo di presidiare la definizione delle politiche e metodologie di competenza del 
Chief Operating Officer. La risorsa svolgerà, in particolare, le seguenti attività: 

• assicurare la governance dei progetti presidiati dalla struttura; 

• gestire e monitorare i rischi di progetto; 

• pianificare i tempi di release dei progetti; 

• definire norme e procedure per favorire le attività di delivery; 
Titolo di studio: Laurea in materie economiche o Ingegneria gestionale con votazione non inferiore a 105/110. 
Esperienza: Esperienza pregressa di almeno 3 anni in analoga posizione maturata presso istituti bancari o 
primaria società di consulenza. 
Competenze: (*) Analisi e valutazione del lavoro; (*) organizzazione aziendale; (*) procedure organizzative, 
ruoli e funzioni aziendali; (*) mercato di riferimento e prodotti della Banca; (*) sistema dei controlli interni; (*) 
project management; (*) gestione del cliente interno ed esterno; (*) inglese tecnico di settore; (*) pacchetto 
office. 
Mission dell’Unità Organizzativa: La struttura ha la responsabilità di presidiare la definizione delle politiche e 
metodologie di competenza del Chief Operating Officer, garantendone la coerenza a livello del gruppo bancario. 
Sede di lavoro: Roma; è richiesta disponibilità a frequenti trasferte sul territorio italiano. 
Tipologia di contratto: Tempo indeterminato (full time) 

INFO/CANDIDATURE: https://www.mcc.it/lavora-con-noi/ 
 
16) LAZIO, Roma: TREASURY SPECIALIST c/o MCC Mediocredito Centrale – www.mcc.it/ 

MCC è alla ricerca di una risorsa da inserire nella struttura Chief Financial Officer/ Finanza, conto proprio e 
tesoreria in qualità di Treasury Specialist, cui affidare il controllo dei rischi Operativi ed IT. La risorsa svolgerà, 
in particolare, le seguenti attività: 

• gestione della raccolta dei mezzi finanziari della Banca definiti in sede di pianificazione strategica; 

• valutazione periodica dei titoli di proprietà della Banca e gestione della liquidità; 

• monitoraggio dei conti di corrispondenza detenuti da MCC con altre Banche italiane ed estere; 

• gestione dei flussi di tesoreria e delle risorse finanziarie della Banca; 

• supporto al Chief Risk Officer per la definizione del pricing dei prodotti e per la definizione delle linee 
guida per la gestione del rischio di liquidità e di tasso. 

Mission dell’Unità Organizzativa: L’unità organizzativa ha la responsabilità di gestire la finanza in conto pro-
prio in ottica di progressivo accentramento delle relative attività del Gruppo bancario, gli impieghi di tesoreria e 
il soddisfacimento dei fabbisogni di raccolta di mezzi finanziari a medio – lungo termine definiti in sede di piani-
ficazione strategica e operativa. 
Titolo di studio: Laurea magistrale in economia e commercio con votazione non inferiore a 105/110. 

https://www.mcc.it/lavora-con-noi/
https://www.mcc.it/lavora-con-noi/
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Esperienza: Esperienza pregressa di almeno 2 anni in analoga posizione maturata presso Istituti Bancari o in 
primaria società di consulenza. 
Profilo di conoscenze richiesto: Normativa finanziaria; strumenti di copertura del rischio finanziario; prodotti 
derivati e investimenti obbligazionari; tecniche di gestione della tesoreria; strumenti di reporting finanziario; 
strumenti office, con particolare riferimento a Microsoft Excel; inglese tecnico di settore. 
Sede di lavoro: Roma - Tipologia di contratto: Tempo indeterminato (full time)  

INFO/CANDIDATURE: https://www.mcc.it/lavora-con-noi/ 
 
17) LAZIO, Roma: CREDIT SPECIALIST (Credito) c/o MCC Mediocredito Centrale – www.mcc.it/ 

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 creditizia ed, in particolare: 

• Istruttoria creditizia nel rispetto delle politiche creditizie di finanziamento alla clientela; 

• verifica e conformità dei documenti; 

• corretta valutazione ed interpretazione degli elementi economici, patrimoniali e finanziari desumibili 
dalla lettura integrata dei dati di bilancio e delle interrogazioni delle banche dati; 

• analisi del livello qualitativo del finanziamento; 

• risoluzione di problematiche relative ad integrazioni documentali, gestendo la comunicazione con la 
filiera commerciale e la clientela laddove necessario. 

