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
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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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«PROGETTO ARTEMISIA»
PERCORSI FORMATIVI PER IL RILASCIO DELLA QUALIFICA DI
OPERATORE SOCIO SANITARIO (OSS)
Provincia di Cagliari
TIPOLOGIA DI UTENZA
TIPOLOGIA 1

TIPOLOGIA 2

TIPOLOGIA 3

Disoccupati e
inoccupati di età non
inferiore a 18 anni

Giovani disoccupati e
inoccupati da 18 a 29
anni

Disoccupati e inoccupati
residenti in Sardegna di
età non inferiore ai 18
anni, in possesso della
licenza media (o titolo
equipollente certificato
dal Miur)

Giovani disoccupati e
inoccupati di età non
inferiore ai 18 anni e
non superiore ai 29 anni
(e 364 giorni) - residenti
in Sardegna - che non
frequentino alcun corso
di istruzione o
formazione

EDIZIONI

ALLIEVI

EDIZIONI

ALLIEVI

EDIZIONI

ALLIEVI

EDIZIONI

ALLIEVI

4

100

4

100

4

100

-

-

Lavoratori che nel
2012/2013/2014
sono stati destinatari di
ammortizzatori sociali
Destinatari:
disoccupati/occupati
residenti in Sardegna di
età non inferiore ai 18
anni, in possesso della
licenza media (o titolo
equipollente certificato dal
Miur) che siano stati
destinatari nel 2012-20132014 di CIG straordinaria
e straordinaria in deroga,
mobilità ex l. N. 223/1991
e in deroga e
disoccupazione speciale ex
art. 11l. N. 223/1991

TIPOLOGIA 4
Occupati con
esperienza pregressa
Occupati residenti in
Sardegna di età non
inferiore ai 18 anni, in
possesso della licenza
media (o titolo
equipollente certificato
dal Miur) occupati nei
servizi socio-assistenziali
e socio-sanitari del
territorio regionale e più
specificatamente
nell’ambito
dell’assistenza socioassistenziale e
sociosanitaria diretta alla
persona

Nell’attribuzione dei punteggi costituirà un elemento fondamentale l’ISEE 2015
(calcolato in ragione delle nuove indicazioni).
Non è prevista alcuna indennità di frequenza, mensa o rimborso viaggio.
Per alcune tipologie è prevista una quota di compartecipazione da parte dell’utenza da pagare
al momento dell’ammissione alla frequenza.
I candidati dovranno certificare all’avvio delle attività corsuali l’idoneità alle mansioni
specifiche.
LE DOMANDE (avviso di proroga del 27/02/2015) DOVRANNO PERVENIRE ENTRO
LE ORE 13 DEL 16 MARZO 2015 (FARÀ FEDE LA DATA DI ARRIVO A CURA E
RESPONSABILITÀ DEL PARTECIPANTE).
Regolamento di partecipazione, modulistica e informazioni possono essere reperite
esclusivamente collegandosi al sito www.corsioss2015.it
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CORSI AUTOFINANZIATI PER IL RILASCIO DI QUALIFICA
REGIONALE CON VALIDITÀ EUROPEA
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PROGETTO I.R.I.S. - INTEGRAZIONE E RECIPROCITÀ TRA IDENTITÀ E SAPERI

“BENI BENIUS”
PROGETTI FORMATIVI DESTINATI AGLI IMMIGRATI IN SARDEGNA
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R.A.S. - ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE,
COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE.

“FONDO MICROCREDITO FSE”
III AVVISO PER LA SELEZIONE DI PROGETTI DA AMMETTERE AL FINANZIAMENTO DEL “FONDO
MICROCREDITO FSE”, PER SOSTENERE L’AVVIO DI NUOVE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI,
OVVERO LA REALIZZAZIONE DI NUOVI INVESTIMENTI NELL’AMBITO DI INIZIATIVE GIÀ
ESISTENTI, DA PARTE DI CATEGORIE DI SOGGETTI CON DIFFICOLTÀ DI ACCESSO AL CREDITO
E IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO, TRAMITE LA CONCESSIONE DI UN MICROCREDITO, FINO A
25.000 EURO, DA RESTITUIRE CON MUTUO A TASSO ZERO.

