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JOB NEWS UILCA CALABRIA - anno VIII n.4/2022 del 6 maggio 2022 – di Andrea Sità 

JOB NEWS UILCA CALABRIA * n.4/2022 del 6 maggio 2022  
(con circa 8.000 nuovi posti di lavoro) 

 

 

* JOB NEWS è un servizio realizzato dalla Segreteria UILCA COSENZA ed implementato da UILCA 
CALABRIA con l’obiettivo di dare un contributo costruttivo - per quanto piccolo, in termini di “politiche attive del 
lavoro” - a tutti coloro i quali si affacciano per la prima volta nel sempre più difficile mercato del lavoro, o hanno 
semplicemente voglia di cambiamento.  
Si tratta di una guida sintetica ai profili JUNIOR (tirocinanti / primo impiego) e SENIOR (esperti / professionisti) 
attualmente ricercati, con un rimando ai siti ufficiali delle Istituzioni che hanno avviato procedure di selezione. 
Il presente numero contiene un aggiornamento dei profili ricercati in questo mese da Enti e Ministeri per 
l’implementazione del PNNR, oltre al consueto panorama sul mondo della finanza (con un focus sul gruppo 
assicurativo GENERALI) e sulle selezioni in corso presso Agenzie ed Organizzazioni Internazionali con sede in 
Italia. 
 

 

SOMMARIO JOB NEWS n.4 del 06/05/2022: 

 : 8 annunci (Banca d’Italia; Esercito; CONSOB, AID, INAIL,  da pag. 2 a pag.5; 

Ministeri - Cultura, Giustizia, Istruzione – Polizia Penitenziaria)  
………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 

 : 6 annunci (Generali; CDP; MCC; Invitalia; Credito Sportivo; Eutalia) da pag. 5 a pag.9; 

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

: 4 annunci  da pag.9 a pag.13. 

(ESRIN Frascati; FAO Roma, WFP Roma, IFAD Roma). 
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CONCORSI 

 
1) LAZIO, Roma - BANCA D’ITALIA: Concorso per PRATICA FORENSE (3 posti * scadenza domande: 
30/maggio/2022) 
La Banca d’Italia indice una selezione per 3 posti presso il Servizio Consulenza legale centrale, per lo svolgi-
mento della pratica forense, finalizzata al conseguimento del titolo per la partecipazione all’esame di abilitazione 
alla professione di avvocato, con ha la durata massima di 12 mesi. Ai praticanti verrà corrisposto un rimborso 
forfetario mensile lordo di € 1.000. 
Requisiti per l’accesso alla pratica forense: (1) Laurea magistrale/specialistica conseguita con un punteggio 
di almeno 110/110 in giurisprudenza (LMG-01 o 22/S); (2) Aver sostenuto, con con votazione pari ad almeno 
27/30, almeno uno dei seguenti esami universitari: - “Diritto dell’economia” [IUS/05] e/o legislazione bancaria 
e/o finanziaria (es.: diritto bancario; legislazione bancaria; diritto bancario, delle assicurazioni e dei mercati fi-
nanziari); (3) Iscrizione nel registro dei praticanti avvocati. (4) Età non superiore a 28anni. (5) Cittadinanza 
italiana o di un altro Stato membro dell’UE. (6) Godimento dei diritti civili e politici. (7) Non aver tenuto compor-
tamenti incompatibili con i compiti da svolgere e/o con la dignità e il decoro della professione forense. (8) Ade-
guata conoscenza della lingua italiana. 
Domanda di partecipazione: la domanda dovrà essere presentata esclusivamente attraverso l’applicazione 
accessibile sul sito internet della Banca d’Italia www.bancaditalia.it  entro il termine perentorio delle ore 16:00 
del 30/05/2022, avendo cura di allegare il certificato degli esami sostenuti completo del voto conseguito e dell’in-
dicazione del settore scientifico disciplinare di ciascun esame (SSD), rilasciato dall’università. 
La pratica avrà inizio orientativamente dal prossimo mese di settembre 2022. 
INFO: https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/lavorare-bi/informazioni-concorsi/2022/bando-20220406-
pratica-forense/Avviso_pratica_forense_bando_06042022.pdf 
 
2) LAZIO, Roma – BANCA D’ITALIA: Concorso per ARCHIVISTI (laureati in archivistica, 2 posti) ASSI-
STENTI TECNICI GRAFICI/MULTIMEDIALI (7 posti) - scadenza domande: 10 maggio 2022  
La Banca d’Italia ha indetto i seguenti concorsi pubblici, finalizzati all’assunzione a tempo indeterminato di: 
(A) 2 ARCHIVISTI da inquadrare nel segmento di Esperto. Le persone selezionate si occuperanno principal-
mente della gestione, della conservazione e della valorizzazione di documenti analogici e digitali. 
Sono richiesti i seguenti requisiti: (*) Laurea magistrale/specialistica, conseguita con un punteggio di almeno 
105/110, in archivistica e biblioteconomia (LM-5 o 5/S). (*) Cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’UE.  
(*) Idoneità fisica alle mansioni. (*) Godimento dei diritti civili e politici.  
La Domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente attraverso l’applicazione accessibile 
sul sito internet della Banca d’Italia www.bancaditalia.it , entro le ore 16:00 del 10/05/2022. 
INFO: https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/lavorare-bi/informazioni-concorsi/2022/bando-20220331-archivi-
sti/Bando_assunzione_2_archivisti_31032022.pdf 
(B) Assistenti (profilo tecnico) di cui 4 specializzati nella progettazione grafica (graphic design) + 3 specializ-
zati nelle tecniche multimediali. 
Sono richiesti i seguenti requisiti:  
1. Per il concorso di cui alla lettera A: 
(*) diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale; 
(*) esperienza professionale documentabile di almeno 3 anni nel campo della comunicazione visiva (graphic 
design) attraverso la progettazione grafica di editoria digitale, pagine web, loghi, animazioni e illustrazioni digi-
tali, e nel campo della progettazione e della realizzazione di allestimenti multimediali (per il secondo profilo); 
La Domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente attraverso l’applicazione accessibile 
sul sito internet della Banca d’Italia www.bancaditalia.it , entro le ore 16:00 del 10/05/2022. 
INFO/BANDO/CANDIDATURE:https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/lavorare-bi/informazioni-con-
corsi/2022/bando-20220419-progettazione-grafica/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.lan-
guage=102&pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it&dotcache=refresh 
 

http://www.bancaditalia.it/
https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/lavorare-bi/informazioni-concorsi/2022/bando-20220406-pratica-forense/Avviso_pratica_forense_bando_06042022.pdf
https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/lavorare-bi/informazioni-concorsi/2022/bando-20220406-pratica-forense/Avviso_pratica_forense_bando_06042022.pdf
http://www.bancaditalia.it/
https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/lavorare-bi/informazioni-concorsi/2022/bando-20220331-archivisti/Bando_assunzione_2_archivisti_31032022.pdf
https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/lavorare-bi/informazioni-concorsi/2022/bando-20220331-archivisti/Bando_assunzione_2_archivisti_31032022.pdf
http://www.bancaditalia.it/
https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/lavorare-bi/informazioni-concorsi/2022/bando-20220419-progettazione-grafica/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102&pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it&dotcache=refresh
https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/lavorare-bi/informazioni-concorsi/2022/bando-20220419-progettazione-grafica/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102&pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it&dotcache=refresh
https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/lavorare-bi/informazioni-concorsi/2022/bando-20220419-progettazione-grafica/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102&pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it&dotcache=refresh
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3) ITALIA (tutto il territorio): Concorso per VOLONTARI VFP1 2022 dell’esercito ESERCITO (4.000 posti 
scadenza domande 2^blocco: 31/maggio/2022 – 3^ blocco: 31/agosto/2022) 
Il Ministero della Difesa ha pubblicato il nuovo bando 2022 per il reclutamento di volontari in ferma prefissata di 
un anno nell’Esercito Italiano, finalizzato alla selezione di 4.000 persone. Il reclutamento per il bando VFP1 2022 
è effettuato in ulteriori due blocchi di incorporamento (il primo si è concluso il 10/03/22) ed i posti a concorso 
sono così suddivisi: 
a) 2° blocco (scadenza domande 31/05/2022), 2.000 posti di cui: n.1.971 per incarico principale che sarà 
assegnato/a dalla Forza Armata; n.5 per «Elettricista infrastrutturale»; n.5 per «Idraulico infrastrutturale»; n.10 
per «Muratore»; n.5 per «Falegname»; n.3 per «Fabbro»; n.1 per «Meccanico di mezzi e piattaforme». 
La domanda di partecipazione può essere presentata entro il 2/5/2022 per i nati dal 31/05/97 al 31/05/04; 
b) 3° blocco (scadenza domande 31/08/2022), 2.000 posti, di cui: n.1.971 per incarico principale che sarà 
assegnato/a dalla Forza Armata; n.5 per «Elettricista infrastrutturale»; n.5 per «Idraulico infrastrutturale»; n.10 
per «Muratore»; n.5 per «Falegname»; n.3 per «Fabbro»; n.1 per «Meccanico di mezzi e piattaforme». 
La domanda di partecipazione può essere presentata entro il 30/08/22, per i nati dal 30/08/97 al 30/08/04. 
Gli interessati possono candidarsi attraverso l’apposita procedura informatizzata. 
INFO/CANDIDATURE: https://concorsi.difesa.it/ei/vfp1/2022/Pagine/home.aspx 
 
