Per informazioni sulle opportunità di lavoro, sui bandi integrali e per
una consulenza orientativa è possibile prendere un appuntamento presso lo sportello itinerante del

Centro Servizi per l’inserimento lavorativo
Comune di San Basilio
Telefono 070/9816015 - E-mail: centrogerrei@tiscali.it

INFORMAZIONI
Newsletter aggiornata al 24/04/2015

PROMOFORM
Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione professionale di:

REQUISITI DEI DESTINATARI DEL PROGETTO
Disoccupati o inoccupati, che abbiano compiuto il 18° anno di età, residenti in Sardegna ed
emigrati disoccupati o inoccupati di cui all’art. 21 comma 4 della L.R. n° 7/1991 e che siano
in possesso del diploma di scuola media inferiore.
DURATA
Il percorso formativo è articolato in n. 850 ore di cui 300 ore di stage professionalizzante, dal
lunedì al venerdì.
CERTIFICAZIONI E QUALIFICHE
Al termine del corso, previo superamento dell’esame finale, verrà rilasciata la Certificazione
di qualifica regionale. L’ammissione agli esami di qualifica è subordinata alla frequenza di
almeno l’80% di ogni singolo modulo formativo.
INDENNITÀ
Ai destinatari verrà corrisposta una indennità di frequenza pari a 2,00 euro lordi, per ogni ora
di frequenza maturata, un eventuale rimborso per spese di viaggio e la totale copertura
assicurativa.
Il rimborso per le spese di viaggio sarà commisurato al costo di un abbonamento A/R delle
linee ARST, che copra una distanza equivalente a quella corrispondente tra la propria
residenza e la sede corsuale (a tale scopo verrà considerata la tariffa ARST prevista per gli
studenti di ogni ordine e grado). Non saranno ammissibili rimborsi per utilizzo di taxi e
autovetture noleggiate o private.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di iscrizione al corso dovrà pervenire, in busta chiusa tramite raccomandata A/R
o consegnata a mano, al seguente indirizzo: Promoform, Ente di formazione professionale, via
Venturi n. 14 – 09131 Cagliari, entro le ore 13.00
del 30 aprile 2015 (NON farà fede la data di spedizione postale), specificando sulla busta –
domanda di partecipazione “Hostess/steward del diporto”.
La modulistica di iscrizione è disponibile sul sito www.promoform.net.
SELEZIONE DEGLI ALLIEVI
Qualora il numero delle domande di ammissione fosse superiore alla soglia massima di
partecipanti ammissibili al percorso formativo si procederà alla selezione dei candidati. La
selezione avrà luogo presso via Venturi 14 a Cagliari in data da definire. Tutte le
comunicazioni verranno diffuse attraverso il sito www.promoform.net almeno cinque giorni
prima dalla data stabilita.
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PROMOFORM
Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione professionale di:

