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JOB NEWS UILCA CALABRIA * n.12/2021 dell’11 novembre 2021  

(con circa 3.000 nuovi posti di lavoro) 
 

 

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

SOMMARIO JOB NEWS n.12 dell’11 novembre 2021 
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CALABRIA 

 
1) CALABRIA, varie Amministrazioni Pubbliche: FUNZIONARI ESPERTI per la programmazione dei fondi 
UE (272 posti – scadenza domande: 15 novembre 2021) 
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale Concorsi ed esami - n. 82 del 15/10/2021, il Concorso pub-
blico per il reclutamento a tempo determinato di 272 unità di personale non dirigenziale di Area III - F1 o cate-
gorie equiparate nelle amministrazioni pubbliche, con ruolo di coordinamento nazionale nell’ambito degli inter-
venti previsti dalla politica di coesione dell’UE e nazionale per i cicli di programmazione 2021/2027, nelle autorità 
di gestione, negli organismi intermedi e nei soggetti beneficiari della Regione Calabria.  
Il bando fa parte del più ampio concorso per l’assunzione di complessive 2.022 unità presso le regioni del Sud 
(cfr avviso n.10), così suddivisi: 
n.178 FUNZIONARI ESPERTI TECNICI (Codice FT/COE) con competenza in materia di supporto e progetta-
zione tecnica, esecuzione di opere e interventi pubblici e gestione dei procedimenti legati alla loro realizzazione 
(es. mobilità, edilizia pubblica, rigenerazione urbana ed efficientamento energetico, etc.); 
n.94 FUNZIONARI ESPERTI in GESTIONE, RENDICONTAZIONE e CONTROLLO (Codice FG/COE) con com-
petenza in materia di supporto alla programmazione e pianificazione degli interventi, nonché alla gestione, al 
monitoraggio e al controllo degli stessi ivi compreso il supporto ai processi di rendicontazione richiesti dai diversi 
soggetti finanziatori, anche attraverso l’introduzione di sistemi gestionali più efficaci e flessibili tra le Ammini-
strazioni e i propri fornitori: 
INFO/CANDIDATURE: La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata esclusivamente per via 
telematica, compilando l’apposito modulo disponibile su https://www.ripam.cloud  entro il 15/11/2021. 
 
2) CAMERA di COMMERCIO di Cosenza: concorso per SPECIALISTI e ASSISTENTI (5 posti a concorso 
– scadenza presentazione domande: 15 novembre 2021) 
La Camera di Commercio di Cosenza ha pubblicato (cfr GU n.82 del 15/10/2021) un concorso per diplomati 
finalizzato a 5 nuove assunzioni a tempo indeterminato e pieno, di cui 3 posti di categoria “C” e 2 posti di 
categoria “B3”, così specificati: 
a) n. 1 posto di categoria C Profilo professionale “Specialista promozionale per i servizi per lo sviluppo delle 
imprese” con Profilo di competenza “Digital promoter”, prioritariamente riservato ai volontari delle Forze Armate; 
b) n. 1 posto di categoria C Profilo professionale “Specialista promozionale per i servizi per lo sviluppo delle 
imprese” con Profilo di competenza “Specialista marketing e comunicazione territoriale”; 
c) n. 1 posto di categoria C Profilo professionale “Specialista servizi per l’occupazione” con Profilo di compe-
tenza “Specialista servizi per l’occupazione e il placement”; 
d) n. 1 posto di categoria B3 Profilo professionale “Assistente servizi per l’utenza” con Profilo di competenza 
“Assistente servizi anagrafici e di regolazione”; 
e) n. 1 posto di categoria B3 Profilo professionale “Assistente servizi per il territorio e per l’occupazione” 
con Profilo di competenza “Assistente servizi per il territorio”. 
REQUISITI - Per partecipare al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti 
(*) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’UE; (*) età non inferiore agli anni 18; (*) idoneità fisica 
all’impiego; (*) immunità da condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici perpetua o temporanea 
per il periodo dell’interdizione; (*) inclusione nell’elettorato politico attivo; (*) assenza provvedimenti di destitu-
zione, licenziamento o decadenza dall’impiego per aver conseguito l’assunzione mediante la produzione di do-
cumenti falsi o viziati da invalidità non sanabile oppure per lo svolgimento di attività incompatibile con il rapporto 
di lavoro alle dipendenze della PA; (*) per i cittadini soggetti all’obbligo di leva: posizione regolare nei confronti 
di tale obbligo; (*) diploma di scuola superiore che consenta l’iscrizione all’università (maturità). 
DOMANDA DI AMMISSIONE - La domanda di partecipazione, da presentare entro il 15/11/2021 tramite l’ap-
posita procedura telematica disponibile sul sito web dell’Ente, dovrà comprendere la seguente documentazione: 
(*) copia di un documento di identità in corso di validità; 
(*) curriculum in formato europeo firmato digitalmente; 
(*) lettera di autopresentazione motivazionale firmata digitalmente; 
(*) documentazione a supporto dell’eventuale richiesta di ausilio e/o diritto all’esenzione dalla prova preselettiva, 
per i candidati portatori di handicap. 

https://www.ripam.cloud/
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INFO: https://www.cs.camcom.gov.it/it/content/service/avviso-di-selezioni-pubbliche-esami-la-copertura-di-n-5-
posti-tempo-indeterminato-e 
CANDIDATURE: https://servizionline.cs.camcom.it/front-rol/ 
3) MINISTERO della CULTURA: ARCHIVISTI ESPERTI (8 posti in Calabria; 150 in tutta Italia – termini 
presentazione domande: dal 15 al 25 novembre 2021) 
Il Ministero della Cultura ha pubblicato l’avviso di selezione finalizzato a conferire incarichi di collaborazione a 
150 esperti archivisti, di cui 8 riservati alla Calabria. 
Gli incarichi di lavoro – in forma di collaborazione - si svolgeranno presso gli Archivi di Stato, le Soprintendenze 
archivistiche e bibliografiche del MiC, in varie regioni italiane (per la Calabria sono interessati i seguenti Istituti: 
SAB CALABRIA: 1 posto; AS CATANZARO: 2 posti; AS COSENZA: 2 posti; AS REGGIO CALABRIA: 2 posti; 
AS VIBO VALENTIA: 1 posto). Per i restanti posti in Italia cfr anche l’avviso n.6. 
Le candidature potranno essere presentate a partire dal 15/11/2021 e fino al 25/11/2021. Si segnala che è 
ammessa la presentazione di una sola domanda per un solo Istituto tra quelli interessati. 
ULTERIORI INFORMAZIONI: www.archivi.beniculturali.it 
http://www.archivi.beniculturali.it/images/pdf_articoli/bacheca/bandi%20di%20gara/collabora-
tori%20AS%20SAB/DDG_rep__n__832_2021-signed.pdf 
 
4) CATANZARO, CROTONE: concorso per ADDETTI AMMINISTRATIVI c/o l’ACI (4 posti in Calabria; 298 
in tutta Italia - scadenza presentazione domande: 29 novembre 2021) 
L’Automobile Club d’Italia (ACI) ha riaperto i termini di presentazione delle domande di partecipazione a due 
concorsi indetti nel 2019, per complessive 298 assunzioni in ambito amministrativo, a tempo indeterminato, 
destinato sia a diplomati (concorso in Area B), sia laureati (concorso in Area C) da assegnare in diverse sedi su 
tutto il territorio nazionale. In particolare, i posti messi a concorso sono i seguenti (cfr anche avviso n.7): 
-) n.235 posti nell’area C, livello economico C1, profilo amministrativo, a tempo indeterminato presso sedi terri-
toriali e centrali dell’ente; 
-) n. 63 posti nell’area B, livello economico B1, profilo amministrativo, a tempo indeterminato presso varie sedi 
periferiche e centrali dell’ente. 
In Calabria le sedi interessate sono la Direzione Territoriale ACI di Catanzaro e l’Unità Territoriale di Cro-
tone.  
DOMANDA DI AMMISSIONE - La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata per via telematica, utiliz-
zando la modulistica e piattaforma presente sul sito web dell’Ente, entro le ore 12:00 del 29/11/2021. 
INFO: Gazzetta Ufficiale n. 86 del 29/10/2021. http://www.aci.it/laci/la-federazione/amministrazione-traspa-
rente/index.php?id_sezione=806&id_cat=0 
 
5) REGGIO CALABRIA, Gioia Tauro: TECNICI per la prevenzione sui luoghi di lavoro c/o il MINISTERO 
della SALUTE (1 posto a Gioia Tauro; 20 posti in Italia – scadenza presentazione domande: 29/nov/2021) 
Il Ministero della Salute ha pubblicato un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno 
e indeterminato di n. 20 unità di personale non dirigenziale con il profilo professionale di TECNICO DELLA 
PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO, per l’Ufficio periferico del Ministero della salute 
di Gioia Tauro (PCF). I posti complessivamente messi a concorso in tutta Italia sono 20 (cfr Avviso n.9). I can-
didati prescelti verranno inquadrati nell’area III - posizione economica F1. La selezione è rivolta a candidati 
laureati e iscritti al relativo albo professionale. 
REQUISITI - I candidati al concorso devono possedere i seguenti requisiti: (*) cittadinanza italiana o di altro 
Stato membro dell’UE; (*) idoneità fisica all’impiego; (*) godimento dei diritti civili e politici; (*) inclusione nell’elet-
torato politico attivo; (*) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva militare; (*) conoscenza della lingua 
inglese; (*) conoscenza delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse; (*) TITOLO DI STUDIO 
richiesto: LS laurea specialistica o LM laurea magistrale in Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione 
(classi di laurea SNT/04/S e/o SNT/04 e/o LM/SNT4 e/o L/SNT4); oppure diploma universitario in Tecnico 
della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro; iscrizione all’albo della professione sanitaria di tec-
nico della prevenzione dell’ambiente e dei luoghi di lavoro. 
La procedura di compilazione della domanda, accessibile tramite SPID, è attiva sul sito ministeriale dal 
30/102021 al 29/11/2021. Ai candidati è richiesto il possesso di PEC. 