4) LAZIO (Roma), LOMBARDIA (Milano) – CONSOB: Concorso per PROFILI ECONOMICI e GIURIDICI (26 
posti * scadenza domande: 12-19 maggio 2022) 
La Commissione nazionale per le società e la borsa, ha indetto quattro nuovi concorsi finalizzati all’assunzione 
di n.26 nuove assunzioni nei segmenti professionali di esperti e consiglieri. I vincitori delle selezioni saranno 
assunti a tempo indeterminato presso le sedi di Roma e Milano. Le scadenze dei concorsi variano a seconda 
del profilo richiesto:  
(*) 12/05/2022 per i profili di REVISORE (5 posti) e PROFILO ECONOMICO x AREA MANAGERIALE (10 posti); 
(*) 19/05/2022 per i profili di ESPERTO GIURIDICO (3 posti) e PROFILO GIURIDICO x AREA MANAGERIALE 
(8 posti). il titolo di studio richiesto è la laurea ed i codici concorso sono i seguenti: 
Codice Concorso: 179/22 - CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE DI CINQUE LAUREATI [PROFILO 
DI REVISORE CONTABILE] NEL SEGMENTO PROFESSIONALE DI CONSIGLIERE NELL’AREA MANAGE-
RIALE E ALTE PROFESSIONALITÀ DEL PERSONALE DI RUOLO DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PER 
LE SOCIETÀ E LA BORSA, DA DESTINARE ALLA SEDE DI ROMA - DATA SCADENZA PER LA PRESEN-
TAZIONE DELLE DOMANDE: ORE 18:00 DEL 12/05/2022 
Codice Concorso: 181/22 - CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE DI DIECI LAUREATI [PROFILO 
ECONOMICO] NEL SEGMENTO PROFESSIONALE DI ESPERTO NELL’AREA MANAGERIALE E ALTE PRO-
FESSIONALITÀ DEL PERSONALE DI RUOLO DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA 
BORSA, DA DESTINARE ALLE SEDI DI ROMA E DI MILANO - DATA SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE 
DELLE DOMANDE: ORE 18:00 DEL 12/05/2022 
Codice Concorso: 182/22 - CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE DI OTTO LAUREATI [PROFILO 
GIURIDICO] NEL SEGMENTO PROFESSIONALE DI ESPERTO NELL’AREA MANAGERIALE E ALTE PRO-
FESSIONALITÀ DEL PERSONALE DI RUOLO DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA 
BORSA, DA DESTINARE ALLE SEDI DI ROMA E DI MILANO - DATA SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE 
DELLE DOMANDE: ORE 18:00 DEL 19/05/2022 
Codice Concorso: 184/22 - CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE DI TRE LAUREATI [PROFILO 
GIURIDICO] NEL SEGMENTO PROFESSIONALE DI ESPERTO NELL’AREA MANAGERIALE E ALTE PRO-
FESSIONALITÀ DEL PERSONALE DI RUOLO DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA 
BORSA RISERVATO AI SOGGETTI PORTATORI DI DISABILITÀ DI CUI ALLA LEGGE 12 MARZO 1999, N. 
68, DA DESTINARE ALLA SEDE DI ROMA - DATA SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DO-
MANDE: ORE 18:00 DEL 19/05/2022 
INFO: GU n.29 del 12/04/22 (Concorso x profili economici); GU n.31 del 19/04/22 (Concorso x profili giuridici). 

https://www.consob.it/web/consob/dettaglio-news/-/asset_publisher/hZ774IBO5XPe/content/concorsi-
2022-scadenza-12-maggio-2022/10194 
CANDIDATURE: https://www.consob.it/Candidature/ 

https://concorsi.difesa.it/ei/vfp1/2022/Pagine/home.aspx
https://www.consob.it/web/consob/dettaglio-news/-/asset_publisher/hZ774IBO5XPe/content/concorsi-2022-scadenza-12-maggio-2022/10194
https://www.consob.it/web/consob/dettaglio-news/-/asset_publisher/hZ774IBO5XPe/content/concorsi-2022-scadenza-12-maggio-2022/10194
https://www.consob.it/Candidature/
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5) EMILIA (Parma), TOSCANA (Firenze), UMBRIA (Spoleto): concorso x vari profili c/o AID Agenzia Indu-
strie Difesa - (12 posti – scadenza 9 maggio 2022) 
L’AID è un ente pubblico non economico istituito nel 2001 e vigilato dal Ministro della Difesa. Attraverso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha indetto due concorsi pubblici (per diplomati e laureati) finalizzati alla 
copertura di 12 assunzioni a tempo indeterminato in vari ruoli professionali dell’Agenzia Industrie Difesa, e pre-
cisamente: 
n.10 unità da inquadrare nell’Area II (richiesto il diploma di istruzione secondaria di II), posiz.econom.F2, di cui: 
n. 5 profilo assistente tecnico artificiere (Codice 01), Settore tecnico, scientifico e informatico, per gli Stabilimenti 
Militari di Noceto di Parma e Baiano di Spoleto; 
n. 1 profilo assistente amministrativo (Codice 02), Settore amministrativo, giudiziario, storico-culturale e lingui-
stico, da impiegare presso lo Stabilimento chimico farmaceutico militare – Firenze prioritariamente riservato ai 
sensi dell’art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68; 
n. 1 profilo assistente sanitario (Codice 03) Settore della sanità da impiegare come operatore di produzione 
presso lo Stabilimento chimico farmaceutico militare – Firenze; 
n. 1 profilo assistente sanitario (Codice 04) Settore della sanità da impiegare come operatore di controllo qualità 
presso lo Stabilimento chimico farmaceutico militare – Firenze; 
n. 1 profilo assistente tecnico nautico (Codice 05) Settore tecnico, scientifico e informatico – presso l’Arsenale 
militare – Messina prioritariamente riservato ai sensi dell’art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68; 
n. 1 profilo assistente tecnico chimico-fisico (Codice 06) Settore tecnico, scientifico e informatico – da impiegare 
presso lo Stabilimento militare munizionamento terrestre – Baiano di Spoleto. 
n.2 unità nell’Area III (richiesto il diploma di laurea), posizione economica F1, di cui: 
n. 1 profilo funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica (Codice 01) settore tecnico, scientifico e 
informatico – da impiegare nel settore Active Pharmaceutical Ingredients (API) presso lo Stabilimento chimico 
farmaceutico militare di Firenze prioritariamente riservato ai sensi dell’art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68; 
n. 1 profilo funzionario specialista scientifico (Codice 02) settore tecnico, scientifico e informatico – da impiegare 
presso lo Stabilimento militare munizionamento terrestre – Baiano di Spoleto. 
Gli interessati dovranno presentare domanda di ammissione entro il 9/5/2022.  
INFO: https://www.difesa.it/AID/bandi_concorso/Pagine/elenco.aspx 
 
6) ITALIA (tutto il territorio): concorso Ripam x vari profili c/o MINISTERI della CULTURA, GIUSTIZIA ed 
ISTRUZIONE (1.956 posti – scadenza 9 maggio 2022) 
È stato indetto un bando di concorso unico finalizzato alle seguenti assunzioni a tempo determinato (18mesi) e 
parziale (18ore settimanali) con sedi di lavoro in tutta Italia presso alcuni Ministeri (con priorità di ammissione 
per i soggetti tirocinanti o che abbiano svolto un tirocinio ministeriale nelle regioni Calabria, Campania, Puglia, 
Sicilia), e precisamente: 
(*) 271 unità di area III – F1, 84 unità di area II – F2 e 208 unità di area II – F1 nel Ministero della Cultura; 
(*) 1.000 unità di area II – F1 nel Ministero della Giustizia; 
(*) 393 unità di collaboratore scolastico di categoria A -1 nel Ministero dell’istruzione. 
La domanda di ammissione alla procedura esclusivamente per via telematica, attraverso la piattaforma dedi-
cata, deve essere inoltrata entro il 9/5/2022. 
INFO: http://riqualificazione.formez.it/content/selezione-pubblica-reclutamento-1956-unita-personale-non-diri-
genziale-tempo-determinato 
CANDIDATURE: https://www.ripam.cloud/login 
 