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono accedere alle agevolazioni:
• Soggetti a rischio di esclusione sociale (lavoratori over 50, giovani disoccupati o inoccupati,
cassa integrati);
• Cittadini disoccupati/inoccupati o in mobilità che non godono di altre sovvenzioni pubbliche
o indennità di disoccupazione e/o mobilità;
• Donne;
• Soggetti svantaggiati così come individuati dalla l.r. 22 aprile 1997 n.16, art 24 ( ad es. I
soggetti diversamente abili, migranti, ex detenuti, ex tossicodipendenti, ecc.);
• Famiglie monoparentali;
• Coloro che non posseggano un diploma di scuola secondaria superiore o un diploma di
qualifica professionale;
• Nuovi imprenditori (inclusi i titolari di impresa da non più di 36 mesi all’atto di
presentazione della domanda);
• Le microimprese costituende o già costituite;
• Le cooperative (di tipo a e b) costituende o già costituite;
• Le piccole imprese da costituire;
• Organismi no profit e operatori del privato sociale.
Le domande di accesso al Fondo dovranno avere una dimensione finanziaria compresa tra un
minimo di 5.000,00 Euro e un massimo di 25.000,00 Euro.
Le domande di accesso al Fondo possono essere presentate a partire dal 15/09/2014.
La procedura è a sportello. Il bando scade il 31/12/2015.
Le domande di accesso al Fondo potranno essere presentate telematicamente dal prossimo 15
settembre utilizzando il modulo che sarà disponibile anche sul sito internet della SFIRS
(www.sfirs.it), sul portale Sardegna Lavoro (www.sardegnalavoro.it) e negli spazi dedicati
presso gli sportelli itineranti presenti presso i Centri Regionali di Formazione Professionale.
La stampa della domanda dovrà essere inviata entro i 7 giorni successivi all'invio telematico,
esclusivamente a mezzo raccomandata, posta celere con avviso di ricevimento o corriere con
avviso di ricevimento, a: Fondo Microcredito FSE c/o SFIRS S.p.A., Via Santa Margherita, 4
– 09124 Cagliari o tramite posta certificata (PEC) con firma digitale all’indirizzo
sfirs@legalmail.it
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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
Fonte
Scadenza
Ente
Oggetto

Requisiti

Fonte
Scadenza

Università di Sassari
Bando personale tecnico-amministrativo a tempo determinato - Attività di gestione
amministrativa e contabile Mobilità internazionali studentesche e Programma Erasmus+
o Laurea di primo livello oppure Diploma di laurea, ovvero Laurea specialistica o
magistrale o titolo equipollente;
o Esperienza lavorativa svolta presso istituzioni universitarie e/o pubbliche
amministrazioni di almeno un anno in attività di amministrazione, gestione,
promozione di azioni relative alle mobilità internazionali studentesche e al Programma
Erasmus e di gestione di progetti comunitari, nazionali o regionali, connessi alla
formazione e ai programmi di apprendimento permanente.
Vedi bando
GU 4° Serie Speciale - Concorsi ed Esami n° 9 del 03/02/2015
05/03/2015
Università di Sassari
Bando personale tecnico-amministrativo a tempo determinato - Attività di gestione
amministrativa e contabile di progetti POR FSE.
o Laurea di primo livello oppure Diploma di laurea, ovvero Laurea specialistica o
magistrale o titolo equipollente;
o Esperienza lavorativa svolta presso istituzioni universitarie e/o pubbliche
amministrazioni di almeno un anno in attività di monitoraggio fisico e finanziario e/o
di gestione e rendicontazione di progetti comunitari, nazionali o regionali.
Vedi bando
GU 4° Serie Speciale - Concorsi ed Esami n° 9 del 03/02/2015
05/03/2015
Comune di Olbia
Bando di pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato e
pieno di un posto nel profilo professionale di Agente di Polizia Locale, categoria C.
o Età non inferiore agli anni 18 e non maggiore di anni 60 compiuti;
o Possesso del diploma quinquennale di scuola media superiore;
o Possesso della patente categoria “B”.
Vedi bando
GU 4° Serie Speciale - Concorsi ed Esami n° 9 del 03/02/2015
05/03/2015
GAL Marghine
Bando pubblico per la selezione della figura di Responsabile della rendicontazione.
o Laurea specialistica o conseguita secondo il vecchio ordinamento Economia,
Economia e Commercio, Scienze economiche, o equipollenti per legge;
o Comprovata esperienza, di almeno 2 anni, anche non continuativi, nella gestione,
attuazione, rendicontazione e controllo di programmi cofinanziati dall’Unione Europea
e/o iniziative analoghe a quella oggetto della selezione.
Vedi bando
BURAS - 05.02.2015
Ore 13:00 del 07/03/2015
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Ente
Oggetto

