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JOB NEWS UILCA * n.9/2022 del 18 dicembre 2022  
(con oltre 1.600 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 ridotto - 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 in campo economico/finanziario, con un breve riepilogo ed un rimando ai siti ufficiali delle 
Istituzioni che hanno avviato la selezione.  
Sul presente numero trovate una analisi delle principali offerte di lavoro selezionate nelle categorie: Concorsi 
Pubblici (indetti da Enti, Ministeri, Agenzie governative e Istituti di Credito con azionariato pubblico), sistema 
Finanzario italiano (Banche/Assicurazioni/), Agenzie ed Organizzazioni Internazionali con sede in Italia, 
Agenzie/Sistema di vigilanza finanziario Europeo, oltre al consueto focus sulle offerte presenti in Calabria. 
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CONCORSI 

 
1) ITALIA, tutto il territorio: AMMINISTRATIVI c/o CORTE DEI CONTI (60 posti; scadenza: 20/dic/2022) 
La Corte dei Conti ha pubblicato sulla GU n.84 del 21/10/2022, un concorso pubblico per reclutare 60 ammini-
strativi, con orientamento economico/finanziario/statistico, da assumere con contratto a tempo pieno e indeter-
minato – in III area e fascia retributiva F3 – da destinare alle esigenze funzionali degli uffici centrali e territoriali 
della Corte dei Conti. 
La partecipazione al concorso, la cui scadenza è prevista al 20 dicembre 2022.  
Il concorso è rivolto a candidati in possesso, oltre ai normali requisiti generali (cittadinanza italiana o di uno degli 
Stati membri dell’UE, godimento dei diritti politici; idoneità, etc…) anche dal possesso di una delle seguenti 
lauree: laurea magistrale (LM in una delle classi di studio di Economia, Giurisprudenza, Scienze delle Pubbliche 
Amministrazioni, Scienze politiche, Finanza; Scienze statistiche) - INFO/BANDI/AVVISI:  
https://www.corteconti.it/Home/Organizzazione/AmministrazioneTrasparente/BandiConcorso/ConcorsiPerso-
naleAmministrativo/ConcorsoPubblico60TecnScient 
 
2) LAZIO, Roma: incarico di ESPERO c/o CREA (1 posto - scadenza: 29/dic/2022) 
AVVISO CREA-AC n. 6/2022 PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO ESTERNO NELL’AMBITO DELL’AS-
SISTENZA TECNICA AL MASAF PER LA “CONDIZIONALITÀ SOCIALE” AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 6 
DEL D.lgs. n. 165/2001  
Il CREA intende avvalersi della collaborazione di n. 1 esperto dotato di adeguata esperienza, in particolare in 
ambiti parlamentari e governativi, nonché nel coordinamento interistituzionale (Parlamento compreso) delle di-
verse attività connesse al predetto tema della Condizionalità sociale 
REQUISITI: Laurea;  
Ottima conoscenza delle tematiche connesse alla Condizionalità sociale, con particolare riferimento al contrasto 
al fenomeno del caporalato ed alle problematiche del lavoro in agricoltura; 
Comprovata esperienza in attività di coordinamento di strutture ministeriali e parlamentari; 
Ottima conoscenza delle tecniche legislative e della legislazione agricola italiana ed europea; 
Ottima conoscenza delle relazioni interistituzionali governative; 
Buona conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata. 
Conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. 
Valutazione: per titoli e colloquio * Data Chiusura Invio candidature: 27/12/2022 * Settori: Agricoltura 

INFO/BANDO: https://www.crea.gov.it/incarichi-esterni 
 
3) ITALIA, tutto il territorio: Concorso per ALLIEVI c/o GUARDIA di FINANZA (posti: 1.410 – scadenza 
domande: 2 gennaio 2023) 
La Guardia di Finanza ha pubblicato sulla GU n.95 del 02/12/2022, un concorso finalizzato al reclutamento di 
1410 allievi finanzieri, di cui 1.170 per il contingente ORDINARIO e 240 per il contingente di MARE. 
La partecipazione al concorso è riservata a coloro i quali possiedano i seguenti requisiti: 
(*) età compresa tra i 18 ed i 24 anni (26 anni se concorrenti per i posti riservati ai volontari delle Forze armate); 
(*) godimento dei diritti civili e politici; 
(*) possesso del diploma di istruzione secondaria di II°;  
(*) assenza di condanne o di misure interdittive; 
(*) assenza di situazioni di incompatibilità con l’acquisizione o la conservazione dello stato giuridico di finanziere; 
(*) assenza di destituzione, dispensa, decadenza o licenziamento dall’impiego presso una PA; 
La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata esclusivamente mediante la procedura tele-
matica disponibile sul portale, seguendo le istruzioni del sistema entro le ore 12:00 del 2 gennaio 2023. 
INFO: Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia di finanza, viale XXI aprile, n. 51 - Roma. 
CANDIDATURE: https://concorsi.gdf.gov.it/Portale-Concorsi/Slide_Concorso.aspx?p=IT_zCpO3oH__bbPDPJh4Gw 
 
 

