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JOB NEWS UILCA CALABRIA * n.13/2021 del 01 dicembre 2021  

(con circa 500 nuovi posti di lavoro) 
 

 

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

SOMMARIO JOB NEWS n.13 dell’1 dicembre 2021 

 : 2 annunci (Comuni di S.Pietro in Guarano e Serrata)        a pag.2; 
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 : 2 annunci (Agenzia delle Dogane; Guardia di Finanza)   da pag. 2 a pag.3; 
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CALABRIA 

 
1) COSENZA, SAN Pietro in Guarano: concorso per ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO c/o il Comune 
di San Pietro in Guarano (1 posto – Scadenza domande: 02/12/2021)  
Il Comune di San Pietro in Guarano (CS) ha pubblicato (cfr Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n.87 del 
2/11/2021) un concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di un ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, ca-
tegoria D, posizione economica D1, a tempo pieno/indeterminato x 36ore settimanali, da assegnare all'ufficio 
tecnico.  
Termine di scadenza del bando: 30gg dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso sulla GU (sca-
denza: 2 dicembre 2021). Il testo integrale del bando, con l'indicazione di tutti i requisiti e le modalità di parteci-
pazione al concorso, nonchè il modello di domanda da utilizzare, sono pubblicati sulla sezione «Amministrazione 
Trasparente», «Bandi e Avvisi» del sito internet del Comune http://www.comune.sanpietroinguarano.cs.it/ 

INFO: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/11/02/87/s4/pdf 

 
2) REGGIO CALABRIA, Serrata: concorso per ISTRUTTORE DI VIGILANZA c/o il Comune di SERRATA 
(1 posto – Scadenza domande: 02/12/2021)  
Il Comune di Serrata (RC) ha pubblicato (cfr Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n.87 del 2/11/2021) un con-
corso pubblico, per esami, per l'assunzione di un ISTRUTTORE di VIGILANZA, categoria C, a tempo parziale 
60% ed indeterminato.  
Termine di scadenza del bando: 30gg dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso sulla GU (sca-
denza: 2 dicembre 2021). Il testo integrale del bando, con l'indicazione di tutti i requisiti e le modalità di parteci-
pazione al concorso, nonchè il modello di domanda da utilizzare, sono pubblicati sulla sezione «Amministrazione 
Trasparente», «Bandi e Avvisi» del sito internet del Comune http://www.comune.serrata.rc.it/ 

INFO: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/11/02/87/s4/pdf 

 
 
 

CONCORSI 

 
3) ITALIA, tutto il territorio: DIRIGENTI DI II FASCIA c/o AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONO-
POLI (40 posti gli uffici centrali e periferici - scadenza: 5 dicembre 2021)        www.adm.gov.it 
L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha pubblicato sulla GU n.88 del 5/nov/2021, il bando relativo al concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato, di quaranta unità di personale con 
qualifica di dirigente di II fascia (di cui una riservata alla Provincia autonoma di Bolzano) – da collocare presso 
gli uffici centrali e periferici dell'ADM. I posti messi a concorso, nello specifico, sono i seguenti: 

• Settore amministrativo-contabile: n. 12 posti cui 1 riservato alla Provincia autonoma di Bolzano - codice 
concorso ADM/DIR-AMM; 

• Settore economico, n. 4 posti - codice concorso ADM/DIR-EC; 

• Settore legale, n. 6 posti – codice concorso ADM/DIR –LEG; 

• Settore internazionale, n. 1 posto – codice concorso ADM/DIR-INT; 

• Settore chimico-biologo, n. 6 posti – codice concorso ADM/DIR-LAB; 

• Settore tecnico, n. 6 posti – codice concorso ADM/DIR-TCN; 

• Settore statistico informatico, n. 4 posti – codice concorso ADM/DIR-INF; 

• Settore medico, n. 1 posto – codice concorso ADM/DIR-MED. 
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro il termine perentorio di 30gg decorrenti dal giorno 
successivo a quello della data di pubblicazione dell’avviso nella GU.  

INFO: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/11/05/88/s4/pdf e/o 

https://www.adm.gov.it/portale/-/concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-l-assunzione-a-tempo-pieno-e-inde-
terminato-di-complessive-40-unit-c3-a0-di-personale-con-qualifica-di-dirigente-di-ii-fascia-di-cui-1-riservata-
alla-provincia-autonoma-di-bolzano 

http://www.comune.sanpietroinguarano.cs.it/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/11/02/87/s4/pdf
http://www.comune.serrata.rc.it/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/11/02/87/s4/pdf
http://www.adm.gov.it/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/11/05/88/s4/pdf
https://www.adm.gov.it/portale/-/concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-l-assunzione-a-tempo-pieno-e-indeterminato-di-complessive-40-unit-c3-a0-di-personale-con-qualifica-di-dirigente-di-ii-fascia-di-cui-1-riservata-alla-provincia-autonoma-di-bolzano
https://www.adm.gov.it/portale/-/concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-l-assunzione-a-tempo-pieno-e-indeterminato-di-complessive-40-unit-c3-a0-di-personale-con-qualifica-di-dirigente-di-ii-fascia-di-cui-1-riservata-alla-provincia-autonoma-di-bolzano
https://www.adm.gov.it/portale/-/concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-l-assunzione-a-tempo-pieno-e-indeterminato-di-complessive-40-unit-c3-a0-di-personale-con-qualifica-di-dirigente-di-ii-fascia-di-cui-1-riservata-alla-provincia-autonoma-di-bolzano
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4) ITALIA, tutto il territorio: Concorso per ALLIEVI FINANZIERI del Soccorso Alpino c/o GUARDIA DI 
FINANZA (33 posti - scadenza domande: 27 dicembre 2021) 
La Guardia di Finanza ha indetto un concorso per diplomati, finalizzato al reclutamento di 33 allievi finanzieri 
con specializzazione in “Tecnico di Soccorso Alpino (S.A.G.F.)”.  
REQUISITI: possono partecipare al concorso i candidati in possesso dei seguenti requisiti: 
*) aver compiuto il 18° anno e non superato il giorno di compimento del 26° anno di età; 
*) godimento dei diritti civili e politici; 
*) possesso del diploma di istruzione secondaria di II grado che consenta l’iscrizione ai corsi per il consegui-
mento del diploma universitario; 
*) non essere stati ammessi a prestare il servizio civile nazionale quali obiettori di coscienza o aver rinunciato a 
tale status, ai sensi dell’articolo 636, comma 3, del d.lgs.66/2010; 
*) non essere stati imputati o condannati o non aver ottenuto l’applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 
del codice di procedura penale per delitti non colposi, né essere stati sottoposti a misure di prevenzione; 
*) non trovarsi in situazioni comunque incompatibili con l’acquisizione o la conservazione dello stato giuridico di 
finanziere; 
*) essere in possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l’ammissione ai concorsi della magistratura 
ordinaria; 
*) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una PA o prosciolti, d’autorità o 
d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia; 
*) non essere stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da Accademie, Scuole o 
Istituti di formazione delle Forze armate o di polizia. 
La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata esclusivamente mediante procedura online 
entro le 12.00 del 27 dicembre 2021. 
INFO/BANDO/CANDIDATURE: per ogni altra informazione consultare i documenti presenti sul portale GdF  
https://www.gdf.gov.it/concorsi/concorsi/anno-2021/33-allievi-finanzieri-sagf-2021 
 
 
 

