Newsletter Concorsi
http://informagiovani.comune.belluno.it
NEWSLETTER N. 30 DEL 14 AGOSTO 2018
CONCORSI E ALTRO
>>> CONCORSI IN PROVINCIA
COMUNE DI BELLUNO
Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo pieno e a tempo
indeterminato di due agenti di Polizia Locale,
Locale, ctg. C1, ccnl Comparto
Funzioni Locali, di cui un posto riservato ai volontari delle Forze Armate.
Requisiti specifici: diploma di scuola media superiore (maturità
quinquennale); età non superiore ai 35 anni alla scadenza del bando non avere
impedimenti al porto e all’uso eventuale di armi; essere in possesso di
abilitazioni alla guida di autoveicoli (patente cat. “B”) e patente di cat. “A”
senza limitazioni (A3); disponibilità incondizionata all’eventuale porto delle
armi d’ordinanza; essere in possesso dei requisiti fisico-funzionali come da
dettaglio bando.
Scadenza: entro le ore 12 del 15 settembre 2018
Info&bando: https://bit.ly/2P8I98T
COMUNE DI FELTRE (BL)
Concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n.
1 istruttore direttivo tecnico – categoria di accesso d – istruttore direttivo presso l’u.o. ambiente del settore gestione del territorio.
Requisiti specifici: diploma universitario di primo livello del vecchio
ordinamento in: Ingegneria civile e ambientale - Urbanistica e scienze della
pianificazione territoriale e ambientale; Scienze e tecnologie per l’ambiente e
la natura; laurea triennale in Ingegneria civile ed ambientale (CLASSE L-7);
Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale
(CLASSE L-21); Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura (CLASSE L-32);
oppure, laurea del vecchio ordinamento in: Pianificazione territoriale,
urbanistica e ambientale – Ingegneria per l’ambiente ed il territorio; Politica del
territorio; Scienze ambientali; Scienze forestali ed ambientali; Urbanistica;
oppure laurea specialistica in: Pianificazione territoriale, urbanistica e
ambientale (CLASSE 54/S); Ingegneria per l’ambiente e il territorio (CLASSE
38/S); Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio (CLASSE 82/S); Scienze
e gestione delle risorse rurali e forestali (CLASSE 74/S); oppure laurea
magistrale in: Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale (CLASSE LM48); Ingegneria per l’ambiente e il territorio (CLASSE LM-35); Scienze e
tecnologie per l’ambiente e il territorio (CLASSE LM-75); Scienze e tecnologie
forestali ed ambientali (CLASSE LM-73); patente di guida di cat. B
Scadenza: entro le ore 12.00 del 17 settembre 2018
Info&Bando:https://www.comuneweb.it/egov/Feltre/ammTrasparente/Bandi_di
Info&Bando:https://www.comuneweb.it/egov/Feltre/ammTrasparente/Bandi_di
_concorso/dettaglio.18474.-1.html

UNIONE MONTANA FELTRINA – Casa di Riposo Charitas di Lamon
Concorso pubblico per soli esami per l'assunzione a tempo indeterminato di un
istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D, presso la casa
di riposo "Casa Charitas" di Lamon (BL).
Requisiti specifici: diploma di laurea magistrale ad indirizzo economico o
politico; patente di guida di tipo B.
Scadenza: entro le ore 12:00 del giorno lunedì 8 ottobre 2018
Info&bando: http://www.feltrino.bl.it/web/cmfeltrina/servizi-online/concorsi
BIM GSP – BELLUNO
Selezione pubblica con comparazione di curricula e colloquio orale per
l'assunzione a tempo determinato di un/a Impiegato/a Amm. Vo-Addetto/a
alla Segreteria Tecnica.
Tecnica.
Requisiti specifici: Patente di guida di tipo B; Diploma di scuola media
superiore nel!' ambito amministrativo - contabile; esperienza lavorativa almeno
biennale nell'ambito di Uffici Acquisti, Logistica; conoscenze del programma
SAP - Modulo PM, conoscenza delle procedure legate agli approvvigionamenti,
conoscenza avanzata del programma EXCEL.
Scadenza: entro le ore 12 del 17 agosto 2018
Info&Bando: https://www.gestioneservizipubblici.bl.it/concorsi/
REGIONE DEL VENETO
Bando per la selezione di 241 giovani da avviare al servizio nell’anno 2018 nei
progetti di servizio civile regionale (progetti anche nella provincia di
Belluno: Csv Comitato d’Intesa – Unione Montana Feltrina)
Feltrina).
Requisiti specifici: essere cittadini italiani o comunitari, residenti o domiciliati
in Veneto
Scadenza: La domanda di partecipazione indirizzata direttamente all’ente che
realizza il progetto prescelto deve pervenire allo stesso entro le ore 14:00 del
17 settembre 2018
Link al bando regionale:
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?
id=374739
Lista progetti: 1026_AllegatoB_374739.pdf
SERVIZI ALLA PERSONA LONGARONE ZOLDO A.S.C.
Bando per la selezione utile alla formulazione di una graduatoria di idoneità
finalizzata all’inserimento a tempo indeterminato e determinato a tempo pieno
e a tempo parziale della seguente figura professionale: INFERMIERE
Requisiti specifici: diploma di laurea triennale in scienze infermieristiche o
diploma universitario di infermiere di cui al D.M. sanità n. 739/94 oppure
diplomi ed attestati conseguiti in base al precedente ordinamento e riconosciuti
equipollenti al diploma universitario; iscrizione all’albo professionale degli
infermieri.
Scadenza: entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 27 agosto 2018.
Info&bando. https://www.aziendalz.it/selezione-infermiere-agosto-2018/

IPAB RESIDENZA PER ANZIANI "BEATA GAETANA STERNI",
STERNI", Auronzo di
Cadore (BL)
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 6 posti di infermiere
cat. D.
Requisiti specifici: possesso della laurea in infermieristica ovvero diploma
conseguito in base a precedente ordinamento, riconosciuto equipollente ed
iscrizione al relativo albo professionale.
Scadenza: 13 agosto 2018
Info:
http://www.residenzaanzianiauronzo.it/amministrazioneInfo:
trasparente/bandi-di-concorso/bando-di-concorso-pubblico-per-la-copertura-din-6-posti-di-infermiere-categoria-d1
ULSS DOLOMITI
Assunzione a tempo determinato di n. 1 collaboratore amministrativo
professionale (cat. D) per l'Ufficio Progetti Europei afferente alla Direzione
Amministrativa
Scadenza:
Scadenza: entro 11 agosto 2018
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato
di: n. 2 collaboratori professionali sanitari - tecnici sanitari di radiologia
medica; n. 1 dirigente medico nella disciplina di nefrologia
Scadenza: entro il 13 agosto 2018
Avviso pubblico per la formazione di graduatorie da utilizzare per assunzioni a
tempo determinato nei profili professionali di dirigenti medici, disciplina di
radiodiagnostica
Avviso pubblico per la formazione di graduatorie da utilizzare per assunzioni a
tempo determinato nei profili professionali di dirigenti medici, disciplina di
anestesia e rianimazione
Scadenza: 20 agosto 2018
concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 2 dirigenti
medici nella disciplina di ginecologia e ostetricia.
Scadenza: 20 agosto 2018
Concorso pubblico per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato
di n. 1 dirigente medico nella disciplina di geriatria.
geriatria.
Scadenza: 26 agosto 2018
Concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 6
collaboratori professionali sanitari – fisioterapisti
Scadenza: entro 27 agosto 2018
- Avvisi pubblici per la formazione di graduatorie da utilizzare per assunzioni a
tempo determinato di:
dirigenti medici nella disciplina di ginecologia e ostetricia
dirigenti medici nella disciplina di neurologia
dirigenti medici nella disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica
dirigenti medici nella disciplina di neurologia
Scadenza: entro il 25 agosto 2018
Info&Bandi: www.ulss.belluno.it