Requisiti

Fonte
Scadenza
Ente
Oggetto
Requisiti
Fonte
Scadenza
Ente
Oggetto

Requisiti

Fonte
Scadenza
Ente
Oggetto

Requisiti
Fonte
Scadenza
Ente
Oggetto

GAL Marghine
Avviso di selezione personale, per titoli e colloquio, per l’assunzione di n. 1 figura
professionale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per la posizione di
Assistente Amministrativo.
o Laurea specialistica, o conseguita secondo il vecchio ordinamento in Economia,
Economia e Commercio, Scienze economiche, o equipollenti, Giurisprudenza, Scienze
giuridiche o equipollenti, Scienze politiche, o equipollenti per legge. Sono escluse le
Lauree triennali;
o Comprovata esperienza, di almeno 1 anno, anche non continuativo, nella gestione,
attuazione, rendicontazione e controllo di programmi cofinanziati dall’Unione Europea
e/o iniziative analoghe a quella oggetto della selezione.
Vedi bando
BURAS - 05.02.2015
ore 13:00 del 07/03/2015
Istituto Comprensivo Arzachena1
Bando per la selezione e il reclutamento personale esperto Docente lingua inglese per
insegnamento nella scuola dell´infanzia
o Esperto formazione delle competenze linguistiche di base (inglese)in possesso di
certificazione europee.
Vedi bando
Sito web dell'Ente
ore 13.00 del 10/03/2015
Comune di Arzachena
Avviso pubblico di selezione pubblica per assunzione extra dotazione organica a tempo
pieno e determinato di n° 1 Dirigente Servizi Tecnici.
o Aver maturato presso Pubbliche Amministrazioni o Enti di Diritto Pubblico o Aziende
Pubbliche per almeno 5 anni, esperienza di servizio in posizioni di lavoro
corrispondenti;
o Aver maturato nella Pubblica amministrazione, per almeno 2 anni, esperienza di
servizio con qualifica Dirigenziale;
o Aver prestato servizio in qualità di Dirigente per almeno 5 anni in strutture private.
Vedi bando
Sito web dell'Ente - 24.02.2015
ore 12:00 del 11/03/2015
Comune di Arzachena
Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto a tempo
pieno e indeterminato nel profilo professionale di Comandante del servizio di polizia
locale – funzionario, categoria d3, posizione giuridica d’accesso D3.
o Laurea Magistrale in Giurisprudenza o di Specializzazione in Giurisprudenza o
Vecchio Ordinamento in Giurisprudenza;
o Esperienza almeno triennale nelle forze di Polizia e/o Polizia Locale.
Vedi bando
Sito web dell'Ente- 10/02/2015
12/03/2015
Regione Autonoma della Sardegna
Procedura comparativa pubblica per titoli e colloquio di n. 24 esperti in materia di
monitoraggio, gestione e controllo di interventi cofinanziati con fondi FSC
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Requisiti

Fonte
Scadenza
Ente
Oggetto

Requisiti

Fonte
Scadenza
Ente
Oggetto

Requisiti

Fonte
Scadenza
Ente
Oggetto

Requisiti

Profilo “a” Giuridico-Amministrativo
o Diploma di Laurea nelle discipline giuridiche ed economiche;
o Almeno 4 anni di esperienza (48 mesi anche non continuativi) da cui risulti l’alta
professionalità acquisita in materia di programmazione, monitoraggio, gestione o
controllo di interventi cofinanziati con fondi comunitari, nazionali o regionali.
Vedi bando
Sito web dell'Ente - 15/01/2015
Ore 13:00 del 12/03/2015