Esperienza: Almeno un anno in analoga posizione presso Istituti Bancari. 
Titolo di studio: 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 richieste: (*) Conoscenza della normativa creditizia; (*) conoscenza dell’iter dell’istruttoria di va-
lutazione creditizia; (*) conoscenza e utilizzo delle principali fonti esterne di documentazione, concernenti la 
posizione debitoria complessiva del cliente; (*) tecniche di definizione del profilo qualitativo e quantitativo/analisi 
di bilancio; (*) conoscenza dei principali modelli di misurazione della qualità del credito e di classificazione dei 
clienti affidati; (*) capacità di valutazione della congruità delle garanzie prestate a fronte del credito; (*) ottima 
conoscenza degli strumenti Office; (*) inglese tecnico di settore; (*) completano il profilo capacità di analisi, team 
work, orientamento al risultato, problem solving, energia realizzativa. 
Sede di lavoro: Roma - Tipologia di contratto: Tempo indeterminato (full time)  

INFO/CANDIDATURE: https://www.mcc.it/lavora-con-noi/ 
 
18) LAZIO, Roma: CREDIT SPECIALIST (Agevolazioni) c/o MCC Mediocredito Centrale – www.mcc.it/ 

MCC è alla ricerca di una risorsa da inserire nelle Direzione dedicata alla gestione delle misure finanziare age-
volative per le Imprese, in qualità di Credit Specialist, cui affidare il presidio dell'attività di istruttoria delle age-
volazioni. La risorsa si occuperà, in particolare, di: 

• Istruttoria creditizia nel rispetto delle politiche creditizie di finanziamento alla clientela; 

• verifica e conformità dei documenti; 

• corretta valutazione ed interpretazione degli elementi economici, patrimoniali e finanziari desumibili 
dalla lettura integrata dei dati di bilancio e delle interrogazioni delle banche dati; 

• analisi del livello qualitativo del finanziamento; 

• risoluzione di problematiche relative ad integrazioni documentali, gestendo la comunicazione con enti 
richiedenti il finanziamento. 

Esperienza: Almeno un anno di esperienza maturata in analoga posizione presso Istituti bancari. 
Titolo di Studio: Laurea in materie economico/finanziarie con votazione non inferiore a 110/110. 
Profilo di conoscenze richiesto: 

• Conoscenza della normativa creditizia e in particolar modo il settore agevolativo; 

• conoscenza dell’iter dell’istruttoria di valutazione creditizia; 

• conoscenza e utilizzo delle principali fonti esterne di documentazione, concernenti la posizione debitoria 
complessiva del cliente; 

• tecniche di definizione del profilo qualitativo e quantitativo/analisi di bilancio; 

• conoscenza dei principali modelli di misurazione della qualità del credito e di classificazione dei clienti 
affidati; 

• capacità di valutazione della congruità delle garanzie prestate a fronte del credito; 

• ottima conoscenza degli strumenti Office; 

https://www.mcc.it/lavora-con-noi/
https://www.mcc.it/lavora-con-noi/
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• inglese tecnico di settore; 

• completano il profilo capacità di analisi, teamworking, orientamento al risultato, problem solving, energia 
realizzativa. 