BANCHE/FINANZA 

 
5) LAZIO (Roma) e LOMBARDIA (Milano): vari profili c/o CDP - www.cdp.it 
Continua la ricerca di personale avviata da Cassa Depositi e Prestiti che, nel corso del corrente mese, ha aperto 
le selezioni delle seguenti figure: 
*) sede di Milano: LEGAL CORPORATE M&A SPECIALIST - ID richiesta: 1042 – UFFICIO: Legal Dept. Mi-
lano, Roma. CDP Equity ricerca "Legal Corporate M&A Specialist" da inserire nella Struttura “Affari Legali e 
Societari” di Milano e Roma e, in particolare, nel team “Legale Societario e Partecipazioni”. 
REQUISITI: La risorsa possiede una laurea in Giurisprudenza ed ha maturato un’esperienza di almeno 4-5 anni 
in ambito Corporate/M&A presso studi legali d’affari e/o uffici legali di gruppi strutturati (preferibilmente quotati). 
Il ruolo richiede un’eccellente conoscenza del diritto societario e delle tematiche di corporate governance, espe-
rienza in ambito operazioni straordinarie e progetti complessi, un’ottima conoscenza della lingua inglese e solide 
capacità di utilizzo del pacchetto Office. 
Completano il profilo spiccate capacità di organizzazione e gestione del proprio lavoro secondo le scadenze, 
flessibilità e capacità di lavorare sotto pressione, capacità di gestire emergenze e definire priorità, ordine e 
precisione nell’esecuzione delle attività e nella predisposizione dei documenti, capacità comunicative e relazio-
nali, propensione all’approfondimento e all’apprendimento continuo nonché una buona attitudine al team wor-
king. 
INFO/CANDIDATURE: https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassa-
depos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=1042&selec-
ted_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Eu-
rope/Rome&_s.crb=KG3qqKCRqiaBUtTxcpmYQ%2fOCkwBO1dpWXj243JP6BMQ%3d 
SENIOR AFFARI EUROPEI (Finance e Corporate) 

https://www.gdf.gov.it/concorsi/concorsi/anno-2021/33-allievi-finanzieri-sagf-2021
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=1042&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=KG3qqKCRqiaBUtTxcpmYQ%2fOCkwBO1dpWXj243JP6BMQ%3d
https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=1042&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=KG3qqKCRqiaBUtTxcpmYQ%2fOCkwBO1dpWXj243JP6BMQ%3d
https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=1042&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=KG3qqKCRqiaBUtTxcpmYQ%2fOCkwBO1dpWXj243JP6BMQ%3d
https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=1042&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=KG3qqKCRqiaBUtTxcpmYQ%2fOCkwBO1dpWXj243JP6BMQ%3d
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SENIOR AFFARI EUROPEI (FINANCE E CORPORATE) - ID richiesta: 1002 – UFFICIO: Public Affairs - 
SEDE: Roma - CDP ricerca "Senior Affari Europei" (ambito Finance e Corporate). La risorsa verrà inserita 
nella Struttura “Chief International Affairs Officer”. 
REQUISITI: La risorsa possiede una laurea in Economia / Scienze Politiche / Giurisprudenza o percorsi affini e 
ha maturato un’esperienza di almeno 5 anni preferibilmente presso istituzioni europee, banche commerciali/ di 
investimento, primarie società di consulenza. Il candidato ideale si caratterizza per ottima conoscenza di:  
(*) istituzioni europee e loro funzionamento; (*) contesto politico istituzionale italiano ed europeo; (*) iter legisla-
tivi anche europei. 
Il candidato, inoltre, deve essere in grado di: 
(*) redigere position paper, dossier e documenti di back office; 
(*) approfondire e analizzare testi regolamentari e/o accordi istituzionali. 
Il ruolo richiede una buona padronanza del pacchetto Office e della lingua inglese. 
L’aver frequentato corsi di specializzazione post lauream costituirà un plus. 
Completano il profilo ottime capacità organizzative, comunicative, relazionali e di team working, nonché alto 
orientamento all’obiettivo e riservatezza. 
INFO/CANDIDATURE: https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassa-
depos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=1002&selec-
ted_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Eu-
rope/Rome&_s.crb=858c%2bBMewp566YE8fsBM%2fNYtlg%2bpeI7IgULe2byElhY%3d 
INTERNAL AUDITOR 
ID richiesta: 1022 - SEDE: Roma - CDP ricerca "Internal Auditor" da inserire nella Direzione “Chief Audit Officer” 
ed in particolare nel team “Audit Operativo Centrale”, per essere coinvolti nella partecipazione e nello svolgi-
mento di tutte le attività di Internal Audit inerenti la Capogruppo. 
REQUISITI: La risorsa possiede una laurea in Economia o percorsi affini e ha maturato preferibilmente un'e-
sperienza pregressa di 6/7 anni come Internal Auditor oppure ha lavorato presso società di revisione e/o di 
consulenza in ambito bancario e/o finanziario.  
Il candidato ideale ha una buona conoscenza del pacchetto Office e della lingua inglese. L’autonomia nella 
gestione di progetti di complessità medio/alta costituirà un plus. 
Completano il profilo buone capacità di comunicazione, team working e relazionali.   
INFO/CANDIDATURE: https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassa-
depos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=1022&selec-
ted_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Eu-
rope/Rome&_s.crb=858c%2bBMewp566YE8fsBM%2fNYtlg%2bpeI7IgULe2byElhY%3d 
SENIOR PROGRAMMI EUROPEI 
ID richiesta: 982 - UFFICIO: Public Affairs - SEDE: Roma - CDP ricerca "Senior Programmi Europei" da inserire 
nella Struttura “Chief International Affairs Officer” ed in particolare nel team “Affari Europei” 
REQUISITI: La risorsa possiede una laurea in Economia / Ingegneria o percorsi affini e ha maturato un’espe-
rienza di almeno 5 anni preferibilmente presso istituzioni europee, banche commerciali/di investimento o prima-
rie società di consulenza. 
Il candidato possiede esperienza consolidata nelle attività di project management e gestione dei gruppi di lavoro 
in realtà complesse (es. pianificazione di un progetto e monitoraggio stato di avanzamento delle attività rispetto 
alle scadenze stabilite e predisposizione della relativa reportistica). 
Valore aggiunto sarà rappresentato dalla capacità di approfondire e analizzare testi regolamentari e/o accordi 
istituzionali per il supporto nell'individuazione delle milestone delle attività progettuali avviate dalle competenti 
strutture organizzative di CDP. 
L’aver conseguito una specializzazione post lauream costituirà un plus. 
Completano il profilo ottime capacità organizzative, comunicative, relazionali e di team working, nonché alto 
orientamento all’obiettivo e riservatezza. 
INFO/CANDIDATURE: https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassa-
depos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=982&selec-
ted_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Eu-
rope/Rome&_s.crb=858c%2bBMewp566YE8fsBM%2fNYtlg%2bpeI7IgULe2byElhY%3d 

https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=1002&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=858c%2bBMewp566YE8fsBM%2fNYtlg%2bpeI7IgULe2byElhY%3d
https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=1002&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=858c%2bBMewp566YE8fsBM%2fNYtlg%2bpeI7IgULe2byElhY%3d
https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=1002&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=858c%2bBMewp566YE8fsBM%2fNYtlg%2bpeI7IgULe2byElhY%3d
https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=1002&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=858c%2bBMewp566YE8fsBM%2fNYtlg%2bpeI7IgULe2byElhY%3d
https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=1002&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=858c%2bBMewp566YE8fsBM%2fNYtlg%2bpeI7IgULe2byElhY%3d
https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=1022&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=858c%2bBMewp566YE8fsBM%2fNYtlg%2bpeI7IgULe2byElhY%3d
https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=1022&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=858c%2bBMewp566YE8fsBM%2fNYtlg%2bpeI7IgULe2byElhY%3d
https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=1022&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=858c%2bBMewp566YE8fsBM%2fNYtlg%2bpeI7IgULe2byElhY%3d
https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=1022&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=858c%2bBMewp566YE8fsBM%2fNYtlg%2bpeI7IgULe2byElhY%3d
https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=982&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=858c%2bBMewp566YE8fsBM%2fNYtlg%2bpeI7IgULe2byElhY%3d
https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=982&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=858c%2bBMewp566YE8fsBM%2fNYtlg%2bpeI7IgULe2byElhY%3d
https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=982&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=858c%2bBMewp566YE8fsBM%2fNYtlg%2bpeI7IgULe2byElhY%3d
https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=982&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=858c%2bBMewp566YE8fsBM%2fNYtlg%2bpeI7IgULe2byElhY%3d