Comune di Tortolì
Selezione pubblica per titoli ed esami per la predisposizione di una graduatoria
per assunzioni a tempo determinato e part-time, 18 ore settimanali, di Istruttore
Direttivo Assistente Sociale categoria giuridica ed economica D1.
o Laurea 1° livello (L) in Scienze del servizio sociale o in Servizio Sociale, ovvero
diploma universitario di assistente sociale o diploma conseguito ai sensi del previgente
ordinamento e abilitante all’esercizio della professione di assistente sociale;
o Iscrizione all’albo professionale di assistente sociale;
o Patente di guida di categoria B.
Vedi bando
Sito web dell'Ente- 10/02/2015
12/03/2015
Comune di Siniscola
Bando di concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo pieno e
indeterminato di n. 1Termoidraulico in possesso di patentino di abilitazione di almeno 2°
grado per la conduzione di impianti tecnici (centrali termiche), rilasciato ai sensi del d.lgs
n.152 del 03/04/2006 art. 287 e s.m.i, categoria B3.
o Diploma di scuole dell’obbligo (3* media);
o Attestato in qualità di termoidraulico;
o Possesso di abilitazione di patentino di almeno 2 grado per la conduzione di impianti
tecnici (centrali termiche).
Vedi bando
Sito web dell'Ente- 21/01/2015
18/03/2015
Regione Autonoma della Sardegna
Procedura comparativa per Titoli e Colloquio di n.20 figure professionali (di cui n.5
profilo Senior e n.15 profilo Junior) a supporto delle attività di controllo di 1° livello
nell'ambito dei Programmi comunitari POR FESR 2007-2013 e POR FESR 2014-2020
Profilo Senior:
o Diploma di Laurea triennale o specialistica e Diploma di Laurea (vecchio ordinamento);
o Esperienza minima biennale (24 mesi) svolta presso Amministrazioni pubbliche o soggetti
privati che abbiano svolto rendicontazione e controllo di 1° livello e attività relative agli
adempimenti a carico dell’Autorità di Gestione, finalizzati alla certificazione dei
Programmi Comunitari a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).
Profilo Junior:
o Diploma di Laurea triennale o specialistica e Diploma di Laurea (vecchio ordinamento);
o Esperienza minima di 1 anno (12 mesi) svolta presso Amministrazioni pubbliche o soggetti
privati che abbiano svolto controllo di 1° livello di progetti finanziati dai Programmi
Operativi a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).
Vedi bando
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Scadenza
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Requisiti

Fonte
Scadenza
Ente
Oggetto

Requisiti

Fonte
Scadenza
Ente
Oggetto

Requisiti

Fonte

Sito web dell'Ente- 16/02/2015
ore 12:00 del 20/03/2015
Comune di Torralba
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno (36
ore settimanali) di un posto di Istruttore Direttivo Contabile, categoria D1 - CCNL
regioni ed autonomie locali, da assegnare all'area programmazione, finanze e tributi.
o Diploma di Laurea (DL) vecchio ordinamento in: Economia e commercio/Scienze
Statistiche e Demografiche/Giurisprudenza/Scienze Politiche ed equipollenti; oppure
Laurea triennale (L) appartenente alle classi : L – 18 Scienze dell’economia e della
gestione aziendale/L – 33 Scienze economiche/L – 41 Statistica/L – 36 Scienze
Politiche/LMG/1 Giurisprudenze; oppure Laurea specialistica (LS) equiparate ai
diplomi di cui sopra;
o Possesso della patente di guida di categoria B in corso di validità alla data di scadenza
del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.
Vedi bando
GU 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n.14 del 20-2-2015
23/03/2015
Arpas Sardegna
Avviso Pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’individuazione dei
componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) dell’Agenzia Regionale
per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna (ARPAS).
o Essere in possesso del diploma di laurea specialistica o della laurea quadriennale
conseguita nel previgente ordinamento degli studi in Scienze Economiche e
Statistiche, Giurisprudenza, Scienze Politiche, o Ingegneria Gestionale;
o Essere in possesso di un’esperienza di almeno tre anni, maturata in posizioni di
responsabilità, anche presso aziende private;
o Avere una buona e comprovata conoscenza della lingua inglese e buone e comprovate
conoscenze informatiche.
Vedi bando
Sito web dell'Ente - 27.02.2015
ore 13:00 del 25/03/2015
Regione Autonoma della Sardegna
Selezione comparativa pubblica per la formazione di una graduatoria da utilizzare per il
conferimento di incarichi professionali di collaborazione coordinata e continuativa
nell’ambito del Segretariato Tecnico Congiunto (STC) del Programma ENPI CBC
Bacino del Mediterraneo 2007- 2013. Profilo Responsabile Finanziario del STC
o Laurea;
o Almeno 5 anni di esperienza nella gestione finanziaria di programmi/progetti di
cooperazione internazionale/Europea, in particolare di progetti/programmi di aiuto
esterno e/o finanziati dall’UE, preferibilmente nella cooperazione transfrontaliera,
trans-nazionale o interregionale;
o Buona conoscenza delle istituzioni e delle politiche dell’Unione Europea nell’ambito
delle relazioni Euro-Mediterranee, della cooperazione territoriale e dello sviluppo
territoriale e solida conoscenza della legislazione, delle procedure e degli strumenti
comunitari in materia finanziaria;
o Conoscenza dell’inglese e del francese scritto e orale parametrabile al livello C1 .
Vedi bando
Sito web dell'Ente - 02.03.2015
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Fonte
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Fonte
Scadenza
Ente
Oggetto