>> CONCORSI FUORI PROVINCIA
COMUNE DI TRENTO
Concorso, pubblico per esami per la copertura di 14 posti a tempo
indeterminato nella figura professionale di agente polizia locale,
locale, Cat. C,
base.
Requisiti specifici: diploma di scuola media superiore (diploma di maturità);
patente di abilitazione alla guida di autoveicoli Cat. B o superiore.
Scadenza: entro il 31 agosto 2018
Info&bando:
http://www.regione.taa.it/bur/pdf/IV/2018/31/BO/BO31180422235.pdf
>>> CONCORSI IN DIVISA
MINISTERO DELLA DIFESA
Bando di reclutamento, per il 2019, di 2225 volontari in ferma prefissata di un
anno (VFP 1) nella Marina Militare. (GU n.61 del 03-08-2018)
Requisiti specifici: diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola
media inferiore).
Scadenza: 27 settembre 2018
Info&bando:
https://www.difesa.it/SGDDNA/Staff/DG/PERSOMIL/Concorsi/VolTr/Pagine/VFP1MM2019.aspx
>>> CONCORSI NAZIONALI
MINISTERO AFFARI ESTERI
Bandi di concorso per la selezione di 221 risorse da assumere in terza area
F1 nei seguenti ruoli professionali:
- n. 177 risorse nel ruolo di Funzionario Amministrativo, Contabile e Consolare;
- n. 44 risorse nel ruolo di Funzionario dell’area della Promozione Culturale.
Requisiti specifici: titolo di studio: laurea triennale (L) o laurea magistrale
(LM) o laurea specialistica (LS) in area umanistico-sociale o scientificotecnologica.
Scadenza: presentazione delle domande dal 18 luglio al 31 agosto 2018.
Info&bandi:
https://www.esteri.it/mae/it/servizi/italiani/opportunita/al_mae/concorsi.html
>>> Avvisi di mobilità
COMUNE DI ALPAGO (BL)
Procedura di mobilità esterna volontaria, ai sensi dell'art. 30, comma 1, del
D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., per la copertura di n. 1 posto, a tempo pieno ed
indeterminato, di istruttore tecnico – categoria C,
C, da assegnare all'Area
Gestione del Territorio.
Alla procedura di mobilità possono partecipare i dipendenti in servizio di ruolo,
a tempo pieno ed indeterminato presso Amministrazioni Pubbliche di cui all'art.
1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, soggette a vincoli assunzionali,
appartenenti alla categoria richiesta, a prescindere dalla posizione economica,
che, alla data di pubblicazione del presente bando: siano in possesso di
esperienza lavorativa in categoria C nell’ambito della Gestione del Patrimonio e
del Servizio Manutenzioni (con profilo tecnico); non siano sottoposti a
qualsivoglia provvedimento – dell’autorità giudiziaria o disciplinare – che
sospenda o inibisca l’attività lavorativa anche temporaneamente.
Scadenza: entro e non oltre le ore 12.30 del 31 agosto 2018.
Info: www.comunealpago.bl.it

In evidenza questa settimana
Avviamento a selezione nella Pubblica Amministrazione
COMUNE DI PIEVE DI CADORE TRAMITE CENTRO PER L’IMPIEGO DI
PIEVE DI CADORE (BL) CATEGORIE PROTETTE L. 68/99
Offerta di lavoro art. 16 L.56/87 in chiamata dal Centro per l'impiego di Pieve
di Cadore per un posto di un operaio generico (aiuto cuoco e addetto alle
pulizie) con contratto a tempo indeterminato part-time 20 ore settimanali
Requisiti richiesti: assolvimento dell'obbligo scolastico, requisiti generali
accesso pubblico impiego, iscrizione elenchi L. 68/99 categorie protette
Presentazione candidatura: La candidatura va fatta pervenire al Centro per
l’impiego di Pieve di Cadore – Via degli Alpini 39 / frazione Tai – 32044 Pieve di
Cadore (BL) (tel. 0435519967), utilizzando l'apposito Modulo presentazione
candidatura per avviamento nelle P.A. (ART16-LAV-Modulo adesione offerte),
corredato da fotocopia del documento d’identità, ed eventuale modello ISEE in
corso
di
validità,
o
personalmente
o
via
PEC
all'indirizzo:
cultura.lavoro.sviluppo.provincia.belluno@pecveneto.it
Scadenza presentazione candidatura: ore 10,00 del giorno venerdì 17
agosto 2018
Graduatoria: la graduatoria sarà disponibile presso il Centro per l'impiego di
Pieve di Cadore
Info&dettagli: http://www.provincia.belluno.it/nqcontent.cfm?a_id=10874

Offerte di lavoro
A3 SOLUZIONI INFORMATICHE ricerca per la propria divisione software,
giovani, anche prima esperienza per le seguenti figure professionali con finalità
di assunzione:
– Addetto Divisione Software/Telefonia per la propria divisione
Software
Requisiti: Perito in Informatica e Telecomunicazioni o similare.
Se interessati inviare curriculum vitae all’indirizzo risorseumane@a3srl.it
indicando nell’oggetto “RIF. 302” – Addetto Divisione Software/Telefonia.
– Addetto Contabile Divisione Software
Requisiti: Conoscenza Contabilità di Base e ottimo uso computer.
Se interessati inviare curriculum vitae all’indirizzo risorseumane@a3srl.it
indicando nell’oggetto “RIF. 301” – Addetto Contabile Divisione Software.
– Addetto Divisione Software
Requisiti: Diploma di Perito Informatico, Diploma di Ragioniere Programmatore,
Laurea in Ingegneria Informatica o altre lauree equivalenti
Se interessati inviare curriculum vitae all’indirizzo risorseumane@a3srl.it
indicando nell’oggetto “RIF. 300” – Addetto Divisione Software
Info: A3 Soluzioni Informatiche - Via Vittorio Veneto 278 - Belluno
FONDAZIONE TEATRI DELLE DOLOMITI PER MUSEO FULCIS – BELLUNO
La Fondazione Teatri delle Dolomiti, che ha in gestione il servizio sorveglianza e
accoglienza del museo, intende procedere ad una preselezione al fine di
predisporre una graduatoria, valevole per eventuali assunzioni all'interno del
Museo Civico di Palazzo Fulcis.

La figura professionale è quella di addetto/a all’accoglienza dei visitatori.
I requisiti richiesti sono i seguenti :
- età inferiore ai 30 anni
- buona conoscenza della lingua inglese (titolo preferenziale buona conoscenza
di una seconda lingua)
- titolo di studio non inferiore alla scuola media-superiore (diploma)
- buona capacità di rapportarsi con il pubblico
Coloro che fossero interessati e in possesso di tali requisiti potranno inviare il
loro curriculum vitae alla seguente e-mail: info@fondazioneteatridolomiti.it
Scadenza: entro e non oltre il 20 agosto 2018.
Info: https://mubel.comune.belluno.it/Agenda/Notizie/RICERCA-PERSONALE

Corso professionale
CE.I.S.- CORSI DI OPERATORE SOCIO SANITARIO
Avviso per l’avvio di 3 corsi per Operatore Socio Sanitario (OSS) con il Ceis di
Belluno erogherà in Provincia di Belluno.
Verranno realizzati uno a Belluno, uno in Agordo e uno a Feltre.
La selezione è fissata per il 2 ottobre alle 8.30 presso la sede del Ceis a Belluno
Via Rugo, 21 Belluno (BL)
Il costo totale, a carico dell’allievo, è di € 1.500.
Selezione
L’ammissione al corso avviene previo superamento di una prova selettiva
mediante test predisposto dalla Direzione Formazione e Istruzione della
Regione del Veneto e un colloquio.
Domanda di selezione
Per partecipare alla selezione è necessario iscriversi compilando il modulo di
domanda.
Il modulo è reperibile presso la sede del Ce.I.S. o scaricabile dal sito:
www.ceisbelluno.org.
La domanda va presentata presso la sede del Ce.I.S. o inviata alla mail
info@ceisbelluno.org.
Costo della selezione: € 5,00
L’iscrizione alla selezione può essere fatta dal 02/07/2018 al 28/09/2018
Segreteria organizzativa:
Organismo di Formazione del Ce.I.S. di Belluno onlus
Via Rugo, 21 – 32100 Belluno (Orari: dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle
17.00 dal lunedì al venerdì).
Tel.
0437.950895
–
Fax.
0437.949270
emai:
info@ceisbelluno.org
www.ceisbelluno.org