 

 
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 VII n.13/2021 del 01 dicembre 2021 – di Andrea Sità 

ICT GOVERNANCE SPECIALIST 
ID richiesta: 983 - SEDE: Roma - CDP ricerca "ICT Governance Specialist" da inserire nella Direzione “Chief 
Innovation & Transf. Officer”, in particolare nel team “ICT Portfolio”. 
REQUISITI: La risorsa possiede una laurea in Ingegneria Gestionale, Informatica o percorsi affini ed ha maturato 
un’esperienza pregressa di almeno 3-5 anni presso società di consulenza su tematiche ICT Governance o 
presso Direzioni ICT in ambito Governance. 
Il candidato ideale ha una consolidata esperienza nella gestione del Portafoglio dei progetti ICT, nell’implemen-
tazione di strumenti informatici di PPM e nello sviluppo di modelli di monitoraggio e di gestione del rischio adatti 
alla gestione di portafogli complessi. 
È richiesta un’esperienza pregressa nella definizione, nel monitoraggio e nel miglioramento dei Processi ICT, 
secondo diversi framework di riferimento (ITIL & Cobit), nonché esperienze di Assessment in ambito ICT e di 
sviluppo di roadmap evolutive. 
Si richiedono, inoltre, ottime competenze nell’estrazione, manipolazione, analisi e rappresentazione dei dati (es. 
tramite strumenti a supporto come SQL, Excel Pivot, Power Pivot, Power Bi), nonché padronanza nell’utilizzo 
di software di PPM (es. Service Now), una buona conoscenza del pacchetto Office e buona conoscenza della 
lingua inglese. 
INFO/CANDIDATURE: https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassa-
depos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=983&selec-
ted_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Eu-
rope/Rome&_s.crb=858c%2bBMewp566YE8fsBM%2fNYtlg%2bpeI7IgULe2byElhY%3d 
 
6) LAZIO (Roma) e LOMBARDIA (Milano): 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 le proprie sedi di Roma e Milano e, in particolare: 
sede di Roma: 10 profili attualmente ricercati, ovvero:  
SPECIALIST BILANCIO CONSOLIDATO – una risorsa da inserire nella struttura Chief Financial Officer/Am-
ministrazione. REQUISITI: Laurea in materie economico/ finanziarie; Esperienza di almeno cinque anni in ana-
loga posizione maturata presso Istituti Bancari; COMPETENZE: Bilancio bancario; Fondi propri e normativa di 
vigilanza; Budgeting; Nozioni tecnico contabili; Procedure operativo-amministrative titoli e operazioni finanziarie; 
Rischi operativi; Normativa civilistica imprese; Normativa fiscale imprese; Mercato di riferimento e prodotti della 
Banca; Project management; Gestione del cliente interno ed esterno; Inglese tecnico di settore; Sistema dei 
controlli interni; Change management; Disponibilità a trasferte sul territorio italiano. 
LEGAL CONSULTANT una risorsa a presidio delle attività di consulenza e assistenza in materia legale.  
REQUISITI: Laurea in materie giuridiche; Esperienza di almeno tre anni in finanza strutturata, con particolare 
riferimento a operazioni di cartolarizzazione, maturata come legale interno in ambito bancario ovvero presso 
studi legali. Completano il profilo un’ottima conoscenza della lingua inglese, ottime capacità relazionali, problem 
solving, predisposizione a lavorare in team e capacità negoziali. Costituisce titolo preferenziale l’abilitazione 
all’esercizio della professione di avvocato. 
COMPETENZE: Processi bancari; mercato di riferimento e prodotti bancari; normativa civilistica imprese; nor-
mativa sull’attività creditizia; normativa afferente al settore bancario e agevolativo; procedure organizzative, ruoli 
e funzioni aziendali; competenze specifiche nell’ambito del diritto civile, bancario e finanziario, commerciale, 
societario, amministrativo; ottima conoscenza degli strumenti Office; 
SPECIALIST SEGNALAZIONI DI VIGILANZA: 2 risorse (1 junior e 1 senior) a presidio del rispetto ed aggior-
namento degli obblighi di Vigilanza - REQUISITI: Laurea in economia e commercio con votazione non inferiore 
a 105/ 110; Esperienza pregressa – almeno 2 anni (profilo jr) / 5 anni (profilo sr) – in analoga posizione, maturata 
presso istituti bancari o primaria società di consulenza. COMPETENZE: Principi di contabilità generale; norma-
tiva civilistica; normativa bancaria; inglese tecnico di settore; office automation; sistemi SDB Matrix (Cedacri) e 
Tagetik. 
SENIOR COMPLIANCE SPECIALIST – 1 risorsa a presidio delle attività inerenti la prevenzione e la gestione 
del rischio di non conformità della Banca – REQUISITI: Laurea in materie giuridico/economiche o equivalenti; 
Gradito master o corsi di specializzazione nell’ambito compliance o normativa del settore finanziario; Almeno 5 
anni di esperienza maturati nella funzione compliance del settore bancario e / o in società di consulenza con 
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specializzazione in ambiti di compliance – COMPETENZE: (*) 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. 
OPERATIONAL & IT RISK SPECIALIST - 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.  
REQUISITI: (*) Laurea in ingegneria, economia e commercio, informatica non inferiore a 105/110; (*) Esperienza 
pregressa di almeno 3 anni in area IT Risk o in ambiti gestionali e/o di controllo contigui (sistemi informativi, 
sicurezza IT, IT audit, etc.) e in Operational Risk con particolare riguardo allo sviluppo di metodologie/ monito-
raggio e reporting su ORSA, LDC maturata presso Istituti Bancari o in primaria società di consulenza. 
COMPETENZE: Conoscenza delle metodologie principalmente adottati in ambito bancario con riferimento a 
gestione e presidio dei rischi informatici e operativi; conoscenza generale dei processi bancari tipici; conoscenza 
principali normative in ambito; tecniche di analisi dei dati; standard ISO 27001; office automation; conoscenza 
degli applicativi di mercato in ambito Loss Data Collection; inglese tecnico di settore. 
CREDIT SPECIALIST (Credito) - MCC è alla ricerca di una risorsa da inserire nella Direzione Crediti in qualità 
di Credit Specialist, cui affidare il presidio dell'attività di istruttoria. – REQUISITI: Almeno un anno in analoga 
posizione presso Istituti Bancari; (*) Laurea in materie economico/finanziarie con votazione non inferiore a 
110/110. È gradita esperienza di almeno un anno maturata in analoga posizione presso Istituti finanziari. 
COMPETENZE: (*) Conoscenza della normativa creditizia; (*) conoscenza dell’iter dell’istruttoria di valutazione 
creditizia; (*) conoscenza e utilizzo delle principali fonti esterne di documentazione, concernenti la posizione 
debitoria complessiva del cliente; (*) tecniche di definizione del profilo qualitativo e quantitativo/analisi di bilan-
cio; (*) conoscenza dei principali modelli di misurazione della qualità del credito e di classificazione dei clienti 
affidati; (*) capacità di valutazione della congruità delle garanzie prestate a fronte del credito; (*) ottima cono-
scenza degli strumenti Office; (*) inglese tecnico di settore; (*) completano il profilo capacità di analisi, team 
work, orientamento al risultato, problem solving, energia realizzativa. 
CREDIT SPECIALIST (Agevolazioni) - MCC è alla ricerca di una risorsa da inserire nelle Direzione dedicata 
alla gestione delle misure finanziare agevolative per le Imprese, in qualità di Credit Specialist, cui affidare il 
presidio dell'attività di istruttoria delle agevolazioni.  
REQUISITI: (*) Almeno un anno di esperienza maturata in analoga posizione presso Istituti bancari; (*) Laurea 
in materie economico/finanziarie con votazione non inferiore a 110/110. 
COMPETENZE: (*) Conoscenza della normativa creditizia e in particolar modo il settore agevolativo; (*) cono-
scenza dell’iter dell’istruttoria di valutazione creditizia; (*) conoscenza e utilizzo delle principali fonti esterne di 
documentazione, concernenti la posizione debitoria complessiva del cliente; (*) tecniche di definizione del profilo 
qualitativo e quantitativo/analisi di bilancio; (*) conoscenza dei principali modelli di misurazione della qualità del 
credito e di classificazione dei clienti affidati; (*) capacità di valutazione della congruità delle garanzie prestate 
a fronte del credito; (*) ottima conoscenza degli strumenti Office; (*) inglese tecnico di settore; (*) completano il 
profilo capacità di analisi, teamworking, orientamento al risultato, problem solving, energia realizzativa. 
INFO/CANDIDATURE: https://www.mcc.it/lavora-con-noi/ 
 