https://www.cs.camcom.gov.it/it/content/service/avviso-di-selezioni-pubbliche-esami-la-copertura-di-n-5-posti-tempo-indeterminato-e
https://www.cs.camcom.gov.it/it/content/service/avviso-di-selezioni-pubbliche-esami-la-copertura-di-n-5-posti-tempo-indeterminato-e
https://servizionline.cs.camcom.it/front-rol/
http://www.archivi.beniculturali.it/
http://www.archivi.beniculturali.it/images/pdf_articoli/bacheca/bandi%20di%20gara/collaboratori%20AS%20SAB/DDG_rep__n__832_2021-signed.pdf
http://www.archivi.beniculturali.it/images/pdf_articoli/bacheca/bandi%20di%20gara/collaboratori%20AS%20SAB/DDG_rep__n__832_2021-signed.pdf
http://www.aci.it/laci/la-federazione/amministrazione-trasparente/index.php?id_sezione=806&id_cat=0
http://www.aci.it/laci/la-federazione/amministrazione-trasparente/index.php?id_sezione=806&id_cat=0
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INFO: GU 4^ Serie Speciale n.86 del 29/10/21. https://www.salute.gov.it/portale/documenta-
zione/p6_2_7_1.jsp?lingua=italiano&id=331 Ulteriori informazioni possono essere richieste all’Ufficio Personale 
del Ministero, contattabile attraverso la mail concorsimds@sanita.it o al numero 06/59941 (settore concorsi – 
orario 9.00-13.00). CANDIDATURE: https://candidatureconcorsi.it/ 
 
 
 

CONCORSI 

 
6) MINISTERO della CULTURA: ARCHIVISTI ESPERTI (150 posti in tutta Italia – termini presentazione 
domande: dal 15 al 25 novembre 2021) 
Il Ministero della Cultura ha pubblicato l’avviso di selezione finalizzato a conferire incarichi di collaborazione a 
150 esperti archivisti, di cui 8 riservati alla Calabria. 
Gli incarichi di lavoro – in forma di COLLABORAZIONE - si svolgeranno presso gli Archivi di Stato, le Soprin-
tendenze archivistiche e le Soprintendenze archivistiche e bibliografiche del MiC nelle seguenti regioni: 
Abruzzo: 8 posti; Basilicata: 4 posti; Calabria: 8 posti; Campania: 7 posti; Emilia Romagna: 10 posti; Friuli 
Venezia Giulia: 3 posti; Lazio: 10 posti; Liguria: 7 posti; Lombardia: 14 posti; Marche: 8 posti; Molise: 3 posti; 
Piemonte: 14 posti; Puglia: 9 posti; Sardegna: 5 posti; Sicilia: 10 posti; Toscana: 14 posti; Trentino Alto 
Adige: 4 posti; Umbria: 4; Veneto: 8 posti. 
Si segnala che è ammessa la presentazione di una sola domanda relativa ad un solo istituto tra quelli presenti. 
REQUISITI – La partecipazione è riservata ai candidati in possesso dei seguenti requisiti: 
(*) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’UE; (*) godimento dei diritti civili e politici; (*) assenza di 
condanne penali o interdizione o altre misure che escludano dall’accesso agli impieghi presso PA e non essere 
sottoposti a procedimenti penali; (*) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego 
presso una PA; (*) possesso di partita IVA; (*) Si richiede, inoltre, il possesso di uno dei seguenti TITOLI di 
STUDIO: laurea specialistica, o laurea magistrale, o diploma di laurea in archivistica e biblioteconomia e, in 
aggiunta, diploma di specializzazione o dottorato di ricerca o master universitario di secondo livello di durata 
biennale in materie attinenti al patrimonio culturale oppure diploma di una delle scuole di alta formazione e di 
studio che operano presso il Ministero della cultura o titoli equipollenti; oppure qualunque laurea specialistica, 
o laurea magistrale, o diploma di laurea/diploma di specializzazione di una delle scuole di alta formazione e di 
studio che operano presso la Scuola di specializzazione in beni archivistici e librari o presso le Scuole di archi-
vistica, paleografia e diplomatica del Ministero della Cultura, istituite presso gli Archivi di Stato o titoli equipollenti, 
oppure dottorato di ricerca o master universitario di secondo livello di durata biennale in beni archivistici o equi-
valente. 
L’attività di collaborazione prevede una prestazione di 130 ore mensili da effettuarsi presso l’istituto di destina-
zione. L’incarico potrà avere durata massima di 24 mesi e non potrà superare la data del 31 dicembre 2023. 
Il compenso per lo svolgimento dell’incarico è stabilito in 25.000 €/anno, oltre cassa di previdenza ed IVA e 
decorre dalla data di registrazione del contratto di collaborazione da parte della Corte dei Conti. 
DOMANDA DI AMMISSIONE - La domanda di partecipazione andrà presentata a partire dalle ore 12.00 del 
15/11/2021 e fino alle ore 12.00 del 25/11/2021, utilizzando l’apposita procedura telematica disponibile sul sito 
web dell’Ente. Alla domanda occorrerà allegare la seguente documentazione, in formato pdf: 
(*) copia di un documento di identità in corso di validità; 
(*) curriculum vitae datato e sottoscritto con firma olografa o con firma digitale; 
(*) dichiarazione ai sensi dell’ALLEGATO 2 al bando, compilata, datata e sottoscritta (firma olografa o digitale). 
ULTERIORI INFORMAZIONI: www.archivi.beniculturali.it 
http://www.archivi.beniculturali.it/images/pdf_articoli/bacheca/bandi%20di%20gara/collabora-
tori%20AS%20SAB/DDG_rep__n__832_2021-signed.pdf 
 
7) ITALIA, tutto il territorio: ACI: concorsi per ADDETTI AMMINISTRATIVI - 298 nuovi posti di lavoro  
scadenza presentazione domande: 29 novembre 2021 

https://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_7_1.jsp?lingua=italiano&id=331
https://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_7_1.jsp?lingua=italiano&id=331
mailto:concorsimds@sanita.it
https://candidatureconcorsi.it/
http://www.archivi.beniculturali.it/
http://www.archivi.beniculturali.it/images/pdf_articoli/bacheca/bandi%20di%20gara/collaboratori%20AS%20SAB/DDG_rep__n__832_2021-signed.pdf
http://www.archivi.beniculturali.it/images/pdf_articoli/bacheca/bandi%20di%20gara/collaboratori%20AS%20SAB/DDG_rep__n__832_2021-signed.pdf
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L’Automobile Club d’Italia (ACI) ha riaperto i termini di presentazione delle domande di partecipazione a due 
concorsi indetti nel 2019, per complessive 298 assunzioni in ambito amministrativo, a tempo indeterminato, 
destinato sia a diplomati (concorso in Area B), sia laureati (concorso in Area C) da assegnare in diverse sedi su 
tutto il territorio nazionale. In particolare, i posti messi a concorso sono i seguenti: 
-) n.235 posti nell’area C, livello economico C1, profilo amministrativo, a tempo indeterminato presso sedi terri-
toriali e centrali dell’ente; 
-) n. 63 posti nell’area B, livello economico B1, profilo amministrativo, a tempo indeterminato presso varie sedi 
periferiche e centrali dell’ente. 
I posti sono ripartiti presso le seguenti sedi: Sede Centrale di Roma; Direzione Area Metropolitana di: Milano, 
Napoli, Roma e Torino; Direzione Territoriale di: Bari, Bergamo, Bologna, Brescia, Catanzaro, Firenze, L'A-
quila, Palermo, Perugia, Reggio Emilia, Treviso, Udine, Varese e Verona; Unità Territoriali di: Agrigento, An-
cona, Aosta, Arezzo, Ascoli Piceno, Asti, Belluno, Benevento,  Biella, Bolzano, Brindisi, Caltanissetta, Campo-
basso, Chieti, Como, Cremona, Crotone, Cuneo, Enna, Ferrara, Forlì, Frosinone, Gorizia, Grosseto, Isernia, La 
Spezia, Latina, Lecce, Lecco, Livorno, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Massa Carrara, Matera, Messina, Mo-
dena, Nuoro, Ogliastra, Olbia-Tempio, Oristano, Padova, Parma, Pavia, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Po-
tenza, Prato, Ragusa, Ravenna, Rieti, Rovigo, Salerno, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Teramo, 
Terni, Trento, Venezia, Verbania, Vercelli, Vicenza e Viterbo. 
REQUISITI - Per partecipare ai concorsi è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
(*) cittadinanza italiana o di paese appartenente all’UE; (*) godimento dei diritti politici e civili; (*) inclusione 
nell’elettorato politico attivo; (*) non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una PA per 
persistente insufficiente rendimento; (*) non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego presso 
una PA per aver conseguito lo stesso mediante presentazione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti;  
(*) idoneità fisica alla mansione; (*) TITOLI di STUDIO richiesti: laurea o laurea magistrale o laurea specialistica 
o diploma di laurea vecchio ordinamento e titoli esteri equipollenti (per l’AREA C); diploma di scuola secondaria 
di secondo grado (scuola media superiore) o titolo equipollente di 5 anni (per l’AREA B). 
DOMANDA DI AMMISSIONE - La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata per via telematica, utiliz-
zando la modulistica e piattaforma presente sul sito web ACI, entro le ore 12:00 del 29/11/2021. 
INFO: Gazzetta Ufficiale n. 86 del 29/10/2021. http://www.aci.it/laci/la-federazione/amministrazione-traspa-
rente/index.php?id_sezione=806&id_cat=0 
 