Formazione gratuita
RETICA SRL - MASTER IN INCOMING TURISTICO
Corso gratuito professionalizzante per Promoter Turistico del territorio rivolto
a giovani under 30, disoccupati, residenti o domiciliati in Veneto nell'ambito del
progetto Garanzia Giovani in collaborazione con Ecipa e finanziato dal FSE.
180 ore di lezione nella sede di Trichiana (BL)
Iscrizioni entro 10 agosto 2018
Maggiori info: http://www.retica.net/incomer-turistico
Iscrizioni: progetta@retica.net / 0437 757064
FONDAZIONE ENAC VENETO
FELTRE WORK EXPERIENCE DI TIPO
SPECIALISTICO PER TECNICO MACCHINE A CONTROLLO NUMERICO
(CNC).
La preparazione avverrà attraverso un corso di formazione specialistica di 200
ore, che si terrà presso la sede di Fondazione ENAC Veneto di Feltre, in Viale
Monte Grappa 1 (all’interno dell’Istituto Canossiano) e presso i laboratori
dell’Istituto Negrelli per simulazioni ed esercitazioni pratiche.
Il percorso è rivolto a persone disoccupate o inoccupate di età superiore ai 30
anni, beneficiari e non di prestazioni di sostegno al reddito a qualsiasi titolo,
residenti o domiciliati in Veneto.
Vi sono 8 posti disponibili e le selezioni si terranno il giorno giovedì 4 ottobre
2018 alle ore 9.30 presso la sede formativa di Feltre. La scelta dei partecipanti
si baserà sulla valutazione del curriculum vitae, sulla somministrazione di un
test e su un colloquio conoscitivo e motivazionale.
La partecipazione è gratuita e, nel caso in cui il partecipante non percepisca
alcun sostegno al reddito, può usufruire di un’indennità di partecipazione
esclusivamente per le ore di tirocinio (3 €/ora oppure 6 €/ora se presenti
un’attestazione ISEE inferiore a 20.000 €), solo per le ore effettivamente svolte
e previo raggiungimento di almeno il 70% del monte ore di ogni attività
(formazione e tirocinio).
Per iscriversi alle selezioni è necessario inviare la Domanda di ammissione
(scaricabile dal nostro sito feltre.enaclab.org), e relativi allegati entro il 2
ottobre 2018 all’indirizzo email feltre@enac.org oppure consegnarla
direttamente agli uffici di via Monte Grappa 1 a Feltre. Si informa che gli uffici
saranno chiusi dal 04/08 al 20/08.
Informazioni e iscrizioni: Email: feltre@enac.org - Telefono: 0439 840947 - Sito:
feltre.enaclab.org
CFS – SCUOLA EDILE BELLUNO
1) Corso di tecnico superiore per il risparmio energetico nell’edilizia
sostenibile – green manager – gestione sostenibile nei cantieri in provincia di
Belluno, fortemente voluto dal Ministero della Pubblica Istruzione.
Si tratta di un corso biennale di specializzazione nel campo della cantieristica di
opere infrastrutturali ( come strade, dissesto idrogeologico e opere annesse).
Nel corso saranno trattate le problematiche legate alla geotecnica stradale e
alla gestione sostenibile del cantiere. Il corso è rivolto a tutti i diplomati.
2) Corso gratuito per l’uso di escavatore e pala della durata di 56 ore nel
periodo metà settembre – fine ottobre.
Al termine di tale corso è necessario frequentare il corso di 16 ore a pagamento
per il rilascio dell'abilitazione.

Info: CFS - Centro per la Formazione e la Sicurezza di Belluno
Via Stadio n. 11/a - 32036 Sedico (BL) Tel. 0437 753330 - Fax 0437 543266
www.scuolaedilebelluno.it
FORMAZIONE CERTOTTICA LONGARONE
Opportunità formative gratuite con stage, finanziate dal Fondo Sociale Europeo,
con la cortese richiesta, se possibile, di divulgare l’informazione ai vostri
utenti/contatti:
- Addetto all’automazione e manutenzione per il settore occhialeria
(percorso con rilascio di attestato di qualifica regionale) con apertura iscrizioni
dal 25 giugno al 1° settembre 2018.
- Addetto al back office Commerciale Estero per il settore occhialeria
(percorso di tipo work – experience) con apertura iscrizioni dal 10 luglio al 1°
settembre 2018.
Per info: CERTOTTICA – AREA FORMAZIONE TEL.0437 573157 –
formazione@certottica.it - www.certottica.it

Ultime dall’estero:
Le pillole di Eurocultura
Diploma in tasca, cosa fare all'estero?
Bernd Faas spiega le diverse opportunità di potersi confrontare con esperienze
di "campi di lavoro, alla pari, volontariato di medio/lungo termine, lavoro
stagionale, tirocinio, corsi di lingua e studiare all'estero", nei paesi europei ed
extraeuropei
Guarda i video!
https://www.youtube.com/user/EUROCULTURAVicenza/videos
Prenota la tua consulenza MobiSkype:
http://informagiovani.comune.belluno.it/estero/mobi-skype-%E2%9C%88destinazione-estero/

Le opportunita’ all’estero
CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO DI BELLUNO
Nuovo scambio europeo dell'associazione Comitato d'Intesa di Belluno con al
centro il tema della disoccupazione giovanile. Il sodalizio cerca 5 giovani, di
età compresa tra 18 e 25 anni, pronti a partire per l'isola portoghese di
Madeira dal 15 al 24 ottobre 2018.
Per candidarsi è richiesta una discreta conoscenza della lingua inglese e la
disponibilità a partecipare ad un incontro formativo prima della partenza. Si
accetteranno solamente le candidature di giovani residenti o domiciliati nella
regione Veneto, con particolare preferenza alla provincia di Belluno. Ai
partecipanti verrà solamente richiesta una quota di partecipazione pari a 80
euro. Tutti gli interessati dovranno inviare il proprio curriculum vitae via mail al
Centro Studi Ricerca e progettazione del Csv Belluno all'indirizzo
centrostudiricerca@csvbelluno.it entro domenica 19 agosto 2018. I colloqui
di selezione si svolgeranno poi a Belluno nella giornata di mercoledì 22 agosto
2018.
TIROCINIO NATO
La Nato – North Atlantic Treaty Organization offre stage da 3 a 10 mesi nel
settore Communications and Information.
Il nuovo programma di tirocinio offre agli studenti l’opportunità di entrare a far
parte della comunità internazionale dell’Agenzia NSC a L’Aia, Bruxelles o Mons.
Requisiti richiesti: Avere nazionalità di uno Stato membro della NATO; essere
studente universitario o essere laureato da non più di 12 mesi; avere
un’eccellente conoscenza della lingua inglese.
Info: https://www.scambieuropei.info/stage-retribuiti-nato-belgio-paesi-bassi/