7) LAZIO (Roma) e LOMBARDIA (Milano): vari profili ricercati da INVITALIA – https://www.invitalia.it/ 

Invitalia, l’Agenzia nazionale per lo sviluppo, è alla ricerca delle seguenti figure professionali da assumere con 
contratti vari (tempo indeterminato full time, tempi determinato, consulenza a P.Iva) presso le proprie sedi di 
Roma e Milano. I profili per cui sono state attivate le ricerche sono: 
ANALISTA DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO – RIFERIMENTO OFFERTA: IPO080 - TIPOLOGIA/DURATA 
CONTRATTO: tempo determinato per 12 mesi - NUMERO RISORSE RICERCATE: 8 
REQUISITI - La risorsa supporta il responsabile di Service Unit nell’ambito delle attività di Assistenza Tecnica 
offerte al Ministero dello Sviluppo Economico presso la DG per gli incentivi alle imprese, per l’attuazione di 
interventi agevolativi, anche cofinanziati con i fondi dell’Unione Europea. 
Il candidato ideale deve essere in possesso dei seguenti requisiti: (*) Laurea in Giurisprudenza; (*) Esperienza 
di almeno tre anni nell’ambito di studi legali specializzati in Diritto Amministrativo e in diritto civile; (*) Elevata 
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capacità di analisi; (*) Problem solving; (*) Capacità di lavorare in team e alta motivazione ad apprendere nello 
specifico contesto della PA; (*) Capacità relazionali opportune per interfacciarsi, direttamente con committenti 
istituzionali; (*) Capacità di lavoro in autonomia. (*) Costituisce requisito preferenziale una Precedente espe-
rienza maturata presso Pubbliche Amministrazioni in ambito di istruttoria di procedimenti amministrativi artico-
lati; (*) Conoscenze informatiche: Pacchetto Office; (*) Conoscenze linguistiche: lingua inglese. 
TECNICO SISTEMISTA E AMMINISTRATORE DI RETE - RIFERIMENTO OFFERTA: SI047- TIPOLO-
GIA/DURATA CONTRATTO: Contratto di lavoro subordinato da definire in base alla seniority - PRO-
FILO: La risorsa sarà inserita nella funzione Esercizio Sistemi Informativi che si occupa della gestione/manu-
tenzione sistemistica/infrastrutturale di asset locale ed in cloud (Routing, IaaS/PaaS), delle piattaforme web e 
dei gestionali aziendali. Fornirà supporto agli utenti finali nella corretta manutenzione, identificazione e risolu-
zione di problematiche infrastrutturali e bug di prodotto con conseguente applicazione di workaround, in colla-
borazione con la funzione di Sviluppo o in coordinamento diretto con il fornitore del prodotto, nonché nell’im-
plementazione di change minime che non necessitano del processo previsto demand/sviluppo/esercizio. 
REQUISITI - Il candidato ideale deve essere in possesso dei seguenti requisiti: (*) Diploma/Laurea in Informa-
tica/materie scientifiche; (*) Buone capacità comunicative e forte interesse per la tecnologia; (*) Orientamento 
al lavoro in team e al raggiungimento degli obiettivi;  
CONOSCENZE INFORMATICHE: (*) Esperienza come sistemista di rete e conoscenza avanzata di protocolli 
TCP/IP, di Routing (OSPF, eBGP) e Switching; (*) Esperienza in attività di manutenzione e configurazione di 
apparati di rete Core (Distribution), periferici e di prossimità (es. WiFi); (*) Certificazione Cisco (Livello minimo 
CCNA); (*) Conoscenza di prodotti Cisco/Meraki e gestione su piattaforma cloud degli apparati; (*) Esperienza 
in attività di manutenzione e monitoraggio della sicurezza di rete (VPN SSL, VPN IPsec, SSL); (*) Conoscenze 
di firewall come Fortinet e Palo Alto; (*) Conoscenza dei principali sistemi di autenticazione AAA quali Micro-
soft ADFS e Microsoft AD; (*) Microsoft Identity Management 2016; (*) Esperienza in attività di gestione e ma-
nutenzione di ambienti virtuali locali e in cloud (Azure IaaS, PaaS e SaaS); (*) Microsoft SharePoint 2013, 
SharePoint On Line; (*) Conoscenza del pacchetto Office365; (*) Conoscenza di metodologie ITIL e De-
vOps/AGILE, per la presa in carico di nuove piattaforme e applicativi; (*) Buona conoscenza della lingua in-
glese. 

INFO/CANDIDATURE: https://www.invitalia.it/lavora-con-noi/elenco-annunci 
 
8) LAZIO, Roma: ESPERTI c/o l’ENTE NAZIONALE per il MICROCREDITO 
ESPERTI IN RENDICONTAZIONE da inserire nella “Banca Dati Professionisti” (scadenza: 7/12/2021) 
L’Ente Nazionale per il Microcredito, ai fini della realizzazione di interventi progettuali a valere su fondi comunitari 
e non e, più in generale, ai fini di disporre di un albo di professionisti ed operatori economici adeguato alle sue 
necessità, intende costituire una banca dati formata da soggetti a cui affidare, a seconda delle necessità, inca-
richi di servizi di supporto specialistico nell’ambito della rendicontazione attraverso il Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MEPA). 
La richiesta di partecipazione deve contenere a) domanda di iscrizione redatta su carta semplice sulla base del 
modello allegato, attestante i requisiti essenziali richiesti, la tipologia del supporto di supporto specialistico 
nell’ambito della rendicontazione (se junior o senior), nonché l'eventuale e/o l’avvenuta iscrizione al MEPA, b) 
curriculum vitae in formato europeo datato e sottoscritto e c) copia documento di identità. 
La domanda di iscrizione deve essere presentata entro le ore 18.00 del 7 dicembre 2021 inviando la documen-
tazione richiesta tramite raccomandata a/r, PEC all’indirizzo microcreditoitalia@pec.it o a mano, al seguente 
indirizzo: Ente Nazionale per il Microcredito, Via di Villa Emiliani n. 48, 00195 Roma. Sulla busta contenente la 
domanda di iscrizione o nell’oggetto della PEC deve essere indicata la dicitura: "Ente Nazionale per il Microcre-
dito – Banca Dati Albo Esperti - rendicontazione”. 
Requisiti essenziali per essere inclusi nella banca dati: (*) essere cittadino di uno degli stati membri dell'UE; 
(*) essere in possesso di una laurea o di titolo di studio equipollente; (*) possedere almeno 5 anni di esperienza 
nell'area professionale di pertinenza; (*) avere una conoscenza di almeno una lingua straniera scritta e parlata 
(liv. B2); (*) godere dei diritti civili e politici; (*) non aver riportato condanne penali definitive e non essere desti-
natario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione; (*) non essere a conoscenza 
di essere sottoposto a procedimenti penali; (*) non incorrere in situazioni di incompatibilità/conflitto di interesse 
o condizioni soggettive che ostino alla stipula di contratti di prestazione d’opera con l’Amministrazione; 
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INFO: Per maggiori informazioni si può contattare la Segreteria Tecnico-Amministrativa dell'Ente al numero: 
06.83606132 https://microcredito.gov.it/ricerca-figure-professionali/1807-avviso-pubblico-banca-dati-supporto-
specialistico-nell%E2%80%99ambito-della-rendicontazione.html 
ESPERTI DI FORMAZIONE SULLE TEMATICHE DI MICROCREDITO AL PERSONALE DELLA PREFET-
TURA (Cod.18 – scadenza domande: 30/11/2021) - L’Ente Nazionale per il Microcredito, ricerca le seguenti 
figure professionali per la realizzazione dell’intervento progettuale S.I.M.P.I.L. - “Sportelli informativi Microcredito 
e Percorsi Imprenditoriali per la Legalità” del Fondo F.A.M.I. – Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014 – 
2020 - LUOGO DI LAVORO: Roma. 
Il rapporto contrattuale sarà disciplinato con un contratto di prestazione autonoma e professionale, senza alcun 
vincolo di subordinazione e/o di eterodirezione. Il Compenso lordo previsto sarà commisurato al livello di com-
petenze e alla seniority posseduta con riferimento alle fasce previste per gli incarichi di collaborazione profes-
sionale secondo quanto previsto dalle norme nazionali e comunitarie in materia. 
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere presentata inviando la documentazione prevista tra-
mite raccomandata a/r, o a mano, al seguente indirizzo: Ente Nazionale per il Microcredito, Via di Villa Emiliani 
n. 48 - Roma, oppure mediante l’indirizzo PEC microcreditoitalia@pec.it entro il 30 novembre 2021 
Sulla busta contenente la domanda di partecipazione o nell'oggetto della PEC deve essere indicata, pena 
l’esclusione, la seguente dicitura "Ente Nazionale per il Microcredito – ricerca figure professionali progetto 
S.I.M.P.I.L. - Cod. xx - …….". 
INFO: Per maggiori informazioni si può contattare l'Ente al numero: 06.83606132. 
https://microcredito.gov.it/ricerca-figure-professionali/1804-ricerca-figure-professionali-s-i-m-p-i-l-
%E2%80%9Csportelli-informativi-microcredito-e-percorsi-imprenditoriali-per-la-legalit%C3%A0%E2%80%9D-
fondo-f-a-m-i-%E2%80%93-fondo-asilo,-migrazione-e-integrazione-2014-%E2%80%93-2021.html 
 