https://www.corteconti.it/Home/Organizzazione/AmministrazioneTrasparente/BandiConcorso/ConcorsiPersonaleAmministrativo/ConcorsoPubblico60TecnScient
https://www.corteconti.it/Home/Organizzazione/AmministrazioneTrasparente/BandiConcorso/ConcorsiPersonaleAmministrativo/ConcorsoPubblico60TecnScient
https://www.crea.gov.it/incarichi-esterni
https://concorsi.gdf.gov.it/Portale-Concorsi/Slide_Concorso.aspx?p=IT_zCpO3oH__bbPDPJh4Gw
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4) LAZIO, Roma: Concorso per FUNZIONARI c/o ANAC Autorità Nazionale Anti-Corruzione (posti: 20 – 
scadenza domande: 5 gennaio 2023) 
L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ha pubblicato sulla GU n.96 del 6/12/2022, il concorso RIPAM per 
il reclutamento di 20 laureati con profilo giuridico/amministrativo e economico/statistico, a tempo indeterminato, 
da inquadrare nella carriera direttiva con qualifica di funzionario. I posti messi a concorso riguardano: 
n. 12 funzionari giuridico/amministrativi (codice ANAC/FGA); 
n. 8 funzionari in analisi economico/statistica (codice ANAC/FES). 
Il concorso è riservato a tutti coloro i quali siano in possesso, oltre ai requisiti generali (cittadinanza, idoneità 
fisica, etc…) anche dei requisiti specifici per il ruolo, ovvero:   
FUNZIONARI GIURIDICO/AMMINISTRATIVI: (*) laurea magistrale in Giurisprudenza (LMG-01) o Scienze della 
politica (LM-62) o titoli equiparati o equipollenti; (*) esperienza qualificata di almeno tre anni nell’ultimo quin-
quennio antecedente alla data di pubblicazione del bando, maturata dopo il conseguimento del titolo di studio 
richiesto per l’ammissione in almeno uno dei seguenti ambiti: contrattualistica pubblica e/o misure di preven-
zione della corruzione nell’attività amministrativa e/o obblighi di trasparenza e/o inconferibilità e incompatibilità 
degli incarichi amministrativi e conflitti di interesse; 
FUNZIONARI IN ANALISI ECONOMICO/STATISTICA: (*) laurea magistrale in Scienze dell’economia (LM-56); 
Scienze economico-aziendali (LM- 77); Finanza (LM-16); Scienze statistiche (LM-82); Scienze statistiche attua-
riali e finanziarie (LM-83); Modellistica matematico – fisica per l’ingegneria (LM-44); Matematica (LM-40 ); Fisica 
(LM-17) o titoli equiparati o equipollenti; (*) esperienza qualificata di almeno tre anni nell’ultimo quinquennio 
antecedente alla data di pubblicazione del bando, maturata dopo aver conseguito il titolo di studio richiesto per 
l’ammissione, in almeno uno di seguenti ambiti: ricerca economica e/o statistica; e/o economia della concor-
renza e della regolazione e/o economia pubblica e metodi di valutazione delle politiche; e/o statistica e proba-
bilità; e/o econometria e statistica economica; e/o analisi dei dati. 
INFO: https://www.anticorruzione.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/bandi-di-concorso/bandi8 
 
 
 

BANCHE / ASSICURAZIONI / FINANZA 

 
5) FOCUS ASSICURAZIONI: posizioni aperte c/o ALLIANZ ASSICURAZIONI  
Allianz SE è una società di servizi finanziari europea, con sede a Monaco di Baviera, in Germania e quotata c/o 
la Borsa di Francoforte, la Borsa Italiana e al NYSE. Il gruppo Allianz è uno dei maggiori al mondo nell’offerta di 
prodotti assicurativi, bancari e di asset management. Attualmente conta più di 150mila collaboratori a livello 
globale ed è presente in oltre 70 Paesi del mondo. Il Gruppo è presente anche in Italia con Allianz SpA, che ha 
sede principale a Trieste. Allianz Italia impiega oltre 4.700 dipendenti e più di 25.000 tra Agenti, Promotori 
Finanziari e collaboratori. 
Attualmente il Gruppo è alla ricerca dei seguenti profili, distinti per azienda e sede di lavoro: 
ALLIANZ DIRECT Milano: (*) Automated Underwriting Rules Development and Management; (*) Motor and 
Accidents Claims Adjuster; (*) Scenario Testing & Tariff Implementer Junior; (*) Senior Data Scientist – Actuarial 
Modelling; (*) STAGE in Budget Performance Analyst Int. 
ALLIANZ SE Branch Italy – Sede di Milano: (*) Compliance Control and Review Officer; (*) Internal Auditor in 
Investments Practice; (*) Project Manager Compliance; Sede di Roma: Data Specialist and Data Engineer for 
Global P&C Team; 
ALLIANZ SPA Milano: (*) Data Scientist; Milano: (*) Actuarial Specialist P&C No Motor; (*) Allianz Global Cor-
porate & Specialty; (*) Allianz Global Investors; (*) Business Developer Retail Wholesale; (*) Data Analyst Non 
Motor Portfolio; (*) Facultative Reinsurance Expert; (*) Financial / Business Controller; (*) Health Group and 
Retail Claims Specialist Cashless and Repaid claims; (*) Health Product & Portfolio Data Analyst; (*) Health 
Sales Development Specialist; (*) HR Analys; (*) Innovation Specialist; (*) Internal Audit – Functional Enable-
ment Staff Specialist; (*) Investment Specialist Fixed Income and Unit Linked; (*) IT Solution Architect; (*) Life 
Portfolio Analyst; (*) Midcorporate Pricing Actuary; (*) Organizational Management Analyst; (*) Pricing Actuary; 
(*) Pricing Actuary – Health; (*) Pricing Monitoring Specialist – Risk Management; (*) Senior Fin. Lines PI 

https://www.anticorruzione.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/bandi-di-concorso/bandi8
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Underwriter; (*) Senior Finance Auditor – Insurance Business; (*) Specialist for Investment Data Management; 
(*) Underwriter AGCS Financial Lines. Bari: Consulente Assicurativo Senior; Castellanza (Varese): Front Line 
Commerciale - Chieti: Consulente Assicurativo Senior; Modena: Consulente Assicurativo Senior; 
Napoli: Consulente Assicurativo Senior; Noale (Vicenza): Consulente Assicurativo Senior;  
Palermo: Consulente Assicurativo Senior; Perugia: Consulente Assicurativo Senior; 
Reggio Emilia: Consulente Assicurativo Senior; 
Roma: (*) Geospatial-GIS Analyst Allianz Se Branch; (*) J. Actuary Global P&C Pricing Allianz SE Branch; (*) 
Pricing Strategy Project Management; (*) Sales Manager Broker Channel; (*) Senior Account Manager Large 
Clients; 
Trapani: Consulente Assicurativo Senior; 
Trieste: (*) Business Analyst; (*) Junior Non Life Reserving Actuary; (*) Sales Area Manager – Nord Ovest; 
Venezia: Consulente Assicurativo Senior; 
INFO/CANDIDATURE: https://careers.allianz.it/ 
 