REQUISITI DEI DESTINATARI DEL PROGETTO
Disoccupati o inoccupati, che abbiano compiuto il 18° anno di età, residenti in Sardegna ed
emigrati disoccupati o inoccupati di cui all’art. 21 comma 4 della L.R. n° 7/1991.
DURATA
Il percorso formativo è articolato in n. 800 ore, dal lunedì al venerdì, di cui 300 ore di stage
professionalizzante. Al termine del percorso formativo verranno erogate 50 ore collettive di
accompagnamento alla creazione di impresa.
CERTIFICAZIONE E QUALIFICHE
Al termine del corso, previo superamento dell’esame finale, verrà rilasciata la Certificazione
di qualifica regionale. L’ammissione agli esami di qualifica è subordinata alla frequenza di
almeno l’80% di ogni singolo modulo formativo.
INDENNITÀ
Ai destinatari verrà corrisposta una indennità di frequenza pari a 2,00 euro lordi, per ogni ora
di frequenza maturata, un eventuale rimborso per spese di viaggio e la totale copertura
assicurativa.
Il rimborso per le spese di viaggio sarà commisurato al costo di un abbonamento A/R delle
linee ARST, che copra una distanza equivalente a quella corrispondente tra la propria
residenza e la sede corsuale (a tale scopo verrà considerata la tariffa ARST prevista per gli
studenti di ogni ordine e grado). Non saranno ammissibili rimborsi per utilizzo di taxi e
autovetture noleggiate o private.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di iscrizione al corso dovrà essere inviata in busta chiusa tramite raccomandata
A/R o consegnata a mano al seguente indirizzo: Promoform, Ente di formazione
professionale, via Venturi n. 14 – 09131 Cagliari, entro le ore 13.00 del 30 aprile 2015 (NON
farà fede la data di spedizione postale), specificando sulla busta – domanda di
partecipazione “Turismo ambientale”.
La modulistica di iscrizione è disponibile sul sito www.promoform.net.
SELEZIONE DEGLI ALLIEVI
Qualora il numero delle domande di ammissione fosse superiore alla soglia massima di
partecipanti ammissibili al percorso formativo si procederà alla selezione dei candidati. La
selezione avrà luogo presso luogo e data da definire. Tutte le comunicazioni verranno diffuse
attraverso il sito www.promoform.net almeno cinque giorni prima dalla data stabilita.
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PROMOFORM
Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione professionale di:

REQUISITI DEI DESTINATARI DEL PROGETTO
Disoccupati o inoccupati, che abbiano compiuto il 18° anno di età, residenti in Sardegna ed
emigrati disoccupati o inoccupati di cui all’art. 21 comma 4 della L.R. n° 7/1991 e che siano
in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore.
DURATA
Il percorso formativo è articolato in n. 800 ore, dal lunedì al venerdì, di cui 300 ore di stage
professionalizzante. Al termine del percorso formativo verranno erogate 50 ore collettive di
accompagnamento alla creazione di impresa.
CERTIFICAZIONI E QUALIFICHE
Al termine del corso, previo superamento dell’esame finale, verrà rilasciata la Certificazione
di qualifica regionale. L’ammissione agli esami di qualifica è subordinata alla frequenza di
almeno l’80% di ogni singolo modulo formativo.
INDENNITÀ
Ai destinatari verrà corrisposta una indennità di frequenza pari a 2,00 euro lordi, per ogni ora
di frequenza maturata, un eventuale rimborso per spese di viaggio e la totale copertura
assicurativa.
Il rimborso per le spese di viaggio sarà commisurato al costo di un abbonamento A/R delle
linee ARST, che copra una distanza equivalente a quella corrispondente tra la propria
residenza e la sede corsuale (a tale scopo verrà considerata la tariffa ARST prevista per gli
studenti di ogni ordine e grado). Non saranno ammissibili rimborsi per utilizzo di taxi e
autovetture noleggiate o private.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di iscrizione al corso dovrà pervenire, in busta chiusa tramite raccomandata A/R
o consegnata a mano, al seguente indirizzo: Promoform, Ente di formazione professionale, via
Venturi n. 14 – 09131 Cagliari, entro le ore 13.00 del 30 aprile 2015 (NON farà fede la data
di spedizione postale), specificando sulla busta – domanda di partecipazione “Risparmio
energetico”.
La modulistica di iscrizione è disponibile sul sito www.promoform.net.
SELEZIONE DEGLI ALLIEVI
Qualora il numero delle domande di ammissione fosse superiore alla soglia massima di
partecipanti ammissibili al percorso formativo si procederà alla selezione dei candidati. La
selezione avrà luogo presso via Venturi 14 a Cagliari in data da definire. Tutte le
comunicazioni verranno diffuse attraverso il sito www.promoform.net almeno cinque giorni
prima dalla data stabilita.
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PROGETTO ASTREA 2
TIROCINI FORMATIVI PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI
L’ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO, IN CONCOMITANZA CON LA
RIPETIZIONE