9) LAZIO (Roma), LOMBARDIA (Milano), VENETO: ESPERTI c/o il CREDITO SPORTIVO 
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:  
RESPONSABILE COMMERCIALE DI AREA – CENTRO ITALIA E SARDEGNA (Rif.843/RCC/21) SEDE: 
Roma - FUNZIONE: Commerciale / Vendite. La risorsa coordinerà lo sviluppo commerciale di Centro Italia (La-
zio, Toscana, Marche, Abruzzo, Umbria) e Sardegna. 
L’inserimento avverrà con assunzione a tempo indeterminato all’interno della Direzione Commerciale e remu-
nerazione commisurata alla esperienza effettivamente maturata e rilevante per la posizione. 
REQUISITI: (*) Laurea, preferibilmente in Economia; (*) Esperienza pregressa in ambito commerciale di almeno 
5 anni – è gradita la provenienza da realtà bancarie, finanziarie o assicurative; (*) Ottime capacità commerciali 
e di coordinamento di gruppi di lavoro; (*) Precisione e capacità di organizzare autonomamente il lavoro, spic-
cate doti di analisi e problem solving; (*) Capacità di relazionarsi con le altre unità operative all’interno dell’Isti-
tuto; (*) Costituisce requisito preferenziale per la posizione l'esperienza commerciale e relazionale di almeno 3 
anni verso interlocutori appartenenti a uno o più dei seguenti ambiti: Società sportive/Pubblica Amministra-
zione/Enti Religiosi/Federazioni Sportive; (*) E' gradita l'ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata. 
INFO/CANDIDATURE: https://ricerchelavoro.studioassociato.it/annunci-lavoro/Jobs_Responsabile_Commer-
ciale_di_Area_Centro_Italia_e_Sardegna_179657202.htm 
RESPONSABILE COMMERCIALE DI AREA – NORD EST (Rif.842/RCA/21) SEDI: Friuli Venezia Giulia; Tren-
tino Alto Adige; Veneto - FUNZIONE: Commerciale / Vendite.  
La risorsa coordinerà lo sviluppo commerciale di Nord-Est. L’inserimento avverrà con assunzione a tempo in-
determinato all’interno della Direzione Commerciale e remunerazione commisurata alla esperienza effettiva-
mente maturata e rilevante per la posizione. 
REQUISITI: (*) Laurea, preferibilmente in Economia; (*) Esperienza pregressa in ambito commerciale di almeno 
5 anni – è gradita la provenienza da realtà bancarie, finanziarie o assicurative; (*) Ottime capacità commerciali 
e di coordinamento di gruppi di lavoro; (*) Precisione e capacità di organizzare autonomamente il lavoro, spic-
cate doti di analisi e problem solving; (*) Capacità di relazionarsi con le altre unità operative all’interno dell’Isti-
tuto; (*) Costituisce requisito preferenziale per la posizione l'esperienza commerciale e relazionale di almeno 3 

https://microcredito.gov.it/ricerca-figure-professionali/1807-avviso-pubblico-banca-dati-supporto-specialistico-nell%E2%80%99ambito-della-rendicontazione.html
https://microcredito.gov.it/ricerca-figure-professionali/1807-avviso-pubblico-banca-dati-supporto-specialistico-nell%E2%80%99ambito-della-rendicontazione.html
mailto:microcreditoitalia@pec.it
https://microcredito.gov.it/ricerca-figure-professionali/1804-ricerca-figure-professionali-s-i-m-p-i-l-%E2%80%9Csportelli-informativi-microcredito-e-percorsi-imprenditoriali-per-la-legalit%C3%A0%E2%80%9D-fondo-f-a-m-i-%E2%80%93-fondo-asilo,-migrazione-e-integrazione-2014-%E2%80%93-2021.html
https://microcredito.gov.it/ricerca-figure-professionali/1804-ricerca-figure-professionali-s-i-m-p-i-l-%E2%80%9Csportelli-informativi-microcredito-e-percorsi-imprenditoriali-per-la-legalit%C3%A0%E2%80%9D-fondo-f-a-m-i-%E2%80%93-fondo-asilo,-migrazione-e-integrazione-2014-%E2%80%93-2021.html
https://microcredito.gov.it/ricerca-figure-professionali/1804-ricerca-figure-professionali-s-i-m-p-i-l-%E2%80%9Csportelli-informativi-microcredito-e-percorsi-imprenditoriali-per-la-legalit%C3%A0%E2%80%9D-fondo-f-a-m-i-%E2%80%93-fondo-asilo,-migrazione-e-integrazione-2014-%E2%80%93-2021.html
https://ricerchelavoro.studioassociato.it/annunci-lavoro/Jobs_Responsabile_Commerciale_di_Area_Centro_Italia_e_Sardegna_179657202.htm
https://ricerchelavoro.studioassociato.it/annunci-lavoro/Jobs_Responsabile_Commerciale_di_Area_Centro_Italia_e_Sardegna_179657202.htm
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anni verso interlocutori appartenenti a uno o più dei seguenti ambiti: Società sportive/Pubblica Amministra-
zione/Enti Religiosi/Federazioni Sportive; (*) E' gradita l'ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata. 
INFO/CANDIDATURE: https://ricerchelavoro.studioassociato.it/annunci-lavoro/Jobs_Responsabile_Commer-
ciale_di_Area_Nord_Est_179657109.htm 
OFFICE MANAGER (Rif. 844/OMM/21) – SEDE: Milano - FUNZIONE: Assistenza clienti/Call Center/Segreteria 
La risorsa sarà di supporto alla Direzione Commerciale, alla Direzione Generale e alla Presidenza. L’inserimento 
avverrà in forma di assunzione a tempo indeterminato con inquadramento nella terza area professionale e re-
munerazione commisurata all’esperienza effettivamente maturata e rilevante per la posizione. 
REQUISITI: (*) Laurea; (*) Esperienza pregressa nel ruolo di almeno 2 anni; (*) Ottime capacità organizzative e 
di problem solving; (*) Ottime conoscenze dei prodotti Office; (*) Mentalità propositiva e analitica; (*) Capacità 
di lavorare per obiettivi; (*) Ottime doti comunicative; (*) Abilità di pianificazione e sviluppo; (*) possesso di 
patente B e automunito; (*) Costituirà titolo preferenziale l’ottima conoscenza della lingua inglese. 
INFO/CANDIDATURE: https://ricerchelavoro.studioassociato.it/annunci-lavoro/Jobs_OFFICE_MANA-
GER_179657432.htm 
 