Stagionale&Animazione
Animandia è uno spazio web dedicato a quanti, a diverso titolo, ruotano
intorno al vastissimo mondo dell’animazione/spettacolo. Il sito contiene
un’interessante vetrina con offerte di lavoro spesso con partenza
immediata. Visita il sito.
Claps è una società che seleziona Animatori Turistici (con e senza esperienza)
per partenze stagionali in villaggi e Resort a 4 e 5 stelle in Grecia, Spagna,
Repubblica Dominicana, Canarie, Malta, Messico. Visita la pagina.
Equipe Vacanze nasce nel 1999 da un gruppo di professionisti del settore che
dopo anni di esperienze con vari Tour Operator in Italia e all’estero decidono di
aprire una propria Agenzia di Animazione. Consulta il sito.
Stars è una società che fornisce servizi di animazione ed intrattenimento per
strutture turistche. Con un’esperienza maturata da 20 anni sono presenti in più
di 200 strutture in tutto il mondo. Visita il sito.
ATS – Animation Tourism Service è un’azienda che opera nel settore
dell’animazione e dell’assistenza turistica, con sede principale a Vimercate,
presso Milano. L’agenzia collabora con numerosi Tour Operator e Villaggi
Turistici sia in Italia che all’estero. Consulta la pagina.
Club Animazione cura direttamente il reclutamento e la formazione del
personale, offrendo pieno supporto a chi vuole lavorare nel settore turistico e
dell’animazione. Consulta il sito.
Club Med Jobs è il sito del Club Med dedicato al lavoro nel settore
dell’animazione. Contiene diverse sezioni, tra cui informazioni pratiche, le
offerte di lavoro attualmente disponibili, le figure professionali ricercate e la
possibilità di candidarsi online. Visita la pagina.
Planet Villager è portale di riferimento per coloro che vogliono intraprendere
la carriera dell’animatore turistico. Sul sito sono reperibili diverse informazioni,
tra cui, capire chi e cosa fa l’animatore, comprendere come superare le
selezioni, sapere quali sono le società che ricercano personale. Visita il sito.
Animatur è un team di professionisti esperti conoscitori del settore
dell’intrattenimento che hanno unito le proprie esperienze ed energie per dare
vita a un progetto di animazione in diversi villaggi. Consulta la pagina.
Darwinstaf ti offre la possibilità di lavorare presso importanti strutture
turistiche dislocate in tutto il mondo. Le selezioni terminano il 31 Luglio per il
periodo estivo ed il 15 Dicembre per il periodo invernale. Consulta il sito.
Funny Show animazione e spettacoli è composta da un gruppo di animatori
compatto e intuitivo capace di fronteggiare le diverse esigenze presenti nelle
strutture di vacanze. Visita la pagina.
I Grandi Viaggi è alla ricerca di ragazzi e ragazze motivati, dinamici, di età
compresa tra 18-32 anni, con una disponibilità di tempo di almeno 3 mesi,

pronti a viaggiare ed in possesso della cittadinanza in uno degli stati dell’UE.
Numerose le posizioni per i quali candidarsi. Consulta il sito.
Job In Tourism: è possibile iscriversi gratuitamente al sito per consultare le
inserzioni di lavoro on line. Visita il sito.
Villaggi & Tribù è un’impresa servizi di animazione, che opera da anni nel
settore turistico in Italia e all’estero, raccogliendo l’eredità della Pegaso
animazione, che dai primi anni ’90 ha operato con straordinario successo ed
estrema soddisfazione al fianco dei maggiori gruppi turistici italiani. Consulta la
pagina.
Samarcanda è sempre alla ricerca di numerose figure professionali da inserire
nel suo staff. Visita la pagina.
FONTE: Portale dei Giovani

Offerte sempre valide su:
OPPORTUNITÀ DI LAVORO CON IL PORTALE DEI GIOVANI
Consulta un elenco di agenzie/società di animazione e turismo e tour operator che gestiscono
villaggi turistici in Italia e all'estero, ai quali è possibile inviare la propria candidatura. Per
accedere alle opportunità in evidenza visitare la pagina: Lavoro-Lavoro Stagionale
(http://www.portaledeigiovani.it/canali/lavorare/lavoro-stagionale?s=animatori)
“LAVORO: DOVE?” - Selezioni dell’Informagiovani di Latisana e Lignano
“Lavoro: dove?" è un bollettino settimanale curato dagli Informagiovani dei comuni di Latisana
e Lignano Sabbiadoro, dedicato alle opportunità di lavoro. In particolare è utile per consultare
gli impieghi stagionali delle zone marittime di Lignano Sabbiadoro, Bibione, Caorle, Grado,
Jesolo e della Riviera Romagnola. Sono presenti anche annunci inerenti il lavoro stagionale in
montagna nelle zone di Belluno, Val Pusteria, Trento e Valle d'Aosta. Scarica l’ultima
pubblicazione al link: http://www.progettogiovani.org/lavorodove/lavorodove.htm
AGENZIA DEL LAVORO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E LA REGIONE
EMILIA-ROMAGNA, con la collaborazione dei Centri per l’Impiego delle Province di Ferrara,
Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, offrono un servizio di incontro domanda-offerta di lavoro
stagionale nel settore turistico-alberghiero in Trentino. Tra le offerte di lavoro stagionali inserite
in
Borsa
Lavoro
Stagionale
(http://www.agenzialavoro.tn.it/lavoratori/Borsa_Lavoro_stagionale/BL_stagionale/)
Puoi trovare ulteriori annunci visitando la sezione Borsa Lavoro della Provincia autonoma di
Bolzano-Alto Adige (https://jobs.egov.bz.it/borsalavoro/start.jsp?language=i).
LAVORO TURISMO
Lavoro Turismo è un sito di proprietà di Soluzione Lavoro Turismo, una società che opera nel
settore della Ricerca e Selezione di Personale per il Settore del Turismo e della Ristorazione.
LavoroTurismo rappresenta un sito di riferimento in Italia nella ricerca e offerta di lavoro nel
settore del Turismo e della Ristorazione.
Link: http://www.lavoroturismo.it
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Concorsi
CONCORSO / AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI
Avvisi pubblici per la formazione di graduatorie da utilizzare per assunzioni a tempo determinato di dirigenti medici, nelle
discipline di: neurologia, igiene epidemiologia e sanità pubblica, ginecologia e ostetricia, psichiatria.
CONCORSO / AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA
Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico quinquennale di direzione di struttura complessa per l'u.o. direzione
medica del presidio ospedaliero di Vittorio Veneto (sc143501-2018).
CONCORSO / AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA
Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico quinquennale di direzione di struttura complessa per l'u.o. medicina
generale del presidio ospedaliero di Castelfranco Veneto (sc143422-2018).
CONCORSO / AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA
Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico quinquennale di direzione di struttura complessa per l'u.o. anestesia e
rianimazione del presidio ospedaliero di Conegliano (sc.143386-2018).
CONCORSO / AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA
Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico quinquennale di direzione di struttura complessa per l'u.o. servizio
veterinario sanita' animale (sc143340-2018).
CONCORSO / AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA
Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto nel profilo professionale di Collaboratore
Professionale Sanitario - Personale della Riabilitazione - Ortottista - Assistente di Oftalmologia - Cat. D.
CONCORSO / AZIENDA ULSS N. 4 VENETO ORIENTALE
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi a tempo determinato di dirigente medico disciplina
radiodiagnostica.
CONCORSO / AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di n. 20 Collaboratore Professionale Sanitario - Personale
Infermieristico - Infermiere- categoria "D" - Bando n. 33/2018, da assegnare AULSS n. 1 Dolomiti, AULSS n. 7
Pedemontana e AULSS n. 8 Berica.
CONCORSO / AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Dirigente Sanitario, Profilo
Professionale: Medici, Disciplina: PEDIATRIA - Area Medica e delle Specialità Mediche - Bando n. 52/2018.
CONCORSO / AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA
Avviso Pubblico per l'attribuzione dell'incarico quinquennale di Direttore Struttura Complessa "MEDICINA GENERALE
ASIAGO" dell'Ospedale nodo di rete di Asiago, Profilo Professionale: Medici - Disciplina: MEDICINA INTERNA (Area
Medica e delle Specialità Mediche) - Bando n. 53/2018.
CONCORSO / AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA
Avviso pubblico per l'attribuzione dell'incarico quinquennale di Direttore Struttura Complessa "RECUPERO E
RIABILITAZIONE FUNZIONALE ASIAGO" dell'Ospedale nodo di rete di Asiago, Profilo Professionale: Medici - Disciplina:
Medicina Fisica e Riabilitazione (Area Medica e delle Specialità Mediche) ...
CONCORSO / AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Medico - Area
Medica e delle Specialità Mediche - Disciplina di Neuropsichiatria Infantile (Bando n. 79/2017).
CONCORSO / AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA
Avviso Pubblico per l'attribuzione di un incarico a tempo determinato di Direttore Unità Operativa Complessa "Direzione
Medica Bassano" del Presidio Ospedaliero di rete Bassano, Profilo Professionale: Medici - Disciplina: Direzione Medica di
Presidio Ospedaliero (Area di Sanità Pubblica) - Bando ...
CONCORSO / AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Avviso pubblico dirigente medico - disciplina di radiodiagnotica.