Sede di lavoro: Roma - Tipologia di contratto: Tempo indeterminato (full time)  

INFO/CANDIDATURE: https://www.mcc.it/lavora-con-noi/ 
 
19) LAZIO, Roma: OPERATIONAL & IT RISK SPECIALIST c/o MCC Mediocredito Centrale – www.mcc.it/ 

MCC è alla ricerca di una risorsa da inserire nella struttura Chief Risk Officer in qualità di Operational & IT 
Specialist, cui affidare il controllo dei rischi Operativi ed IT. La risorsa sarà coinvolta nella gestione delle iniziative 
a livello di Gruppo in ambito Operational & IT Risk, in particolare curerà le seguenti attività: 

• eseguire le attività connesse a sviluppo ed evoluzione del Framework di Gruppo di OP & IT Risk Mana-
gement; 

• contribuire all’evoluzione metodologica e operativa, con correlata esecuzione, dell’OP & IT Risk Self 
Assessment; 

• contribuire all’evoluzione delle metodologie, degli applicativi di Loss Data Collection e sviluppare le cor-
relate analisi delle perdite; 

• contribuire all’evoluzione delle policy e delle procedure in ambito OP & IT Risk; 

• contribuire alle attività di identificazione, monitoraggio e aggiornamento dei Key Risk Indicator (KRI) OP 
&IT, e degli aspetti mitigazione ad essi correlati; 

• contribuire al monitoraggio del rischio IT; 

• contribuire al monitoraggio degli incidenti; 

• contribuire alle analisi dei change IT. 
Mission dell’Unità Organizzativa: L’unità organizzativa Chief Risk Officer assolve il ruolo di funzione di con-
trollo dei rischi come definito dalle disposizioni regolamentari vigenti e svolge i compiti assegnati a tale funzione 
nelle politiche e linee guida approvate dal CdA della banca. 
Titolo di studio: Laurea in ingegneria, economia e commercio, informatica non inferiore a 105/110. 
Esperienza: 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 richiesto: 

• Conoscenza delle metodologie e degli approcci principalmente adottati in ambito bancario con riferi-
mento alla gestione e al presidio dei rischi informatici e dei rischi operativi; 

• conoscenza generale dei processi bancari tipici; 

• conoscenza principali normative in ambito; 

• tecniche di analisi dei dati; 

• standard ISO 27001; 

• office automation; 

• conoscenza degli applicativi di mercato in ambito Loss Data Collection; 

• inglese tecnico di settore. 
Sede di lavoro: Roma - Tipologia di contratto: Tempo indeterminato (full time)  

INFO/CANDIDATURE: https://www.mcc.it/lavora-con-noi/ 
 
20) LAZIO, Roma: Analista di supporto tecnico al RUP (cod. IP029) c/o INVITALIA (posti disponibili: 4) 
Invitalia, l’Agenzia Nazionale per lo sviluppo, è alla ricerca di quattro “ANALISTI DI SUPPORTO TECNICO AL 
RUP”. Le risorse individuate verranno inserite all’interno della struttura “Appalti Pubblici” e supporteranno il Re-
sponsabile Unico di Procedimento nell’ambito delle attività tecniche garantite dall’Agenzia, quale Centrale di 
Committenza, anche eventualmente con le funzioni di Stazione Appaltante.  
I candidati ideali devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
• ottima conoscenza del Codice Appalti, delle attività di supporto al RUP e di tutte le attività di istruttoria e verifica 
di progetti anche complessi; 
• laurea vecchio ordinamento o triennale e specialistica in ingegneria/Architettura; 
• iscrizione all’albo professionale; 

https://www.mcc.it/lavora-con-noi/
https://www.mcc.it/lavora-con-noi/
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• conoscenza delle leggi vigenti riferite alla sicurezza nei Cantieri Edili e nella redazione piani di sicurezza e di 
coordinamento (in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.); 
• capacità di lavorare in team con rispetto dei tempi e raggiungimento dei risultati attesi; 
• disponibilità a trasferte. 
• aver espletato le funzioni di componente/Segretario di Commissione giudicatrice con criterio dell’Offerta eco-
nomicamente più vantaggiosa eventualmente con strumenti telematici; 
• precedente esperienza nell’ambito di attività di supporto al RUP, di istruttoria e verifica anche in aree sottoposte 
a tutela, in aree vincolate o archeologiche e relativamente agli aspetti geotecnici e di tutela ambientale; 
• la conoscenza in materia di istruttoria, progettazione/direzione lavori/verifica progetti/collaudo in c.o. 
• Microsoft office (Avanzato) 
• Autocad / Programmi di computo / Calcolo Strutturale/Programmi di grafica (Avanzato) 
• Sistemi informatici per la gestione di gare telematiche (Discreto) 
• AVCPASS e SIMOG (Discreto) 
Sede di lavoro: Roma * Tipologia contrattuale: Contratto a tempo determinato di 12 mesi  
INFO/CANDIDATURE: https://www.invitalia.it/lavora-con-noi/elenco-annunci 
 