7) ITALIA (tutto il territorio): concorso per AGENTI DI POLIZIA PENITENZIARIA (1.758 posti – scadenza 
domande: 19 maggio 2022 
Sulla Gazzetta Ufficiale n.31 del 19/04/2022 sono stati pubblicati due concorsi finalizzati al reclutamento di 1.758 
allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria, di cui: 
n.1.055 posti (di cui 791 uomini e 264 donne), riservato ai volontari in ferma prefissata (VFP1 e VFP4); 
n.703 posti (di cui 527 uomini; 176 donne), aperto ai cittadini italiani. 
Gli interessati possono presentare domanda entro il 19/05/2022, esclusivamente con modalità telematica. 
INFO/CANDDIDATURE: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_6.page 

https://www.difesa.it/AID/bandi_concorso/Pagine/elenco.aspx
http://riqualificazione.formez.it/content/selezione-pubblica-reclutamento-1956-unita-personale-non-dirigenziale-tempo-determinato
http://riqualificazione.formez.it/content/selezione-pubblica-reclutamento-1956-unita-personale-non-dirigenziale-tempo-determinato
https://www.ripam.cloud/login
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_6.page
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8) ITALIA (tutto il territorio): concorso INAIL per CONSULENTI TECNICI (32 posti – scadenza domande: 
26 maggio 2022 
Sulla Gazzetta Ufficiale n.33 del 26/04/2022 è stato pubblicato il concorso indetto dall’Istituto Nazionale per 
l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, ha pubblicato un bando di concorso destinato alla copertura di 32 
posti da consulenti tecnici nel ruolo dei professionisti, I livello di professionalità, a tempo indeterminato e pieno. 
Il titolo di studio richiesto è la laurea in Biologia, Fisica, Ingegneria, Scienze Chimiche, Scienze e Tecnologie 
agrarie, Chimica Industriale, Geologia, Scienze Zootecniche e Tecnologie Animali. 
Le domande di ammissione dovranno essere presentate entro il 26/05/2022, esclusivamente per via telematica. 
INFO/BANDO: https://www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/ammt-
concorso-contarp-32-posti-i-livello-2022.html 
 
 
 

BANCHE / ASSICURAZIONI / FINANZA 

 
9) ITALIA (tutto il territorio) – FOCUS ASSICURAZIONI: posizioni aperte c/o Gruppo GENERALI 
Il Gruppo Generali, attivo prevalentemente nei settori assicurativo e bancario, è attualmente alla ricerca delle 
seguenti figure (distinte per società del gruppo): 
SEDE di BARI - GENERALI ITALIA SpA: (*) Consulente Assicurativo; 
SEDE di FIRENZE - GENERALI ITALIA SpA: (*) Consulente Assicurativo; 
BANCA GENERALI SpA: (*) Addetto/a Filiali Bancarie (Tempo Determinato per sostituzione Maternità); 
SEDE di MILANO - GENERALI WELION: (*) Liquidatore sinistri Salute 
GENERALI ITALIA SpA: (*) Sostituzione maternità Addetto/a Business Audit; (*) Consulente Assicurativo; 
GENERALI BUSINESS SOLUTIONS SCpA: (*) Scrum Master; (*) Cloud Reliability & DevOps Engineer; 
GENERTEL SpA: (*) Opportunità di lavoro per Categorie Protette art.1 legge 68/99 
GOSP Generali Operations Service Platform: (*) Customer Operations Hub; 
SEDE di MOGLIANO VENETO – GENERALI ITALIA SpA: (*) Underwriter Life Specialist (tempo determinato); 
(*) Sostituzione maternità Addetto/a Business Audit; (*) Consulente Assicurativo; 
GENERTEL LIFE SpA: (*) Life Actuarial Analyst 
GENERALI BUSINESS SOLUTIONS SCpA: (*) Scrum Master; (*) Cloud Reliability & DevOps Engineer; (*) 
AWS Cloud Specialist; (*) Addetto Credit Control Broker e Clienti Diretti (contratto a termine); 
GENERTEL SpA: (*) Opportunità di lavoro per Categorie Protette art.1 legge 68/99 
GOSP Generali Operations Service Platform: (*) Customer Operations Hub; 
SEDE di ROMA - GENERTEL SpA: (*) Opportunità di lavoro per Categorie Protette art.1 legge 68/99; 
GENERALI ITALIA SpA: (*) Consulente Assicurativo; 
SEDE di NAPOLI - GENERALI ITALIA SpA: (*) Consulente Assicurativo; 
SEDE di TORINO - GENERALI BUSINESS SOLUTIONS SCpA: (*) Scrum Master 
GENERTEL SpA: (*) Opportunità di lavoro per Categorie Protette art.1 legge 68/99 
GENERALI ITALIA SpA: (*) Consulente Assicurativo; 
SEDE di TRIESTE - GENERALI ITALIA SpA: (*) Junior Actuarial Analyst; (*) Data Engineer (contratto a 
Tempo Determinato); (*) Consulente Assicurativo; 
GENERALI JENIOT SpA: (*) Full stack developer (contratto a tempo determinato) 
GENERALI BUSINESS SOLUTIONS SCpA: (*) Senior Pega System Architect; (*) Java Developer; (*) DevOps 
Engineer;  
GENERTEL SpA: (*) Opportunità di lavoro per Categorie Protette art.1 legge 68/99 
SEDE di VERONA - GENERALI ITALIA SpA: (*) Consulente Assicurativo; 
INFO/CANDIDATURE: https://generali.taleo.net/careersection/ex/jobsearch.ftl?lang=it# 
 
 
 

https://www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/ammt-concorso-contarp-32-posti-i-livello-2022.html
https://www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/ammt-concorso-contarp-32-posti-i-livello-2022.html
https://generali.taleo.net/careersection/ex/jobsearch.ftl?lang=it
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10) LAZIO (Roma): vari profili junior (STAGE) e senior (ESPERTI) c/o CDP - www.cdp.it 
Continua la ricerca di personale avviata da Cassa Depositi e Prestiti che, nel corso del corrente mese, ha aperto 
le seguenti ricerche di personale c/o la sede centrale di Roma: 
 (*) STAGE RAPPORTI CON CO-INVESTITORI E FUNDRAISING - ID richiesta: 2022 – SEDE: Roma – SCA-
DENZA: 10/05/2022 - REQUISITI: La risorsa possiede una laurea magistrale in Economia conseguita con un 
brillante percorso accademico ed ha preferibilmente maturato esperienze di stage in ruoli affini presso primarie 
realtà aziendali, fondi di investimento, banche d’affari.   
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=2022&selec-
ted_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Eu-
rope/Rome&_s.crb=lXQWKzcnipwkwd0W3u7qwk1ZYAnDPic%2bDTAJikbRzmw%3d 
(*) ASSOCIATO FONDI DI LNVESTIMENTO LMPRESE E LNFRASTRUTTURE c/o CDP Equity - ID richiesta: 
2025 - SEDE: Roma (scadenza domande: 19/05/2022) - REQUISITI: La risorsa ideale possiede una laurea in 
Economia o Ingegneria Gestionale, ha preferibilmente conseguito una specializzazione post-laurea ed ha ma-
turato un’esperienza di almeno 5-7 anni in ruoli analoghi presso primari fondi di investimento, banche d’affari o 
boutique di corporate finance. Il ruolo richiede ottime capacità di financial modelling nonché una solida cono-
scenza di corporate governance e contrattualista finanziaria. 
Si richiede, inoltre, un’ottima conoscenza della lingua inglese (è apprezzata la conoscenza di una seconda 
lingua), dimestichezza con il pacchetto MS Office e utilizzo dei principali info providers/banche dati (e.g. Preqin, 
Capital IQ, etc.). Completano il profilo spiccate capacità di analisi e di gestione del proprio lavoro secondo le 
scadenze, flessibilità, capacità comunicative e relazionali nonché una buona attitudine al team working. 

INFO/CANDIDATURE: https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cas-
sadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=2022&selec-
ted_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Eu-
rope/Rome&_s.crb=lXQWKzcnipwkwd0W3u7qwk1ZYAnDPic%2bDTAJikbRzmw%3d 
(*) ASSOCIATO PROGETTI BUSINESS E SUPPORTO TERRITORIALE - ID richiesta: 2023 – SEDE: Roma 
(scadenza domande: 17/5/2022) - REQUISITI: La risorsa ideale possiede una laurea in Economia/Ingegneria 
Gestionale o percorsi affini e ha maturato un’esperienza pregressa di 2-3 anni in società di consulenza e/o in 
strutturate società operanti in ambito finanziario, svolgendo attività di: PMO; reengineering e digitalizzazione 
processi (incluse le attività funzionali all’implementazione e al go-live operativo, es. gestione e organizzazione 
UAT, aggiornamento procedure operative interne etc.); lavorazione di database complessi funzionali all’’analisi 
richiesta e predisposizione di relativi documenti di sintesi; pianificazione, organizzazione e gestione di workshop. 
Il ruolo richiede la conoscenza fluente della lingua inglese nonché dimestichezza con il pacchetto MS Office (in 
particolare Excel, Word e PowerPoint); costituisce positivo elemento di valutazione la conoscenza ed eventuale 
utilizzo pregresso di Salesforce. Completano il profilo spirito proattivo, flessibilità, capacità di organizzazione e 
autonomia, elevato standard degli output, capacità comunicative. 