CONCORSO / AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA
Avvisi pubblici, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato di Dirigenti Medici, varie discipline.
CONCORSO / AZIENDA ZERO
Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 7 posti di Collaboratore Professionale Sanitario Personale
della Prevenzione - Assistente Sanitario - Cat. D.
CONCORSO / AZIENDA ZERO
Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 16 posti di Collaboratore professionale sanitario tecnico della
prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro - Cat. D.
CONCORSO / COMUNE DI BOLZANO VICENTINO (VICENZA)
Avviso di mobilità volontaria esterna (ex art. 30 c. 1 d. lgs. 165/2001) per la copertura di un posto a tempo pieno ed
indeterminato di istruttore amministrativo di categoria giuridica C1 - area tributi.
CONCORSO / COMUNE DI FALCADE (BELLUNO)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di n. 1 Istruttore Direttivo - Area
Tecnica - categoria "D", posizione economica "D1".
CONCORSO / COMUNE DI MASSANZAGO (PADOVA)
Avviso di mobilità volontaria ( art. 30 D.Lgs. 165/2001) per la copertura di n. 2 posti di Istruttore Ammnistrativo cat. C - a
tempo pieno - di cui n. 1 amministrativo contabile.
CONCORSO / COMUNE DI MASSANZAGO (PADOVA)
Avviso di mobilità volontaria ( art. 30 D.lgs. 165/2001) per la copertura di n. 1 posto di Istruttore tecnico cat. C a tempo
pieno.
CONCORSO / COMUNE DI MOGLIANO VENETO (TREVISO)
Avviso pubblico di mobilità esterna per la copertura di n. 2 posti di "Istruttore Tecnico" Cat C presso il 2^ Settore
"Programmazione e Sviluppo del Territorio".
CONCORSO / COMUNE DI MONTEBELLUNA (TREVISO)
Avviso per la copertura, mediante procedura di mobilità fra enti (ex art. 30 d. lgs. n. 165/2001), di un posto di istruttore
tecnico cat. C da assegnare al settore 3° governo e gestione del territorio, s.u.a. e provveditorato, s.i.c.
CONCORSO / COMUNE DI MONTEBELLUNA (TREVISO)
Avviso per la copertura, mediante procedura di mobilità fra enti (ex art. 30 d. lgs. n. 165/2001), di un posto di istruttore
amministrativo contabile di cat. C da assegnare al servizio biblioteca, servizi culturali, museo.
CONCORSO / COMUNE DI MONTEBELLUNA (TREVISO)
Avviso per la copertura, mediante procedura di mobilità fra enti (ex art. 30 D. Lgs. n. 165/2001), di un posto di Istruttore
Direttivo Amministrativo-Contabile di cat. D, da assegnare Servizio Bilancio e Contabilità.
CONCORSO / COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE (VICENZA)
Mobilità esterna ai sensi dell'art. 30 d.lgs. 30.03.2001, n. 165 per n. 1 posto di istruttore direttivo - area economico
finanziaria categoria D pos. economica 1 nel settore 2^ - servizio ragioneria.
CONCORSO / COMUNE DI MUSILE DI PIAVE (VENEZIA)
Avviso di mobilità esterna, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 165/2001, per la copertura di n. 1 posto di Specialista di Polizia
Locale, cat. D, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare all'Area Vigilanza.
CONCORSO / COMUNE DI SCORZE' (VENEZIA)
Concorso pubblico per esami, per la copertura di n. 1 posto, a tempo pieno e indeterminato, di istruttore amministrativo,
categoria giuridica C, posizione di accesso C1.
CONCORSO / COMUNE DI VICENZA (VICENZA)
Selezione pubblica per la copertura, tramite mobilità esterna ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, di un posto di
Istruttore Direttivo Amministrativo a tempo pieno (cat. giur. D1) per il Settore "Programmazione, Contabilità Economica e
Servizio Finanziario".
CONCORSO / IPAB ISTITUTO SERVIZI ASSISTENZIALI "CIMA COLBACCHINI" (ISACC), BASSANO DEL GRAPPA
(VICENZA)
Avviso di mobilità per l'assunzione di n.1 Logopedista a tempo pieno ed indeterminato e di n.1 Logopedista a tempo
parziale (18 ore) ed indeterminato- categoria C (Contratto Regioni ed Autonomie Locali).
CONCORSO / IPAB RESIDENZA RIVIERA DEL BRENTA - CENTRO DI SOGGIORNO PER ANZIANI, DOLO
(VENEZIA)
Avviso pubblico per mobilità esterna volontaria per n.1 posto di psicologo a tempo parziale -15 ore settimanali- "di tipo
misto" - categ. giuridica D - ccnl comparto funzioni locali (decreto dirigenziale n.154 del 31/07/2018).
CONCORSO / IPAB RESIDENZA RIVIERA DEL BRENTA - CENTRO DI SOGGIORNO PER ANZIANI, DOLO
(VENEZIA)
Avviso pubblico per mobilità esterna volontaria per n.1 posto di fisioteraspista a tempo parziale 50% (18 ore settimanali)
"di tipo misto" - categ. giuridica C-ccnl comparto funzioni locali (decreto dirigenziale n.154 del 31/07/2018).
CONCORSO / ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO, PADOVA

Indizione avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato di un Dirigente Biologo - disciplina
Laboratorio di Genetica Medica da assegnare al presidio ospedaliero di Castelfranco Veneto (TV).
CONCORSO / ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO, PADOVA
Indizione avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato di un Dirigente Psicologo - disciplina
Psicoterapia da assegnare al presidio ospedaliero di Castelfranco Veneto (TV).
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La presente rubrica comprende una selezione dei concorsi già pubblicati nel Bollettino Ufficiale, per i quali non sono ancora scaduti i termini di presentazione delle domande.
Allorché il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato con riferimento ad altra data (ad esempio:
entro 30 giorni dalla pubblicazione nel Bur), è indicata quale termine di scadenza la data che si ottiene sommando i giorni
di calendario, senza considerare se si tratti di giorno feriale o festivo.
I dati riportati, privi di carattere ufficiale, hanno il solo fine di agevolare la ricerca da parte dei lettori, per cui si declina
ogni responsabilità derivante da eventuali errori od omissioni.

CONCORSI IN SCADENZA PER POSTI A TEMPO INDETERMINATO

Ente

Posti numero e qualifica

Titolo di studio

Scadenza
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REGIONE DEL VENETO
2 specialista economico (mobilità)

laurea scienze politiche e delle relazioni
20 agosto 2018
internazionali o altro
diploma di ragioniere e perito commerciale o altro 20 agosto 2018

13 luglio 2018, n. 68

Abano Terme
2 agente polizia locale

diploma di maturità superiore

17 agosto 2018

27 luglio 2018, n. 73

Bassano del Grappa (VI)
1 dirigente tecnico (mobilità)
1 istruttore amm. assistente biblioteca (mobilità)
1 istruttore direttivo culturale (mobilità)

____________
____________
____________

20 agosto 2018
03 settembre 2018
03 settembre 2018

20 luglio 2018, n. 70
03 agosto 2018, n. 77
03 agosto 2018, n. 77

Bolzano Vicentino (VI)
1 istruttore tecnico geometra (mobilità)
1 istruttore amministrativo (mobilità)

____________
____________

27 agosto 2018
30 agosto 2018

03 agosto 2018, n. 77
10 agosto 2018, n. 80

Cadoneghe (PD)
1 istruttore direttivo tecnico

____________

10 settembre 2018

03 agosto 2018, n. 77

Conco (VI)
1 istruttore direttivo amministrativo

____________

17 agosto 2018

27 luglio 2018, n. 73

Eraclea (Ve)
1 istruttore servizi amm. – contabili

____________

17 agosto 2018

27 luglio 2018, n. 73

Falcade (BL)
1 istruttore direttivo

laurea in ingegneria o altro

14 settembre 2018

10 agosto 2018, n. 80

Grezzana (VR)
1 istruttore amministrativo

____________

02 settembre 2018

27 luglio 2018, n. 73

2 assistente economico (mobilità)

13 luglio 2018, n. 68

COMUNE

Ente

Posti numero e qualifica

Titolo di studio

Scadenza

Bollett. Uff.