6) LAZIO (Roma): SPECIALISTI c/o il GSE Gestore dei Servizi Energetici (11 posizioni) 
Il GSE ricerca per la propria sede di Roma le seguenti figure:  
(*) PROFILO SPECIALISTA AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (appartenente alle categorie protette)  
Il candidato è in possesso di una laurea triennale o laurea specialistica/ciclo unico/vecchio ordinamento, in 
discipline economiche o giuridiche e ha maturato da un minimo di 3 a un massimo di 6 anni di esperienza 
nell’ambito dell’amministrazione del personale, presso realtà aziendali di dimensioni medio-grandi e/o presso 
studi professionali, occupandosi dell’intero ciclo payroll. 
La tipologia contrattuale offerta è il contratto a tempo indeterminato. La procedura di recruitment è affidata a 
WAYSER. Per candidarsi inviare la candidatura mediante il seguente link: https://it.mywyser.com/landing 
Per la presente ricerca, non saranno prese in considerazione le candidature pervenute tramite il portale GSE 
CANDIDATURE: https://it.mywyser.com/landing – POSIZIONI DISPONIBILI: 1. 
(*) ENERGY MARKET SPECIALIST: Si ricercano candidati in possesso di una laurea specialistica/ciclo 
unico/V.O. in discipline statistiche, economico-finanziarie, ingegneristiche e/o scientifiche, che abbiano maturato 
da un minimo di 2 a un massimo di 5 anni di esperienza nell’ambito dei mercati energetici. La procedura di 
recruitment è affidata alla Società Wyser SRL – CANDIDATURE: inviare la candidatura utilizzando il link: 
https://it.wyser-search.com/offerte-lavoro-dettaglio/sales/energy-market-specialist-roma/?ref=77105 
Per la presente ricerca, non saranno prese in considerazione le candidature pervenute tramite il portale GSE. 
Si offre un contratto a tempo indeterminato – POSIZIONI DISPONIBILI: 2 
(*) PROFILO TECNICO SENIOR FONTI RINNOVABILI: Si ricercano candidati, in possesso di una laurea spe-
cialistica/ciclo unico/V.O. in discipline tecniche o scientifiche, che abbiano maturato un’esperienza da un minimo 
di 6 a max 13 anni. Si offre un contratto a tempo indeterminato. – POSTI DISPONIBILI: 7.  
La procedura di recruitment è affidata alla Società HAYS SRL – CANDIDATURE: Per candidarsi inviare la can-
didatura attraverso il seguente link (non saranno considerate candidature pervenute tramite il portale GSE):  
https://m.hays.it/Job/Detail/ingegnere-tecnico-senior---fonti-rinnovabili-roma-it-IT_928622?q=928622&loca-
tion=&applyId=JOB_2399730&jobSource=HaysGCJ&isSponsored=N&specialismId=&subSpecialismId=&job-
Name=projects/mineral-balm-174308/jobs/138517211779080902&lang=it 
INFO: https://www.gse.it/lavora-con-noi/posizioni-aperte 
 
7) LAZIO (Roma): vari profili Junior e Senior c/o CDP - www.cdp.it 
(*) TECHNICAL and ENVIRONMENTAL EXPERT - ID richiesta: 3283 – SCADENZA: 26/12/2022 - Il gruppo 
Cassa Depositi e Prestiti ha avviato le seguenti ricerche di personale c/o la sede centrale di ROMA: 
ID richiesta: 3306 - Cassa Depositi e Prestiti ricerca un/una "Technical and Environmental Expert". 
La risorsa sarà inserita all’interno della Direzione “Policy, Valutazione e Advisory”, nell’area “Risorse Naturali, 
Energia e Ambiente”, ed avrà la responsabilità di portare avanti le attività di valutazione ex ante, tecnica e 
ambientale, dei progetti promossi e condotti dalle varie linee di business di CDP.  
La risorsa ideale possiede una laurea in Ingegneria ed ha maturato almeno 5-7 anni di esperienza come analista 
in società di consulenza tecnica ambientale/ESG, in realtà industriali oppure come ricercatore presso università 
e centri di ricerca. Inoltre, è richiesta una buona conoscenza dell’inglese e della normativa ambientale ed 

https://careers.allianz.it/
https://it.mywyser.com/landing
https://it.mywyser.com/landing
https://it.wyser-search.com/offerte-lavoro-dettaglio/sales/energy-market-specialist-roma/?ref=77105
https://m.hays.it/Job/Detail/ingegnere-tecnico-senior---fonti-rinnovabili-roma-it-IT_928622?q=928622&location=&applyId=JOB_2399730&jobSource=HaysGCJ&isSponsored=N&specialismId=&subSpecialismId=&jobName=projects/mineral-balm-174308/jobs/138517211779080902&lang=it
https://m.hays.it/Job/Detail/ingegnere-tecnico-senior---fonti-rinnovabili-roma-it-IT_928622?q=928622&location=&applyId=JOB_2399730&jobSource=HaysGCJ&isSponsored=N&specialismId=&subSpecialismId=&jobName=projects/mineral-balm-174308/jobs/138517211779080902&lang=it
https://m.hays.it/Job/Detail/ingegnere-tecnico-senior---fonti-rinnovabili-roma-it-IT_928622?q=928622&location=&applyId=JOB_2399730&jobSource=HaysGCJ&isSponsored=N&specialismId=&subSpecialismId=&jobName=projects/mineral-balm-174308/jobs/138517211779080902&lang=it
https://www.gse.it/lavora-con-noi/posizioni-aperte
http://www.cdp.it/
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un’esperienza nella gestione di Due Diligence di progetto e predisposizione di valutazioni di impatto ambientale; 
è gradita un’esperienza pregressa nella gestione di progetti strategici/complessi nei settori infrastrutturali e di 
riferimento. Costituisce elemento preferenziale la conoscenza dei settori energia, idrico, bioeconomie e tutela 
ambientale. È inoltre richiesta una buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office.  
(*) SPECIALISTA GESTIONE OPERAZIONI INFRASTRUTTURE - ID richiesta: 3302  
Il candidato ideale possiede una laurea in discipline Economiche/Ingegneria o percorsi affini ed ha maturato 
7/10 anni di esperienza in Banche o dipartimenti finanza di Imprese nella gestione e monitoraggio di finanzia-
menti. Il ruolo richiede dimestichezza con il Pacchetto Office ed una conoscenza fluente della lingua inglese. 
Completano il profilo spiccate attitudini relazionali, precisione e flessibilità, ottime capacità organizzative, di ana-
lisi, sintesi e di problem solving, nonché la predisposizione a lavorare in team. 
(*) JUNIOR CONTABILITÀ, PIANIFICAZIONE e REPORTING- ID richiesta: 3305 - CDP ricerca una risorsa da 
inserire all’interno della direzione “Amministrazione, Finanza e Controllo” di Cdp Immobiliare SGR SpA. Il can-
didato ideale possiede una laurea magistrale in Economia ed ha maturato un'esperienza di circa 3 anni in ruoli 
pregressi presso società di revisione, SGR, società immobiliari strutturate. 
Il ruolo richiede un'ottima conoscenza del pacchetto Office. Completano il profilo spiccate capacità analitiche e 
finanziarie, attitudine al problem solving ed al team working.  
INFO/CANDIDATURE: 
https://career2.successfactors.eu/career?company=cassadepos&career%5fns=job%5flisting%5fsummary&na-
vBarLevel=JOB%5fSEARCH&_s.crb=I24hlycrGIyY8WW8OfNpf13Vm8ncwmbwBLwGrRzNsPo%3d 
 