8) LAZIO, Roma: MINISTERO dell’ECONOMIA e delle Finanze: concorso per FUNZIONARI AMMINISTRA-
TIVI CONTABILI (20 posti – scadenza domande: 22 novembre 2021) 
Il MEF ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.84 del 22/10/2021, un concorso per 20 FUNZIONARI AMMINI-
STRATIVI/CONTABILI, da assumere con contatto di lavoro a tempo indeterminato nella 3^ area funzionale 
(fascia retributiva F3) presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. La selezione è rivolta a lau-
reati con dottorato di ricerca o master in materie giuridiche o economiche. 
REQUISITI – I candidati devono possedere dei seguenti requisiti: (*) cittadinanza italiana o di uno degli Stati 
membri dell’UE; (*) godimento dei diritti civili e politici; (*) conoscenza della lingua inglese (almeno al livello B1); 
(*) idoneità fisica all’impiego; (*) inclusione nell’elettorato politico attivo; (*) non essere stati interdetti dai pubblici 
uffici; (*) assenza di provvedimenti di destituzione o dispensa dall’impiego presso una PA per persistente insuf-
ficiente rendimento; (*) non essere stati licenziati da altro impiego statale ai sensi della vigente normativa con-
trattuale, per aver conseguito l’impiego a seguito della presentazione di documenti falsi e, comunque, con mezzi 
fraudolenti; (*) non avere a proprio carico precedenti penali incompatibili con l’esercizio delle funzioni da svol-
gere nell’ambito dei compiti istituzionali del MEF; (*) TITOLO DI STUDIO: laurea magistrale (in una qualsiasi 
delle seguenti classi: LM-16 Finanza; LM-18 Informatica; LM-31 Ingegneria gestionale; LM-32 Ingegneria infor-
matica; LM-40 Matematica; LM-52 Relazioni internazionali; LM-56 Scienze dell’economia; LM-62 Scienze della 
politica; LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni; LM-66 Sicurezza informatica; LM-77 Scienze econo-
mico-aziendali; LM-82 Scienze statistiche; LM-83 Scienze statistiche attuariali e finanziarie; LM-88 Sociologia e 
ricerca sociale; LMG-01 Giurisprudenza); o altra laurea specialistica (LS) equiparata; (*) TITOLI ACCADE-
MICI: dottorato di ricerca e/o master universitario di secondo livello in materie giuridiche o economiche, in 
diritto europeo e internazionale, in materia di contabilità e bilancio, o in materia statistica, in metodi quantitativi 
per l’economia, in analisi dei dati e in analisi delle politiche pubbliche. 

http://www.aci.it/laci/la-federazione/amministrazione-trasparente/index.php?id_sezione=806&id_cat=0
http://www.aci.it/laci/la-federazione/amministrazione-trasparente/index.php?id_sezione=806&id_cat=0
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DOMANDA DI AMMISSIONE - La domanda per partecipare al concorso - presentata esclusivamente per via 
telematica entro le ore 16.00 del 22/11/2021 – dovrà includere i seguenti documenti: lettera motivazionale e CV 
in formato europeo, entrambi datati e sottoscritti. Per accedere alla procedura disponibile sul sito web del Mini-
stero occorre essere in possesso di PEC e credenziali SPID di livello 2. 
INFO: https://www.mef.gov.it/concorsi/2021/Concorso-pubblico-per-titoli-ed-esame-orale-per-lassunzione-a-
tempo-indeterminato-di-complessive-20-unita-di-personale-di-alta-professionalita-da-inquadrare-nella-Terza-
Area-funzionale-Fascia-retributiva-F3-da-destinare-al-Dipartimento-della-Ragioner/ 
CANDIDATURE: https://www.concorsionline.mef.gov.it. 
 
9) MINISTERO della SALUTE, tutto il territorio: TECNICI per la prevenzione sui luoghi di lavoro (n.20 
posti a concorso – scadenza presentazione domande: 29 novembre 2021 - codice concorso 813) 
Il Ministero della Salute ha pubblicato un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno 
ed indeterminato, di 20 unità di personale non dirigenziale, con il profilo professionale di TECNICO DELLA 
PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO, per gli uffici periferici del Ministero della salute. 
I candidati prescelti verranno inquadrati nell’area III - posizione economica F1. La selezione è rivolta a candidati 
laureati e iscritti all’albo professionale. I posti messi a concorso riguardano le seguenti sedi regionali:  
Friuli Venezia Giulia: 2 posti a Trieste; Piemonte: 2 posti a Torino; Lombardia: 2 posti a Malpensa; Liguria: 
5 posti (di cui 4 a Genova + 1 a La Spezia); Lazio: 3 posti (di cui 2 a Fiumicino + 1 a Civitavecchia); Marche: 1 
posto ad Ancona; Emilia Romagna: 1 posto a Ravenna; Toscana: 1 posto a Livorno; Campania: 1 posto a 
Napoli; Calabria: 1 posto a Gioia Tauro; Sicilia: 1 posto a Palermo. 
REQUISITI - I candidati devono possedere i seguenti requisiti: (*) cittadinanza italiana o di altro Stato membro 
dell’UE; (*) idoneità fisica all’impiego; (*) godimento dei diritti civili e politici; (*) inclusione nell’elettorato politico 
attivo; (*) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva militare; (*) conoscenza della lingua inglese; (*) 
conoscenza delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse; (*) TITOLO DI STUDIO richiesto: LS 
laurea specialistica o LM laurea magistrale in Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione (classi di 
laurea SNT/04/S e/o SNT/04 e/o LM/SNT4 e/o L/SNT4); oppure diploma universitario in Tecnico della pre-
venzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro; iscrizione all’albo della professione sanitaria di tecnico della 
prevenzione dell’ambiente e dei luoghi di lavoro. 
La procedura di compilazione della domanda, accessibile tramite SPID, è attiva sul sito ministeriale dal 
30/10/2021 al 29/11/2021. Ai candidati è richiesto il possesso di PEC. Le domande di partecipazione devono 
comprendere la seguente documentazione: (-) copia di un valido documento di riconoscimento; (-) ricevuta at-
testante il pagamento di € 10 del diritto di segreteria; (-) CV in formato europeo, datato, sottoscritto e contenente 
la dichiarazione di veridicità delle informazioni rese. 
INFO: GU 4^ Serie Speciale n.86 del 29/10/21. https://www.salute.gov.it/portale/documenta-
zione/p6_2_7_1.jsp?lingua=italiano&id=331 Ulteriori informazioni possono essere richieste all’Ufficio Personale 
del Ministero, contattabile attraverso la mail concorsimds@sanita.it o al numero 06/59941 (settore concorsi – 
orario 9.00-13.00). CANDIDATURE: https://candidatureconcorsi.it/ 
 
10) ITALIA, tutto il territorio: FUNZIONARI ESPERTI per la programmazione dei fondi UE (2.002 posti   
scadenza domande: 15 novembre 2021) 
Il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato sulla GU n.82 
del 15/10/2021, il Concorso pubblico per il reclutamento a tempo determinato di 2.022 unità di personale non 
dirigenziale di area III - F1 o categorie equiparate. I candidati prescelti verranno assegnati alle Amministrazioni 
Pubbliche al fine di coordinare gli interventi previsti in attuazione dei cicli di programmazione 2014/2020 e 
2021/2027, alle Autorità di Gestione, agli organismi intermedi ed ai soggetti beneficiari delle Regioni Abruzzo, 
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. I posti messi a concorso sono i seguenti: 
A): n.1.270 Funzionari ESPERTO TECNICO (codice FT/COE) con competenze in materia di supporto e pro-
gettazione tecnica, esecuzione di opere e interventi pubblici e gestione dei procedimenti legati alla loro realiz-
zazione: così suddivisi:  
*) n.116 Funzionari per le amministrazioni della Regione Abruzzo;  
*) n.  53 Funzionari per le amministrazioni della Regione Basilicata; 
*) n.178 Funzionari per le amministrazioni della Regione Calabria;  

https://www.mef.gov.it/concorsi/2021/Concorso-pubblico-per-titoli-ed-esame-orale-per-lassunzione-a-tempo-indeterminato-di-complessive-20-unita-di-personale-di-alta-professionalita-da-inquadrare-nella-Terza-Area-funzionale-Fascia-retributiva-F3-da-destinare-al-Dipartimento-della-Ragioner/
https://www.mef.gov.it/concorsi/2021/Concorso-pubblico-per-titoli-ed-esame-orale-per-lassunzione-a-tempo-indeterminato-di-complessive-20-unita-di-personale-di-alta-professionalita-da-inquadrare-nella-Terza-Area-funzionale-Fascia-retributiva-F3-da-destinare-al-Dipartimento-della-Ragioner/
https://www.mef.gov.it/concorsi/2021/Concorso-pubblico-per-titoli-ed-esame-orale-per-lassunzione-a-tempo-indeterminato-di-complessive-20-unita-di-personale-di-alta-professionalita-da-inquadrare-nella-Terza-Area-funzionale-Fascia-retributiva-F3-da-destinare-al-Dipartimento-della-Ragioner/
https://www.concorsionline.mef.gov.it/
https://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_7_1.jsp?lingua=italiano&id=331
https://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_7_1.jsp?lingua=italiano&id=331
mailto:concorsimds@sanita.it
https://candidatureconcorsi.it/
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*) n.297 Funzionari per le amministrazioni della Regione Campania;  
*) n.  31 Funzionari per le amministrazioni della Regione Molise; 
*) n.197 Funzionari per le amministrazioni della Regione Puglia;  
*) n.164 Funzionari per le amministrazioni della Regione Sardegna;  
*) n.234 Funzionari per le amministrazioni della Regione Sicilia;  
B): n.773 Funzionari ESPERTO IN GESTIONE, RENDICONTAZIONE E CONTROLLO (codice FG/COE) con 
competenza in materia di supporto alla programmazione e pianificazione degli interventi, nonché alla gestione, 
al monitoraggio e al controllo degli stessi ivi compreso il supporto ai processi di rendicontazione richiesti dai 
diversi soggetti finanziatori, anche attraverso l'introduzione di sistemi gestionali più efficaci e flessibili tra le am-
ministrazioni e i propri fornitori, così suddivisi:  
*) n. 74 Funzionari per le amministrazioni della Regione Abruzzo;  
*) n. 40 Funzionari per le amministrazioni della Regione Basilicata; 
*) n. 94 Funzionari per le amministrazioni della Regione Calabria;  
*) n.189 Funzionari per le amministrazioni della Regione Campania;  
*) n. 21 Funzionari per le amministrazioni della Regione Molise; 
*) n.149 Funzionari per le amministrazioni della Regione Puglia;  
*) n. 88 Funzionari per le amministrazioni della Regione Sardegna;  
*) n. 78 Funzionari per le amministrazioni della Regione Sicilia;  
E): n.19 Funzionari ESPERTO ANALISTA INFORMATICO (codice FI/COE) con competenza in materia di: 
analisi dei sistemi esistenti e definizione di elementi di progettazione di dati logici per i sistemi richiesti dai fab-
bisogni di digitalizzazione delle amministrazioni; identificazione e progettazione di chiavi per i dati e definizione 
di cataloghi di dati; definizione e realizzazione delle condizioni di interoperabilità per l'acquisizione e scambio  di  
dati utili alle amministrazioni, così suddivisi:  
*) n.7 Funzionari per le amministrazioni della Regione Abruzzo;  
*) n.1 Funzionario per le amministrazioni della Regione Basilicata; 
*) n.4 Funzionari per le amministrazioni della Regione Molise; 
*) n.2 Funzionari per le amministrazioni della Regione Puglia;  
*) n.4 Funzionari per le amministrazioni della Regione Sardegna;  
*) n.1 Funzionari per le amministrazioni della Regione Sicilia;  
I candidati prescelti verranno assunti con contratto di lavoro a tempo determinato della durata corrispon-
dente ai programmi operativi complementari e comunque non superiore a 36 mesi.  
CANDIDATURE: la domanda di ammissione deve essere presentata per via telematica, compilando l’apposito 
modulo elettronico presente sul sito https://www.ripam.cloud  entro le ore 14.00 del 15/11/2021. 
INFO: www.funzionepubblica.gov.it e/o http://riqualificazione.formez.it 
 