DEL

PROGETTO

“BEST

PRACTICES

–

ASTREA

2”,

COFINANZIATO DAL FONDO SOCIALE EUROPEO, FINANZIA TIROCINI
FORMATIVI RIVOLTI A GIOVANI LAUREATI IN MATERIE GIURIDICHE.
I fondi saranno destinati a tirocini già attivi o di nuova attivazione presso tutti gli uffici
giudiziari coinvolti nei progetti "best practices" della Regione.
Questi gli uffici giudiziari interessati per i tirocini già attivi:
- Corte d’appello di Cagliari;
- Corte d’appello Sezione distaccata di Sassari;
- Tribunale ordinario di Cagliari;
- Tribunale ordinario di Oristano;
- Tribunale di sorveglianza di Cagliari,
- Tribunale di sorveglianza di Sassari.
Per i nuovi tirocini il processo di ricerca e selezione dei tirocinanti verrà attivato attraverso la
pubblicazione degli avvisi nei siti istituzionali degli uffici giudiziari interessati e in
particolare:
- Corte d’Appello di Cagliari http://giustizia.sardegna.it;
- Tribunale ordinario di Sassari http://www.tribunale.sassari.it;
- Tribunale Ordinario di Oristano http://www.tribunale.oristano.it,
- Procura della Repubblica di Cagliari http://www.procura.ca.it;
- Procura della Repubblica di Nuoro http://www.procura.nuoro.it.
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SARDINIAN JOB DAYS (SJD)
IL “SJD – SARDINIAN JOB DAY” È UN EVENTO DEDICATO COMPLETAMENTE AL LAVORO,
DURANTE IL QUALE SVOLGERANNO ATTIVITÀ DI INCONTRO FRA DOMANDA E OFFERTA
DI LAVORO, SI PARLERÀ DI POLITICHE ATTIVE E SERVIZI PER IL LAVORO, SI POTRANNO
FREQUENTARE LABORATORI CHE AIUTANO AD ACQUISIRE MAGGIORI COMPETENZE E
EFFICACIA NELLA RICERCA DEL LAVORO.

IL 7 E 8 MAGGIO SI TERRÀ A CAGLIARI, PRESSO GLI SPAZI DELLA STRUTTURA
POLIFUNZIONALE “TERMINAL ICHNUSA” (MOLO ICHNUSA).

Nell’ambito del Sardinian Job Day si terrano anche i Pre Career Lab, seminari tematici e incontri
facilitati con le imprese, diretti a giovani laureandi e neolaureati potenziali fruitori del Programma
Master and Back che in questo modo potranno orientare con maggiore consapevolezza la scelta di una
eventuale prosecuzione della formazione post laurea.
Il SJD di Cagliari è organizzato dall’Agenzia regionale per il lavoro della Sardegna assieme alla
Provincia di Cagliari e l’assistenza tecnica di Monster Italia per l’attività di selezione del personale.
Pagina 6 di 14

Per informazioni sulle opportunità di lavoro, sui bandi integrali e per
una consulenza orientativa è possibile prendere un appuntamento presso lo sportello itinerante del