8) LAZIO, Roma: diversi profili ricercati da MCC Mediocredito Centrale – www.mcc.it/ 

Mediocredito Centrale (MCC) è alla ricerca delle seguenti figure professionali da assumere a Tempo Indetermi-
nato (full time) presso la sede di Roma: 
(*) PROJECT ANALYST/Agevolazioni - Profilo di CONOSCENZE/TITOLI DI STUDIO richiesto: (-) Laurea in 
ingegneria (-) gradita precedente esperienza in attività di valutazione di progetti preferibilmente di ricerca e 
sviluppo per la concessione e l’erogazione delle agevolazioni a valere su risorse pubbliche nazionali ed europee; 
(-) preferibile conoscenza della normativa di riferimento, nazionale ed europea, del settore agevolazioni; (-) 
conoscenza dei principali strumenti di analisi di bilancio e valutazione dei business plan; (-) ottima conoscenza 
degli strumenti Office; (-) completano il profilo capacità di analisi, organizzazione e programmazione delle atti-
vità, teamworking, orientamento al risultato, problem solving, energia realizzativa. 
TIPOLOGIA DI CONTRATTO: Tempo determinato (full time). 
(*) STAGE STRUMENTI DI GARANZIA E AGEVOLAZIONI - Profilo di CONOSCENZE/TITOLI DI STUDIO 
richiesto: (-) Laurea magistrale in materie economico/scientifiche (110/110); (-) inglese tecnico di settore; (-) 
utilizzo pacchetto office; (-) approccio collaborativo e digital mindset; (-) forti capacità analitiche; (-) problem 
solving, capacità di lavorare per obiettivi e orientamento al risultato; (-) capacità di mettersi in gioco e voglia di 
investire sul proprio percorso professionale; TIPOLOGIA DI CONTRATTO: Stage (full time). 
CREDIT SPECIALIST (Credito) cui affidare il presidio delle attività d’istruttoria - REQUISITI: Almeno un anno 
in analoga posizione presso Istituti Bancari; (*) Laurea in materie economico/finanziarie con votazione non in-
feriore a 110/110. È gradita esperienza di almeno un anno maturata in analoga posizione presso Istituti finan-
ziari. COMPETENZE: (*) Conoscenza della normativa creditizia; (*) conoscenza dell’iter dell’istruttoria di valu-
tazione creditizia; (*) conoscenza e utilizzo delle principali fonti esterne di documentazione, concernenti la posi-
zione debitoria complessiva del cliente; (*) tecniche di definizione del profilo qualitativo e quantitativo/analisi di 
bilancio; (*) conoscenza dei principali modelli di misurazione della qualità del credito e di classificazione dei 
clienti affidati; (*) capacità di valutazione della congruità delle garanzie prestate a fronte del credito; (*) ottima 
conoscenza degli strumenti Office; (*) inglese tecnico di settore; (*) completano il profilo capacità di analisi, team 
work, orientamento al risultato, problem solving, energia realizzativa. 
CREDIT SPECIALIST (Agevolazioni) – cui affidare il presidio delle attività d’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; (*) conoscenza dell’iter dell’istruttoria di valuta-
zione creditizia; (*) conoscenza e utilizzo delle principali fonti esterne di documentazione, concernenti la posi-
zione debitoria complessiva del cliente; (*) tecniche di definizione del profilo qualitativo e quantitativo/analisi di 

https://career2.successfactors.eu/career?company=cassadepos&career%5fns=job%5flisting%5fsummary&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&_s.crb=I24hlycrGIyY8WW8OfNpf13Vm8ncwmbwBLwGrRzNsPo%3d
https://career2.successfactors.eu/career?company=cassadepos&career%5fns=job%5flisting%5fsummary&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&_s.crb=I24hlycrGIyY8WW8OfNpf13Vm8ncwmbwBLwGrRzNsPo%3d
http://www.mcc.it/
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bilancio; (*) conoscenza dei principali modelli di misurazione della qualità del credito e di classificazione dei 
clienti affidati; (*) capacità di valutazione della congruità delle garanzie prestate a fronte del credito; (*) ottima 
conoscenza degli strumenti Office; (*) inglese tecnico di settore; (*) completano il profilo capacità di analisi, 
teamworking, orientamento al risultato, problem solving, energia realizzativa. 
INFO/CANDIDATURE: https://www.mcc.it/lavora-con-noi/ 
 