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=2023&selec-
ted_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Eu-
rope/Rome&_s.crb=stQWW1WQgAVxT9pTStq%2bdhB6YMpiRB1A0Q%2bzgicjcyQ%3d 
(*) ESPERTO VALUTAZIONI D'IMPATTO PROGETTI DEL TERZO SETTORE - ID richiesta: 2024 - SEDE: 
Roma – (scadenza domande: 16/5/2022) – REQUISITI: La risorsa ideale possiede una laurea in Economia o 
percorsi affini e ha maturato un’esperienza di almeno 3 anni nella valutazione di progetti in contesti strutturati di 
medio-grandi dimensioni del terzo settore o presso società di consulenza rilevanti a livello nazionale. Il ruolo 
richiede un’ottima padronanza del pacchetto Office e ottime competenze di project management. Completano 
il profilo attitudine al problem solving, capacità di analisi e di interazione con team trasversali, flessibilità e pre-
cisione. 

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=2022&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=lXQWKzcnipwkwd0W3u7qwk1ZYAnDPic%2bDTAJikbRzmw%3d
https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=2022&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=lXQWKzcnipwkwd0W3u7qwk1ZYAnDPic%2bDTAJikbRzmw%3d
https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=2022&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=lXQWKzcnipwkwd0W3u7qwk1ZYAnDPic%2bDTAJikbRzmw%3d
https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=2022&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=lXQWKzcnipwkwd0W3u7qwk1ZYAnDPic%2bDTAJikbRzmw%3d
https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=2022&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=lXQWKzcnipwkwd0W3u7qwk1ZYAnDPic%2bDTAJikbRzmw%3d
https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=2022&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=lXQWKzcnipwkwd0W3u7qwk1ZYAnDPic%2bDTAJikbRzmw%3d
https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=2022&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=lXQWKzcnipwkwd0W3u7qwk1ZYAnDPic%2bDTAJikbRzmw%3d
https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=2022&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=lXQWKzcnipwkwd0W3u7qwk1ZYAnDPic%2bDTAJikbRzmw%3d
https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=2023&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=stQWW1WQgAVxT9pTStq%2bdhB6YMpiRB1A0Q%2bzgicjcyQ%3d
https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=2023&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=stQWW1WQgAVxT9pTStq%2bdhB6YMpiRB1A0Q%2bzgicjcyQ%3d
https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=2023&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=stQWW1WQgAVxT9pTStq%2bdhB6YMpiRB1A0Q%2bzgicjcyQ%3d
https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=2023&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=stQWW1WQgAVxT9pTStq%2bdhB6YMpiRB1A0Q%2bzgicjcyQ%3d
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INFO/CANDIDATURE: https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cas-
sadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=2024&selec-
ted_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Eu-
rope/Rome&_s.crb=stQWW1WQgAVxT9pTStq%2bdhB6YMpiRB1A0Q%2bzgicjcyQ%3d 
 
11) LAZIO, Roma: vari profili ricercati da MCC Mediocredito Centrale – www.mcc.it/ 

Mediocredito Centrale (MCC) è alla ricerca delle seguenti figure professionali da assumere a Tempo Indetermi-
nato (full time) presso la sede di Roma: 
(*) INTERNAL AUDITOR - ESPERIENZA: Esperienza di almeno cinque anni in analoga posizione, in particolar 
modo su Audit di processi di governance, finanza e sistemi di pagamento, maturata presso Istituti Bancari. 
Profilo di CONOSCENZE/TITOLI DI STUDIO richiesto: (-) Laurea in materie economico/finanziarie; (-) Graditi 
corsi di specializzazione e certificazioni in materia di audit; (-) approfondita conoscenza dei processi bancari;  
(-) rischi operativi, di credito e liquidità; (-) normativa su investimenti; (-) normativa civilistica imprese; (-) norma-
tiva sull’attività creditizia; (-) normativa afferente il settore bancario ed il settore agevolativo; (-) procedure orga-
nizzative, ruoli e funzioni aziendali; (-) tecniche di audit; (-) fraud detection; (-) mercato di riferimento e prodotti 
bancari; (-) gestione del cliente interno ed esterno; (-) inglese tecnico di settore; (-) sistema dei controlli interni; 
(-) change management; (-) strumenti di data analysis.Disponibilità a frequenti trasferte sul territorio italiano. 
TIPOLOGIA DI CONTRATTO: Tempo indeterminato (full time). 
(*) SENIOR COMPLIANCE SPECIALIST ICT - ESPERIENZA: Almeno 5 anni di esperienza maturati nella fun-
zione compliance o audit del settore bancario e / o in società di consulenza con specializzazione in ambiti di 
compliance, con esperienza anche in ICT Compliance. 
Profilo di CONOSCENZE/TITOLI DI STUDIO richiesto: (-) Laurea in materie giuridico/economiche o equivalenti; 
(-) Gradito master o corsi di specializzazione nell’ambito compliance o normativa del settore finanziario; (-) Co-
noscenza approfondita delle norme di etero e autoregolamentazione del mondo bancario; (-) conoscenza delle 
metodologie di controllo di compliance; (-) conoscenza delle normative a contenuto informatico (ad es. PSD2, 
disposizioni di vigilanza in materia di Information Technologies, funzionamento dei sistemi in cloud) e altri fra-
mework di sistemi di gestione; (-) conoscenza e applicazione di elementi base di matematica finanziaria (piano 
di ammortamento dei finanziamenti, calcolo di tassi); (-) buona capacità di redazione di relazioni, policy, pareri; 
capacità di rappresentazione sintetica ed efficace dei principali elementi di criticità e soluzione; (-) ottima cono-
scenza del pacchetto Office (Excel, PowerPoint, Word); (-) ottime capacità relazionali e di lavoro in team; (-) 
capacità di lavoro autonomo, su multiple attività e nel rispetto delle scadenze; (-) proattività e attitudine al pro-
blem solving; (-) riservatezza; (-) inglese di settore. 
TIPOLOGIA DI CONTRATTO: Tempo indeterminato (full time) 
(*) SPECIALIST BILANCIO CONSOLIDATO - ESPERIENZA: Esperienza di almeno cinque anni in analoga 
posizione maturata presso Istituti Bancari. 
Profilo di CONOSCENZE/TITOLI DI STUDIO richiesto: (-) Laurea in materie economico/ finanziarie; (-) Bilancio 
bancario; (-) Fondi propri e normativa di vigilanza; (-) Budgeting; (-) Nozioni tecnico contabili; (-) Procedure 
operativo-amministrative titoli e operazioni finanziarie; (-) Rischi operativi; (-) Normativa civilistica imprese; 
(-) Normativa fiscale imprese; (-) Mercato di riferimento e prodotti della Banca; Project management; (-) Gestione 
del cliente interno ed esterno; (-) Inglese tecnico di settore; (-) Sistema dei controlli interni; (-) Change manage-
ment; (-) Disponibilità a trasferte sul territorio italiano. 
TIPOLOGIA DI CONTRATTO: Tempo indeterminato (full time) 
(*) OPERATIONAL & IT RISK SPECIALIST - REQUISITI: (*) Laurea in ingegneria, economia e commercio, 
informatica non inferiore a 105/110; (*) Esperien-za pregressa di almeno 3 anni in area IT Risk o in ambiti 
gestionali e/o di controllo contigui (sistemi informati-vi, sicurezza IT, IT audit, etc.) e in Operational Risk con 
particolare riguardo allo sviluppo di metodologie/ mo-nitoraggio e reporting su ORSA, LDC maturata presso 
Istituti Bancari o in primaria società di consulenza. 
COMPETENZE: Conoscenza delle metodologie principalmente adottati in ambito bancario con riferimento a 
gestione e presidio dei rischi informatici e operativi; conoscenza generale dei processi bancari tipici; cono-
scenza principali normative in ambito; tecniche di analisi dei dati; standard ISO 27001; office automation; co-
noscenza degli applicativi di mercato in ambito Loss Data Collection; inglese tecnico di settore. 