Centro Servizi per l’inserimento lavorativo
Comune di San Basilio
Telefono 070/9816015 - E-mail: centrogerrei@tiscali.it
È possibile candidarsi alle posizioni lavorative (vacancy) messe a disposizione per l’evento e
sostenere un colloquio conoscitivo con le imprese che le richiedono. I curriculum saranno valutati da
Monster Italia e i candidati idonei saranno invitati a presentarsi per il colloquio.
Chi invece non avesse un curriculum adeguato alle vacancy disponibili può partecipare al convegno e
ai laboratori di ricerca attiva, coaching e creazione d’impresa.
Per vedere le posizioni disponibili e per candidarsi al colloquio utilizzare questo link:
https://jobday-4.mua.hrdepartment.com/hr/ats/JobSearch/viewAll
Oltre alla presentazione della propria candidatura per i colloqui, sarà possibile a breve iscriversi online
a tutte la attività seminariali previste dall’evento.
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UNIONE EUROPEA
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
E REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI
L'OBIETTIVO È QUELLO DI ISTITUIRE PER I GIOVANI TRA I 15 ED I 29 ANNI UNA
"GARANZIA" CHE COMPRENDA UN'OFFERTA QUALITATIVAMENTE VALIDA DI LAVORO,
DI PROSEGUIMENTO DEGLI STUDI, DI APPRENDISTATO O DI TIROCINIO O ALTRA MISURA
DI FORMAZIONE ENTRO QUATTRO MESI DALL'INIZIO DELLA DISOCCUPAZIONE O
DALL'USCITA DAL SISTEMA DI ISTRUZIONE FORMALE.

Sino al 31 dicembre 2015 i giovani interessati, disoccupati o neet (né occupati, né studenti, né
coinvolti in attività di formazione), potranno aderire all'iniziativa attraverso i siti
WWW.GARANZIAGIOVANI.GOV.IT o WWW.SARDEGNALAVORO.IT
Con l'adesione i giovani potranno scegliere la Regione in cui vogliono lavorare (non necessariamente
quella di residenza). In base al profilo ed alle disponibilità territoriali, i giovani stipuleranno con gli
operatori competenti un "Patto di servizio" e, entro i quattro mesi successivi, riceveranno una o più
opportunità tra:
∗ INSERIMENTO AL LAVORO

∗ ISTRUZIONE E FORMAZIONE

∗ APPRENDISTATO

∗ AUTOIMPRENDITORIALITÀ

∗ TIROCINIO

∗ SERVIZIO CIVILE

MISURE ATTIVE ALL’INTERNO DEL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI
BONUS ASSUNZIONALE
Data presentazione domande: dal 03/10/2014 al 30/06/2017.
Destinatari: Datori di lavoro che assumono i giovani tra i 16 ed i 29 anni aderenti al
Programma Garanzia con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata
pari o superiore ai 6 mesi. L'incentivo è escluso per il contratto di apprendistato, per il lavoro
domestico, intermittente, ripartito e accessorio.
Misura di Incentivo: L'importo dell'incentivo varia in base alla tipologia di assunzione ed alla
profilazione del giovane effettuata al momento della stipula del Patto di Attivazione.
Ente competente: INPS
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PERCORSI FORMATIVI DI 200 ORE PER I GIOVANI TRA I 18 E I 29 ANNI
Destinatari: Giovani tra i 18 ed i 29 anni (e 364 giorni) aderenti al Programma Garanzia
Ente competente: CSL di competenza
DENOMINAZIONE CORSO

SEDE

DURATA

Collaboratore amministrativo segretariale

Cagliari

200 ore

Cameriere di sala e bar
Animatore socio-educativo

Cagliari
Cagliari

200 ore
200 ore

Animatore

Cagliari

200 ore

Addetto alle vendite

Cagliari

200 ore

TITOLO DI STUDIO

Diploma di scuola
secondaria superiore
Licenza media
Laurea di I e II livello
Diploma di scuola
secondaria superiore
Diploma di scuola
secondaria superiore

Per accedere alle misure previste occorre aderire al programma Garanzia Giovani dal sito
http://www.sardegnalavoro.it/garanzia-giovani ed essere presi in carico dal CSL per
concordare un Piano di Azione Individuale.
L’I.FO.L.D. è un Centro dei servizi per il lavoro accreditato dalla Regione Sardegna e
nell’ambito delle opportunità inserite nel Programma Garanzia Giovani l’I.FO.L.D. ti offre la
possibilità di accedere alle informazioni su tutte le misure finanziate per facilitare e sostenere
la tua partecipazione.
Per le informazioni sul Programma Garanzia Giovani, sui servizi e le misure disponibili,
recati presso CAGLIARI - Via Peretti n. 1
Le iscrizioni ai corsi dovranno essere formalizzate attraverso i CSL.
Per informazioni telefonare al seguente numero 070/531386 (Youth Corner Cagliari - Via
Peretti 1).