9) LAZIO, Roma: SPECIALISTI ricercati dal gruppo INVITALIA - www.invitalia.it              

INVITALIA è alla ricerca delle seguenti figure professionali da assumere presso le sedi di ROMA e delle Marche: 
(*) PO126 AMMINISTRATIVO RICOSTRUZIONE CENTRO ITALIA: SEDE: USR MARCHE – TIPOLOGIA 
CONTRATTUALE: tempo determinato fino al 31/03/2023. 
(*) PO127 - ESPERTO GEOLOGO: SEDE: Caserta – TIPOLOGIA CONTRATTUALE: Consulenza P. IVA; DU-
RATA: 1anno – POSTI: 1. 
(*) PO127 - ESPERTO INGEGNERE: SEDE: Caserta – TIPOLOGIA CONTRATTUALE: Consulenza P. IVA; 
DURATA: 1anno – POSTI: 1. 
(*) PO128 - ESPERTO INGEGNERE AMBIENTALE: SEDE: Caserta – TIPOLOGIA CONTRATTUALE: Consu-
lenza P. IVA; DURATA: 1anno – POSTI: 1. 
(*) PO124 - PROGETTISTA in ambito di COMUNITÀ ENERGETICHE: - SEDE: Roma – TIPOLOGIA CON-
TRATTUALE: collaborazione coordinata continuativa ed esclusivamente personale; DURATA: fino al 31 marzo 
2023 – POSTI: 1. 
(*) PO125 - TECNICO Ricostruzione Centro Italia: SEDE: USR MARCHE – TIPOLOGIA CONTRATTUALE: 
tempo determinato fino al 31/03/2023. 
INFO/CANDIDATURE: https://www.invitalia.it/lavora-con-noi/elenco-annunci 
 
10) LAZIO, Roma: ESPERTI c/o EUTALIA (società del MEF) - https://www.studiaresviluppo.it 
La società Eutalia srl (partecipata al 100% dal MEF), nell’ambito dell’attuazione dei progetti affidati, ha avviato 
alcune selezioni pubbliche. I profili ricercati sono i seguenti: 
(*) Avviso per collaborazione professionale – n. 1 “Esperto SENIOR in data quality” (ANB201 – 
09.12.2022): POSTI: 1 - SCADENZA DOMANDE: 23/12/2022 – INFO/CANDIDATURE:  
https://www.studiaresviluppo.it/avvisi/avviso-per-collaborazione-professionale-n-1-esperto-senior-in-data-quality-anb201-09-12-2022/ 

 
11) LAZIO, Roma: 2 posizioni Junior e Senior aperte c/o il CREDITO SPORTIVO www.creditosportivo.it/ 
L’Istituto per il Credito Sportivo - unica banca pubblica a servizio del Paese per il sostegno allo sport e alla cul-
tura, leader nel finanziamento all’impiantistica sportiva grazie alla tradizione e all’esperienza consolidata in 
oltre 60anni di attività - è attualmente alla ricerca delle seguenti figure da inserire nella sede di Roma: 
(*) SPECIALISTA ANALISI ECONOMICO/FINANZIARIE E DI MERCATO: La ricerca è finalizzata all’inseri-
mento di una risorsa con ottime doti manageriali e relazionali, con una conoscenza del mondo finanziario e con 
esperienza pregressa nell’assistenza strategica alle funzioni apicali. 
L’inserimento avverrà in forma di assunzione a tempo indeterminato con inquadramento e remunerazione com-
misurata all’esperienza effettivamente maturata e rilevante per la posizione. INFO/CANDIDATURE: https://an-

dreapoletti.intervieweb.it/jobs/addetto-servizio-creditiufficio-istruttoria---appartenente-alle-categorie-protette-412/it/ 
(*) ADDETTO RELAZIONI ISTITUZIONALI: La ricerca è finalizzata all’inserimento di una risorsa con ottime 
doti relazionali e capacità di drafting-legislativo, da inserire nel Servizio Comunicazione, Rapporti Istituzionali e 
Segreteria di Presidenza. 
L’inserimento avverrà in forma di assunzione a tempo indeterminato con inquadramento e remunerazione com-
misurata all’esperienza effettivamente maturata e rilevante per la posizione. INFO/CANDIDATURE: 

https://joblink.allibo.com/ats9/job-offer.aspx?DM=2064&ID=131860&LN=IT&FT=100639&SG=2 

https://www.mcc.it/lavora-con-noi/
http://www.invitalia.it/
https://www.invitalia.it/lavora-con-noi/elenco-annunci
https://www.studiaresviluppo.it/
https://www.studiaresviluppo.it/avvisi/avviso-per-collaborazione-professionale-n-1-esperto-senior-in-data-quality-anb201-09-12-2022/
http://www.creditosportivo.it/
https://andreapoletti.intervieweb.it/jobs/addetto-servizio-creditiufficio-istruttoria---appartenente-alle-categorie-protette-412/it/
https://andreapoletti.intervieweb.it/jobs/addetto-servizio-creditiufficio-istruttoria---appartenente-alle-categorie-protette-412/it/
https://joblink.allibo.com/ats9/job-offer.aspx?DM=2064&ID=131860&LN=IT&FT=100639&SG=2
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12) CAMPANIA, Napoli: diversi ruoli c/o AMCO - https://www.amco.it/ 
AMCO, tra i principali operatori specializzati nella gestione dei crediti deteriorati, con una posizione di leader-
ship nella gestione degli UTP, è attualmente alla ricerca delle seguenti figure da inserire nella sede di Napoli: 
(*) Anti-Money Laundering Specialist; (*) Planning & Control Specialist; (*) Treasury Markets Specialist; (*) Plan-
ning & Control Analyst; (*) Organization Normativa Senior; (*) Organization Specialist Processi e sistemi del 
Credito; (*) Project/Program Manager; (*) Credit & Operational Risk Analyst; (*) Risk Opinion Analyst; 
(*) HR Transformation; (*) Internal Auditor Specialist; (*) Due Diligence & Portfolio Acquisition Analyst; 
(*) Investor Relations Analyst/Associate; (*) Gestore UTP/PD; (*) Gestore Senior UTP/PD. 
INFO/CANDIDATURE: https://www.amco.it/lavora-con-noi/ 
 