https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=2024&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=stQWW1WQgAVxT9pTStq%2bdhB6YMpiRB1A0Q%2bzgicjcyQ%3d
https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=2024&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=stQWW1WQgAVxT9pTStq%2bdhB6YMpiRB1A0Q%2bzgicjcyQ%3d
https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=2024&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=stQWW1WQgAVxT9pTStq%2bdhB6YMpiRB1A0Q%2bzgicjcyQ%3d
https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=2024&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=stQWW1WQgAVxT9pTStq%2bdhB6YMpiRB1A0Q%2bzgicjcyQ%3d
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TIPOLOGIA DI CONTRATTO: Tempo indeterminato (full time). 
CREDIT SPECIALIST (Credito) - MCC è alla ricerca di una risorsa da inserire nella Direzione Crediti in qualità 
di Credit Specialist, cui affidare il presidio dell'attività di istruttoria. – REQUISITI: Almeno un anno in analoga 
posizione presso Istituti Bancari; (*) Laurea in materie economico/finanziarie con votazione non inferiore a 
110/110. È gradita esperienza di almeno un anno maturata in analoga posizione presso Istituti finanziari. 
COMPETENZE: (*) Conoscenza della normativa creditizia; (*) conoscenza dell’iter dell’istruttoria di valutazione 
creditizia; (*) conoscenza e utilizzo delle principali fonti esterne di documentazione, concernenti la posizione 
debitoria complessiva del cliente; (*) tecniche di definizione del profilo qualitativo e quantitativo/analisi di bilan-
cio; (*) conoscenza dei principali modelli di misurazione della qualità del credito e di classificazione dei clienti 
affidati; (*) capacità di valutazione della congruità delle garanzie prestate a fronte del credito; (*) ottima cono-
scenza degli strumenti Office; (*) inglese tecnico di settore; (*) completano il profilo capacità di analisi, team 
work, orientamento al risultato, problem solving, energia realizzativa. 
CREDIT SPECIALIST (Agevolazioni) - MCC è alla ricerca di una risorsa da inserire nelle Direzione dedicata 
alla gestione delle misure finanziare agevolative per le Imprese, in qualità di Credit Specialist, cui affidare il 
presidio dell'attività di istruttoria delle agevolazioni.  
REQUISITI: (*) Almeno un anno di esperienza maturata in analoga posizione presso Istituti bancari; (*) Laurea 
in materie economico/finanziarie con votazione non inferiore a 110/110. 
COMPETENZE: (*) Conoscenza della normativa creditizia e in particolar modo il settore agevolativo; (*) cono-
scenza dell’iter dell’istruttoria di valutazione creditizia; (*) conoscenza e utilizzo delle principali fonti esterne di 
documentazione, concernenti la posizione debitoria complessiva del cliente; (*) tecniche di definizione del profilo 
qualitativo e quantitativo/analisi di bilancio; (*) conoscenza dei principali modelli di misurazione della qualità del 
credito e di classificazione dei clienti affidati; (*) capacità di valutazione della congruità delle garanzie prestate 
a fronte del credito; (*) ottima conoscenza degli strumenti Office; (*) inglese tecnico di settore; (*) completano il 
profilo capacità di analisi, teamworking, orientamento al risultato, problem solving, energia realizzativa. 
INFO/CANDIDATURE: https://www.mcc.it/lavora-con-noi/ 
 
12) LAZIO, Roma: Vari profili ricercati dal gruppo INVITALIA - www.invitalia.it 

INVITALIA è alla ricerca delle seguenti figure professionali da assumere presso la propria sede di Roma: 
INF177 - Analista di Supporto Ufficio Acquisti c/o INFRATEL SpA - SEDE DI LAVORO: Roma 
La risorsa si occuperà di assistere il Responsabile di funzione nelle attività di affidamento ed esecuzione di 
lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie. 
SEDE DI LAVORO: Roma – TIPOLOGIA/DURATA CONTRATTUALE: Tempo determinato – POSTI: 1 
INFPNRR002 - Network Specialist Piano Sanità Connessa c/o INFRATEL SpA 
La risorsa supporterà il Responsabile della Funzione Servizi Centrale di Committenza nelle attività che Invitalia 
svolge quale Centrale di Committenza o Stazione Appaltante qualificata ex artt. 37 e 38 del D.Lgs. 50/2016. 
SEDE DI LAVORO: Roma – TIPOLOGIA/DURATA CONTRATTUALE: Tempo determinato – POSTI: 1 
ININN072 - Analista di Business 
Le risorse ricercate saranno inserite nella SU Grandi Investimenti e supporteranno il Responsabile nelle attività 
riferite ai Contratti di Sviluppo.  
SEDE DI LAVORO: Roma - TIPOLOGIA/DURATA CONTRATTUALE: tempo determinato, 12mesi – POSTI: 6. 
INFO/CANDIDATURE: https://www.invitalia.it/lavora-con-noi/elenco-annunci 
 
13) LAZIO, Roma: 5 posizioni Junior e Senior aperte c/o il CREDITO SPORTIVO www.creditosportivo.it/ 
L’Istituto per il Credito Sportivo è l’unica banca pubblica a servizio del Paese per il sostegno allo sport e alla 
cultura, leader nel finanziamento all’impiantistica sportiva grazie alla tradizione e all’esperienza consolidata in 
oltre sessant’anni di attività. L’Istituto di Credito è attualmente alla ricerca delle seguenti figure:  
(*) ADDETTO SETTORE STRATEGIE E GOVERNO IT – SEDE: Roma - L'inserimento avverrà in forma di 
assunzione a tempo indeterminato con inquadramento e retribuzione commisurato alla esperienza pregressa. 
REQUISITI: Laurea in discipline informatiche o cultura equivalente; Esperienza pregressa di almeno 5 anni nel 
ruolo o in attività simili presso altri contesti organizzativi; Buona conoscenza della lingua inglese; Gestione con-
trattuale in termini di monitoraggio e aggiornamento dei KPI; IT Service Management; IT Cost Management; IT 

https://www.mcc.it/lavora-con-noi/
https://www.invitalia.it/lavora-con-noi/elenco-annunci
http://www.creditosportivo.it/
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Project Management; Sistema di reporting per il monitoraggio della performance degli outsourcer; Analisi di 
processo e redazione relativa documentazione (flow chart, template, normativa interna, manualistica operativa); 
Essere o essere stato atleta compreso negli elenchi delle Squadre Nazionali delle FSN/DSA.  
INFO/CANDIDATURE: https://careers.staff.it/job/view-job.php?id=6096&source= 
(*) JUNIOR ADDETTO COMUNICAZIONE, RAPPORTI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA DI PRESIDENZA 
SEDE: Roma – REQUISITI: laurea in Scienze della Comunicazione o affini; Ottima capacità nell’utilizzo del 
pacchetto Office e degli applicativi di posta elettronica; ottima conoscenza delle strategie Social; ottime dote 
relazionali e spiccate capacità comunicative; capacità di lavorare per obiettivi; flessibilità; disponibilità agli spo-
stamenti; esperienza pregressa nel ruolo di almeno 1 anno in realtà strutturate. INFO/CANDIDATURE:  
https://joblink.allibo.com/ats2/job-offer.aspx?DM=1165&ID=62205&LN=IT&FT=242&SG=2 
(*) ADDETTO SETTORE BILANCIO, SEGNALAZIONI E FISCALE  
SEDE: Roma - La ricerca è finalizzata all’inserimento di una risorsa con il compito di svolgere le attività quoti-
diane di gestione dei dati contabili e periodici di bilancio, degli adempimenti segnaletici di vigilanza e fiscali, sia 
sotto il profilo operativo che di tenuta ed aggiornamento dei relativi manuali e scadenziari interni. L’inserimento 
avverrà con assunzione a tempo indeterminato all’interno della Direzione Commerciale e remunerazione com-
misurata alla esperienza effettivamente maturata e rilevante per la posizione. 

INFO/CANDIDATURE: https://www.altiprofili.it/candidati/offerta/addetto-settore-bilancio-segnalazioni-e-fi-
scale/1774/  
(*) SENIOR SPECIALIST FINANZA – AREA FUNDING, ALM, INVESTIMENTI 
SEDE: Roma - La ricerca è finalizzata all’inserimento di una risorsa che abbia una lunga esperienza di Finanza, 
maturata in una banca di medie/grandi dimensioni, che conosca approfonditamente il mercato dei capitali sia 
dal lato funding che dal lato investimenti; ovvero che abbia gestito il funding a breve e medio lungo termine 
(mediante operazioni unsecured/secured) e il portafoglio di proprietà della banca. 
L’inserimento avverrà in forma di assunzione a tempo indeterminato con inquadramento nell’area dei quadri 
direttivi e remunerazione commisurata all’esperienza effettivamente maturata e rilevante per la posizione.  