Jesolo (VE)
2 istruttore tecnico (mobilità)
1 istruttore amministrativo contabile (mobilità)

____________
____________

16 agosto 2018
23 agosto 2018

13 luglio 2018, n. 68
13 luglio 2018, n. 68

Limena (PD)
1 istruttore amministrativo (mobilità)

____________

27 agosto 2018

03 agosto 2018, n. 77

Massanzago (PD)
2 istruttore amministrativo (mobilità)
1 istruttore tecnico (mobilità)

____________
____________

21 settembre 2018
21 settembre 2018

10 agosto 2018, n. 80
10 agosto 2018, n. 80

Mogliano Veneto (TV)
2 istruttore tecnico (mobilità)

____________

30 agosto 2018

10 agosto 2018, n. 80

____________
____________

13 agosto 2018
13 agosto 2018

20 luglio 2018, n. 70
20 luglio 2018, n. 70

____________
____________
____________

31 agosto 2018
31 agosto 2018
31 agosto 2018

10 agosto 2018, n. 80
10 agosto 2018, n. 80
10 agosto 2018, n. 80

Montecchio Maggiore (VI)
1 istruttore direttivo (mobilità)

____________

10 settembre 2018

10 agosto 2018, n. 80

Montegrotto Terme (PD)
1 istruttore direttivo amministrativo
2 istruttore tecnico geometra

laurea triennale in giurisprudenza o altro
diploma di geometra o altro

31 agosto 2018
31 agosto 2018

27 luglio 2018, n. 73
27 luglio 2018, n. 73

Musile di Piave (VE)
1 specialista di polizia locale (mobilità)

____________

28 settembre 2018

10 agosto 2018, n. 80

Preganziol (TV)
2 istruttore amministrativo contabile (mobilità)

____________

14 settembre 2018

20 luglio 2018, n. 70

Santa Giustina in Colle (PD)
1 istruttore tecnico (mobilità)

____________

21 settembre 2018

27 luglio 2018, n. 73

Schio (VI)
3 istruttore amm. – contabile

____________

31 agosto 2018

03 agosto 2018, n. 77

Scorzè (VE)
1 istruttore amministrativo

diploma scuola secondaria di secondo grado

6 settembre 2018

10 agosto 2018, n. 80

Stra (VE)
1 istruttore direttivo assistente sociale

laurea in servizio sociale o altro

29 agosto 2018

27 luglio 2018, n. 73

Torre di Mosto (VE)
1 istruttore amministrativo

diploma di istruzione secondaria

23 agosto 2018

13 luglio 2018, n. 68

Trissino (VI)
1 istruttore direttivo amministrativo

____________

30^ giorno pub. g.u.

22 giugno 2018, n. 61

Vicenza
1 istruttore direttivo amministrativo (mobilità)

____________

3 settembre 2018

10 agosto 2018, n. 80

Villadose (RO)
1 agente di polizia locale (mobilità)

____________

14 settembre 2018

03 agosto 2018, n. 77

Villafranca di Verona (VR)
2 agente di polizia municipale

____________

23 agosto 2018

20 luglio 2018, n. 70

Montebelluna (TV)
1 istruttore direttivo
1 istruttore direttivo servizio bibliotecario
1 istruttore direttivo
amministrativo- contabile (mobilità)
1 istruttore tecnico (mobilità)
1 istruttore amministrativo contabile (mobilità)

Ente

Posti numero e qualifica

Titolo di studio

Scadenza
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____________
____________
____________
____________

10 settembre 2018
10 settembre 2018
01 ottobre 2018
01 ottobre 2018

27 luglio 2018, n. 73
27 luglio 2018, n. 73
03 agosto 2018, n. 77
03 agosto 2018, n. 77

____________
____________

14 settembre 2018
14 settembre 2018

27 luglio 2018, n. 73
27 luglio 2018, n. 73

Padova
4 operatore tecnico specializzato elettricista
2 dirigente di anestesia e rianimazione
1 dirigente chirurgia pediatrica
2 dirigente di radiodiagnostica
2 dirigenti di medicina del lavoro

diploma di istruz. secondaria di primo grado o altro
____________
laurea in medicina e chirurgia e altro
laurea in medicina e chirurgia e altro
laurea in medicina e chirurgia e altro

13 agosto 2018
16 agosto 2018
30^ giorno pub. g.u.
30^ giorno pub. g.u.
30^ giorno pub. g.u.

15 giugno 2018, n. 57
06 luglio 2018, n. 66
13 luglio 2018, n. 68
27 luglio 2018, n. 73
03 agosto 2018, n. 77

Universitaria integrata di Verona, Verona
2 dirigenti di anestesia e rianimazione

laurea in medicina e chirurgia e altro

30^ giorno pub. g.u.

20 luglio 2018, n. 70

1 Dolomiti
1 dirigente di geriatria
1 dirigente di medicina interna
6 dirigenti di radiodiagnostica
2 collaboratori tecnici di radiologia
1 dirigente di nefrologia
1 dirigente di chirurgia plastica e ricostruttiva
6 collaboratori fisioterapisti
6 dirigenti di pediatria
2 dirigenti ortopedia e traumatologia
4 dirigenti anestesia e rianimazione
1 dirigente di igiene, epidemiologia e sanità pubblica
1 dirigente di neurologia
1 dirigente di ginecologia e ostetricia
2 dirigenti di ginecologia e ostetricia
3 dirigenti di psichiatria

diploma di laurea in medicina e chirurgia e altro
diploma di laurea in medicina e chirurgia e altro
diploma di laurea in medicina e chirurgia e altro
laurea in tecniche di radiologia e altro
diploma di laurea in medicina e chirurgia e altro
laurea in medicina e chirurgia e altro
laurea di 1° livello in fisioterapista
laurea in medicina e chirurgia e altro
laurea in medicina e chirurgia e altro
laurea in medicina e chirurgia e altro
laurea in medicina e chirurgia e altro
laurea in medicina e chirurgia e altro
laurea in medicina e chirurgia e altro
laurea in medicina e chirurgia e altro
laurea in medicina e chirurgia e altro

16 agosto 2018
22 agosto 2018
30^ giorno pub. g.u.
30^ giorno pub. g.u.
12 agosto 2018
19 agosto 2018
26 agosto 2018
20 agosto 2018
30^ giorno pub. g.u.
30^ giorno pub. g.u.
30^ giorno pub. g.u.
20 settembre 2018
20 settembre 2018
20 agosto 2018
30^ giorno pub. g.u.

18 maggio 2018, n. 47
18 maggio 2018, n. 47
18 maggio 2018, n. 47
15 giugno 2018, n. 57
15 giugno 2018, n. 57
22 giugno 2018, n. 61
29 giugno 2018, n. 63
06 luglio 2018, n. 66
13 luglio 2018, n. 68
13 luglio 2018, n. 68
03 agosto 2018, n. 77
03 agosto 2018, n. 77
03 agosto 2018, n. 77
03 agosto 2018, n. 77
03 agosto 2018, n. 77

2 Marca Trevigiana
1 dirigente di medicina del lavoro
6 dirigente di anestesia e rianimazione
1 dirigente di chirurgia vascolare
2 dirigente di medicina e chirurgia d’accettazione
6 dirigente di pediatria
3 dirigente di radiodiagnostica
1 dirigente di cardiochirurgia
7 dirigente di chirurgia generale
4 infermiere

laurea in medicina e chirurgia e altro
diploma di laurea in medicina e chirurgia e altro
diploma di laurea in medicina e chirurgia e altro
diploma di laurea in medicina e chirurgia e altro
diploma di laurea in medicina e chirurgia e altro
diploma di laurea in medicina e chirurgia e altro
diploma di laurea in medicina e chirurgia e altro
diploma di laurea in medicina e chirurgia e altro
diploma di laurea di 1° livello di infermiere

30^ giorno pub. g.u.
02 settembre 2018
30^ giorno pub. g.u.
02 settembre 2018
30^ giorno pub. g.u.
30^ giorno pub. g.u.
30^ giorno pub. g.u.
30^ giorno pub. g.u.
30^ giorno pub. g.u.