 

ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI con sede in ITALIA 
 

 
13) LAZIO, Roma: 2 posizioni c/o WFP (World Food Programme) https://www.wfp.org/careers/job-openings  

Il World Food Programme (WFP) è un’Agenzia dell’ONU che opera in qualità di organizzazione umanitaria at-
traverso la fornitura di assistenza alimentare ai Paesi in situazioni di emergenza. Le posizioni lavorative attual-
mente aperte presso la Sede centrale di Roma sono le seguenti: 
Area of expertise 
Job Title: Staff Counsellor - Family Liaison Officer P3 * Type of contract: Long term opportunities * Closing 
date: 09 January 2023; 
Job Title: WFP Rome - Business Support Roster - Call for applications * Type of contract: Short term oppor-
tunities * Closing date: Unspecified closing date; 
Job Title: Data Analyst Consultant - HR Strategic Workforce Planning * Type of contract: Short term opportu-
nities * Closing date: 27 December 2022; 
Job Title: Learning and Development Specialist for Talent Review * Type of contract: Short term opportunities 
* Closing date: 28 December 2022; 
Job Title: Monitoring Officer (Consultancy) * Type of contract: Short term opportunities * Closing date: 24 
December 2022 
Job Title: Business Innovation Consultant (multiple positions) * Type of contract: Short term opportunities * 
Closing date: 16 February 2023; 
Job Title: Internship - Stakeholder Engagement, Communications, Advocacy and Marketing Division in Rome 
* Type of contract: Short term opportunities * Closing date: 22 December 2022; 
Job Title: Internship - Business Innovation and Change Unit, Innovation and Knowledge Management * Type 
of contract: Short term opportunities * Closing date: 03 January 2023; 
Job Title: Donor Review Manager, RMDA * Type of contract: Short term opportunities * Closing date: 07 
January 2023; 
Job Title: Programme Policy Consultant (Risk Financing and Insurance Operations) * Type of contract: Short 
term opportunities * Closing date: 06 January 2023; 
Job Title: Programme Policy Officer (Risk Financing and Insurance Expert) * Type of contract: Short term 
opportunities * Closing date: 06 January 2023; 
Job Title: Communications and Knowledge Management Jr. Consultant * Type of contract: Short term oppor-
tunities * Closing date: 07 January 2023; 
Job Title: Policy Integration Consultant * Type of contract: Short term opportunities * Closing date: 21 De-
cember 2022; 
opportunities * Closing date: 06 January 2023; 
Job Title: Junior Communication and Graphic Design Consultant, FINR * Type of contract: Short term oppor-
tunities * Closing date: 24 December 2022; 
Job Title: Administration Officer (Digitalization of Internal Controls)  * Type of contract: Short term opportunities 
* Closing date: 23 December 2022; 

https://www.amco.it/
https://www.amco.it/lavora-con-noi/
https://www.wfp.org/careers/job-openings
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Job Title: Portfolio Management Consultant  * Type of contract: Short term opportunities * Closing date: 04 
January 2023, 
Job Title: Senior Writer and Editor * Type of contract: Short term opportunities * Closing date: 11 Jan 2023 
Job Title: Chief Data Officer, D1 * Type of contract: Long term opportunities * Closing date: 09 January 2023, 
Job Title: Ergonomist P3, WEL * Type of contract: Long term opportunities * Closing date: 16 January 2023 
Job Title: Operational Access Support Officer P3, EME * Type of contract: Limited Fixed Term * Closing date: 
04 January 2023 
Job Title: Head, Operational Access Support P4, EME * Type of contract: Limited Fixed Term * Closing date: 
04 January 2023 
Job Title: Monitoring Consultant * Type of contract: Short term opportunities * Closing date: 31 Dec 2022; 
Job Title: Business Relationship Manager- Supply Chain * Type of contract: Short term opportunities * Closing 
date: 05 January 2023, 
Job Title: Researcher * Type of contract: Short term opportunities * Closing date: 28 Dec 2022; 
Job Title: Business Relationship Manager - Management Department * Type of contract: Short term opportu-
nities * Closing date: 05 January 2023, 
Job Title: Business Relationship Manager - Partnership and Advocacy * Type of contract: Short term oppor-
tunities * Closing date: 29 December 2022, 
Job Title: CCS Knowledge Management Consultant - Content Manager * Type of contract: Short term oppor-
tunities * Closing date: 10 January 2023, 
Job Title: CCS Policy & Strategy - Policy Implementation * Type of contract: Short term opportunities * Closing 
date: 10 January 2023, 
Job Title: Internship - Business Development Team, Private Partnerships and Fundraising Division, * Type of 
contract: Short term opportunities * Closing date: 9 January 2023, 
Job Title: Internship - Occupational Safety and Health (OSH) Administration, MSDI, * Type of contract: Short 
term opportunities * Closing date: 3 January 2023, 
Job Title: Internship - Occupational Safety and Health (OSH) Administration, MSDI, * Type of contract: Short 
term opportunities * Closing date: 3 January 2023, 
Job Title: FSIN Secretariat, Data Analyst * Type of contract: Short term opportunities * Closing date: 31 
December 2022, 
Job Title: Country Capacity Strengthening Analyst - Toolkit and Pilot Projects * Type of contract: Short term 
opportunities * Closing date: 10 January 2023, 
Job Title: Anticipatory Action Programme Coordinator (Country Office Support), P3, * Type of contract: Limited 
Fixed Term * Closing date: 16 January 2023, 
Job Title: Internship - Library and Research Centre Intern Library and Research Centre, INK, * Type of con-
tract: Short term opportunities * Closing date: 30 December 2022, 
Job Title: Internship - Library and Research Centre Intern Library and Research Centre, INK, * Type of con-
tract: Short term opportunities * Closing date: 30 December 2022, 
 