 

ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI in ITALIA 

 
10) EMILIA ROMAGNA, Parma: CHIEF SCIENTIST c/o ESFA (Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare) 

1 posto - scadenza domande: 10/01/2022 

The European Food Safety Authority is looking for a CHIEF SCIENTIST, passionate and distinguished scien-
tist, who will be in charge of shaping EFSA’s scientific strategy and will act as EFSA scientific ambassador in 
high level scientific fora. Fostering cooperation and innovation he will create and nurture scientific networks 
both inside and outside EFSA. 
Please send your application by no later than 10 January 2022 at 23:59 (local time) following the instructions 
in the ANNEX. Location: Italy, Emilia-Romagna, Parma – Job title: Chief Scientist – Job ref.: 
EFSA/X/AD/2021/09  
EFSA can offer the selected candidate a contract of 5 years with the possibility of renewal.  
The successful candidate will be recruited as Temporary Agent Grade AD12 with the basic salary starting from 
€ 11.671 € monthly, subject to an annual review of remuneration provided for in Article 65(1) of the Staff Regu-
lations. In addition to the basic salary, EFSA offers a range of benefits. 
INFO/CANDIDATURE: https://careers.efsa.europa.eu/ 
 
11) 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 dei territori interessati. Le 
posizioni attualmente ricercate dalla FAO presso il quartier generale in Italia (la FAO ha Uffici dislocati in tutto 
il mondo, anch’essi alla ricerca di personale. Per queste cfr https://www.fao.org/employment/vacancies/en/ ) 
sono numerose ed aperte a diversi livelli di esperienza: 
SENIOR-LEVEL POSITION 

• Title: Manager, The Forest and Farm Facility * Grade: D-1 * Department: Forest Farm Facility (FFF) 
Team * Requisition ID: 2103032* Deadline: 09-12-2021 

PROFESSIONAL POSITION: 

• Title: Interpreter/Translator (Arabic) * Grade:  P-3 * Department: Governing Bodies Servicing * Req-
uisition ID: 2103007 * Deadline: 01-12-2021 

• Title: Fishery Officer (Fishing Safety) * Grade:  P-3 * Department: Fisheries and Aquaculture * 
Requisition ID: 2102962 * Deadline: 02-12-2021 

• Title: Technical Officer (SDGs Coordination) * Grade:  P-4 * Department: Office of SDGs * 
Requisition ID: Office of SDGs * Deadline: 03-12-2021 

https://ricerchelavoro.studioassociato.it/annunci-lavoro/Jobs_Responsabile_Commerciale_di_Area_Nord_Est_179657109.htm
https://ricerchelavoro.studioassociato.it/annunci-lavoro/Jobs_Responsabile_Commerciale_di_Area_Nord_Est_179657109.htm
https://ricerchelavoro.studioassociato.it/annunci-lavoro/Jobs_OFFICE_MANAGER_179657432.htm
https://ricerchelavoro.studioassociato.it/annunci-lavoro/Jobs_OFFICE_MANAGER_179657432.htm
https://careers.efsa.europa.eu/
https://www.fao.org/employment/vacancies/en/
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• Title: Senior Technical Officer (SDG Coordination) * Grade:  P-5 * Department: Office of SDGs *  
Requisition ID: 2103059 * Deadline: 03-12-2021 

• Title: Natural Resources Officer (Environmental Sustainability) * Grade:  P-4 * Department: FAO * 
Requisition ID: 2102915 * Deadline: 07-12-2021 

• Title: Senior Fishery Resources Officer (Inland Fisheries) * Grade:  P-5 * Department: Fisheries and 
Aquaculture Division * Requisition ID: 2103074 * Deadline: 08-12-2021 

• Title: Programme Officer * Grade:  P-4 * Department: Office of SDGs * Requisition ID: 2103162 * 
Deadline: 17-12-2021 

• Title: Forestry Officer (Climate Change Adaptation and Mitigation) * Grade:  P-4 * Department:  
GENERAL SERVICES POSITIONS: 

• Title: Programme Assistant * Grade: G-4 * Department: Human Resources * Requisition ID: 2103132 
* Deadline: 07-12-2021 

• Title: Executive Associate * Grade: G-7 * Department: DDG * Requisition ID: 2103134 * Deadline: 
07-12-2021 

• Title: Electrician * Grade: G-2 * Department: Logistics Services * Requisition ID: 2102014 * Deadline: 
08-12-2021 

• Title: Office Assistant * Grade: G-5 * Department: Markets and Trade * Requisition ID: 2103165 * 
Deadline: 10-12-2021 

• Title: Heating, Ventilation and A/C (HVAC) Technician * Grade: G-4 * Department: Logistics Services 
* Requisition ID: 2102015 * Deadline: 08-12-2021 

CONSULTANT / PSA (PERSONAL SERVICES AGREEMENT) 

• Title: Publications Editor (English) * Grade: N/A * Department: Publications Branch * Requisition ID: 
2103034 * Deadline: 02-12-2021 

• Title: Procurement Specialist (E-Tendering * Grade: N/A * Department: Procurement Services * 

Requisition ID: 2103120 * Deadline: 03-12-2021 

• Title: Food Safety and Quality Specialist * Grade: N/A * Department: Food Systems and Food Safety 
* Requisition ID: 2102144 * Deadline: 03-12-2021 

• Title: Communications consultant * Grade: N/A * Department: Secretariat, CODEX Alimentarius Com-
mission * Requisition ID: 2103131 * Deadline: 07-12-2021 

• Title: Antimicrobial Resistance Use/ Situational Analyst * Grade: N/A * Department: Food Systems 
and Food Safety * Requisition ID: 2102736 * Deadline: 07-12-2021 

• Title: Resource Mobilization and Partnership Specialist * Grade: N/A * Department: Office of Emer-
gencies and Resilience * Requisition ID: 2102994 * Deadline: 07-12-2021 

• Title: Dashboard Developer (Tableau) * Grade: N/A * Department: Digitalization and Informatics Divi-
sion * Requisition ID: 2103151 * Deadline: 09-12-2021 

• Title: CAPACITY DEVELOPMENT AND TRAINING SPECIALIST * Grade: N/A * Department: Office 
of Emergencies and Resilience * Requisition ID: 2103102 * Deadline: 16-12-2021 

• Title: Junior Data Engineer * Grade: N/A * Department: Office of Emergencies and Resilience * Req-
uisition ID: 2101946 * Deadline: 21-12-2021 

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

• Title: Programme Specialist * Grade: N/A * Department: Animal Health Branch * Requisition ID: 
2103057 * Deadline: 01-01-2022 

• Title: Climate change economist * Grade: N/A * Department: Agrifood Economics * Requisition ID: 
2103067 * Deadline: 05-01-2022 

• Title: Climate change Specialist * Grade: N/A * Department: FAO Investment Centre (Investment So-
lutions for Sustainable Food and Agriculture) * Requisition ID: 2102771 * Deadline: 11-01-2022 