02 marzo 2018, n. 22
15 giugno 2018, n. 57
15 giugno 2018, n. 57
15 giugno 2018, n. 57
15 giugno 2018, n. 57
15 giugno 2018, n. 57
15 giugno 2018, n. 57
15 giugno 2018, n. 57
27 luglio 2018, n. 73

Villafranca Padovana (PD)
1 istruttore ufficio uffici demografici (mobilità)
1 istruttore servizio polizia municipale (mobilità)
1 operaio manutentore (mobilità)
1 istruttore direttivo tecnico (mobilità)

PROVINCIA
Vicenza
1 categoria D (mobilità)
1 tecnico (mobilità)

AZIENDA OSPEDALIERA

AZIENDA ULSS N.

Ente

Posti numero e qualifica

Titolo di studio

Scadenza

Bollett. Uff.

3 Serenissima
1 autista autoambulanza e idroambulanza
1 dirigente di chirurgia generale
2 dirigente di neuroradiologia
3 dirigente di radiodiagnostica
1 ortottista

diploma istruzione secondaria e altro
laurea in medicina e chirurgia e altro
laurea in medicina e chirurgia e altro
laurea in medicina e chirurgia e altro
laurea in ortottica e altro

02 settembre 2018
06 settembre 2018
30^ giorno pub. g.u.
30^ giorno pub. g.u.
30^ giorno pub. g.u.

13 luglio 2018, n. 68
20 luglio 2018, n. 70
27 luglio 2018, n. 73
27 luglio 2018, n. 73
10 agosto 2018, n. 80

4 Veneto Orientale
1 dirigente di oncologia
1 collaboratore assistente sociale
1 dirigente di pediatria
1 dirigente di chirurgia vascolare
1 dirigente di ematologia

laurea in medicina e chirurgia e altro
diploma di laurea in servizio sociale e altro
laurea in medicina e chirurgia e altro
laurea in medicina e chirurgia e altro
laurea in medicina e chirurgia e altro

30^ giorno pub. g.u.
30^ giorno pub. g.u.
30^ giorno pub. g.u.
30^ giorno pub. g.u.
30^ giorno pub. g.u.

20 luglio 2018, n. 70
27 luglio 2018, n. 73
27 luglio 2018, n. 73
03 agosto 2018, n. 77
03 agosto 2018, n. 77

6 Euganea
dirigente di ginecologia e ostetricia
dirigente di psichiatria
dirigente di malattie infettive
1 ostetrica
dirigente di anestesia e rianimazione
1 dirigente di chirurgia d’accettazione e d’urgenza
1 dirigente di gastroenterologia

laurea in medicina e chirurgia e altro
laurea in medicina e chirurgia e altro
laurea in medicina e chirurgia e altro
laurea abilitante alla professione di ostetrica
laurea in medicina e chirurgia e altro
laurea in medicina e chirurgia e altro
laurea in medicina e chirurgia e altro

30^ giorno pub. g.u.
30^ giorno pub. g.u.
30^ giorno pub. g.u.
30^ giorno pub. g.u.
23 agosto 2018
30^ giorno pub. g.u.
30^ giorno pub. g.u.

13 aprile 2018, n. 36
13 aprile 2018, n. 36
13 aprile 2018, n. 36
13 aprile 2018, n. 36
27 aprile 2018, n. 40
01 giugno 2018, n. 53
15 giugno 2018, n. 57

7 Pedemontana
1 dirigente di oncologia
1 dirigente di medicina interna
1 dirigente di psichiatria
1 dirigente di ortopedia e traumatologia
1 dirigente di pediatria
20 infermiere

laurea in medicina e chirurgia e altro
laurea in medicina e chirurgia e altro
laurea in medicina e chirurgia e altro
laurea in medicina e chirurgia e altro
laurea in medicina e chirurgia e altro
laurea in infermieristica e altro

30 agosto 2018
30 agosto 2018
30 agosto 2018
30 agosto 2018
30^ giorno pub. g.u.
30^ giorno pub. g.u.

29 giugno 2018, n. 63
29 giugno 2018, n. 63
06 luglio 2018, n. 66
06 luglio 2018, n. 66
10 agosto 2018, n. 80
10 agosto 2018, n. 80

laurea in medicina e chirurgia e altro
laurea in medicina e chirurgia e altro
laurea in medicina e chirurgia e altro
laurea in medicina e chirurgia e altro

30^ giorno pub. g.u.
18 agosto 2018
06 settembre 2018
06 settembre 2018

16 marzo 2018, n. 27
27 aprile 2018, n. 40
25 maggio 2018, n. 50
22 giugno 2018, n. 61

laurea in medicina e chirurgia e altro

30^ giorno pub. g.u.

03 agosto 2018, n. 77

diploma di istruzione secondaria di primo grado 30^ giorno pub. g.u.
diploma di istruzione secondaria di secondo grado 30^ giorno pub. g.u.

03 agosto 2018, n. 77
03 agosto 2018, n. 77

laurea in medicina e chirurgia e altro

30^ giorno pub. g.u.

03 agosto 2018, n. 77

laurea in tecniche di fisiopatologia
cardiocircolatoria o altro
laurea in medicina e chirurgia e altro

30^ giorno pub. g.u.
30^ giorno pub. g.u.

27 luglio 2018, n. 73
03 agosto 2018, n. 77

30^ giorno pub. g.u.

03 agosto 2018, n. 77

30^ giorno pub. g.u.
30^ giorno pub. g.u.

10 agosto 2018, n. 80
10 agosto 2018, n. 80

8 Berica
3 dirigenti di cardiologia
1 dirigente di pediatria
1 dirigente di anestesia e rianimazione
1 dirigente di medicina e chirurgia d’accettazione
1 dirigente di medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza
5 coadiutori amministrativi
esperti categorie L. 68/99
5 assistenti amministrativi L. 68/99
9 Scaligera
1 dirigente di neurologia
Azienda Zero
4 collaboratore tecnico fisiopatologia
16 dirigente di anestesia e rianimazione
21 dirigente di medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza
16 tecnico della prevenzione
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro
7 assistente sanitario

laurea in medicina e chirurgia e altro
laurea in tecnico della prev. in
ambiente e luoghi lavoro o altro
laurea in assistenza sanitaria o altro

Ente

Posti numero e qualifica

Titolo di studio

Scadenza

Bollett. Uff.

IPAB Alta Vita – Istituzioni Riunite di Assistenza, Padova
1 psicologo collaboratore
laurea in psicologia e altro

22 agosto 2018

03 agosto 2018, n. 77

IPAB Casa di riposo “Domenico Cardo”, Cologne Veneta (VR)
1 dirigente (mobilità)
____________

19 agosto 2018

20 luglio 2018, n. 70

IPAB Casa di riposo “Suor Diodata Bertolo”, Sandrigo (VI)
3 operatore socio assistenziale
____________

07 settembre 2018

03 agosto 2018, n. 77

ALTRI ENTI

IPAB Casa Gino e Pierina Marani, Villorba (TV)
1 esecutore tecnico

dipl. di qualifica triennale di scuola media o altro 27 agosto 2018

20 luglio 2018, n. 70

IPAB Istituto assistenza anziani, Verona
1 funzionario servizio tecnico
1 logopedista
1 psicologo

____________
____________
____________

03 settembre 2018
03 settembre 2018
03 settembre 2018

03 agosto 2018, n. 77
03 agosto 2018, n. 77
03 agosto 2018, n. 77

IPAB Istituto servizi assistenziali “Cima Colbacchini” (ISACC), Bassano del Grappa (VI)
2 educatori professionali (mobilità)
____________
4 infermieri (mobilità)
____________
1 logopedista (mobilità)
laurea logopedia e altro

03 settembre 2018
03 settembre 2018
10 settembre 2018

03 agosto 2018, n. 77
03 agosto 2018, n. 77
10 agosto 2018, n. 80

IPAB Residenza per Anziani “Beata Gaetana Sterni”, Auronzo di Cadore (BL)
6 infermiere
laurea in infermieristica o altro

30^ giorno pub. g.u.