14) FRIULI VENEZIA GIULIA, Trieste: 2 posizioni c/o UNESCO - https://careers.unesco.org   
(*)Job Title: Senior Administrative Assistant * Type of Post: Director * Type of contract: Fixed Term (2 years 

with possibility of renewal) * Closing date: 25-JAN-2023* INFO/CANDIDATURE: https://ca-
reers.unesco.org/job/Venice-DirecteurDirectrice-du-Bureau-r%C3%A9gional-de-l&apos;UNESCO-pour-la-Science-et-la-
Culture-en-Europe/754289902/ 
(*) Job Title: SENIOR ADMINISTRATIVE ASSISTANT G-6 * Location: Trieste * Type of Post: Professional * 
Type of contract: Fixed Term (2 years with possibility of renewal) * Closing date: 22/2/2022 * INFO/CANDI-

DATURE: https://careers.unesco.org/job/Trieste-Senior-Administrative-Assistant/759443502/  
(*) Job Title: IT and Telecommunications Technician * Location: Trieste * Type of Post: Professional * Type 
of contract: Fixed Term (2 years with possibility of renewal) * Closing date: 25-JAN-2023 * INFO/CANDIDA-

TURE: https://careers.unesco.org/job/Trieste-IT-and-Telecommunications-Technician/761015902/ 
 

https://careers.unesco.org/
https://careers.unesco.org/job/Venice-DirecteurDirectrice-du-Bureau-r%C3%A9gional-de-l&apos;UNESCO-pour-la-Science-et-la-Culture-en-Europe/754289902/
https://careers.unesco.org/job/Venice-DirecteurDirectrice-du-Bureau-r%C3%A9gional-de-l&apos;UNESCO-pour-la-Science-et-la-Culture-en-Europe/754289902/
https://careers.unesco.org/job/Venice-DirecteurDirectrice-du-Bureau-r%C3%A9gional-de-l&apos;UNESCO-pour-la-Science-et-la-Culture-en-Europe/754289902/
https://careers.unesco.org/job/Trieste-Senior-Administrative-Assistant/759443502/
https://careers.unesco.org/job/Trieste-IT-and-Telecommunications-Technician/761015902/
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15) EMILIA ROMAGNA, Parma: diverse posizioni aperte c/o EFSA (Agenzia Europea per la Sicurezza 
Alimentare) 

• Posizione aperta: Procurement & Grant Officer – Rif: EFSA/X/AD/2022/12  - Tipologia contrattuale: EX-
PERT –- Salary and benefits basic salary starting from € 5.130 monthly, subject to an annual review of 

remuneration - Scadenza: 24th January 2023 – Info/Candidature: https://careers.efsa.eu-
ropa.eu/jobs/procurement-grant-officer-331 

• Posizione aperta: Information Specialist – Rif.: EFSA/F/4/2022/02  – Tipologia contrattuale: Contract 
Agent Function Group IV - Salary and benefits: € 3.710 monthly – Scadenza domande: 3/Jan/2023 

Info/Candidature: https://careers.efsa.europa.eu/jobs/information-specialist-329 

 
 

AUTORITÀ DI VIGILANZA E FONDI D’INVESTIMENTO EUROPEI 

 
16) GERMANIA, Francoforte sul Meno: 1 posizione aperta c/o EIOPA - https://eiopa.europa.eu  
AUTORITÀ EUROPEA DELLE ASSICURAZIONI E DELLE PENSIONI AZIENDALI E PROFESSIONALI 
Job Title: Communications Expert * Location: Francoforte * Type of contract: Contract Agent for 3 years 
renewable * Closing date: 16 JAN 2023 * Riferimento: 202221CAFGIV * Salary: CA FG IV Grade 13/Step 1: 
3,710.50 €; CA FG IV Grade 14/Step 1: 4,198.24 €; CA FG IV Grade 16/Step 1: 5,344.74 € plus specific 
allowances where applicable * Info/Candidature: 

https://www.eiopa.europa.eu/about/careers/open-vacancies_en 
 
17) FRANCIA, Parigi: 2 posizioni aperte c/o CEB BANCA di SVILUPPO del CONSIGLIO d’EUROPA 
https://coebank.org/en/  
Job Title: Front-Office Reporting Coordinator * Location: Parigi * Type of contract: Contratto a tempo 

determinato di 4anni * Grade: B5/B6 * Closing date: 1/8/2023 * Candidature:  

https://ceb.profils.org/job/job-front-office-reporting-coordinator_249.aspx 
Job Title: Head of Credit Risk Unit * Location: Parigi * Type of contract: Contratto a tempo determinato di 

4anni * Closing date: 1/1/2023 * Grado: A4 * Info/Candidature: https://ceb.profils.org/job/job-head-of-
credit-risk-unit_247.aspx 
 
18) GERMANIA, Francoforte sul Meno: diverse posizioni aperte c/o BCE BANCA CENTRALE EUROPEA  
https://www.ecb.europa.eu 

*) Job Title: Economist Graduate Programme 2023 * Location: Francoforte * Type of contract: Two-year 

fixed-term contract * Closing date: 03/01/2023 * Info/Candidature: https://talent.ecb.europa.eu/ca-
reers/JobDetail?jobId=6813 
*) Job Title: Economist-Statistician – Analytical Credit & Master Data (ESCB/IO) * Location: Francoforte * 
Type of contract: Short-term contract, which may be extended to up to 36 months subject to individual perfor-
mance and organisational needs * Closing date: 03/01/2023 * Info/Candidature: https://talent.ecb.eu-
ropa.eu/careers/JobDetail?jobId=6693 
*) Job Title: Financial Stability Expert (ESCB/IO) - European Systemic Risk Board Secretariat * Location: 
Francoforte * Type of contract: Fixed-term contract * Salary:  F/G (bracket 1 - step 1) full time monthly net 

salary: €6,336 plus benefits * Closing date: 18/01/2023 * Info/Candidature: https://talent.ecb.europa.eu/ca-
reers/JobDetail?jobId=6921 
*) Job Title: IT Architecture Specialist - Innovation and Architecture * Location: Francoforte * Type of con-
tract: Fixed-term contract which may be converted into a permanent contract after three years subject to indi-
vidual performance and organisational needs * Salary: E/F (bracket 1 - step 1) full time monthly net salary: 