INFO/CANDIDATURE: https://www.linkedin.com/jobs/view/2933511790/?capColoOverride=true 
(*) STAGE UFFICIO ACQUISTI - SEDE: Roma - La ricerca, finalizzata all’inserimento di più risorse all’interno 
del settore acquisti che si occuperanno delle pratiche amministrative relative alle procedure di gara – è rivolta a 
giovani brillanti laureati in materie economico/giuridichee con ottima conoscenza del codice appalti. INFO/CAN-
DIDATURE: https://joblink.allibo.com/ats9/job-offer.aspx?DM=2064&ID=119771&LN=IT&FT=100453&SG=2 
 
14) LAZIO, Roma: ESPERTI c/o EUTALIA (società del MEF) - https://www.studiaresviluppo.it/ 
La società Eutalia srl (partecipata al 100% dal MEF), nell’ambito dell’attuazione dei progetti affidati, ha avviato 
alcune selezioni pubbliche di ESPERTI. I profili ricercati sono i seguenti: 
(*) 1 Esperto senior in analisi economico statistiche – (SOG101– 26.04.2022) per affiancare le strutture del 
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato nello svolgimento delle seguenti attività: predisposizione, 
sviluppo e aggiornamento di strumenti di analisi e valutazione economico-statistica dello stato di attuazione e 
avanzamento finanziario del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con riferimento sia alle spese sia 
ai fondi erogati nell’ambito del Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (RRF), principale strumento del Pro-
gramma Next Generation EU (NGEU) - SCADENZA DOMANDE: 7/5/2022 – INFO/CANDIDATURE: 
https://www.studiaresviluppo.it/avvisi/avviso-per-collaborazione-professionale-esperto-senior-in-analisi-econo-
mico-statistiche-sog101-26-04-2022/ 
 
 
 

ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI con sede in ITALIA 

 
15) LAZIO, Frascati: 5 posizioni aperte c/o ESRIN (Centro Spaziale dell’ESA in Italia)  
ESRIN è il centro informatico dell'ESA, l’Agenzia Spaziale Europea. Con sede a Frascati, vicino a Roma, oc-
cupa circa 450 persone e svolge soprattutto un ruolo di supporto per varie attività dell'ESA. Attualmente 
ESRIN è alla ricerca dei seguenti 8 profili (mentre numerose altre ricerche di personale risultano in corso 

https://careers.staff.it/job/view-job.php?id=6096&source=
https://joblink.allibo.com/ats2/job-offer.aspx?DM=1165&ID=62205&LN=IT&FT=242&SG=2
https://www.altiprofili.it/candidati/offerta/addetto-settore-bilancio-segnalazioni-e-fiscale/1774/
https://www.altiprofili.it/candidati/offerta/addetto-settore-bilancio-segnalazioni-e-fiscale/1774/
https://www.linkedin.com/jobs/view/2933511790/?capColoOverride=true
https://joblink.allibo.com/ats9/job-offer.aspx?DM=2064&ID=119771&LN=IT&FT=100453&SG=2
https://www.studiaresviluppo.it/avvisi/avviso-per-collaborazione-professionale-esperto-senior-in-analisi-economico-statistiche-sog101-26-04-2022/
https://www.studiaresviluppo.it/avvisi/avviso-per-collaborazione-professionale-esperto-senior-in-analisi-economico-statistiche-sog101-26-04-2022/
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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: IT Application Delivery Manager Procurement Area (10789) - Vacancy Type: Permanent - Closing 
Date: 12/Jun/2022; 

• Title: End-to-End Earth Observation Systems Engineer (15223) - Vacancy Type: Permanent – Closing 
Date: 31/May/22; 

• Title: Earth Observation Services Coordinator (14644) - Vacancy Type: Permanent - Closing Date: 
27/May/2022; 

• Title: Internal Research Fellow (PostDoc) in Artificial Intelligence (AI) for Earth Observation - Vacancy 
Type: Internal Research Fellow - Closing Date: 12/May/2022; 

• Title: Head of Copernicus Ground Segment and Data Management Division (15208) - Vacancy Type: 
Permanent - Closing Date: 9/May/2022. 

INFO/CANDIDATURE:  https://jobs.esa.int/search/?createNewAlert=false&q=&optionsFacetsDD_facility=&op-
tionsFacetsDD_dept=&optionsFacetsDD_shifttype=&optionsFacetsDD_customfield4=&optionsFacetsDD_cu-
stomfield3=&locationsearch= 
 
16) LAZIO, Roma: diverse posizioni aperte c/o FAO (Food and Agricolture Organizations of the United 
Nations) - https://www.fao.org/home/en/ 
La FAO è l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, un istituto specializzato delle 
Nazioni Unite con sede a Roma, finalizzato ad accrescere i livelli di nutrizione, aumentare la produttività agri-
cola, migliorare la vita delle popolazioni rurali e contribuire alla crescita economica dei territori interessati. Le 
posizioni attualmente ricercate dalla FAO presso il quartier generale in Italia sono numerose ed aperte a di-
versi livelli di esperienza: (NB: la FAO ha Uffici dislocati in tutto il mondo, anch’essi alla ricerca di personale. 
Per verificare queste ultime cfr https://www.fao.org/employment/vacancies/en/ )  
SENIOR-LEVEL POSITION 

• Title: Director, Global Modelling, Governance Unit (DDCG) * Grade: D-2 * Department: Governance 
Unit * Requisition ID: 2200608 * Deadline: 27-05-2022; 

• Title: Chief, Asia and the Pacific Service (CFIB) * Grade: D-1 * Department: Asia and the Pacific 
Service * Requisition ID: 2201178 * Deadline: 27-05-2022; 

• Title: Chief, East and Southern Africa Service (CFIA) * Grade: D-1 * Department: East and Southern 

Africa * Requisition ID: 2201179 * Deadline: 27-05-2022; 

• Title: Chief, West and Central Africa Service (CFIE) * Grade: D-1 * Department: West and Central 

Africa Service * Requisition ID: 2201180 * Deadline: 27-05-2022; 

• Title: Chief, Latin America and the Caribbean Service (CFIF) * Grade: D-1 * Department: Latin 

America and the Caribbean Service * Requisition ID: 2201182 * Deadline: 27-05-2022; 

• Title: Deputy Director (Business Development), Investment Centre (CFI)  * Grade: D-1 * Department: 

FAO Investment Centre (Investment Solutions for Sustainable Food and Agriculture) * Requisition ID: 

2201184 * Deadline: 27-05-2022; 

PROFESSIONAL POSITION: 

• Title: Human Resources Officer (Policy) * Grade:  P-4 * Requisition ID: 2201000 * Deadline: 16-05-
2022; 

• Title: Fishery Officer (Shocks and Emergencies) * Grade:  P-3 * Requisition ID: 2200591 * 
Deadline: 18-05-2022 

• Title: Senior Natural Resources Officer * Grade:  P-5 * Department: Office of Climate Change, 
Biodiversity and Environment * Requisition ID: 2201177 * Deadline: 20-05-2022; 

PROFESSIONAL PROJECT POSITIONS: 

• Title: Technical Officer (GEF - Biodiversity Thematic Adviser) * Grade:  P-4 * Department: Office of 
Climate Change, Biodiversity and Environment * Requisition ID: 2201131 * Deadline: 16-05-2022; 

https://jobs.esa.int/search/?createNewAlert=false&q=&optionsFacetsDD_facility=&optionsFacetsDD_dept=&optionsFacetsDD_shifttype=&optionsFacetsDD_customfield4=&optionsFacetsDD_customfield3=&locationsearch=
https://jobs.esa.int/search/?createNewAlert=false&q=&optionsFacetsDD_facility=&optionsFacetsDD_dept=&optionsFacetsDD_shifttype=&optionsFacetsDD_customfield4=&optionsFacetsDD_customfield3=&locationsearch=
https://jobs.esa.int/search/?createNewAlert=false&q=&optionsFacetsDD_facility=&optionsFacetsDD_dept=&optionsFacetsDD_shifttype=&optionsFacetsDD_customfield4=&optionsFacetsDD_customfield3=&locationsearch=
https://www.fao.org/employment/vacancies/en/
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• Title: Project Officer (Fishery/Technical Adviser) * Grade:  P-4 * Department: Fisheries and 
Aquaculture Division * Requisition ID: 2201137 * Deadline: 16-05-2022; 

• Title: Emergency and Rehabilitation Officer (Outreach and Communications) * Grade:  P-3 * 
Department: Office of Emergencies and Resilience * Requisition ID: 2201151 * Deadline: 17-05-22; 

• Title: Technical Officer (GEF Climate Change Adaptation Thematic Advisor) * Grade:  P-4 * 
Department: Office of Climate Change, Biodiversity and Environment * Requisition ID: 2201158 * 
Deadline: 18-05-22; 

• Title: Technical Officer (FAO-GEF Regional Lead for RAF-RNE) * Grade:  P-4 * Department: Office 
of Climate Change, Biodiversity and Environment * Requisition ID: 2201202 * Deadline: 25-05-22; 

GENERAL SERVICE POSITIONS 

• Title: Office Assistant * Grade: G-3 * Department: Programme Support * Requisition ID: 2201156* 
Deadline: 11-05-2022; 