21) LAZIO, Roma: ESPERTO in PROGRAMMAZIONE e GESTIONE dell’INNOVAZIONE (cod. PO078) c/o 
INVITALIA (posti disponibili: 2) 
Invitalia è alla ricerca di due “Esperti in programmazione e gestione dell’innovazione” (Rif.PO078). Le risorse 
opereranno nell’ambito delle attività di supporto e assistenza tecnica alle Amministrazioni Centrali titolari di piani, 
programmi e progetti finalizzati allo sviluppo di contesti normativi, regolamentari e operativi che favoriscano ed 
incentivino la sperimentazione di progetti innovativi di trasformazione digitale della PA e di innovazione tecno-
logica del sistema produttivo.  
I candidati ideali devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

• Laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica nuovo ordinamento in discipline ingegneristiche, econo-
miche, giuridiche o equipollenti e/o percorsi post- lauream coerenti con le attività oggetto della selezione; 

• Esperienza di almeno otto anni maturata sia nel settore pubblico che privato, nell’ambito della ricerca, della 
progettazione e dell’attuazione di iniziative connesse ai processi di digital trasformation della PA, dell’E-
gov e di innovazione tecnologica delle imprese; 

• Ottima conoscenza del sistema normativo e regolatorio di riferimento, relativo al settore dell’innovazione e 
trasformazione digitale. 

• Possesso di esperienze e competenze maturate nell’ambito di piani, programmi ed iniziative relative al 
settore della ricerca, dell’innovazione e della sperimentazione nell’ambito della c.d. “MAAS-Mobility As A 
Service” e della mobilità sostenibile; 

• Attività di ricerca scientifica e applicata sulle tematiche della gestione dei processi e delle politiche di sup-
porto all’innovazione; 

• Esperienze e competenze maturate nell’ambito di attività di supporto ad enti pubblici e privati nell’analisi 
strategica e nella definizione di strumenti programmatici, regolatori ed attuativi, connessi alla sperimenta-
zione di innovazioni nel settore della mobilità sostenibile; 

• Conoscenza del quadro normativo e delle regole di funzionamento e organizzazione della PA, public affairs. 

• Conoscenze informatiche richieste: Pacchetto Office (livello avanzato). 

• Conoscenze linguistiche richieste: Conoscenza avanzata della lingua inglese. 
Sede di lavoro: Roma * Tipologia e Durata: Consulenza P. Iva fino al 31 marzo 2022 
INFO/CANDIDATURE: https://www.invitalia.it/lavora-con-noi/elenco-annunci 
 
 
 

ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI IN ITALIA 

 
22) LAZIO, Frascati: 4 posizioni aperte c/o ESRIN (Centro Spaziale dell’ESA in Italia)  
ESRIN è il centro informatico dell'ESA, l’Agenzia Spaziale Europea. Con sede a Frascati, vicino a Roma, occupa 
circa 450 persone e svolge soprattutto un ruolo di supporto per varie attività dell'ESA. Attualmente ESRIN è alla 
ricerca dei seguenti 4 profili (mentre numerose altre ricerche di personale risultano in corso presso gli altri centri 

https://www.invitalia.it/lavora-con-noi/elenco-annunci
https://www.invitalia.it/lavora-con-noi/elenco-annunci
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ESA sparsi in Europa, ovvero: ESTEC in Olanda, ECSAT in Inghilterra, ESOC in Germania, oltre al quartier 
generale ESA in Francia). 

