Concorsi selezionati dall'Informagiovani
del Comune di Ancona

concorsi non scaduti
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aggiornato al 23/11/2010
per scaricare direttamente bando e modulo di domanda, clicca sulla qualifica che ti interessa!

ENTE

N. POSTI

QUALIFICA

REQUISITI

SCADENZA

Concorsi nelle Marche

ASUR n 9 - Macerata

1 (co.co.co)

Diploma di Laurea in Psicologia + Specializzazione
psicologo
quadriennale in Psicoterapia o equipollente o affine +
http://www.asur.marche.it/home.
Iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Psicologi + Non
asp?catego=0&modulo=bandi&a
aver in corso alcun rapporto di impiego con enti
zione=detail&bando=5036&zt=
pubblici o con datori di lavoro privati

25/11/2010

Comune di Corinaldo (AN)

G (per
ragioniere
assunzioni a http://www.corinaldo.it/default.as
p?page=bandidetail&id=238
tempo determ.)

diploma di ragioniere e perito commerciale

27/11/2010

Comune di Corinaldo (AN)

G (per
geometra
assunzioni a http://www.corinaldo.it/default.as
p?page=bandidetail&id=239
tempo determ.)

diploma di geometra

29/11/2010

Comune di Monteciccardo
(PU)

1

Istruttore contabile
http://www.comune.monteciccard
o.pu.it/index.php?id=3227&tx_al
bopretorio_pi1%5Btt_news%5D=
6984&tx_albopretorio_pi1%5Bba
ckPid%5D=3212&cHash=4e3698
3224&MP=3212-4700

Diploma di Ragioniere fatte salve le equipollenze
stabilite dalla vigenze normativa

29/11/2010

1

collaboratore tecnico-operaio
diploma di qualifica di istruzione professionale o
http://www.comune.monteciccard
dell’attestato di qualifica professionale nei settori
o.pu.it/index.php?id=3227&tx_al
bopretorio_pi1%5Btt_news%5D=
edile, elettrico, elettronico, meccanico, termico
6983&tx_albopretorio_pi1%5Bba rilasciati da istituti legalmente riconosciuti + patente
ckPid%5D=3212&cHash=6e656d
B
08fc&MP=3212-4700

Comune di Monteciccardo
(PU)

M = mobilità; G = graduatoria

29/11/2010

Concorsi selezionati dall'Informagiovani
del Comune di Ancona

concorsi non scaduti

Comune di San Ginesio
(MC)

1 (part time)

diploma di maturità di Geometra o Perito Edile (il
titolo di studio superiore universitario al diploma non
Istruttore Tecnico
http://www.comune.sanginesio.m
si considera titolo assorbente) + abilitazione
c.it/?p=1484
all’esercizio della professione di geometra o perito
edile + Patente B

istruttore amministrativo servizi
G (per
anagrafe - stato civile - leva elettorale
Comune di Corinaldo (AN) assunzioni a
tempo determ.) http://www.corinaldo.it/default.as
p?page=bandidetail&id=240
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29/11/2010

diploma di istruzione secondaria di secondo grado

30/11/2010

Comune di Fratte Rosa
(PU)

istruttore amministrativo
http://www.comune.fratteG (per
rosa.pu.it/index.php?id=3227&tx
assunzione a _albopretorio_pi1%5Btt_news%5
tempo determ.) D=7089&tx_albopretorio_pi1%5B
backPid%5D=3212&cHash=4007
86175a&MP=3212-4695

Diploma Scuola Media Superiore (Diploma di
maturità)

02/12/2010

Comune di Fratte Rosa
(PU)

Istruttore contabile
http://www.comune.fratteG (per
rosa.pu.it/index.php?id=3227&tx
assunzione a _albopretorio_pi1%5Btt_news%5
tempo determ.) D=7088&tx_albopretorio_pi1%5B
backPid%5D=3212&cHash=d99f
3b9bac&MP=3212-4695

Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale

02/12/2010

Unione Roveresca (PU)

responsabile servizio raccolta
G (per
differenziata di rifiuti
assunzioni a
http://www.comune.barchi.pu.it/id
tempo determ.)
/3300/15706.aspx

diploma di Laurea in Scienze Ambientali

giorno della
selezione:
02/12/2010

Comune di Cereto D'Esi
(AN)

1

operatore cimiteriale - operaio cantoniere
diploma di scuola secondaria di II° grado + patente
http://www.cerretodesi.pannet.it/
B
Engine/RAServePG.php/P/26921
00A0100/M/2500100A0101

M = mobilità; G = graduatoria

04/12/2010
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concorsi non scaduti

Comune di Cingoli (MC)

ERAP Macerata

Ufficio Nazione Servizio
Civile

Comune di Loreto (AN)

ASUR n 10 - Camerino
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1

attestato di qualifica professionale di durata almeno
annuale in materia di edilizia ed opere stradali
Operaio specializzato/muratore
oppure attestato di pratica professionale di durata
http://www.comune.cingoli.mc.it/
almeno annuale nelle mansioni di muratore o
?p=2225
equivalenti, presso enti pubblici o privati con
l’indicazione dei seguenti elementi + patente B

06/12/2010

1

esperto tecnico
http://www.erap.mc.it/news.php

diploma di Laurea in Ingegneria Meccanica,
Elettronica, Elettrotecnica + iscrizione all’albo
professionale da almeno cinque anni + abilitazione
ex art 98 del D.Lgs 81/2008 (tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro) per lo
svolgimento del ruolo di coordinatore della sicurezza
in fase di progetto e di esecuzione + patente B