 
 

BANCHE/FINANZA 

 
11) 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, distinte tra: 
*) sede di Milano: SENIOR COMPLIANCE ANALYST - ID richiesta: 822 – UFFICIO: Chief Risk Officer - RE-
QUISITI: laurea in Economia, Giurisprudenza o percorsi affini; esperienza di almeno 2-3 anni in ruoli analoghi 
presso Primarie società di consulenza e/o Primarie realtà aziendali. Il ruolo richiede un’ottima conoscenza della 
lingua inglese e del Pacchetto Office. Completano il profilo spiccate capacità analitiche, organizzative e comu-
nicative nonché una buona attitudine al team working. 
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=822&selec-
ted_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Eu-
rope/Rome&_s.crb=7YY5Xh0m%2bXEQKsABDfO0AqXrj7UkS%2b7PQ%2bDAou9nj%2bs%3d 

https://www.ripam.cloud/
http://www.funzionepubblica.gov.it/
http://riqualificazione.formez.it/
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=822&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=7YY5Xh0m%2bXEQKsABDfO0AqXrj7UkS%2b7PQ%2bDAou9nj%2bs%3d
https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=822&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=7YY5Xh0m%2bXEQKsABDfO0AqXrj7UkS%2b7PQ%2bDAou9nj%2bs%3d
https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=822&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=7YY5Xh0m%2bXEQKsABDfO0AqXrj7UkS%2b7PQ%2bDAou9nj%2bs%3d
https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=822&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=7YY5Xh0m%2bXEQKsABDfO0AqXrj7UkS%2b7PQ%2bDAou9nj%2bs%3d
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*) sede di Roma: JUNIOR CONTROLLER - ID richiesta: 962 – UFFICIO: Administration/Finance/Controlling 
REQUISITI: laurea magistrale in Economia, Ingegneria Gestionale o percorsi affini. Esperienza preferibilmente 
di 1-3 anni presso società di consulenza strategica/finanziaria, revisione, banche di investimento o primarie 
realtà finanziarie/industriali. Il ruolo richiede la conoscenza dei processi di investimento/disinvestimento, dei 
principi IAS/IFRS e delle principali metodologie di analisi e valutazione d’azienda. 
È apprezzata la conoscenza di altri applicativi di natura gestionale quali SAP e Tagetik. È richiesta una buona 
conoscenza del pacchetto Office, con particolare riferimento a MS Excel e MS PowerPoint, e una buona cono-
scenza della lingua inglese. 
Completano il profilo ottime capacità analitiche, di sintesi e di problem solving, di team working e di relazione. 

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=962&selec-
ted_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Eu-
rope/Rome&_s.crb=7YY5Xh0m%2bXEQKsABDfO0AqXrj7UkS%2b7PQ%2bDAou9nj%2bs%3d 
RECRUITING & EMPLOYER BRANDING SPECIALIST - ID richiesta: 942 – UFFICIO: Human Resources 
REQUISITI: laurea magistrale in discipline economiche/umanistiche/legali, preferibilmente in Psicologia del La-
voro e delle Organizzazioni. Esperienza di almeno 3 anni in contesti aziendali mediamente strutturati o in società 
di consulenza e selezione. Il candidato ideale possiede un’ottima conoscenza degli strumenti di valutazione del 
potenziale e autonomia nella gestione “end-to-end” del processo di selezione. L’utilizzo di ATS, preferibilmente 
della suite SuccessFactor, sarà considerato un plus. Ottima conoscenza della lingua inglese e del Pacchetto 
Office. Gradita la conoscenza di strumenti tecnologici basati su AI, applicati al mondo del recruiting. 
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=942&selec-
ted_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Eu-
rope/Rome&_s.crb=7YY5Xh0m%2bXEQKsABDfO0AqXrj7UkS%2b7PQ%2bDAou9nj%2bs%3d 
ESPERTI in INIZIATIVE ENERGETICHE - ID richiesta: 903 – UFFICIO: CDP Energia e Digitale - REQUISITI: 
laurea in Economia, Ingegneria o percorsi affini; Esperienza pregressa di almeno 3-5 anni preferibilmente nel 
settore di Sviluppo Infrastrutture, Business Development o Progetti strategici. Il ruolo richiede la conoscenza dei 
principali strumenti di Office e la conoscenza della lingua inglese. Completano il profilo una buona capacità di 
analisi, spiccate abilità relazionali e di PMO, predisposizione a lavorare in team e problem solving. 
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=903&selec-
ted_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Eu-
rope/Rome&_s.crb=7YY5Xh0m%2bXEQKsABDfO0AqXrj7UkS%2b7PQ%2bDAou9nj%2bs%3d 
JUNIOR CREDIT ANALYST - ID richiesta: 902 – UFFICIO: Chief Risk Officer - REQUISITI: laurea in Economia 
o percorsi affini; esperienza pregressa di almeno 1-2 anni in grandi realtà bancarie e/o assicurative legate al 
contesto della valutazione creditizia di operazioni di tipo Corporate/Large Corporate e Project Finance. Il ruolo 
richiede la conoscenza dei principali strumenti di Office e un’ottima conoscenza della lingua inglese.  
La conoscenza dei principali strumenti di soluzione della crisi d'impresa costituirà un plus. Completano il profilo 
spiccate capacità relazionali, organizzative, di comunicazione e negoziazione, attitudine al problem solving e 
predisposizione al lavoro in team. 
INFO/CANDIDATURE: https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassa-
depos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=902&selec-
ted_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Eu-
rope/Rome&_s.crb=7YY5Xh0m%2bXEQKsABDfO0AqXrj7UkS%2b7PQ%2bDAou9nj%2bs%3d 
ANALISTA AFFARI EUROPEI SENIOR - ID richiesta: 882 – UFFICIO: Chief International Affairs Officer 
- REQUISITI: laurea in Economia, Finanza, Scienze Politiche o percorsi affini. Esperienza di almeno 5 anni 
preferibilmente presso istituzioni europee, banche commerciali/di investimento o primarie società di consulenza. 
Il candidato ideale possiede una buona conoscenza di: istituzioni europee e loro funzionamento; principali mec-
canismi di sostegno finanziario agli investimenti, sviluppati all'interno dell'UE; sviluppo di operazioni finanziarie 
e di blending, con il sostegno di fondi europei, in particolare a beneficio di PMI e progetti infrastrutturali. 

https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=962&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=7YY5Xh0m%2bXEQKsABDfO0AqXrj7UkS%2b7PQ%2bDAou9nj%2bs%3d
https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=962&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=7YY5Xh0m%2bXEQKsABDfO0AqXrj7UkS%2b7PQ%2bDAou9nj%2bs%3d
https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=962&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=7YY5Xh0m%2bXEQKsABDfO0AqXrj7UkS%2b7PQ%2bDAou9nj%2bs%3d
https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=962&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=7YY5Xh0m%2bXEQKsABDfO0AqXrj7UkS%2b7PQ%2bDAou9nj%2bs%3d
https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=942&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=7YY5Xh0m%2bXEQKsABDfO0AqXrj7UkS%2b7PQ%2bDAou9nj%2bs%3d
https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=942&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=7YY5Xh0m%2bXEQKsABDfO0AqXrj7UkS%2b7PQ%2bDAou9nj%2bs%3d
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JOB NEWS UILCA CALABRIA - anno VII n.12/2021 dell’11 novembre 2021 – di Andrea Sità 