• Title: Food Systems Specialists * Grade: N/A * Department: FAO Investment Centre (Investment So-
lutions for Sustainable Food and Agriculture) * Requisition ID: 2102882 * Deadline: 23-01-2022 

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

https://jobs.fao.org/careersection/fao_external/jobdetail.ftl?lang=en&searchExpanded=true&job=2102758
https://www.fao.org/employment/vacancies/en/
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12) LAZIO, Roma: diverse posizioni aperte c/o WFP (World Food Programme) 
Il World Food Programme (WFP) è la principale organizzazione umanitaria e agenzia delle Nazioni Unite impe-
gnata a salvare e migliorare le vite, fornendo assistenza alimentare nelle emergenze e lavorando con le comu-
nità per migliorarne la nutrizione e costruirne la resilienza. Le posizioni lavorative attualmente aperte presso la 
Sede centrale del WFP a Roma, sono le seguenti:  
Job Title: Research Analyst Consultant * Type of contract: Short term opportunities * Closing date: 3 De-
cember 2021 – Informazioni: https://career5.successfactors.eu//career?career_ns=job_listing&com-
pany=C0000168410P&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=en_GB&ca-
reer_job_req_id=153500&_ga=2.132641803.425623645.1638119310-1994437883.1638119310 
Job Title: Change Management Lead (Workday HCM Project) * Type of contract: Short term opportunities * 
Closing date: 6 December 2021 – Area of expertise: Information technologies - Informazioni:  
https://career5.successfactors.eu//career?career_ns=job_listing&com-
pany=C0000168410P&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=en_GB&ca-
reer_job_req_id=153986&_ga=2.231708314.425623645.1638119310-1994437883.1638119310 
Job Title: Business Support Roster 2021 * Area of expertise: Human resources * Type of contract: Short 
term opportunities * Closing date: 31 December 2021 – Informazioni: https://career5.successfactors.eu//ca-
reer?career_ns=job_listing&company=C0000168410P&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_lo-
cale=en_GB&career_job_req_id=149725&_ga=2.50998569.1829145632.1636554106-
1677113117.1636554106 
Job Title: Salesforce Manager, P4 * Type of contract: Short term opportunities * Area of expertise: Partner-
ships *  Closing date: 2 December 2021 – Informazioni: https://career5.successfactors.eu//career?ca-
reer_ns=job_listing&company=C0000168410P&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=en_GB&ca-
reer_job_req_id=153243&_ga=2.227499672.425623645.1638119310-1994437883.1638119310 
Job Title: Environmental Sustainability Officer P3 * Type of contract: Long term opportunities * Area of ex-
pertise: Programme & policy *  Closing date: 12 December 2021 – Informazioni: https://career5.successfac-
tors.eu//career?career_ns=job_listing&company=C0000168410P&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_lo-
cale=en_GB&career_job_req_id=153526&_ga=2.22371646.425623645.1638119310-
1994437883.1638119310  
Job Title: Training Lead for Workday project * Type of contract: Short term opportunities * Area of exper-
tise: Partnerships *  Closing date: 30 December 2021 – Informazioni: https://career5.successfactors.eu//ca-
reer?career_ns=job_listing&company=C0000168410P&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_lo-
cale=en_GB&career_job_req_id=153287&_ga=2.250259718.1829145632.1636554106-
1677113117.1636554106 
Job Title: Capacity development and Learning specialist Consultant * Type of contract: Short term opportu-

nities * Area of expertise: Nutriotions *  Closing date: 01 December 2021 – Informazioni: https://ca-
reer5.successfactors.eu//career?career_ns=job_listing&com-
pany=C0000168410P&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=en_GB&ca-
reer_job_req_id=153868&_ga=2.136821045.425623645.1638119310-1994437883.1638119310Closing date 

Job Title: Consultancy - Supply Chain Officer - Rome, Italy (local assignment) * Type of contract: Short term 
opportunities * Area of expertise: Partnerships *  Closing date: 5 December 2021 – Informazioni:  
https://career5.successfactors.eu//career?career_ns=job_listing&com-
pany=C0000168410P&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=en_GB&ca-
reer_job_req_id=153946&_ga=2.131945482.425623645.1638119310-1994437883.1638119310 
Job Title: Internship - UN Booking Hub, Global Accommodation and UN Booking Hub Unit * Type of con-
tract: Short term opportunities * Area of expertise: Administration * Closing date: 12 December 2021 – In-
formazioni: 

https://career5.successfactors.eu/career?career_ns=job_listing&company=C0000168410P&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=en_GB&career_job_req_id=153500&_ga=2.132641803.425623645.1638119310-1994437883.1638119310
https://career5.successfactors.eu/career?career_ns=job_listing&company=C0000168410P&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=en_GB&career_job_req_id=153500&_ga=2.132641803.425623645.1638119310-1994437883.1638119310
https://career5.successfactors.eu/career?career_ns=job_listing&company=C0000168410P&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=en_GB&career_job_req_id=153500&_ga=2.132641803.425623645.1638119310-1994437883.1638119310
https://career5.successfactors.eu/career?career_ns=job_listing&company=C0000168410P&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=en_GB&career_job_req_id=153986&_ga=2.231708314.425623645.1638119310-1994437883.1638119310
https://career5.successfactors.eu/career?career_ns=job_listing&company=C0000168410P&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=en_GB&career_job_req_id=153986&_ga=2.231708314.425623645.1638119310-1994437883.1638119310
https://career5.successfactors.eu/career?career_ns=job_listing&company=C0000168410P&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=en_GB&career_job_req_id=153986&_ga=2.231708314.425623645.1638119310-1994437883.1638119310
https://career5.successfactors.eu/career?career_ns=job_listing&company=C0000168410P&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=en_GB&career_job_req_id=153243&_ga=2.227499672.425623645.1638119310-1994437883.1638119310
https://career5.successfactors.eu/career?career_ns=job_listing&company=C0000168410P&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=en_GB&career_job_req_id=153243&_ga=2.227499672.425623645.1638119310-1994437883.1638119310
https://career5.successfactors.eu/career?career_ns=job_listing&company=C0000168410P&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=en_GB&career_job_req_id=153243&_ga=2.227499672.425623645.1638119310-1994437883.1638119310
https://career5.successfactors.eu/career?career_ns=job_listing&company=C0000168410P&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=en_GB&career_job_req_id=153526&_ga=2.22371646.425623645.1638119310-1994437883.1638119310
https://career5.successfactors.eu/career?career_ns=job_listing&company=C0000168410P&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=en_GB&career_job_req_id=153526&_ga=2.22371646.425623645.1638119310-1994437883.1638119310
https://career5.successfactors.eu/career?career_ns=job_listing&company=C0000168410P&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=en_GB&career_job_req_id=153526&_ga=2.22371646.425623645.1638119310-1994437883.1638119310
https://career5.successfactors.eu/career?career_ns=job_listing&company=C0000168410P&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=en_GB&career_job_req_id=153526&_ga=2.22371646.425623645.1638119310-1994437883.1638119310
https://career5.successfactors.eu/career?career_ns=job_listing&company=C0000168410P&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=en_GB&career_job_req_id=153287&_ga=2.250259718.1829145632.1636554106-1677113117.1636554106
https://career5.successfactors.eu/career?career_ns=job_listing&company=C0000168410P&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=en_GB&career_job_req_id=153287&_ga=2.250259718.1829145632.1636554106-1677113117.1636554106
https://career5.successfactors.eu/career?career_ns=job_listing&company=C0000168410P&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=en_GB&career_job_req_id=153287&_ga=2.250259718.1829145632.1636554106-1677113117.1636554106
https://career5.successfactors.eu/career?career_ns=job_listing&company=C0000168410P&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=en_GB&career_job_req_id=153287&_ga=2.250259718.1829145632.1636554106-1677113117.1636554106
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https://career5.successfactors.eu//career?career_ns=job_listing&com-
pany=C0000168410P&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=en_GB&ca-
reer_job_req_id=153951&_ga=2.131945482.425623645.1638119310-1994437883.1638119310 
Job Title: Business Development Consultant * Type of contract: Short term opportunities * Area of exper-
tise: Partnerships * Closing date: 12 December 2021 – Informazioni:  
https://career5.successfactors.eu//career?career_ns=job_listing&com-
pany=C0000168410P&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=en_GB&ca-
reer_job_req_id=154028&_ga=2.132627467.425623645.1638119310-1994437883.1638119310 
Job Title: Head of Account Management P4 - Rome, Italy * Type of contract: Long term opportunities * Area 
of expertise: Partnerships *  Closing date: 12 December 2021 – Informazioni: https://career5.successfac-
tors.eu//career?career_ns=job_listing&company=C0000168410P&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_lo-
cale=en_GB&career_job_req_id=153948&_ga=2.203389332.425623645.1638119310-
1994437883.1638119310 
Job Title: Jr Project Coordinator (Private Sector) * Type of contract: Short term opportunities * Area of ex-
pertise: Partnerships *  Closing date: 8 December 2021 – Informazioni: https://career5.successfac-
tors.eu//career?career_ns=job_listing&company=C0000168410P&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_lo-
cale=en_GB&career_job_req_id=153863&_ga=2.136362293.425623645.1638119310-
1994437883.1638119310 
Job Title: Programme Policy / Operational Access Officer * Type of contract: Short term opportunities * Area 
of expertise: Programme & policy *  Closing date: 6 December 2021 – Informazioni:  
https://career5.successfactors.eu//career?career_ns=job_listing&com-
pany=C0000168410P&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=en_GB&ca-
reer_job_req_id=154062&_ga=2.22581566.425623645.1638119310-1994437883.1638119310 
Job Title: Value Chain and Food System Expert Roster * Type of contract: Short term opportunities * Area 
of expertise: Supply chain *  Closing date: 31 December 2021 – Informazioni:  
https://career5.successfactors.eu//career?career_ns=job_listing&com-
pany=C0000168410P&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=en_GB&ca-
reer_job_req_id=153952&_ga=2.194468136.425623645.1638119310-1994437883.1638119310 
Job Title: Communications and Advocacy Officer * Type of contract: Short term opportunities * Area of ex-
pertise: Communication *  Closing date: 8 December 2021 – Informazioni:  
https://career5.successfactors.eu//career?career_ns=job_listing&com-
pany=C0000168410P&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=en_GB&ca-
reer_job_req_id=154035&_ga=2.135290164.425623645.1638119310-1994437883.1638119310 
Job Title: IT Solution Architect * Type of contract: Short term opportunities * Area of expertise: Information 
technologies *  Closing date: 10 January 2022 – Informazioni:  
https://career5.successfactors.eu//career?career_ns=job_listing&com-
pany=C0000168410P&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=en_GB&ca-
reer_job_req_id=133501&_ga=2.224288414.425623645.1638119310-1994437883.1638119310 
Job Title: Senior Recruiter / Talent Acquisition Specialist * Type of contract: Short term opportunities * Area 
of expertise: Human resources *  Closing date: 31 December 2022 – Informazioni:  
https://career5.successfactors.eu//career?career_ns=job_listing&com-
pany=C0000168410P&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=en_GB&ca-
reer_job_req_id=144304&_ga=2.159865144.425623645.1638119310-1994437883.1638119310 
INFO/Candidature: https://www.wfp.org/careers/job-openings 
 