• Title: Office Assistant * Grade: G-3 * Department: DDG * Requisition ID: 2201157 * Deadline: 11-
05-2022; 

• Title: Programme Assistant * Grade: G5 * Department: Agrifood Economics * Requisition ID: 
2201193 * Deadline: 13-05-2022; 

• Title: Call For Expression Of Interest - Temporary General Services Positions * Grade: N/A * 
Department: FAO HQ Organization Domain * Requisition ID: 2200241 * Deadline: 31-07-2022; 

• Title: Office Assistant * Grade: G-4 * Department: Plant Production and Protection * ID: 2201212 * 

31-07-2022 

CONSULTANT / PSA (PERSONAL SERVICES AGREEMENT) 

• Title: Biodiversity specialist * Grade: N/A * Department: Biodiversity Cluster * Requisition ID: 
2201087 * Deadline: 11-05-2022; 

• Title: Agricultural Research and Extension Specialist * Grade: N/A * Department: Research and 
Extension * Requisition ID: 2200955 * Deadline: 15-05-2022; 

• Title: Environment Specialist / Agrometeorology * Grade: N/A * Department: Office of Climate 
Change, Biodiversity and Environment * Requisition ID: 2201145 * Deadline: 24-05-2022; 

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

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

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

INTERNSHIP PROGRAMME 

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

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

VOLUNTEER PROGRAMME 

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

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

INFO/CANDIDATURE: https://www.fao.org/employment/vacancies/en/ 
 
17) LAZIO, Roma: diverse posizioni aperte c/o IFAD (International Fund for Agricultural Development) 
https://www.ifad.org/en/ 
ll Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo è un'agenzia specializzata delle Nazioni unite per l'incremento 
delle attività agricole dei paesi membri, con sede a Roma. Attualmente risultano in corso le seguenti posizioni 
per la sede di Roma: 

https://www.fao.org/employment/vacancies/en/
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• Posizione aperta: Call for interest: Financial and Accounting Consultant – Rif.: 5082 – Tipologia contrat-
tuale: Temporary (4months) - Scadenza domande: 09/05/2022 - Info/Candidature:  

• https://job.ifad.org/psc/IFHRPRDE/CA-
REERS/JOBS/c/HRS_HRAM_FL.HRS_CG_SEARCH_FL.GBL?Page=HRS_APP_SCHJOB_FL&Action=U 

• Posizione aperta Investigation Officer – Rif.: 5146 – Tipologia contrattuale: Full-Time/Regular - Grade 

P3 - Scadenza domande: 16/05/2022 - Info/Candidature: https://job.ifad.org/psc/IFHRPRDE/CA-
REERS/JOBS/c/HRS_HRAM_FL.HRS_CG_SEARCH_FL.GBL?Page=HRS_APP_SCHJOB_FL&Action=U 

• Posizione aperta: Senior Investigation Officer – Rif.: 5145 – Tipologia contrattuale: Full-Time/Regular - 

Grade P4 - Scadenza domande: 16/05/2022 - Info/Candidature: https://job.ifad.org/psc/IFHRPRDE/CA-
REERS/JOBS/c/HRS_HRAM_FL.HRS_CG_SEARCH_FL.GBL?Page=HRS_APP_SCHJOB_FL&Action=U 

• Posizione aperta: Register as Conference Short-term Staff – Rif.: 4994 – Tipologia contrattuale: Tempo-
rary - Grade P4 - Scadenza domande: Open Until Filled - Info/Candidature:  

• https://job.ifad.org/psc/IFHRPRDE/CA-
REERS/JOBS/c/HRS_HRAM_FL.HRS_CG_SEARCH_FL.GBL?Page=HRS_APP_SCHJOB_FL&Action=U 

• Posizione aperta: Call for Applications: Short-Term Administrative Assistant Roster, IFAD – Rif.: 2485 – 
Scadenza domande: Open Until Filled - Info/Candidature: https://job.ifad.org/psc/IFHRPRDE/CA-
REERS/JOBS/c/HRS_HRAM_FL.HRS_CG_SEARCH_FL.GBL?Page=HRS_APP_SCHJOB_FL&Action=U 

Call for interest: Financial and Accounting Consultant 
 
18) LAZIO, Roma: diverse posizioni c/o WFP (World Food Programme) https://www.wfp.org/careers/job-openings 

Il World Food Programme (WFP) è un’Agenzia dell’ONU che opera in qualità di organizzazione umanitaria at-
traverso la fornitura di assistenza alimentare ai Paesi in situazioni di emergenza. Le posizioni lavorative attual-
mente aperte presso la Sede centrale di Roma sono le seguenti: 
Area of expertise 
Job Title: PARTNERSHIP Grants Management Consultant  * Type of contract: Short term opportunities * 
Closing date: 8 May 2022 * Area of expertise: consultant * 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=161523&_ga=2.123142795.124285.1651775413-1872692539.1651775413  
Job Title: McGovern-Dole Partnerships Officer, P2 - Rome, Italy * Type of contract: Limited Fixed Term * 

Closing date: 12 May 2022 – Informazioni: https://career5.successfactors.eu//career?career_ns=job_list-
ing&company=C0000168410P&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=en_GB&ca-
reer_job_req_id=161925&_ga=2.124257290.124285.1651775413-1872692539.1651775413 
Job Title: RESEARCH & DEVELOPMENT AND KNOWLEDGE MANAGEMENT CONSULTANT * Type of 
contract: Short term opportunities * Closing date: 17 May 2022 – Informazioni/Candidature: 

https://job.ifad.org/psc/IFHRPRDE/CAREERS/JOBS/c/HRS_HRAM_FL.HRS_CG_SEARCH_FL.GBL?Page=HRS_APP_SCHJOB_FL&Action=U
https://job.ifad.org/psc/IFHRPRDE/CAREERS/JOBS/c/HRS_HRAM_FL.HRS_CG_SEARCH_FL.GBL?Page=HRS_APP_SCHJOB_FL&Action=U
https://job.ifad.org/psc/IFHRPRDE/CAREERS/JOBS/c/HRS_HRAM_FL.HRS_CG_SEARCH_FL.GBL?Page=HRS_APP_SCHJOB_FL&Action=U
https://job.ifad.org/psc/IFHRPRDE/CAREERS/JOBS/c/HRS_HRAM_FL.HRS_CG_SEARCH_FL.GBL?Page=HRS_APP_SCHJOB_FL&Action=U
https://job.ifad.org/psc/IFHRPRDE/CAREERS/JOBS/c/HRS_HRAM_FL.HRS_CG_SEARCH_FL.GBL?Page=HRS_APP_SCHJOB_FL&Action=U
https://job.ifad.org/psc/IFHRPRDE/CAREERS/JOBS/c/HRS_HRAM_FL.HRS_CG_SEARCH_FL.GBL?Page=HRS_APP_SCHJOB_FL&Action=U
https://job.ifad.org/psc/IFHRPRDE/CAREERS/JOBS/c/HRS_HRAM_FL.HRS_CG_SEARCH_FL.GBL?Page=HRS_APP_SCHJOB_FL&Action=U
https://job.ifad.org/psc/IFHRPRDE/CAREERS/JOBS/c/HRS_HRAM_FL.HRS_CG_SEARCH_FL.GBL?Page=HRS_APP_SCHJOB_FL&Action=U
https://job.ifad.org/psc/IFHRPRDE/CAREERS/JOBS/c/HRS_HRAM_FL.HRS_CG_SEARCH_FL.GBL?Page=HRS_APP_SCHJOB_FL&Action=U
https://job.ifad.org/psc/IFHRPRDE/CAREERS/JOBS/c/HRS_HRAM_FL.HRS_CG_SEARCH_FL.GBL?Page=HRS_APP_SCHJOB_FL&Action=U
https://career5.successfactors.eu/career?career_ns=job_listing&company=C0000168410P&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=en_GB&career_job_req_id=161523&_ga=2.123142795.124285.1651775413-1872692539.1651775413
https://career5.successfactors.eu/career?career_ns=job_listing&company=C0000168410P&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=en_GB&career_job_req_id=161523&_ga=2.123142795.124285.1651775413-1872692539.1651775413
https://career5.successfactors.eu/career?career_ns=job_listing&company=C0000168410P&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=en_GB&career_job_req_id=161523&_ga=2.123142795.124285.1651775413-1872692539.1651775413
https://career5.successfactors.eu/career?career_ns=job_listing&company=C0000168410P&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=en_GB&career_job_req_id=161925&_ga=2.124257290.124285.1651775413-1872692539.1651775413
https://career5.successfactors.eu/career?career_ns=job_listing&company=C0000168410P&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=en_GB&career_job_req_id=161925&_ga=2.124257290.124285.1651775413-1872692539.1651775413
https://career5.successfactors.eu/career?career_ns=job_listing&company=C0000168410P&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=en_GB&career_job_req_id=161925&_ga=2.124257290.124285.1651775413-1872692539.1651775413