06/12/2010

897 (di cui 18
nelle Marche)

volontari per il servizio civile in
Italia
(per l’accompagnamento dei
grandi invalidi e ciechi civili)
http://www.serviziocivile.gov.it/B
andi/SchedaBando.aspx?IdBand
o=206251&SearchText=&Sectio
n=164

avere tra i 18 e i 28 anni di età

13/12/2010

2

istruttore direttivo tecnico
laurea specialistica/magistrale in architettura,
http://www.comune.loreto.an.it/im
ingegneria civile, edile o equipollenti + abilitazione
prese/index.php?id=read&idnews
alla professione
=1600

infermiere
G (per
http://www.asur.marche.it/home.
assunzioni a
asp?catego=0&modulo=bandi&a
tempo determ.)
zione=detail&bando=4655&zt=

M = mobilità; G = graduatoria

requisiti a norma di legge

20/12/2010

31/12/2010

Concorsi selezionati dall'Informagiovani
del Comune di Ancona

concorsi non scaduti

Comune di S. Benedetto
del Tronto (AP)

A.O. San Salvatore Pesaro

Provincia di Ancona
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G (per lavoro
occasionale)

attività varie: Lavori di
giardinaggio; Pulizia e
manutenzione edifici, strade,
parchi e monumenti;
Manifestazioni sportive, culturali,
fieristiche e caritatevoli ecc
http://www.comunesbt.it/Engine/
RAServePG.php/P/84731001010
0/M/253610010115

studenti tra i 16 e i 26 anni iscritti a regolari corsi di
studi universitari o superiori; oppure disoccupati o
percettori di misure di sostegno a reddito (titolari di
disoccupazione ordinario o a requisiti ridotti o
disoccupazione speciale, cassa integrati e lavoratori
in mobilità); oppure casalinghe; oppure neo laureati

31/12/2010

G

idonei da utilizzarsi per il
conferimento di contratti di
collaborazione per le aree:
sanitaria, amministrativa, area
tecnica, area informatica
http://aosansalvatore.regione.marche.it/h
ome.asp?catego=0&modulo=ban
di&azione=detail&bando=4209&z
t=61

comprovata specializzazione universitaria nell'area

31/12/2012

a) Docenti;
b) Tutor;
c) Coordinatori di progetti
formativi;
d) Esperti in valutazione;
e) Esperti in progettazione e
gestione di interventi in materia
G (per incarichi
di istruzione, formazione e
titoli di studio vari attinenti la qualifica + esperienza
lavoro;
di prestazione
(vedi bando)
f) Esperti in orientamento
autonoma)
g) Esperti in collocamento
lavorativo mirato di soggetti
disabili (L. 68/99) e di soggetti
svantaggiati
http://www.istruzioneformazionel
avoro.it/viewdoc.asp?CO_ID=71
85

M = mobilità; G = graduatoria

no scadenza
(revisione
semestrale
della
graduatoria )

Concorsi selezionati dall'Informagiovani
del Comune di Ancona

concorsi non scaduti

Agugliano Servizi srl

assistenza socio educativa
G (per eventuali
scolastica e domiciliare;
incarichi
assistenza domiciliare agli
temporanei e/o
requisiti vari a seconda della qualifica (vedi bando)
anziani; servizio di supporto
a tempo
scolastico e per somministrazione
determinato)
pasti; servizio pulizia

I.N.R.C.A. - Ancona

avvocati per incarichi di ricerca e
di studio o di patrocinio e difesa
G (per incarichi) http://www.inrca.it/inrca/files/CO
NCORSI/2010/avvisoavvocatibol
lo.doc

I.N.R.C.A. - Ancona

idonei da utilizzarsi per il
conferimento di contratti di
collaborazione per le aree:
medica - sanitaria amministrativa - area
professionale/tecnica
http://www.inrca.it/AMMINISTRA
ZIONE/CONCORSI/2008/AN_Av
vEleContCol.doc

G
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no scadenza

iscrizione all'albo professionale

no scadenza

specializzazione universitaria nell'area

no scadenza

Concorsi Nazionali ed altro

Comune di Misano
Adriatico (RN)

Ministero della Difesa Marina Militare

Ministero della Difesa Aeronautica Militare

istruttori/agenti di polizia
2 (part-time
municipale
http://www.comune.misanoverticale 5 mesi
adriatico.rn.it/concorsi/scheda.ph
all'anno)
p?concorso=4

diploma di istruzione secondaria + patente B se
conseguita prima del 1988, altrimenti A e B

03/12/2010

1950

volontari in ferma prefissata di
un anno
http://www.difesa.it/Concorsi/Arru
olarsi+nelle+Forze+Armate/Detta
glio+Reclutamento+Volontari+e+
Truppa.htm?DetailID=5061

diploma di istruzione secondaria di primo grado +
età compresa tra il 18° anno ed il compimento del
25° anno + requisiti fisici (vedi bando)

scadenze varie
secondo l'anno
di nascita,
l'ultima:
30/04/2011

600

volontari in ferma prefissata di
un anno
http://www.difesa.it/SegretarioSGDDNA/DG/PERSOMIL/Concorsi/d
ettaglio+reclutamento+vol.+e+tru
ppa.htm?DetailID=5057

diploma di istruzione secondaria di primo grado +
età compresa tra il 18° anno ed il compimento del
25° anno + requisiti fisici (vedi bando)

scadenze varie
secondo l'anno
di nascita,
l'ultima:
22/07/2011

M = mobilità; G = graduatoria
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concorsi non scaduti

Ministero della Difesa Esercito Italiano

11520

volontari in ferma prefissata di
un anno
http://www.esercito.difesa.it/root/
concorsi/vfp1_concorso.asp

diploma di istruzione secondaria di primo grado +
età compresa tra il 18° anno ed il compimento del
25° anno + requisiti fisici (vedi bando)

M = mobilità; G = graduatoria
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scadenze varie
secondo l'anno
di nascita,
l'ultima:
30/07/2011