• Title: Planetary Defence Information Provision Coordinator - Vacancy Type: Permanent - Closing 
Date: 26 October 2021  

• Title: Internal Research Fellow (PostDoc) in Quantum Computing for Earth Observation - Vacancy 
Type: Internal Research Fellow - Closing Date: 1 November 2021 

• Title: Head of the Project and Resource Management Office - Vacancy Type: Permanent - Closing 
Date: 12 November 2021 

• Title: Internal Research Fellow in Artificial Intelligence (AI) and Hybrid Computing for Earth Observation 
- Vacancy Type: Internal Research Fellow - Closing Date: 21 October 2021 

INFO/CANDIDATURE:https://jobs.esa.int/search/?createNewAlert=false&q=&locationsearch=Frascati&op-
tionsFacetsDD_facility=&optionsFacetsDD_dept=&optionsFacetsDD_shifttype=&optionsFacetsDD_custom-
field4=&optionsFacetsDD_customfield3= 
 
23) LAZIO, Roma: diverse posizioni aperte c/o FAO (Food and Agricolture Organizations of the United 
Nations) 
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 mondiale nel territorio. Le 
posizioni attualmente in corso presso il quartier generale della FAO in Italia, sono numerose ed aperte a di-
versi livelli di esperienza: 
PROFESSIONAL POSITION: 

• Title: Partnerships Officer (Family Farming) * Grade: P-3 * Department: Partnerships and UN Collab-
oration Division * Requisition ID: 2102641  * Deadline: 19-10-2021 

• Title: Investigator (Intake) * Grade: P-3 * Department: Office of the Inspector * Requisition ID: 
2102645 * Deadline: 19-10-2021 

• Title: Fishery Officer (Fishing Operations Pollution) * Grade: P-3 * Department: FAO * Requisition ID: 
2102609 * Deadline: 20-10-2021 

• Title: Senior Animal Health Officer (Coordinator/Zoonotic Diseases And One Health) * Grade: P-5 * 
Department: Joint FAO/WHO Centre (Codex Food Standards and Zoonotic Agriculture) * Requisition 
ID: 2102699 * Deadline: 21-10-2021 

• Title: Senior Programme Officer (Hand-In-Hand Initiative) * Grade: P5 * Department: FAO * Requisi-
tion ID: 2102632 * Deadline: 25-10-2021 

• Title: Agricultural Extension Officer * Grade: P-3 * Department: Office of Innovation * Requisition ID: 
2102751 * Deadline: 06-11-2021 

PROFESSIONAL PROJECT POSITION: 

• Title: Senior Coordinator (FAO-China South-South Cooperation) * Grade: P-5 * Department: South * 
Requisition ID: 2102692 * Deadline: 26-10-2021 

• Title: Technical Officer (Compliance and Multilateral System Policy Support) * Grade:  P-4 * Depart-
ment: Office of Climate Change, Biodiversity and Environment * Requisition ID: 2102757 * Deadline: 
07-11-2021 

GENERAL SERVICES POSITIONS: 

• Title: Meetings Associate * Grade: G-6 * Department: Agrifood Economics * Requisition ID: 2102693 
* Deadline: 19-10-2021 

• Title: Language Service Assistant (Spanish) * Grade: G-4 * Department: Governing Bodies Servicing 
* Requisition ID: 2102653 * Deadline: 20-10-2021 

• Title: Office Assistant * Grade: G-3 * Department: FAO Investment Centre (Investment Solutions for 
Sustainable Food and Agriculture) * Requisition ID: 2102658 * Deadline: 20-10-2021 

• Title: Office Assistant * Grade: G-3 * Department: Plant Production and Protection * Requisition ID: 
2102715 * Deadline: 22-10-2021 

• Title: Programme Assistant * Grade: G-4 * Department: Joint FAO/WHO Centre (Codex Food Stand-
ards and Zoonotic Agriculture) * Requisition ID: 2102732 * Deadline: 25-10-2021 