“REINSERIMENTO DI GIOVANI 15-18ENNI IN PERCORSI FORMATIVI”
Data presentazione domande: fino al 31/12/2015.
Destinatari: Giovani tra i 15 ed i 18 anni (e 364 giorni) in possesso della licenza media e privi
di altro titolo di studio aderenti al Programma Garanzia
Ente competente: CSL di competenza
ELENCO CORSI PROVINCIA DI CAGLIARI
AGENZIA

COMUNE

FIGURA PROFESSIONALE / QUALIFICA PROFESSIONALE

ANAP

Cagliari

ANAP

Isili

Operatore della lavorazione e commercializzazione dei prodotti di
panificazione/pasticceria

ANAP

Isili

Operatore del legno

ANAP

Isili

Operatore elettrico

Operatore della ristorazione - preparazione pasti
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ANAP

Isili

ANAP

Decimomannu

Operatore dell'abbigliamento

ANAP

Cagliari

Operatore dell'abbigliamento

ANAP

Decimomannu

Operatore del benessere/Acconciatore

ANAP

Decimomannu

Operatore del benessere/Estetista

CRFPA

Elmas

CRFPA

Elmas

CRFPA

Elmas

CRFPA

Elmas

CRFPA

Elmas

CRFPA

Elmas

CRFPA

Elmas

CIOFS F.P.
SARDEGNA
CIOFS F.P.
SARDEGNA

Operatore impianti termoidraulici

Operatore della trasformazione agroalimentare
Operatore della trasformazione agroalimentare - Trasformazione
prodotti ortofrutticoli
Operatore della trasformazione agroalimentare - Trasformazione
prodotti lattiero-caseari
Operatore della trasformazione agroalimentare - Trasformazione
prodotti di pasticceria-pasta fresca
Operatore della trasformazione agroalimentare – Trasformazione
prodotti ortofrutticoli - IV gamma e produzione sott'olio
Operatore della trasformazione agroalimentare - Trasformazione
prodotti zootecnici
Operatore agricolo - Indirizzo: coltivazione arboree, erbacee,
ortifloricole

Cagliari

Operatore del benessere/Acconciatore

Cagliari

Operatore del benessere/Estetista

CNOS

Selargius

Operatore meccanico

CNOS

Selargius

Operatore del legno

CNOS

Selargius

Operatore elettrico

CNOS

Selargius

Operatore meccanico

CNOS

Selargius

Operatore elettronico

CNOS

Selargius

Operatore delle lavorazioni artistiche

En.A.P.

Quartu S. Elena

Operatore delle lavorazioni artistiche

IAL SARDEGNA

Elmas

Operatore della trasformazione agroalimentare

IAL SARDEGNA

Elmas

Operatore del benessere/Estetista

IFOLD

Cagliari

Operatore della ristorazione - sala e bar

IFOLD

Cagliari

Operatore amministrativo segretariale

IFOLD

Cagliari

Operatore dei servizi vendita

IFOLD

Cagliari

Operatore grafico/Indirizzo Multimediale

IFOLD

Cagliari

Operatore dei servizi ristorativi/Preparazione pasti

IFOLD

Cagliari

Operatore ai servizi di promozione e accoglienza

ISFORAPI

Elmas

Operatore della ristorazione - preparazione pasti

ISFORAPI

Elmas

Operatore ai servizi di promozione e accoglienza - Servizi del
turismo
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CORSI AUTOFINANZIATI PER IL RILASCIO DI QUALIFICA
REGIONALE CON VALIDITÀ EUROPEA
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INVITALIA S.P.A.