https://careers.efsa.europa.eu/jobs/procurement-grant-officer-331
https://careers.efsa.europa.eu/jobs/procurement-grant-officer-331
https://careers.efsa.europa.eu/jobs/information-specialist-329
https://eiopa.europa.eu/
https://www.eiopa.europa.eu/about/careers/open-vacancies_en
https://coebank.org/en/
https://ceb.profils.org/job/job-front-office-reporting-coordinator_249.aspx
https://ceb.profils.org/job/job-head-of-credit-risk-unit_247.aspx
https://ceb.profils.org/job/job-head-of-credit-risk-unit_247.aspx
https://www.ecb.europa.eu/
https://talent.ecb.europa.eu/careers/JobDetail?jobId=6813
https://talent.ecb.europa.eu/careers/JobDetail?jobId=6813
https://talent.ecb.europa.eu/careers/JobDetail?jobId=6693
https://talent.ecb.europa.eu/careers/JobDetail?jobId=6693
https://talent.ecb.europa.eu/careers/JobDetail?jobId=6921
https://talent.ecb.europa.eu/careers/JobDetail?jobId=6921
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€4,229 plus benefits * Closing date: 03/01/2023 * Info/Candidature: https://talent.ecb.europa.eu/ca-
reers/JobDetail?jobId=6894 
*) Job Title: Principal Dutch Translator * Location: Francoforte * Type of contract: Fixed-term contract which 
may be converted into a permanent contract after three years subject to individual performance and organisa-
tional needs * Salary  F/G (bracket 3 - step 1): full time monthly net salary: €6,244 plus benefits * Closing 
date: 18/10/2022 * Info/Candidature: https://talent.ecb.europa.eu/careers/JobDetail?jobId=6488 
*) Job Title: Traineeship for a Croatian translator * Location: Francoforte * Type of contract: Traineeship * 
Grant: The trainee grant is €1,070 per month plus an accommodation allowance * Closing date: 21/10/2022 * 
Info/Candidature: https://talent.ecb.europa.eu/careers/JobDetail?jobId=6500 
*) Job Title: Traineeship in Lean and Quality Management * Location: Francoforte * Type of contract: Train-
eeship * Grant: The trainee grant is €1,070 per month plus an accommodation allowance * Closing date: 
25/10/2022 * Info/Candidature: https://talent.ecb.europa.eu/careers/JobDetail?jobId=6548 
*) Job Title: Traineeship in Robotic Process Automation * Location: Francoforte * Type of contract: Train-
eeship * Grant: The trainee grant is €1,070 per month plus an accommodation allowance * Closing date: 
27/10/2022 * Info/Candidature: https://talent.ecb.europa.eu/careers/JobDetail?jobId=6080 
*) Job Title: Traineeship in Forecasting and Policy Modelling* Location: Francoforte * Type of contract: 
Traineeship * Grant: The trainee grant is €1,070 per month plus an accommodation allowance * Closing 

date: 1/11/2022 * Info/Candidature: https://talent.ecb.europa.eu/careers/JobDetail?jobId=6594 
*) Job Title: Traineeship in the Governance and Transformation Services Division * Location: Francoforte * 
Type of contract: Traineeship * Grant: The trainee grant is €1,070 per month plus an accommodation allow-

ance * Closing date: 1/11/2022 * Info/Candidature: https://talent.ecb.europa.eu/careers/JobDetail?jobId=6499 

 
19) LUSSEMBURGO, Lussemburgo: posizioni aperte c/o EIB - BANCA EUROPEA D’INVESTIMENTO 

- https://www.eib.org/en/ 

*) Job Title: Senior Energy Sector Specialist * Rif ID: 108773 * Closing date: 23/01/2023; 
*) Job Title: (Associate) Corporate Secretariat Officer * Rif: 108769 * Closing date: 09/01/2023; 
*) Job Title: Graduate * Rif: 108771 * Closing date: 09/01/2023; 
*) Job Title: (Associate) Credit Risk Management Officer – Mandate Management and/or Loan Collateral & 
Pricing * Rif: 108765 * Closing date: 28/12/2022; 
*) Job Title: Restructuring Lawyer * Rif: 108746 * Closing date: 05/01/2023; 
*) Job Title: (Senior) Portfolio Management Officers * Rif: 108752 * Closing date: 09/01/2023; 
*) Job Title: (Senior) Administrative Assistant * Rif: 108758 * Closing date: 29/12/2022; 
*) Job Title: (Associate) Sanctions Analyst * Rif: 108760 * Closing date: 29/12/2022; 
*) Job Title: Senior/Principal Coordination Operational Assistant * Rif: 108751 * Closing date: 29/12/2022; 
*) Job Title: Senior/Principal Operational Assistant * Rif: 108753 * Closing date: 29/12/2022; 
*) Job Title: (Associate) Corporate Secretariat Officer * Rif: 108745 * Closing date: 06/01/2023; 
*) Job Title: (Associate) Portfolio Management Officers * Rif: 108744 * Closing date: 09/01/2023; 
*) Job Title: (Senior) Compliance Officer* Rif: 108743 * Closing date: 23/12/2022; 
*) Job Title: (Senior) Administrative Assistant * Rif: 108740 * Closing date: 06/01/2023; 
*) Job Title: (Senior) Banker * Rif: 108736 * Closing date: 06/01/2023; 
*) Job Title: (Senior) Social Development Specialist * Rif: 108728 * Closing date: 02/01/2023; 
*) Job Title: (Associate) Banking and Finance Lawyer * Rif: 108726 * Closing date: 08/01/2023; 
INFO/CANDIDATURE: 
https://erecruitment.eib.org/psc/hr/EIBJOBS/CAREERS/c/HRS_HRAM_FL.HRS_CG_SEARCH_FL.GBL?Page=HR
S_APP_SCHJOB_FL&focus=Applicant 
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