• Title: Office Associate * Grade: G-6 * Department: Assistant Directors * Requisition ID: 2102758 * 
Deadline: 26-10-2021 

CONSULTANT / PSA (PERSONAL SERVICES AGREEMENT) 

https://jobs.esa.int/search/?createNewAlert=false&q=&locationsearch=Frascati&optionsFacetsDD_facility=&optionsFacetsDD_dept=&optionsFacetsDD_shifttype=&optionsFacetsDD_customfield4=&optionsFacetsDD_customfield3=
https://jobs.esa.int/search/?createNewAlert=false&q=&locationsearch=Frascati&optionsFacetsDD_facility=&optionsFacetsDD_dept=&optionsFacetsDD_shifttype=&optionsFacetsDD_customfield4=&optionsFacetsDD_customfield3=
https://jobs.esa.int/search/?createNewAlert=false&q=&locationsearch=Frascati&optionsFacetsDD_facility=&optionsFacetsDD_dept=&optionsFacetsDD_shifttype=&optionsFacetsDD_customfield4=&optionsFacetsDD_customfield3=
https://jobs.fao.org/careersection/fao_external/jobdetail.ftl?lang=en&searchExpanded=true&job=2102715
https://jobs.fao.org/careersection/fao_external/jobdetail.ftl?lang=en&searchExpanded=true&job=2102732
https://jobs.fao.org/careersection/fao_external/jobdetail.ftl?lang=en&searchExpanded=true&job=2102758
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• Title: Procurement Specialist * Grade: N/A * Department: Procurement Services * Requisition ID: 
2102627 * Deadline: 20-10-2021 

• Title: Chair of the FAO Publications Board (Home-Based) * Grade: N/A * Department: DDG * Requi-
sition ID: 2102654 * Deadline: 20-10-2021 

• Title: Programme Support Specialist (Procurement) * Grade: N/A * Department: Procurement Services 
* Requisition ID: 2102717 * Deadline: 25-10-2021 

• Title: INTERNATIONAL AGRICULTURE ECONOMIST (Home-Based) * Grade: N/A * Department: 
Technical Officers Group * Requisition ID: 2102721 * Deadline: 25-10-2021 

• Title: Resource Mobilization and Agreement Specialist * Grade: N/A * Department: Resource Mobili-
zation and Private Sector Partnership * Requisition ID: 2102738 * Deadline: 26-10-2021 

• Title: Communication Specialist (Writer) * Grade: N/A * Department: Office for Corporate Communi-
cation * Requisition ID: 2102760 * Deadline: 26-10-2021 

• Title: SDGs Specialist * Department: Office of SDGs  * Requisition ID: 2102803 * Deadline: 29-10-
2021 

• Title: Senior SDGs strategy expert * Department: Office of SDGs * Requisition ID: 2102802 
Deadline: 29-10-2021 

• Title: Animal source foods, nutrition and healthy diets specialist * Department: Food and Nutrition * 
Requisition ID: 2102798 * Deadline: 29-10-2021 

• Title: Climate Finance Consultant * Grade: N/A * Department: Office of Climate Change, Biodiversity 
and Environment * Requisition ID: 2102734 * Deadline: 01-11-2021 

• Title: Markets for Nutrition and Value Chains Specialist * Grade: N/A * Department: Food and Nutrition 
* Requisition ID: 2102782 * Deadline: 01-11-2021 

• Title: Food Systems and Environment Specialist * Grade: N/A * Department: Food Systems and Food 
Safety * Requisition ID: 2102779 * Deadline: 04-11-2021 

• Title: Junior Data Engineer * Grade: N/A * Department: Office of Emergencies and Resilience * Req-
uisition ID: 2101946 * Deadline: 09-11-2021 

• Title: Governing Bodies support specialist, Secretariat Services branch (CSGS) * Grade: N/A * Depart-
ment: Governing Bodies Servicing * Requisition ID: 2102050 * Deadline: 19-11-2021 