È richiesta una buona conoscenza del pacchetto Office, dei sistemi Windows e IOS, e dei principali strumenti di 
Digital Marketing, nonché una buona conoscenza della lingua inglese. 
L’aver frequentato corsi di specializzazione post lauream sarà considerato un plus. 
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=882&selec-
ted_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Eu-
rope/Rome&_s.crb=7YY5Xh0m%2bXEQKsABDfO0AqXrj7UkS%2b7PQ%2bDAou9nj%2bs%3d 
SISTEMISTA NETWORK - ID richiesta: 883 – UFFICIO: Chief Innovation & Transf. Officer – REQUISITI: 
laurea in discipline tecniche/scientifiche o percorsi affini; esperienza pregressa di almeno 7 anni nel ruolo di 
Sistemista Network LAN/WAN; ottima conoscenza dei fondamenti del Networking e di Network Security e dei 
protocolli layer 2/3; conoscenza approfondita degli standard di configurazione dei vendor più comuni sul mercato 
(es. Cisco, Fortinet, Juniper etc.) e dei sistemi di firewalling e di balancing maggiormente utilizzati; capacità di 
progettazione dei sistemi di rete LAN/WAN complessi. È richiesta, inoltre, una buona conoscenza della lingua 
inglese. La certificazione ITIL Foundation e certificazioni tecniche aggiuntive saranno considerate un plus. Com-
pletano il profilo spiccate capacità di comunicazione, pianificazione e team working. 
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=883&selec-
ted_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Eu-
rope/Rome&_s.crb=7YY5Xh0m%2bXEQKsABDfO0AqXrj7UkS%2b7PQ%2bDAou9nj%2bs%3d 
SISTEMISTA RED HAT - ID richiesta: 884 – UFFICIO: Chief Innovation & Transfer Officer  
REQUISITI: laurea in discipline tecniche/scientifiche o percorsi affini; esperienza pregressa di almeno 7 anni nel 
ruolo di Sistemista Red Hat in contesti Enterprise e ha gestito progetti “Sistemi Mission Critical” per l'intero ciclo 
di vita del sistema; ottima conoscenza dei sistemi operativi Linux Red Hat, di Container Platform Openshift e 
del tool di automazione Ansible, nonché una buona conoscenza dei principi di networking TCP (es. Vlan, Rou-
ting e Trunking); ottima conoscenza della piattaforma VMware; buona conoscenza delle tecniche di backup e di 
restore e una buona conoscenza di almeno un tool di backup Enterprise (es. TSM, CoomVault, NetBackup); 
buone conoscenze di Red Hat IDM e di integrazione con Active Directory come Authentication Provider); ottima 
conoscenza di Red Hat Satellite. Il ruolo, inoltre, richiede una buona conoscenza della lingua inglese. 
La certificazione ITIL Foundation e ulteriori certificazioni tecniche saranno considerate un plus. 
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=884&selec-
ted_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Eu-
rope/Rome&_s.crb=7YY5Xh0m%2bXEQKsABDfO0AqXrj7UkS%2b7PQ%2bDAou9nj%2bs%3d 
STAGE MARKET RISK & ALM - ID richiesta: 844 – UFFICIO: Market Risk & ALM   
REQUISITI: Laurea magistrale in fisica, matematica, discipline economiche, statistica o ingegneria. La risorsa 
deve aver completato il percorso universitario con ottimi risultati, approfondendo almeno uno dei seguenti temi: 
econometria, matematica finanziaria, pricing di strumenti finanziari, probabilità e processi stocastici, analisi delle 
serie storiche, asset & liability management, data science, risk management e mercati finanziari. È richiesta 
inoltre una buona conoscenza del pacchetto Office e della lingua inglese. Costituisce requisito preferenziale la 
conoscenza di almeno un linguaggio di programmazione. 
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=844&selec-
ted_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Eu-
rope/Rome&_s.crb=7YY5Xh0m%2bXEQKsABDfO0AqXrj7UkS%2b7PQ%2bDAou9nj%2bs%3d 
ADDETTO STAFF DIRIGENTE PREPOSTO E CONTROLLI 262 - ID richiesta: 782 – UFFICIO: Administra-
tion, Finance/Controlling - REQUISITI: laurea in Economia o percorsi affini; esperienza pregressa di almeno 
2 anni in una delle aree riguardanti realtà finanziarie strutturate che applicano gli schemi di bilancio prescritti 
dalla Circolare Banca d’Italia 262/2005 (controlli contabili e attività ex lege 262/05; contabilità generale; bilancio 
individuale e consolidato; processi, modelli e tecniche di valutazione di crediti, strumenti finanziari, partecipa-
zioni e avviamenti; analisi di bilancio e controllo dei fenomeni gestionali). In alternativa, la risorsa deve aver 
maturato un’esperienza di almeno 3 anni come revisore contabile presso istituzioni bancarie o finanziarie. 
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JOB NEWS UILCA CALABRIA - anno VII n.12/2021 dell’11 novembre 2021 – di Andrea Sità 

È richiesta una buona conoscenza del pacchetto Office e della lingua inglese. La conoscenza di tematiche sui 
sistemi di controllo interno, sul modello ex legge 262/2005, sulle tematiche di amministrazione, bilancio e principi 
contabili internazionali costituirà un plus.  
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=782&selec-
ted_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Eu-
rope/Rome&_s.crb=7YY5Xh0m%2bXEQKsABDfO0AqXrj7UkS%2b7PQ%2bDAou9nj%2bs%3d 
 
12) 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 
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. 
PROJECT MANAGER OFFICER (PMO) - 1 risorsa da inserire nella struttura Chief Operating Officer/Politiche 
& metodologie, cost governance e PMO, con lo scopo di presidiare la definizione delle politiche e metodologie 
di competenza del Chief Operating Officer. REQUISITI: laurea in materie economiche o Ingegneria gestionale 
con votazione non inferiore a 105/110; Esperienza pregressa di almeno 3 anni in analoga posizione maturata 
presso istituti bancari o primaria società di consulenza. COMPETENZE: Analisi e valutazione del lavoro; (*) 
organizzazione aziendale; (*) procedure organizzative, ruoli e funzioni aziendali; (*) mercato di riferimento e 

https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=782&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=7YY5Xh0m%2bXEQKsABDfO0AqXrj7UkS%2b7PQ%2bDAou9nj%2bs%3d
https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=782&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=7YY5Xh0m%2bXEQKsABDfO0AqXrj7UkS%2b7PQ%2bDAou9nj%2bs%3d
https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=782&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=7YY5Xh0m%2bXEQKsABDfO0AqXrj7UkS%2b7PQ%2bDAou9nj%2bs%3d
https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=782&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=7YY5Xh0m%2bXEQKsABDfO0AqXrj7UkS%2b7PQ%2bDAou9nj%2bs%3d
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prodotti della Banca; (*) sistema dei controlli interni; (*) project management; (*) gestione del cliente interno ed 
esterno; (*) inglese tecnico di settore; (*) pacchetto office. 
TREASURY SPECIALIST - 1 risorsa da inserire nella struttura Chief Financial Officer/ Finanza, conto proprio e 
tesoreria in qualità di Treasury Specialist, cui affidare il controllo dei rischi Operativi ed IT.  
REQUISITI: (*) Laurea magistrale in economia e commercio con votazione non inferiore a 105/110; (*) Espe-
rienza pregressa di almeno 2 anni in analoga posizione maturata presso Istituti Bancari o in primaria società di 
consulenza. COMPETENZE: Normativa finanziaria; strumenti di copertura del rischio finanziario; prodotti deri-
vati e investimenti obbligazionari; tecniche di gestione della tesoreria; strumenti di reporting finanziario; 
strumenti office, con particolare riferimento a Microsoft Excel; inglese tecnico 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. 
Sede di Milano: 1 profilo ricercato come RELATIONSHIP MANAGER – La risorsa sarà destinata al presidio 
del go-to-market dell’offerta alla clientela imprese con fatturato superiore a 10 milioni di euro.  
REQUISITI: Laurea in materie economiche; Esperienza di almeno 5 anni maturata in analoga posizione. 
COMPETENZE: (*) conoscenza del mercato nazionale di riferimento, Small Business e Corporate; (*) prodotti 
di finanziamento ordinari e speciali; (*) prodotti di investimento; (*) principi economici e organizzativi aziendali 
di base del settore bancario; (*) tecniche di definizione del profilo quantitativo/analisi di bilancio delle aziende 
clienti; (*) tecniche di analisi del rischio; (*) tecniche di customer care; (*) gestione del cliente interno ed esterno; 
(*) ottima conoscenza degli strumenti Office. 
INFO/CANDIDATURE: https://www.mcc.it/lavora-con-noi/ 
 

https://www.mcc.it/lavora-con-noi/
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13) 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 VALORIZZAZIONE DI PROGETTI DI RICERCA E INNOVAZIONE IN AMBITO 
NAZIONALE ED EUROPEO – RIFERIMENTO OFFERTA: ININN060 - TIPOLOGIA/DURATA CONTRATTO: 
tempo determinato per 12 mesi - NUMERO RISORSE RICERCATE: 8 
REQUISITI - Il candidato ideale deve essere in possesso dei seguenti requisiti: (*) laurea materie econo-
mico/giuridiche/amministrative e assimilabili (magistrale, vecchio ordinamento) con particolare riferimento 
all’ambito del settore della ricerca e dell’innovazione; (*) competenze in materia di diritto amministrativo, proce-
dimento amministrativo, elaborazione di atti amministrativi ed esperienza di almeno 3 anni presso studi legali; 
(*) esperienza di almeno di 3-5 anni nell’ambito di attività di valorizzazione di progetti di ricerca e innovazione 
nazionali ed europei, con particolare riferimento ai progetti promossi e gestiti dal Miur; (*) conoscenza di base 
in materia di: contabilità e bilancio; analisi finanziaria; valutazione e gestione di progetti di investimento; sistemi 
di audit relativamente a spese ammissibili, gare, bandi pubblici e affidamenti realizzati a valere su risorse na-
zionali ed europee; normativa nazionale ed europea in tema di controlli amministrativi e contabili, rendiconta-
zione e sorveglianza di programmi finanziati con fondi strutturali; normativa vigente nazionale ed europea in 
materia di regimi di aiuto alla ricerca e innovazione; (*) capacità organizzative e gestionali, flessibilità e propen-
sione a lavorare in team; (*) Conoscenze informatiche: MS Office a livello avanzato; (*) Inglese livello intermedio. 
MONITOR AMMINISTRATIVO - RIFERIMENTO OFFERTA: ININN061 - TIPOLOGIA/DURATA CONTRATTO: 
Consulenza a Partita Iva - PROFILO: Nell’ambito della gestione delle misure agevolative in capo alla Funzione 
Incentivi ed Innovazione, il monitor amministrativo esegue gli accertamenti delle spese rendicontate nell’ambito 
di programmi di investimento e di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, con particolare riferimento alle 
verifiche di natura amministrativo-contabile. 
REQUISITI - Il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti: (*) Laurea Magistrale in discipline 
economico/finanziarie; (*) Esperienza non inferiore a 7 anni maturata nell’attività di monitoraggio amministrativo 
contabile propedeutico all’erogazione di incentivi alle imprese per grandi progetti di investimento produttivo e/o 
progetti di ricerca e sviluppo; (*) disponibilità a trasferte; (*) capacità di orientamento al risultato e al cliente, 
problem solving, capacità relazionali, attitudine al lavoro in team; (*) ottima conoscenza del pacchetto Office, 
SAP e Outlook. 
USER EXPERIENCE DESIGNER SENIOR - RIFERIMENTO OFFERTA: ININN062 - TIPOLOGIA/DURATA 
CONTRATTO: tempo indeterminato - PROFILO: La risorsa sarà inserita all’interno della struttura di Business 
Architecture Management, che si occupa di raccogliere i bisogni di sistemi informativi della BU Incentivi e In-
novazione, di definire la UX attesa dal cliente e le priorità di sviluppo, e di testarne gli output. 
REQUISITI - Il candidato ideale deve essere in possesso dei seguenti requisiti: (*) Conoscenza di metodologie 
di UX Design e Interaction Design e di design thinking; (*) Conoscenze di ergonomia cognitiva, di linguaggi di 
programmazione e progettazione web; (*) Conoscenze di marketing e comunicazione scritta e visiva; (*) Cono-
scenza dei principi di usabilità e accessibilità e delle linee guida dell’AGID; (*) Capacità di analisi di processi; (*) 
Capacità di utilizzo di tool UX (Photoshop, Sketch o Illustrator) per creare storyboard, wireframe, mockup e 
sitemap e per verificare il risultato con utenti reali; (*) Capacità di graphic e web design; (*) Capacità di gestione 
progetti, con appropriate tecniche e strumenti di project management; (*) Flessibilità e problem-solving; (*) Ca-
pacità di lavorare in team e di gestione di team di lavoro; (*) Capacità di organizzazione e pianificazione del 
lavoro; (*) Capacità di comunicare in un sistema di relazioni complesse; (*) Creatività e senso estetico; (*) co-
noscenza avanzata della lingua inglese scritta e parlata. 
ERP BUSINESS ANALYST SENIOR - RIFERIMENTO OFFERTA: SI046 - TIPOLOGIA/DURATA CON-
TRATTO: Contratto di lavoro subordinato da definire in base alla seniority - PROFILO: Invitalia ricerca una 
risorsa destinata a seguire le attività di addestramento e formazione agli utenti, provvedere alla predisposizione 
della documentazione relativa alle procedure rilasciate e ai relativi avviamenti; Relazionarsi sistematicamente 
con gli utenti per la soluzione di problematiche inerenti ai moduli già “LIVE”. 
REQUISITI - Il candidato ideale deve essere in possesso dei seguenti requisiti: (*) laurea in discipline tecnico-
economiche, preferibilmente in Economia, Ingegneria Informatica/Gestionale, Matematica, Statistica o titoli 
equivalenti; (*) Esperienza di almeno 5 anni come Analista Funzionale / Business Analyst in area SAP MM-FI-