INCENTIVI ALLE IMPRESE
Invitalia, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa,
agisce su mandato del Governo per accrescere la competitività del Paese, in particolare del
Mezzogiorno, e per sostenere i settori strategici per lo sviluppo. I suoi obiettivi prioritari sono:
•
•
•

favorire l'attrazione di investimenti esteri
sostenere l'innovazione e la crescita del sistema produttivo
valorizzare le potenzialità dei territori.

Invitalia sostiene i programmi di investimento di imprese nuove o già avviate attraverso un
pacchetto di strumenti tra essi complementari, in grado di incrementare la competitività delle
aziende. Valuta i progetti proposti, eroga le agevolazioni e verifica i risultati raggiunti per i
seguenti strumenti agevolativi:
Smart&Start
Finanzia progetti imprenditoriali a carattere fortemente innovativo, promossi da nuove
imprese ubicate nel Mezzogiorno.
Fondo Rete Incubatori
Finanzia programmi di investimento nel settore manifatturiero e in specifici comparti del
settore servizi all'interno della rete degli incubatori di Invitalia.
Contratto di Sviluppo
Finanzia rilevanti programmi di sviluppo di tipo industriale, turistico, commerciale.
Incentivi per la brevettazione e la valorizzazione economica dei brevetti
Agevola la brevettazione e la valorizzazione economica dei brevetti.
Rilancio aree industriali (Legge 181/89)
Sostiene l’incremento/stabilizzazione dell’occupazione nelle aree di crisi settoriale, attraverso
la creazione o lo sviluppo di nuove unità produttive.
Autoimprenditorialità (D. Lgs. 185/2000 titolo I)
Promuove l’imprenditorialità nelle forme societarie la cui maggioranza, numerica e di
capitale, sia in capo a soci di età compresa tra 18 e 35 anni.
Autoimpiego (D. Lgs. 185/2000 titolo II)
Sostiene l’avvio di nuove attività imprenditoriali sotto forma di ditte individuali, società di
persone e società (anche di capitali) in affiliazione commerciale con Franchisor
convenzionati.
Biomasse (D.M. 13 dicembre 2011)
Finanzia programmi di investimento per gli interventi di attivazione, rafforzamento e sostegno
di filiere delle biomasse.
Maggiori
informazioni
si
possono
trovare
cliccando
http://www.invitalia.it/site/ita/home/incentivi-alle-imprese.html

nel

seguente

link
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CONCORSI REGIONALI
Ente
Oggetto

Requisiti
Fonte
Scadenza
Ente
Oggetto
Requisiti
Fonte
Scadenza
Ente
Oggetto

Requisiti

Gestione Servizi Comunali Arzachena Srl
Avviso di selezione pubblica per assunzione a tempo determinato di varie figure (Chef de
Rang, Commis di cucina, Camerieri, Cuochi, Addetti al bar) da assumere presso il Centro
servizi Capriccioli.
o Licenza media;
o Esperienza di almeno 1 anno nella mansione specifica;
o Conoscenza di una lingua straniera tra inglese, tedesco, spagnolo e francese.
Vedi bando

Sito web dell'Ente - 13.04.2015
Entro e non oltre le ore 12:00 del 27/04/2015
Comune di Palau
Avviso di selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di n.15 agenti di
Polizia Locale, a tempo determinato, categoria C, posizione economica C1.
o Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale;
o Patente di guida di categoria “B”.
Vedi bando
Sito web dell'Ente
Ore 12:00 del 08/05/2015

Comune di Aidomaggiore
Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo
indeterminato part-time 50% (18 ore settimanali) di n. 1 posto di Istruttore
Tecnico (Geometra), categoria C, posizione economica C1.
o Diploma di geometra;
o Conoscenza di una lingua straniera a scelta tra inglese e francese;
o Conoscenza delle apparecchiature e applicazioni informatiche e delle procedure
informatiche tecnico-progettuali più diffuse;
o Possesso della patente di guida di tipo B.
Vedi bando