• Title: FISHING TECHNOLOGY AND OPERATIONS SPECIALISTS * Grade: N/A * Department: Fish-
eries and Aquaculture Division * Requisition ID: 2102316 * Deadline: 31-12-2021 

SENIOR-LEVEL POSITIONS 

• Title: Director, Office of Evaluation * Grade: D-2 * Department: Office of Evaluation * Requisition ID: 
2102656 * Deadline: 27-10-2021 

• Title: Deputy Director, Plant Production and Protection Division (NSP) * Grade: D-1 * Department: 
Plant Production and Protection * Requisition ID: 2102750 * Deadline: 15-11-2021 

INFO/CANDIDATURE: https://www.fao.org/employment/vacancies/en/ 
 
24) LAZIO, Roma: 2 posizioni aperte c/o IFAD (Fondo Internazionale per lo sviluppo agricolo) 
L’IFAD, il Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo, è un’istituzione finanziaria internazionale e un’agenzia 
specializzata delle Nazioni Unite con il mandato specifico di eliminare la povertà e la fame nelle aree rurali dei 
paesi in via di sviluppo. L’IFAD fornisce ai paesi in via di sviluppo prestiti a tassi agevolati e donazioni destinati 
a finanziare progetti e programmi innovativi di sviluppo agricolo e rurale. È una delle maggiori istituzioni multila-
terali impegnate a sostenere l’agricoltura in Africa. Le posizioni attualmente in corso presso il quartier generale 
IFAD in Italia, sono numerose ed aperte a diversi livelli di esperienza (cfr https://www.ifad.org/en/careers):  
-) Job Title: Call for Applications: Short-Term Administrative Assistant Roster - deadline: 19-10-2021 * Ref.ID: 
2485 * Organizational Unit: Human Resources Division * Type of Contract: Full-Time / Temporary contract 
https://job.ifad.org/psc/IFHRPRDE/CA-
REERS/JOBS/c/HRS_HRAM_FL.HRS_CG_SEARCH_FL.GBL?Page=HRS_APP_JBPST_FL&JobOpenin-
gId=2485&PostingSeq=1&SiteId=1000&languageCd=ENG&FOCUS=Applicant&ifad_back=y& 
-) Job Title: Lead Advisor SECAP (Social, Environment and Climate Assessment Procedures) * Grade: P-5 * 
deadline: 21-10-2021 * Ref.ID: 2613 * Organizational Unit: OPR * Candidature:  
https://job.ifad.org/psc/IFHRPRDE/CA-
REERS/JOBS/c/HRS_HRAM_FL.HRS_CG_SEARCH_FL.GBL?Page=HRS_APP_JBPST_FL&JobOpenin-
gId=2613&PostingSeq=1&SiteId=1000&languageCd=ENG&FOCUS=Applicant&ifad_back=y 

https://www.fao.org/employment/vacancies/en/
https://www.ifad.org/en/careers
https://job.ifad.org/psc/IFHRPRDE/CAREERS/JOBS/c/HRS_HRAM_FL.HRS_CG_SEARCH_FL.GBL?Page=HRS_APP_JBPST_FL&JobOpeningId=2485&PostingSeq=1&SiteId=1000&languageCd=ENG&FOCUS=Applicant&ifad_back=y&
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JOB NEWS UILCA CALABRIA - anno VII n.11/2021 del 18 ottobre 2021 – di Andrea Sità 

Organizational Unit: IFAD * Type of contract: Full-Time/Temporary * Candidature: 
https://job.ifad.org/psc/IFHRPRDE/CA-
REERS/JOBS/c/HRS_HRAM_FL.HRS_CG_SEARCH_FL.GBL?Page=HRS_APP_JBPST_FL&JobOpenin-
gId=2720&PostingSeq=1&SiteId=1000&languageCd=ENG&FOCUS=Applicant&ifad_back=y& 
-) Job Title: Lead Advisor Policy & Results * Grade: P-5 - OPR - deadline: 25-10-2021 * Ref.ID: 2783 
Organizational Unit: OPR * Type of contract: Full-Time/Regular * Assignment Duration: 2 Years 
https://job.ifad.org/psc/IFHRPRDE/CA-
REERS/JOBS/c/HRS_HRAM_FL.HRS_CG_SEARCH_FL.GBL?Page=HRS_APP_JBPST_FL&JobOpenin-
gId=2783&PostingSeq=1&SiteId=1000&languageCd=ENG&FOCUS=Applicant&ifad_back=y 
 