https://www.invitalia.it/
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CO-CML, preferibilmente presso istituti finanziari, di respiro nazionale o internazionale e modernamente strut-
turati o società di intermediazione finanziaria; (*) conoscenza in materia di: Architetture IT & Digital transforma-
tion; Definizione dei business case e di analisi di fattibilità; IT Business e IT Risk management; Metodologie di 
gestione dei progetti e di gruppi di lavoro; Metodologie di analisi, di disegno di processi e di applicazioni software 
E2E; Metodologie Waterfall, Agile e DevOps; Analisi e Definizione KPI/SLA dei processi e delle applicazioni; 
Tecniche e strumenti per l’individuazione e la modellazione dei requisiti e dei dati; Problem Determination e 
Problem Solving; Metodologia di testing, tecniche e strumenti per la definizione dei casi di test e la successiva 
esecuzione; IT Testing Automation; Robot Process Automation; (*) disponibilità a trasferte; (*) capacità relazio-
nali e lavoro in team. (*) Conoscenze informatiche: SAP MM-FI-CO-CML; Strumenti di BPM (es. Tibco, Oracle 
Bpel); Notazione BPMN 2.0 per il disegno dei processi e un tool di mercato (es. MagicDraw, Sparx System); 
Strumenti di gestione Agile e DevOps; MS Office (avanzato); MS Project (avanzato); (*) Inglese (livello tecnico-
avanzato). 
INFO/CANDIDATURE: https://www.invitalia.it/lavora-con-noi 
 
 
 

ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI in ITALIA 

 
14) 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: Deputy Director, Resource Mobilization and Private Sector Partnerships Division (PSR) * Grade: 
D-1 * Department: Resource Mobilization and Private Sector Partnership * Requisition ID: 2102835 * 
Deadline: 23-11-2021 

PROFESSIONAL POSITION: 

• Title: Senior Interpreter (Head of Interpretation Group) * Grade:  P-5 * Department: Language Branch 
* Requisition ID: 2102878 * Deadline: 14-11-2021 

• Title: Programme Support Officer * Grade:  P-4 * Department: Programme Support * Requisition ID: 
2102923 * Deadline: 16-11-2021 

• Title: Human Resources Officer * Grade:  P-4 * Department: FAO * Requisition ID: 2102904 * 
Deadline: 21-11-2021 

• Title: Senior Procurement Officer * Grade:  P-5 * Department: Procurement Services * Requisition 
ID: 2102910 * Deadline: 23-11-2021 

• Title: Natural Resources Officer (Environmental Sustainability) * Grade:  P-4 * Department: Office of 
Climate Change, Biodiversity and Environment * Requisition ID: 2102915 * Deadline: 23-11-2021 

• Title: Strategy and Planning Officer * Grade:  P-3 * Department: Office of Strategy, Programme and 
Budget * Requisition ID: 2102950 * Deadline: 25-11-2021 

• Title: Strategy and Planning Officer * Grade:  P-3 * Department: Office of Strategy, Programme and 
Budget * Requisition ID: 2102951 * Deadline: 25-11-2021 

• Title: Finance Officer (Investment Risk) * Grade:  P-3 * Department: Finance Division * Requisition 
ID: 2102952 * Deadline: 25-11-2021 

• Title: Fishery Officer (Fishing Safety) * Grade:  P-3 * Department: Fisheries and Aquaculture Division 
* Requisition ID: 2102962 * Deadline: 25-11-2021 

YPP (YOUNG PROFESSIONALS PROGRAMME): 

https://www.invitalia.it/lavora-con-noi
https://www.fao.org/employment/vacancies/en/
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• Title: Young Professional Officer (Legal research, analysis and support) * Grade: P-1 * Department: 
Development Law BranchV* Requisition ID: 2102969 * Deadline: 26-11-2021 

GENERAL SERVICES POSITIONS: 

• Title: Office Assistant * Grade: G-6 * Department: Inclusive Rural Transformation and Gender Equality 
Division * Requisition ID: 2102892 * Deadline: 16-11-2021 

• Title: Office Assistant * Grade: G-4 * Department: FAO HQ Organization Domain * Requisition ID: 
2102239 * Deadline: 16-11-2021 

• Title: Office Assistant * Grade: G-5 * Department: Animal Production and Health * Requisition ID: 
2102933 * Deadline: 17-11-2021 

CONSULTANT / PSA (PERSONAL SERVICES AGREEMENT) 

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

• Title: Climate Finance Specialist * Grade: N/A * Department: Office of Climate Change, Biodiversity 
and Environment * Requisition ID: 2102734 * Deadline: 22-11-2021 

INFO/CANDIDATURE: https://www.fao.org/employment/vacancies/en/ 
 
15) 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: Private Partnership & Fundraising Liaison Consultant * Type of contract: Short term opportunities * 
Closing date: 19 November 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=151961&_ga=2.246587780.1829145632.1636554106-1677113117.1636554106 
Job Title: Intern, Business Innovation and Change * Type of contract: Short term opportunities * Closing 
date: 20 November 2021 – 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=151293&_ga=2.246587780.1829145632.1636554106-1677113117.1636554106 
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: Aviation Officer - UNHAS - Consultancy roster for various locations * Type of contract: Short term 
opportunities * Closing date: 30 November 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=153205&_ga=2.11240756.1829145632.1636554106-
1677113117.1636554106 
Job Title: Nutrition in Retail Coordinator * Type of contract: Short term opportunities * Closing date: 17 No-
vember 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=152087&_ga=2.90802714.1829145632.1636554106-1677113117.1636554106 
Job Title: Training Lead for Workday project * Type of contract: Short term opportunities * Closing date: 30 
November 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=153287&_ga=2.250259718.1829145632.1636554106-1677113117.1636554106 
Job Title: Interface Design Lead (Remote) * Type of contract: Short term opportunities * Closing date: 28 
November 2021 – Informazioni: 

https://jobs.fao.org/careersection/fao_external/jobdetail.ftl?lang=en&searchExpanded=true&job=2102758
https://jobs.fao.org/careersection/fao_external/jobdetail.ftl?lang=en&searchExpanded=true&job=2102758
https://jobs.fao.org/careersection/fao_external/jobdetail.ftl?lang=en&searchExpanded=true&job=2102758
https://www.fao.org/employment/vacancies/en/
https://career5.successfactors.eu/career?career_ns=job_listing&company=C0000168410P&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=en_GB&career_job_req_id=152087&_ga=2.90802714.1829145632.1636554106-1677113117.1636554106
https://career5.successfactors.eu/career?career_ns=job_listing&company=C0000168410P&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=en_GB&career_job_req_id=152087&_ga=2.90802714.1829145632.1636554106-1677113117.1636554106
https://career5.successfactors.eu/career?career_ns=job_listing&company=C0000168410P&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=en_GB&career_job_req_id=152087&_ga=2.90802714.1829145632.1636554106-1677113117.1636554106
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=153409&_ga=2.10061109.1829145632.1636554106-1677113117.1636554106 
Job Title: Private Sector Nutrition Donor Mapping Consultant * Type of contract: Short term opportunities * 
Closing date: 21 November 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=153282&_ga=2.245932292.1829145632.1636554106-1677113117.1636554106 
Job Title: Human Resources Officer, Talent Acquisition and Sourcing Specialist, P2 Level * Type of contract: 
Long term opportunities * Closing date: 29 November 2021 – Informazioni: 
Job Title: Natural Hazard Early Warning Specialist, P3 * Type of contract: Long term opportunities * Closing 
date: 22 November 2021 – 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=153442&_ga=2.19635768.1829145632.1636554106-1677113117.1636554106 
Job Title: CALL FOR EXPRESSION OF INTEREST - Country Strategic Planning Consultant * Type of con-
tract: Short term opportunities * Closing date: 28 November 2021 – Informazioni: https://career5.success-
factors.eu//career?career_ns=job_listing&com-
pany=C0000168410P&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=en_GB&ca-
reer_job_req_id=153262&_ga=2.43646501.1829145632.1636554106-1677113117.1636554106 
INFO/Candidature: https://www.wfp.org/careers/job-openings 
 
16) 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 
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: Intern in the NEO Coordination Centre (NEOCC) / Planetary Defence Office - Vacancy Type: 
Intern - Closing Date: 30 November 2021;  

• Title: Intern in the Space Rider Programme - Vacancy Type: Intern - Closing Date: 30 November 2021 

• Title: Intern in the ESA Communication Department - Vacancy Type: Intern - Closing Date: 30/11/21 

• Title: Earth Observation Digital Platform Engineer - Vacancy Type: Permanent - Closing Date: 17 
November 2021; 

• Title: Intern in the Planetary Defence Office / NEO Coordination Centre (NEOCC) - Vacancy Type: 
Intern - Closing Date: 30 November 2021; 

• Title: Intern in the Vega and Space Rider Mechanical and Propulsion Engineering - Vacancy Type: 
Intern - Closing Date: 30 November 2021; 