13) 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, 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 
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https://career5.successfactors.eu/career?career_ns=job_listing&company=C0000168410P&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=en_GB&career_job_req_id=154035&_ga=2.135290164.425623645.1638119310-1994437883.1638119310
https://career5.successfactors.eu/career?career_ns=job_listing&company=C0000168410P&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=en_GB&career_job_req_id=154035&_ga=2.135290164.425623645.1638119310-1994437883.1638119310
https://career5.successfactors.eu/career?career_ns=job_listing&company=C0000168410P&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=en_GB&career_job_req_id=144304&_ga=2.159865144.425623645.1638119310-1994437883.1638119310
https://career5.successfactors.eu/career?career_ns=job_listing&company=C0000168410P&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=en_GB&career_job_req_id=144304&_ga=2.159865144.425623645.1638119310-1994437883.1638119310
https://career5.successfactors.eu/career?career_ns=job_listing&company=C0000168410P&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=en_GB&career_job_req_id=144304&_ga=2.159865144.425623645.1638119310-1994437883.1638119310
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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: Junior Professional in 3rd Party Mission Data Management & Integration for EO ESA and EU 
Programmes - Vacancy Type: Junior Professional - Closing Date: 20 December 2021;  

• Title: Junior Professional in Computing Infrastructure - Vacancy Type: Junior Professional - Closing 
Date: 20 December 2021; 

• Title: Junior Professional in Operational CyberSecurity - Vacancy Type: Junior Professional - Closing 
Date: 20 December 2021; 

• Title: Core Platform Operations Engineer - Vacancy Type: Fixed-Term - Closing Date: 20 December 
2021; 

• Title: Internal Research Fellow (PostDoc) in Quantum Computing for Earth Observation - Vacancy 

Type: Internal Research Fellow - Closing Date: 15 December 2021; 

• Title: Core Platform Network & Security Engineer - Vacancy Type: Fixed-Term - Closing Date: 20 
December 2021; 

• Title: Junior Professional in Earth Observation (EO) Atmospheric Composition Applications - Vacancy 
Type: Junior Professional - Closing Date: 20 December 2021; 

• Title: Project Manager - Vacancy Type: Permanent - Closing Date: 21 December 2021 

• Title: System Architect Engineer - Vacancy Type: Fixed-Term - Closing Date: 24 December 2021 

• Title: Core Platform Data and Applications Engineer - Vacancy Type: Fixed-Term - Closing Date: 24 
December 2021 

• INFO/CANDIDATURE:  https://jobs.esa.int/search/?createNewAlert=false&q=&location-
search=Frascati&optionsFacetsDD_facility=&optionsFac-etsDD_dept=&optionsFace-
tsDD_shifttype=&optionsFacetsDD_customfield4=&optionsFacetsDD_customfield3= 

 
14) FRIULI VENEZIA GIULIA (Trieste): UNESCO ricerca ASSISTENTI - https://careers.unesco.org 
Job Title: Mail Assistant * Location: Trieste * Type of post: Fixed Term * Grade: G-3 * Closing date: 19 
December 2021 * INFO/CANDIDATURE: https://careers.unesco.org/job/Trieste-Mail-Assistant/736215902/ 
 
15) PIEMONTE (Torino): ETF European Training Foundation ricerca SPECIALISTI - https://www.etf.eu-
ropa.eu/en 
Job Title: Communication Specialist * Location: Torino * Type of post: Temporary agent * Grade: Function 
Group AD, grade 7 * Contract Duration: 3 years * Closing date: 8 December 2021 * Informazioni: 
https://www.etf.europa.eu/en/about/recruitment/communication-specialist 
 
16) PIEMONTE (Torino): ITC International Training Centre ricerca SPECIALISTI - https://www.etf.eu-
ropa.eu/en 
Type: Call for expressions of interest, Manager, Programme for Workers' Activities - Number: Call 2/2021 
Grade: P 5 - Contract Type: One year + extension subject to satisfactory performance 
Organization unit: Programme for Workers' Activities - Qualifications required – Education: Advanced univer-
sity degree in social sciences, economics, law, business administration, or equivalent qualifications. 
Experience: At least ten years of progressively responsible professional experience (including operational 
field/experience in leading a team), of which five years at the international level, in the area of support to work-
ers’ organisations, including experience in the organisation and management of training programmes. 
Knowledge about the design and delivery of distance learning modalities is considered an additional asset. 
Proven successful management experience, including in leading a team. Operational field experience will be 
considered an asset. 
Closing date: 2 December 2021 * Informazioni: https://jobs.itcilo.org/view_vacancy?existingid=35 
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