25) FRIULI VENEZIA GIULIA, Trieste: 5 posizioni aperte c/o ICGEB International Centre for Genetic En-
gineering and Biotechnology 
Title: Postdoctoral position in heart mechanobiology * Duty Station: Cardiovascular Biology Lab, Trieste * 

Closing date: not specified - INFO/CANDIDATURE: https://www.icgeb.org/postdoctoral-vacancy/ 
 
26) LAZIO, Roma: 2 posizioni aperte c/o NATO DEFENCE COLLEGE di Roma 
Title: Young Scientist Internship Programme * Job Number: 210759 * Location: La Spezia * Grade: INTERN 
Application Deadline: 12-Nov-2021 * NATO Body: Centre for Maritime Research and Experimentation  
Title: Technician (Info Systems Administration) * Job Number: 210789 * Location: Naples * Grade: G10 
Application Deadline: 01-Nov-2021 * NATO Body: NATO Communications and Information Agency 
Title: Junior Scientist, Numerical Modelling * Job Number: 210745 * Location: La Spezia * Grade: G11 
Application Deadline: 07-Nov-2021 * NATO Body: Centre for Maritime Research and Experimentation  
Title: Intern (RD) [2022_Mar-Jun / Sep-Dec] * Job Number: 210815 * Location: Rome * Grade: INTERN 
Application Deadline: 24-Oct-2021 * NATO Body: NATO Defense College -  
Title: Intern (DOM/PAB) [2022_Mar-Jul] *Job Number: 210814 * Location: Rome * Grade: INTERN 
Application Deadline: 24-Oct-2021 * NATO Body: NATO Defense College 

INFO/CANDIDATURE: https://nato.taleo.net/careersection/2/joblist.ftl 
 
27) LAZIO, Roma: diverse posizioni aperte c/o WFP (World Food Programme) 
Job Title: Business Support Roster 2021 * Area of expertise: Human resources * Type of contract: Short 
term opportunities * Closing date: 31 December 2021 
Job Title: Business Innovation Consultant * Type of contract: Short term opportunities * Closing date: 13 
November 2021 
Job Title: Conflict Analyst * Area of expertise: Programme & policy * Type of contract: Short term opportu-
nities * Closing date: 27 October 2021 
Job Title: Knowledge Management Coordinator * Area of expertise: Programme & policy * Type of con-
tract: Short term opportunities * Closing date: 24 October 2021 
Job Title: Nutrition Knowledge Management Team Lead * Area of expertise: Nutrition * Type of contract: 
Short term opportunities * Closing date: 03 November 2021 
Job Title: Internship - Human Resources Intern HR Contract Administration and Management, HRMOC,  
Area of expertise: Human resources * Type of contract: Short term opportunities * Closing date: 28/10/21 
INFO/Candidature: https://www.wfp.org/careers/job-openings 
 
28) Trieste, Perugia: UNESCO ricerca tre profili 
Job Title: Administrative Assistant (Housing) * Location: Trieste * Type of post: General Services 
Grade: G-4 * Closing date: 08-NOV-2021  
Job Title: CONSULTANT - FRENCH EDITOR * Location: Perugia * Type of post: Consultant * Closing 
date: 01-NOV-2021  
Job Title: Senior Research Scientist * Location: Trieste * Type of post: Professional * Grade: P-4 * Closing 
date: 14-NOV-2021 
INFO/CANDIDATURE: 
https://careers.unesco.org/search/?createNewAlert=false&q=&locationsearch=italy&optionsFacetsDD_customf
ield1=&optionsFacetsDD_customfield2=&optionsFacetsDD_customfield3= 
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