• Title: Intern in the Mission Management and Ground Segments Department - Vacancy Type: Intern - 
Closing Date: 30 November 2021; 

• Title: Exhibitions Coordination Officer - Vacancy Type: Permanent - Closing Date: 27 November 2021; 
INFO/CANDIDATURE:  https://jobs.esa.int/search/?createNewAlert=false&q=&locationsearch=Fra-
scati&optionsFacetsDD_facility=&optionsFac-etsDD_dept=&optionsFacetsDD_shifttype=&optionsFa-
cetsDD_customfield4=&optionsFacetsDD_customfield3= 
 
17) LIGURIA, La Spezia: STAGE c/o NATO Centre for Maritime Research and Experimentation (CMRE) 
Title: Young Scientist Internship Programme * Job Number: 210759 * Location: La Spezia * Grade: INTERN 
Application Deadline: 26-Nov-2021 * NATO Body: Centre for Maritime Research and Experimentation  

INFO/CANDIDATURE: https://nato.taleo.net/careersection/2/joblist.ftl 

https://career5.successfactors.eu/career?career_ns=job_listing&company=C0000168410P&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=en_GB&career_job_req_id=153409&_ga=2.10061109.1829145632.1636554106-1677113117.1636554106
https://career5.successfactors.eu/career?career_ns=job_listing&company=C0000168410P&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=en_GB&career_job_req_id=153409&_ga=2.10061109.1829145632.1636554106-1677113117.1636554106
https://career5.successfactors.eu/career?career_ns=job_listing&company=C0000168410P&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=en_GB&career_job_req_id=153409&_ga=2.10061109.1829145632.1636554106-1677113117.1636554106
https://career5.successfactors.eu/career?career_ns=job_listing&company=C0000168410P&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=en_GB&career_job_req_id=153282&_ga=2.245932292.1829145632.1636554106-1677113117.1636554106
https://career5.successfactors.eu/career?career_ns=job_listing&company=C0000168410P&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=en_GB&career_job_req_id=153282&_ga=2.245932292.1829145632.1636554106-1677113117.1636554106
https://career5.successfactors.eu/career?career_ns=job_listing&company=C0000168410P&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=en_GB&career_job_req_id=153282&_ga=2.245932292.1829145632.1636554106-1677113117.1636554106
https://career5.successfactors.eu/career?career_ns=job_listing&company=C0000168410P&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=en_GB&career_job_req_id=153442&_ga=2.19635768.1829145632.1636554106-1677113117.1636554106
https://career5.successfactors.eu/career?career_ns=job_listing&company=C0000168410P&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=en_GB&career_job_req_id=153442&_ga=2.19635768.1829145632.1636554106-1677113117.1636554106
https://career5.successfactors.eu/career?career_ns=job_listing&company=C0000168410P&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=en_GB&career_job_req_id=153442&_ga=2.19635768.1829145632.1636554106-1677113117.1636554106
https://career5.successfactors.eu/career?career_ns=job_listing&company=C0000168410P&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=en_GB&career_job_req_id=153262&_ga=2.43646501.1829145632.1636554106-1677113117.1636554106
https://career5.successfactors.eu/career?career_ns=job_listing&company=C0000168410P&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=en_GB&career_job_req_id=153262&_ga=2.43646501.1829145632.1636554106-1677113117.1636554106
https://career5.successfactors.eu/career?career_ns=job_listing&company=C0000168410P&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=en_GB&career_job_req_id=153262&_ga=2.43646501.1829145632.1636554106-1677113117.1636554106
https://career5.successfactors.eu/career?career_ns=job_listing&company=C0000168410P&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=en_GB&career_job_req_id=153262&_ga=2.43646501.1829145632.1636554106-1677113117.1636554106
https://www.wfp.org/careers/job-openings
https://jobs.esa.int/search/?createNewAlert=false&q=&locationsearch=Frascati&optionsFacetsDD_facility=&optionsFac-etsDD_dept=&optionsFacetsDD_shifttype=&optionsFacetsDD_customfield4=&optionsFacetsDD_customfield3=
https://jobs.esa.int/search/?createNewAlert=false&q=&locationsearch=Frascati&optionsFacetsDD_facility=&optionsFac-etsDD_dept=&optionsFacetsDD_shifttype=&optionsFacetsDD_customfield4=&optionsFacetsDD_customfield3=
https://jobs.esa.int/search/?createNewAlert=false&q=&locationsearch=Frascati&optionsFacetsDD_facility=&optionsFac-etsDD_dept=&optionsFacetsDD_shifttype=&optionsFacetsDD_customfield4=&optionsFacetsDD_customfield3=
https://nato.taleo.net/careersection/2/joblist.ftl
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18) Trieste: UNESCO ricerca ASSSITENTI, MANAGER e RICERCATORI - https://careers.unesco.org 
Job Title: Senior Research Scientist * Location: Trieste * Type of post: Professional * Grade: P-4 * Closing 
date: 14 November 2021 * Informazioni: https://careers.unesco.org/job/Trieste-Senior-Research-Scien-
tist/734620402/ 
Job Title: Associate Programme Manager * Location: Trieste * Type of post: Professional * Closing date: 
16 November 2021 * Informazioni: Personnel Office, Abdus Salam International Centre for Theoretical Phys-
ics, Strada Costiera n.11, 34151 Trieste - mail: personnel_office@ictp.it; phone: 040-2240595/596/695 
https://careers.unesco.org/job/Trieste-Associate-Programme-Manager/735410902/ 
Job Title: Communication Assistant * Location: Trieste * Type of post: General Services * Grade: G-4 * 
Closing date: 16 November 2021 * Informazioni: https://careers.unesco.org/job/Trieste-Communication-As-
sistant/735587002/ 
INFO/CANDIDATURE: 

https://careers.unesco.org/search/?createNewAlert=false&q=&locationsearch=italy&optionsFacetsDD_cu
stomfield1=&optionsFacetsDD_customfield2=&optionsFacetsDD_customfield3= 
 
 
 

ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI in EUROPA: Autorità Finanziarie e Banche Multilaterali 

 
19) FRANCIA, Parigi: EBA (Autorità Bancaria Europea) - https://www.eba.europa.eu/ 
Job Title: Policy expert - credit risk (PRSP RBM TA 14/2021 Repl) * Location: Parigi * Closing date: 26 No-
vember 2021 – Informazioni: https://www.eba.europa.eu/policy-expert-credit-risk 
Job Title: Lead developer (OPER IT TA 13/2021 Repl) * Location: Parigi * Closing date: 10 December 2021 
– Informazioni: https://www.eba.europa.eu/lead-developer 
INFO/CANDIDATURE: https://www.eba.europa.eu/about-us/careers 
 
20) FRANCIA, Parigi: ESMA (Autorità Europea per la Sicurezza dei Mercati) - www.esma.europa.eu 
Job Title: Traineeship notice - Financial Markets Profile (F/M) * Location: Parigi * Closing date: 31/12/2021 
– Informazioni: https://esmacareers.adequasys.com/?page=advertisement_display&id=3  
Job Title: Traineeship notice – Legal profile (F/M) * Location: Parigi * Closing date: 29/11/2021 – Informa-
zioni: https://esmacareers.adequasys.com/?page=advertisement_display&id=2 
Job Title: Traineeship notice – Transversal profile (F/M) * Location: Parigi * Closing date: 31/12/2021 – 
Informazioni: https://esmacareers.adequasys.com/?page=advertisement_display&id=1 
Job Title: SENIOR POLICY OFFICER (INVESTOR PROTECTION AND INTERMEDIARIES PROFILE) * 
Location: Parigi * Closing date: 29/11/2021 – Informazioni:  
https://esmacareers.adequasys.com/?page=advertisement_display&id=45 
INFO/CANDIDATURE:https://esmacareers.adequasys.com/?f%25255B0%25255D=im_field_document_t
ype%3A57%E2%80%8B 
 
21) GERMANIA, Francoforte: BCE Banca Centrale Europea - https://www.eba.europa.eu/ 
Job Title: Director General Human Resources * Location: Francoforte * Closing date: 16 November 2021 – 
Informazioni: https://talent.ecb.europa.eu/careers/JobDetail?jobId=4471 
Job Title: Economists - Monetary Analysis * Location: Francoforte * Closing date: 19 November 2021 – 
Informazioni: https://talent.ecb.europa.eu/careers/JobDetail?jobId=4326 
Job Title: Finance Analysts - Budgeting and Controlling Division * Location: Francoforte * Closing date: 18 
November 2021 – Informazioni: https://talent.ecb.europa.eu/careers/JobDetail?jobId=4378 
Job Title: PhD Traineeship in the International Policy Analysis Division * Location: Francoforte * Closing date: 
23 November 2021 – Informazioni: https://talent.ecb.europa.eu/careers/JobDetail?jobId=4513 
Job Title: Senior Economists Monetary Analysis * Location: Francoforte * Closing date: 19 November 2021 
– Informazioni: https://talent.ecb.europa.eu/careers/JobDetail?jobId=4520 

https://careers.unesco.org/search/?createNewAlert=false&q=&locationsearch=italy&optionsFacetsDD_customfield1=&optionsFacetsDD_customfield2=&optionsFacetsDD_customfield3=
https://careers.unesco.org/search/?createNewAlert=false&q=&locationsearch=italy&optionsFacetsDD_customfield1=&optionsFacetsDD_customfield2=&optionsFacetsDD_customfield3=
https://www.eba.europa.eu/about-us/careers
https://esmacareers.adequasys.com/?f%25255B0%25255D=im_field_document_type%3A57%E2%80%8B
https://esmacareers.adequasys.com/?f%25255B0%25255D=im_field_document_type%3A57%E2%80%8B
https://www.eba.europa.eu/
https://talent.ecb.europa.eu/careers/JobDetail?jobId=4471
https://talent.ecb.europa.eu/careers/JobDetail?jobId=4326
https://talent.ecb.europa.eu/careers/JobDetail?jobId=4378
https://talent.ecb.europa.eu/careers/JobDetail?jobId=4513
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Job Title: Traineeship Lawyer-Linguist with French as main language * Location: Francoforte * Closing 
date: 23 November 2021 – Informazioni: https://talent.ecb.europa.eu/careers/Application-
Methods?jobId=4535 
Job Title: Traineeships in International Finance * Location: Francoforte * Closing date: 23 November 2021 – 
Informazioni: https://talent.ecb.europa.eu/careers/ApplicationMethods?jobId=4512 
Job Title: Traineeships in the Business Cycle Analysis Division and the Prices and Costs Division * Location: 
Francoforte * Closing date: 18 November 2021 – Informazioni: https://talent.ecb.europa.eu/careers/Applica-
tionMethods?jobId=4464 
INFO/CANDIDATURE: https://www.eba.europa.eu/about-us/careers 
 