Requisiti

Fonte
Scadenza

31/03/2015
Asl di Oristano
Pubblico Concorso, per esami e per titoli, per l' assunzione a tempo indeterminato di: N. 2
Collaboratori Professionali Sanitari – Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico –
categoria “D”.
o Laurea di 1° livello in Tecniche di Laboratorio Biomedico ovvero Diploma
Universitario di Tecnico di Laboratorio Biomedico;
o Iscrizione all’albo professionale ove esistente.
Vedi bando
GU 4° Serie Speciale - Concorsi ed Esami n.17 del 3-3-2015
02/04/2015
Asl di Oristano
Pubblico Concorso, per esami e per titoli, per l' assunzione a tempo indeterminato di: n. 2
Collaboratori Professionali Sanitari – Ostetrico/a – categoria “D”.
o Laurea di 1° livello in laurea per ostetrica/o - classe delle lauree in professioni sanitarie
infermieristiche e professione sanitaria ostetrica ovvero diploma universitario di
ostetrica/o o equipollente;
o Iscrizione all’albo professionale ove esistente.
Vedi bando
GU 4° Serie Speciale - Concorsi ed Esami n.17 del 3-3-2015
02/04/2015
Regione Autonoma della Sardegna
Avviso di selezione per titoli e colloquio di una figura professionale a supporto delle
attività di animazione e comunicazione del centro Europe Direct della Regione Sardegna
per gli anni 2015-2017.
o Diploma di Laurea specialistica e Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) in
Economia e Commercio, Giurisprudenza, Scienze Politiche, Scienze della
Comunicazione, Lettere, Filosofia, Materie Letterarie o titoli equipollenti;
o Esperienza minima annuale svolta presso Amministrazioni pubbliche o alle
dipendenze di soggetti privati che abbiano svolto attività di animazione,
comunicazione, in materia di fondi strutturali dell’Unione Europea e partecipazione a
progettualità scaturenti dai bandi dei Programmi comunitari;
o Conoscenza della lingua Inglese (livello B1).
Vedi bando
Sito web dell'Ente - 27.02.2015
Ore 12:00 del 02/04/2015
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CONCORSI NAZIONALI
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Corpo Forestale
dello Stato Ispettorato Generale
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la nomina di 393 Allievi Agenti del
Corpo forestale dello Stato riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o
Oggetto
quadriennale ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo
o Giovani che alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande
di partecipazione hanno già completato almeno una volta come volontari la
ferma prefissata di un anno, siano essi ormai in congedo o ancora o di nuovo in
servizio presso le Forze armate;
o Giovani che alla data medesima stiano prestando servizio in qualità di volontari
in ferma prefissata di un anno da almeno 6 mesi, restando, in tal caso,
l'ammissione al corso di formazione comunque subordinata al completamento
della ferma;
Requisiti
o Età non superiore a trenta anni, con esclusione di qualsiasi elevazione. Pertanto,
non sono ammessi coloro che hanno già compiuto il trentesimo anno alla data
di scadenza del bando mentre sono ammessi coloro il cui trentesimo
compleanno è proprio nell'ultimo giorno disponibile per la presentazione della
domanda o in un giorno successivo;
o Titolo di studio: diploma di scuola secondaria di primo grado o equipollente.
Vedi bando
GU 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n.11 del 10-2-2015
Fonte
Scadenza 12/03/2015
Ente
Agenzia delle Entrate
Selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di complessive 892
unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale
Funzionario, per attività amministrativo-tributaria. Nelle seguenti regioni il
Oggetto
numero dei posti è così ripartito: Emilia Romagna, posti n. 110; Liguria, posti n.
20; Lombardia, posti n. 470; Piemonte, posti n. 110; Toscana, posti n. 42; Veneto,
posti n. 140.
o Diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio
o diplomi di laurea equipollenti per legge.
Requisiti
Vedi bando
GU 4° Serie Speciale - Concorsi ed Esami n.15 del 24-2-2015
Fonte
26/03/2015. Il candidato dovrà compilare e inviare la domanda di ammissione al
Scadenza concorso per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica accessibile mediante
Ente

collegamento reperibile sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate.

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
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- 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.
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
Ente
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.
Oggetto
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).
Requisiti Vedi bando.
GU 4° Serie Speciale - Concorsi ed Esami n.95 del 5-12-2014
Fonte
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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