Fonte
Scadenza
Ente
Oggetto

Requisiti
Fonte
Scadenza

GU 4° Serie Speciale - Concorsi ed Esami n.29 del 14-4-2015
14/05/2015
Sardegna Ricerche
Procedura comparativa per esperti per progetti del fablab: selezione di una lista di esperti
cui affidare l’incarico di supporto tecnico/gestionale dei progetti dei borsisti del bando
“generazione faber”
o Avere maturato competenze significative nella gestione di progetti di sviluppo di
prodotto;
o Avere conoscenza del mondo della fabbricazione digitale.
Vedi bando
Sito web dell'Ente - 31.03.2015
30/10/2015
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Per informazioni sulle opportunità di lavoro, sui bandi integrali e per
una consulenza orientativa è possibile prendere un appuntamento presso lo sportello itinerante del

Centro Servizi per l’inserimento lavorativo
Comune di San Basilio
Telefono 070/9816015 - E-mail: centrogerrei@tiscali.it

CONCORSI NAZIONALI
Ente
Oggetto
Requisiti
Fonte

Ministero della Difesa Direzione Generale per il Personale Militare
Bando di reclutamento, per il 2015, di 7000 volontari in ferma prefissata di un
anno (VFP 1) nell’Esercito, Regione Lazio.
Vedi bando.
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 74 del 23-09-2014
- 1° blocco, con prevista incorporazione nel mese di marzo 2015, 2.100 posti. La domanda di partecipazione
può essere presentata dal 9 ottobre 2014 al 7 novembre 2014, per i nati dal 7 novembre 1989 al 7 novembre
1996, estremi compresi;
- 2° blocco, con prevista incorporazione nel mese di giugno 2015, 1.700 posti. La domanda di
partecipazione può essere presentata dal 9 dicembre 2014 al 7 gennaio 2015, per i nati dal 7 gennaio 1990
al 7 gennaio 1997, estremi compresi;
- 3° blocco, con prevista incorporazione nel mese di settembre 2015, 1.700 posti. La domanda di
partecipazione può essere presentata dal 10 marzo 2015 all'8 aprile 2015, per i nati dall'8 aprile 1990 all'8
aprile 1997, estremi compresi;

Scadenza - 4° blocco, con prevista incorporazione nel mese di dicembre 2015, 1.500 posti.
La domanda di partecipazione può essere presentata dal 7 luglio 2015 al 5 agosto
2015, per i nati dal 5 agosto 1990 al 5 agosto 1997, estremi compresi.

Ente

Oggetto

Requisiti
Fonte

La domanda di partecipazione al concorso, il cui modello è pubblicato sul portale
dei concorsi on-line del Ministero della Difesa, dovrà essere compilata
necessariamente on-line (art. 4 del bando) attraverso il sito
www.persomil.sgd.difesa.it
Ministero della Difesa Direzione Generale per il Personale Militare
Bando di concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento, per il 2015, di 2.165
volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4) nell'Esercito, nella Marina
Militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto, e nell'Aeronautica
Militare.
I posti a concorso sono così suddivisi:
- 1.570 posti nell'Esercito;
- 255 posti nella Marina militare, di cui 200 per il Corpo equipaggi militari
marittimi (CEMM) e 55 per il Corpo delle capitanerie di porto (CP).
Vedi bando.
GU 4° Serie Speciale - Concorsi ed Esami n.95 del 5-12-2014

1ª immissione. La domanda di partecipazione può essere presentata dal 9
dicembre 2014 al 7 gennaio 2015, estremi compresi.
2ª immissione. La domanda di partecipazione può essere presentata dal 14 aprile
Scadenza 2015 al 13 maggio 2015, estremi compresi.
La domanda di partecipazione al concorso, il cui modello è pubblicato sul portale
dei concorsi on-line del Ministero della Difesa, dovrà essere compilata
necessariamente on-line (art. 4 del bando) attraverso il sito
www.persomil.sgd.difesa.it
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