13 luglio 2018, n. 68

IPAB Residenza Riviera del Brenta – Centro di Soggiorno per Anziani, Dolo (VE)
1 fisioterapista (mobilità)
diploma universitario fisioterapista e altro
1 psicologo (mobilità)
laurea psicologia o altro

14 settembre 2018
14 settembre 2018

10 agosto 2018, n. 80
10 agosto 2018, n. 80

Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, Legnaro (PD)
1 esperto in sistemi e processi biotecnologici
diploma universitario in biotecnologie
12 agosto 2018
agro-industriali o altro
1 addetto alla gestione e governo di animali da laboratorio diploma di istruzione secondaria di i grado e altro 12 agosto 2018
1 addetto al magazzino
diploma di istruzione secondaria di i grado e altro 12 agosto 2018
Unione Montana Alto Astico, Arsiero (VI)
1 istruttore direttivo forestale

____________

13 luglio 2018, n. 68
13 luglio 2018, n. 68
13 luglio 2018, n. 68

31 agosto 2018

27 luglio 2018, n. 73

Unione Montana “Spettabile reggenza dei sette comuni”, Asiago (VI)
1 istruttore amm. contabile
____________

30^ giorno pub. g.u.

27 luglio 2018, n. 73

Unione Montana Valbrenta, Carpane’ di San Nazario (VI)
1 collaboratore amministrativo
____________

30^ giorno pub. g.u.

20 luglio 2018, n. 70

CONCORSI IN SCADENZA PER POSTI A TEMPO DETERMINATO

Ente

Posti numero e qualifica

Titolo di studio

Scadenza

Bollett. Uff.

Padova
dirigente servizio trasporti

diploma di laurea in ingegneria civile o altro

13 agosto 2018

13 luglio 2018, n. 68

Vicenza
1 istruttore amm. contabile
2 istruttori tecnici

____________
____________

17 settembre 2018
17 settembre 2018

03 agosto 2018, n. 77
03 agosto 2018, n. 77

1 Dolomiti
direttore di struttura complessa
1 direttore u.o.c. laboratorio analisi
dirigenti di anestesia e rianimazione
dirigenti di radiodiagnostica
1 collaboratore amministrativo
dirigenti neurologia
dirigenti di igiene, epidemiologia e sanità pubblica
dirigenti di ginecologia e ostetricia
dirigenti di psichiatria

diploma di laurea in medicina e chirurgia e altro
laurea in medicina e chirurgia e altro
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________

30^ giorno pub. g.u.
19 agosto 2018
20 agosto 2018
20 agosto 2018
11 agosto 2018
25 agosto 2018
25 agosto 2018
25 agosto 2018
25 agosto 2018

04 maggio 2018, n. 42
22 giugno 2018, n. 61
13 luglio 2018, n. 68
13 luglio 2018, n. 68
27 luglio 2018, n. 73
10 agosto 2018, n. 80
10 agosto 2018, n. 80
10 agosto 2018, n. 80
10 agosto 2018, n. 80

2 Marca Trevigiana
1 dirigente di medicina trasfusionale
1 direttore di ostetricia e ginecologia
1 dirigente di ostetricia e ginecologia
1 dirigente di chirurgia vascolare
dirigente di urologia
direttore servizio veterinario sanità animale
direttore medicina generale
direttore direzione medica
direttore anestesia e rianimazione

____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________

16 agosto 2018
30^ giorno pub. g.u.
13 agosto 2018
13 agosto 2018
20 agosto 2018
30^ giorno pub. g.u.
30^ giorno pub. g.u.
30^ giorno pub. g.u.
30^ giorno pub. g.u.

15 giugno 2018, n. 57
27 luglio 2018, n. 73
27 luglio 2018, n. 73
27 luglio 2018, n. 73
03 agosto 2018, n. 77
10 agosto 2018, n. 80
10 agosto 2018, n. 80
10 agosto 2018, n. 80
10 agosto 2018, n. 80

3 Serenissima
1 dirigente di UOC pronto soccorso

____________

30^ giorno pub. g.u.

20 luglio 2018, n. 70

4 Veneto Orientale
dirigente di anestesia e rianimazione
direzione ostetricia e ginecologia
dirigente di ginecologia e ostetricia
collaboratore tecnico architetto
dirigente di chirurgia vascolare
dirigente di ematologia
dirigente di radiodiagnostica

____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________

31 agosto 2018
30^ giorno pub. g.u.
11 agosto 2018
18 agosto 2018
18 agosto 2018
18 agosto 2018
25 agosto 2018

27 aprile 2018, n. 40
06 luglio 2018, n. 66
27 luglio 2018, n. 73
03 agosto 2018, n. 77
03 agosto 2018, n. 77
03 agosto 2018, n. 77
10 agosto 2018, n. 80

5 Polesana
1 direttore uoc ortopedia e traumatologia
dirigente di psichiatria

____________
laurea in medicina e chirurgia e altro

16 agosto 2018
17 agosto 2018

15 giugno 2018, n. 57
03 agosto 2018, n. 77

PROVINCIA

AZIENDA ULSS N.

Ente

Posti numero e qualifica

Titolo di studio

Scadenza

Bollett. Uff.

laurea in farmacia e/o altro
laurea in medicina e chirurgia e altro
____________
laurea in medicina e chirurgia e altro
____________
____________

30^ giorno pub. g.u.
30^ giorno pub. g.u.
18 agosto 2018
30^ giorno pub. g.u.
11 agosto 2018
11 agosto 2018

16 febbraio 2018, n. 16
16 marzo 2018, n. 27
13 luglio 2018, n. 68
13 luglio 2018, n. 68
27 luglio 2018, n. 73
27 luglio 2018, n. 73

____________
____________
____________
____________

30^ giorno pub. g.u.
30 agosto 2018
26 agosto 2018
26 agosto 2018

25 maggio 2018, n. 50
29 giugno 2018, n. 63
27 luglio 2018, n. 73
27 luglio 2018, n. 73

____________
____________
____________
____________

30^ giorno pub. g.u.
30^ giorno pub. g.u.
30^ giorno pub. g.u.
30^ giorno pub. g.u.

03 agosto 2018, n. 77
10 agosto 2018, n. 80
10 agosto 2018, n. 80
10 agosto 2018, n. 80

8 Berica
1 direttore neuroradiologia
1 direttore di cure primarie
1 direttore di igiene e sanità pubblica
dirigente di radiodiagnostica

____________
____________
____________
____________

19 agosto 2018
16 agosto 2018
16 agosto 2018
30 agosto 2018

15 giugno 2018, n. 57
15 giugno 2018, n. 57
15 giugno 2018, n. 57
10 agosto 2018, n. 80

9 Scaligera
dirigenti di pediatria
dirigenti di psichiatria

____________
____________

30 agosto 2018
30 agosto 2018

10 agosto 2018, n. 80
10 agosto 2018, n. 80

Azienda Zero
1 direttore di uoc servizio epidemiologico
1 direttore uoc governo clinico – assistenziale
collaboratore infermiere

____________
____________
____________

30^ giorno pub. g.u.
30^ giorno pub. g.u.
11 agosto 2018

20 luglio 2018, n. 70
20 luglio 2018, n. 70
27 luglio 2018, n. 73

IPAB C.S.A. Chioggia “Felice Federico Casson”, Chioggia (VE)
direttore
laurea in economia e commercio e altro

19 agosto 2018

20 luglio 2018, n. 70

Istituto Oncologico Veneto, Padova
1 dirigente psicologo
1 dirigente biologo

9 settembre 2018
9 settembre 2018

10 agosto 2018, n. 80
10 agosto 2018, n. 80

6 Euganea
direttore farmacia ospedaliera
1 direttore pronto soccorso
dirigenti di chirurgia generale
direttore di oncologia
dirigente di malattie infettive
dirigente di ginecologia e ostetricia
7 Pedemontana
direttore di anatomia ed istologia patologica
direttore di ortopedia e traumatologia
1 dirigente di medicina interna
1 dirigente di ginecologia e ostetricia
direttore del servizio igiene
degli alimenti e della nutrizione
direttore medicina interna
direttore direzione medica
direzione medicina fisica e riabilitazione

ALTRI ENTI

____________
____________