22) INGHILTERRA, Londra: BERS (Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo) - www.ebrd.com/ 
Job Title: Executive Assistant to VP * Location: Londra * Closing date: 22 November 2021 – Informazioni: 
https://jobs.ebrd.com/job/London-Executive-Assistant-to-VP/738954201/  
Job Title: Intern * Location: Londra * Closing date: 22 November 2021 – Informazioni: 
https://jobs.ebrd.com/job/London-Intern/738998101/ 
Job Title: Analyst, People Solutions & Advisory * Location: Londra * Closing date: 22 November 2021 – 
Informazioni: https://jobs.ebrd.com/job/London-Analyst%2C-People-Solutions-&-Advisory/738929501/ 
Job Title: Principal, Employee Relations * Location: Londra * Closing date: 22 November 2021 – 
Informazioni:  https://jobs.ebrd.com/job/London-Principal%2C-Employee-Relations/738926901/ 
Job Title: Analyst, Portfolio Manager * Location: Londra * Closing date: 19 November 2021 – Informazioni:  
https://jobs.ebrd.com/job/London-Analyst%2C-Portfolio-Manager/738197701/ 
Job Title: Principal, Portfolio Manager * Location: Londra * Closing date: 19 November 2021 – Informazioni:  
https://jobs.ebrd.com/job/London-Principal%2C-Portfolio-Manager/738187301/ 
Job Title: Associate, Software Developer * Location: Londra * Closing date: 18 November 2021 – 
Informazioni:  https://jobs.ebrd.com/job/London-Associate%2C-Software-Developer/737069401/ 
Job Title: Associate, Budget Reporting and Analysis * Location: Londra * Closing date: 17 November 2021 – 
Informazioni:  https://jobs.ebrd.com/job/London-Associate%2C-Budget-Reporting-and-Analysis/736285501/ 
Job Title: Principal, Counsel * Location: Londra * Closing date: 24 November 2021 – Informazioni:  
https://jobs.ebrd.com/job/London-Principal%2C-Counsel/736258201/ 
INFO/CANDIDATURE: https://jobs.ebrd.com/ 
 
23) LUSSEMBURGO: BEI (Banca Europea per gli Investimenti) - https://www.eib.org/en/index.htm 
Job Title: (Senior) Financial Analyst(s) * Job ID: 107720 - Function Level: 5/4 - Job Category: Accounting 
and Finance - Closing Date: 30/11/2021– Informazioni: https://erecruitment.eib.org/psc/hr/EIBJOBS/CA-
REERS/c/HRS_HRAM_FL.HRS_CG_SEARCH_FL.GBL?Page=HRS_APP_SCHJOB_FL&focus=Applicant 
Job Title: (Senior) Procurement Officers * Job ID: 107719 - Function Level: 5/4 - Job Category: Managerial 
& Professional - Closing Date: 29/11/2021– Informazioni: https://erecruitment.eib.org/psc/hr/EIBJOBS/CA-
REERS/c/HRS_HRAM_FL.HRS_CG_SEARCH_FL.GBL?Page=HRS_APP_SCHJOB_FL&focus=Applicant 
Job Title: Head of Lending Applications and Support Unit * Job ID: 107656 - Function Level: 6/5 - Job 
Category: Banking and Investment- Closing Date: 30/11/2021– Informazioni: 
https://erecruitment.eib.org/psc/hr/EIBJOBS/CAREERS/c/HRS_HRAM_FL.HRS_CG_SEARCH_FL.GBL?Pag
e=HRS_APP_SCHJOB_FL&focus=Applicant 
Job Title: Quantitative Analyst/Manager * Job ID: 107722 - Function Level: 5/4 - Job Category: Banking 
and Investment - Closing Date: 23/11/2021– Informazioni: https://erecruitment.eib.org/psc/hr/EIBJOBS/CA-
REERS/c/HRS_HRAM_FL.HRS_CG_SEARCH_FL.GBL?Page=HRS_APP_SCHJOB_FL&focus=Applicant 
Job Title: (Associate) Integration Specialist * Job ID: 107717 - Function Level: 5/4 - Job Category: Infor-
mation Technology- Closing Date: 30/11/2021– Informazioni: https://erecruitment.eib.org/psc/hr/EIB-
JOBS/CAREERS/c/HRS_HRAM_FL.HRS_CG_SEARCH_FL.GBL?Page=HRS_APP_SCHJOB_FL&fo-
cus=Applicant 
Job Title: (Junior) Internal Communications Design Officer * Job ID: 107432 - Function Level: 5/4 - Job 
Category: Communications - Closing Date: 22/11/2021– Informazioni: 

https://www.eba.europa.eu/about-us/careers
http://www.ebrd.com/
https://jobs.ebrd.com/job/London-Intern/738998101/
https://jobs.ebrd.com/job/London-Analyst%2C-People-Solutions-&-Advisory/738929501/
https://jobs.ebrd.com/job/London-Principal%2C-Employee-Relations/738926901/
https://jobs.ebrd.com/job/London-Analyst%2C-Portfolio-Manager/738197701/
https://jobs.ebrd.com/job/London-Principal%2C-Portfolio-Manager/738187301/
https://jobs.ebrd.com/job/London-Associate%2C-Software-Developer/737069401/
https://jobs.ebrd.com/job/London-Associate%2C-Budget-Reporting-and-Analysis/736285501/
https://jobs.ebrd.com/job/London-Principal%2C-Counsel/736258201/
https://jobs.ebrd.com/
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https://erecruitment.eib.org/psc/hr/EIBJOBS/CAREERS/c/HRS_HRAM_FL.HRS_CG_SEARCH_FL.GBL?Pag
e=HRS_APP_SCHJOB_FL&focus=Applicant 
Job Title: (Associate) Risk Officer – Data and Systems Analysis * Job ID: 107716 - Function Level: 5/4 - 
Job Category: Risk Management - Closing Date: 26/11/2021– Informazioni: 
https://erecruitment.eib.org/psc/hr/EIBJOBS/CAREERS/c/HRS_HRAM_FL.HRS_CG_SEARCH_FL.GBL?Pag
e=HRS_APP_SCHJOB_FL&focus=Applicant 
Job Title: (Associate) Officer Legal Services * Job ID: 107704 - Function Level: 5/4 - Job Category: Legal - 
Closing Date: 24/11/2021– Informazioni: 
https://erecruitment.eib.org/psc/hr/EIBJOBS/CAREERS/c/HRS_HRAM_FL.HRS_CG_SEARCH_FL.GBL?Pag
e=HRS_APP_SCHJOB_FL&focus=Applicant 
Job Title: (Senior) Quantitative Financial Risk Officer - Quantitative Model Implementation Unit * Job ID: 
107712 - Function Level: 6/5 - Job Category: Risk Management - Closing Date: 29/11/2021– Informazioni: 
https://erecruitment.eib.org/psc/hr/EIBJOBS/CAREERS/c/HRS_HRAM_FL.HRS_CG_SEARCH_FL.GBL?Pag
e=HRS_APP_SCHJOB_FL&focus=Applicant 
Job Title: (Associate) Internal Controls Analyst * Job ID: 107710 - Function Level: 5/4 - Job Category: 
Accounting and Finance - Closing Date: 23/11/2021– Informazioni: 
https://erecruitment.eib.org/psc/hr/EIBJOBS/CAREERS/c/HRS_HRAM_FL.HRS_CG_SEARCH_FL.GBL?Pag
e=HRS_APP_SCHJOB_FL&focus=Applicant  
Job Title: (Senior) Technical Assistance Expert, MSME Finance * Job ID: 107708 - Function Level: 6/5 - 
Job Category: Banking and Investment - Closing Date: 19/11/2021– Informazioni: 
https://erecruitment.eib.org/psc/hr/EIBJOBS/CAREERS/c/HRS_HRAM_FL.HRS_CG_SEARCH_FL.GBL?Pag
e=HRS_APP_SCHJOB_FL&focus=Applicant 
Job Title: (Senior) Transaction Management Officer * Job ID: 107709 - Function Level: 6/5 - Job Category: 
Banking and Investment - Closing Date: 16/11/2021– Informazioni: 
https://erecruitment.eib.org/psc/hr/EIBJOBS/CAREERS/c/HRS_HRAM_FL.HRS_CG_SEARCH_FL.GBL?Pag
e=HRS_APP_SCHJOB_FL&focus=Applicant 
INFO/CANDIDATURE:https://erecruitment.eib.org/psc/hr/EIBJOBS/CAREERS/c/HRS_HRAM_FL.HRS_C
G_SEARCH_FL.GBL?Page=HRS_APP_SCHJOB_FL&focus=Applicant 
 
24) SVIZZERA, Basilea: BIS (Banca dei Regolamenti Internazionali) - https://www.bis.org/ 
Job Title: Senior Network Engineer * Location: Basilea * Closing date: 26 November 2021 – Informazioni: 
https://lde.tbe.taleo.net/lde01/ats/careers/requisition.jsp?org=BIS&cws=1&rid=920 
Job Title: 2022 PhD Fellowship Programme (Monetary & Economic Department) * Location: Basilea * 
Closing date: 15 November 2021 – Informazioni: 
https://lde.tbe.taleo.net/lde01/ats/careers/requisition.jsp?org=BIS&cws=1&rid=955 
INFO/CANDIDATURE: https://www.bis.org/careers/vacancies.htm?m=1_289_558 

https://erecruitment.eib.org/psc/hr/EIBJOBS/CAREERS/c/HRS_HRAM_FL.HRS_CG_SEARCH_FL.GBL?Page=HRS_APP_SCHJOB_FL&focus=Applicant
https://erecruitment.eib.org/psc/hr/EIBJOBS/CAREERS/c/HRS_HRAM_FL.HRS_CG_SEARCH_FL.GBL?Page=HRS_APP_SCHJOB_FL&focus=Applicant
https://www.bis.org/careers/vacancies.htm?m=1_289_558