 

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

 

 
 

 

 

 

 
JOB NEWS UILCA CALABRIA - anno VIII n.4/2022 del 6 maggio 2022 – di Andrea Sità 

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=155008&_ga=2.240606534.433039119.1651814510-1602128012.1651814510 
Job Title: PROJECT MANAGER * Type of contract: Short term opportunities * Area of expertise: Pro-
gramme & policy * Closing date: 12 May 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=162066&_ga=2.186585836.433039119.1651814510-1602128012.1651814510 
Job Title: DONOR REVIEW MANAGEMENT OFFICER, P4* Type of contract: Long term opportunities * 
Area of expertise: Oversight service* Closing date: 16 May 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=161766&_ga=2.177560928.433039119.1651814510-1602128012.165181451 
Area of expertise 
Job Title: HR STATS JUNIOR CONSULTANT * Type of contract: Short term opportunities * Area of exper-
tise: Human resources * Closing date: 9 May 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=161978&_ga=2.186079340.433039119.1651814510-1602128012.1651814510 
Job Title: PARTNERSHIPS AND REPORTING OFFICER * Type of contract: Short term opportunities * Area 
of expertise: Programme & policy *  Closing date: 1o May 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=161994&_ga=2.172898662.433039119.1651814510-1602128012.1651814510 
Job Title: INTERNAL COMMUNICATIONS PLANNING AND COORDINATION LEAD * Type of contract: 
Short term opportunities * Area of expertise: Communications * Closing date: 10 May 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=161974&_ga=2.176651616.433039119.1651814510-1602128012.1651814510 
Job Title: INTRANET EDITORIAL STRATEGIST/COORDINATOR * Type of contract: Short term opportuni-
ties * Area of expertise: Communications * Closing date: 10 May 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=161977&_ga=2.185087084.433039119.1651814510-1602128012.1651814510 
Job Title: WORKPLACE CULTURE PORTFOLIO MANAGER * Type of contract: Short term opportunities * 
Area of expertise: Communications * Closing date: 11 May 2022– Informazioni/Candidature:  
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=162020&_ga=2.240597062.433039119.1651814510-1602128012.1651814510 
Job Title: DIGITAL PLATFORMS AND MULTIMEDIA COORDINATOR * Type of contract: Short term oppor-
tunities * Area of expertise: Communications * Closing date: 11 May 2022 * Informazioni/Candidature:  
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=162018&_ga=2.172325350.433039119.1651814510-1602128012.1651814510 
Job Title: EVENTS AND CAMPAIGNS MANAGER * Type of contract: Short term opportunities * Area of 
expertise: Communications * Closing date: 11 May 2022 * Informazioni/Candidature:  

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=162015&_ga=2.118887500.433039119.1651814510-1602128012.1651814510 

https://career5.successfactors.eu/career?career_ns=job_listing&company=C0000168410P&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=en_GB&career_job_req_id=155008&_ga=2.240606534.433039119.1651814510-1602128012.1651814510
https://career5.successfactors.eu/career?career_ns=job_listing&company=C0000168410P&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=en_GB&career_job_req_id=155008&_ga=2.240606534.433039119.1651814510-1602128012.1651814510
https://career5.successfactors.eu/career?career_ns=job_listing&company=C0000168410P&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=en_GB&career_job_req_id=155008&_ga=2.240606534.433039119.1651814510-1602128012.1651814510
https://career5.successfactors.eu/career?career_ns=job_listing&company=C0000168410P&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=en_GB&career_job_req_id=162066&_ga=2.186585836.433039119.1651814510-1602128012.1651814510
https://career5.successfactors.eu/career?career_ns=job_listing&company=C0000168410P&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=en_GB&career_job_req_id=162066&_ga=2.186585836.433039119.1651814510-1602128012.1651814510
https://career5.successfactors.eu/career?career_ns=job_listing&company=C0000168410P&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=en_GB&career_job_req_id=162066&_ga=2.186585836.433039119.1651814510-1602128012.1651814510
https://career5.successfactors.eu/career?career_ns=job_listing&company=C0000168410P&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=en_GB&career_job_req_id=161766&_ga=2.177560928.433039119.1651814510-1602128012.165181451
https://career5.successfactors.eu/career?career_ns=job_listing&company=C0000168410P&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=en_GB&career_job_req_id=161766&_ga=2.177560928.433039119.1651814510-1602128012.165181451
https://career5.successfactors.eu/career?career_ns=job_listing&company=C0000168410P&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=en_GB&career_job_req_id=161766&_ga=2.177560928.433039119.1651814510-1602128012.165181451
https://career5.successfactors.eu/career?career_ns=job_listing&company=C0000168410P&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=en_GB&career_job_req_id=161978&_ga=2.186079340.433039119.1651814510-1602128012.1651814510
https://career5.successfactors.eu/career?career_ns=job_listing&company=C0000168410P&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=en_GB&career_job_req_id=161978&_ga=2.186079340.433039119.1651814510-1602128012.1651814510
https://career5.successfactors.eu/career?career_ns=job_listing&company=C0000168410P&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=en_GB&career_job_req_id=161978&_ga=2.186079340.433039119.1651814510-1602128012.1651814510
https://career5.successfactors.eu/career?career_ns=job_listing&company=C0000168410P&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=en_GB&career_job_req_id=161994&_ga=2.172898662.433039119.1651814510-1602128012.1651814510
https://career5.successfactors.eu/career?career_ns=job_listing&company=C0000168410P&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=en_GB&career_job_req_id=161994&_ga=2.172898662.433039119.1651814510-1602128012.1651814510
https://career5.successfactors.eu/career?career_ns=job_listing&company=C0000168410P&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=en_GB&career_job_req_id=161994&_ga=2.172898662.433039119.1651814510-1602128012.1651814510
https://career5.successfactors.eu/career?career_ns=job_listing&company=C0000168410P&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=en_GB&career_job_req_id=161974&_ga=2.176651616.433039119.1651814510-1602128012.1651814510
https://career5.successfactors.eu/career?career_ns=job_listing&company=C0000168410P&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=en_GB&career_job_req_id=161974&_ga=2.176651616.433039119.1651814510-1602128012.1651814510
https://career5.successfactors.eu/career?career_ns=job_listing&company=C0000168410P&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=en_GB&career_job_req_id=161974&_ga=2.176651616.433039119.1651814510-1602128012.1651814510
https://career5.successfactors.eu/career?career_ns=job_listing&company=C0000168410P&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=en_GB&career_job_req_id=161977&_ga=2.185087084.433039119.1651814510-1602128012.1651814510
https://career5.successfactors.eu/career?career_ns=job_listing&company=C0000168410P&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=en_GB&career_job_req_id=161977&_ga=2.185087084.433039119.1651814510-1602128012.1651814510
https://career5.successfactors.eu/career?career_ns=job_listing&company=C0000168410P&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=en_GB&career_job_req_id=161977&_ga=2.185087084.433039119.1651814510-1602128012.1651814510
https://career5.successfactors.eu/career?career_ns=job_listing&company=C0000168410P&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=en_GB&career_job_req_id=162020&_ga=2.240597062.433039119.1651814510-1602128012.1651814510
https://career5.successfactors.eu/career?career_ns=job_listing&company=C0000168410P&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=en_GB&career_job_req_id=162020&_ga=2.240597062.433039119.1651814510-1602128012.1651814510
https://career5.successfactors.eu/career?career_ns=job_listing&company=C0000168410P&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=en_GB&career_job_req_id=162020&_ga=2.240597062.433039119.1651814510-1602128012.1651814510
https://career5.successfactors.eu/career?career_ns=job_listing&company=C0000168410P&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=en_GB&career_job_req_id=162018&_ga=2.172325350.433039119.1651814510-1602128012.1651814510
https://career5.successfactors.eu/career?career_ns=job_listing&company=C0000168410P&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=en_GB&career_job_req_id=162018&_ga=2.172325350.433039119.1651814510-1602128012.1651814510
https://career5.successfactors.eu/career?career_ns=job_listing&company=C0000168410P&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=en_GB&career_job_req_id=162018&_ga=2.172325350.433039119.1651814510-1602128012.1651814510
https://career5.successfactors.eu/career?career_ns=job_listing&company=C0000168410P&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=en_GB&career_job_req_id=162015&_ga=2.118887500.433039119.1651814510-1602128012.1651814510
https://career5.successfactors.eu/career?career_ns=job_listing&company=C0000168410P&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=en_GB&career_job_req_id=162015&_ga=2.118887500.433039119.1651814510-1602128012.1651814510
https://career5.successfactors.eu/career?career_ns=job_listing&company=C0000168410P&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=en_GB&career_job_req_id=162015&_ga=2.118887500.433039119.1651814510-1602128012.1651814510

