Concorsi selezionati dall'Informagiovani
del Comune di Ancona

concorsi non scaduti
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aggiornato al 9/12/2010
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 5 - Jesi

Comune di Potenza Picena
(MC)

Comune di Serra
Sant'Abbondio (PU)

Comune di Montedinove
(AP)

Diploma universitario conseguito ai sensi dell’art. 6,
infermiere
G (per
comma 3, del D.Lgs. n. 502/92 e successive
http://www.asur.marche.it/home.a
assunzioni a
modificazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in
sp?catego=0&modulo=bandi&azi
tempo determ.)
base al precedente ordinamento riconosciuti
one=detail&bando=5081&zt=
equipollenti + Iscrizione all’Albo Professionale

09/12/2010

G (per
assunzioni a
tempo determ.)

09/12/2010

educatore
http://www.comune.potenzapicena.mc.it/?p=3574

titoli di studio vari attinenti il profilo (vedi bando)

operaio - conduttore m.o.c. e
Scuola Media Inferiore + patente C e D con certificato
G (per
autista scuolabus
di abilitazione professionale previsto dalla vigente
assunzioni a http://www.comune.serrasantabb
normativa (C.Q.C. per il trasporto merci e per la
tempo determ.) ondio.pu.it/index.php?id=3227&tx
guida di scuolabus)
_albopretorio_pi1%5bcat%5d=

1 (a tempo
determ.)

farmacista
http://www.comune.montedinove.
ap.it/

09/12/2010

laurea in Farmacia o Chimica e Tecnologie
Farmaceutiche + iscrizione all'albo

09/12/2010

Consorzio Universitario
Piceno

attività di supporto alla
comunicazione istituzionale
G (per tirocinio)
http://www.cup.ap.it/news.php?id
=369&tipo=istituz

Laurea di I° livello in Scienze della Comunicazione
conseguito da non più di 15 mesi con voto non
inferiore a 100/110

09/12/2010

Consorzio Universitario
Piceno

attività di supporto alla
comunicazione istituzionale
G (per tirocinio)
http://www.cup.ap.it/news.php?id
=368&tipo=istituz

Laurea Magistrale in Scienze della Comunicazione
conseguito da non più di 15 mesi con voto non
inferiore a 100/110

09/12/2010

Comune di Ostra (AN)

istruttore amministrativo
1 (con contratto
http://www.comune.ostra.an.it/En età compresa fra i 18 e i 32 anni + diploma di scuola
formazione e
gine/RAServePG.php/P/3055100
media superiore
lavoro)
K0100/M/2500100K0101

Sintegra spa - San
Severino M. (MC)

2 (a tempo
determ.)

autisti automezzi per raccolta
r.s.u.
http://www.sintegraspa.com/p2.ht
ml

diploma di scuola secondaria di primo grado +
patente C o superiori e Certificato di Qualificazione
Conducente (CQC)

M = mobilità; G = graduatoria

10/12/2010

10/12/2010
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concorsi non scaduti

collaboratore professionale –
G (per
messo comunale
Comune di Sant'Angelo in
diploma di istruzione secondaria di secondo grado +
http://www.sail.pu.it/index.php?id
assunzioni a
Lizzola (PU)
patente B
tempo determ.) =3227&tx_albopretorio_pi1%5bc
at%5d=
progetto di valorizzazione delle
specificità del territorio
10 (borse studio denominato Terra dei Castelli
età tra i 18 e i 29 anni + diploma di Licenza della
Pro Loco di Offagna (AN)
http://www.tecut2.it/agugliano/ind
lavoro)
Scuola Media Superiore + essere automuniti
ex.php?action=index&p=463&art
=182
volontari per il servizio civile in
Italia
(per l’accompagnamento dei
grandi invalidi e ciechi civili)
Ufficio Nazione Servizio
897 (di cui 18
avere tra i 18 e i 28 anni di età
Civile
nelle Marche) http://www.serviziocivile.gov.it/Ba
ndi/SchedaBando.aspx?IdBando
=206251&SearchText=&Section=
164
Istituto Paolo Ricci Civitanova M.

educatore professionale
G (per
http://www.paoloricci.org/index.ph
assunzioni a
p?option=com_docman&task=do
tempo determ.)
c_download&gid=98&Itemid=2

diploma di laurea di primo livello di Educatore
Professionale + patente B e disponibilità all’utilizzo
dell’auto
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11/12/2010

11/12/2010

13/12/2010

15/12/2010

A.O. Ospedale S.
Salvatore - Pesaro

Operatore Socio Sanitario
G (per
http://www.asur.marche.it/home.a attestato di qualifica professionale di Operatore Socio
assunzioni a
sp?catego=0&modulo=bandi&azi
Sanitario
tempo determ.)
one=detail&bando=5104&zt=

16/12/2010

Comune di Grottammare
(AP)

2 (part time con
educatore
http://www.comune.grottammare. titoli di studio vari attinenti la qualifica (vedi bando)
riserva per
ap.it/index.php?a=125
volontari FF.AA)

20/12/2010

Comune di Grottammare
(AP)

1 (part time con
addetto ai servizi
http://www.comune.grottammare.
riserva per
ap.it/index.php?a=125
volontari FF.AA)

20/12/2010

titolo di studio della scuola dell’obbligo + aver
prestato servizio presso strutture pubbliche per
l’infanzia e l’adolescenza per almeno 30 mesi

Comune di Grottammare
(AP)

1 (part time)

scuola dell’obbligo + Qualifica di Aiuto Cuoco/Cuoco
oppure attestato di qualifica professionale di
cuoco
http://www.comune.grottammare. operatore ai servizi di cucina o diploma di istruzione
ap.it/index.php?a=125
di secondo grado Tecnico servizi ristorativi – servizi di
cucina

Comune di Grottammare
(AP)

1 (part time)

istruttore servizi amministrativi
http://www.comune.grottammare. diploma di scuola secondaria superiore quinquennale
ap.it/index.php?a=125

M = mobilità; G = graduatoria

20/12/2010

20/12/2010
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concorsi non scaduti

Comune di Loreto (AN)

Società Agricola Arcafelice
- Jesi (AN)

ARPA Marche

ASUR n 10 - Camerino

Comune di S. Benedetto
del Tronto (AP)

A.O. San Salvatore Pesaro
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2

istruttore direttivo tecnico
http://www.comune.loreto.an.it/im
prese/index.php?id=read&idnews
=1600

laurea specialistica/magistrale in architettura,
ingegneria civile, edile o equipollenti + abilitazione
alla professione

20/12/2010

1

operaio agricolo trattorista
http://www.arcafelice.it/

Qualifica di “trattorista” presso i competenti uffici
provinciali per l’impiego o aver svolto, per almeno sei
mesi continuativi, le mansioni di trattorista presso
aziende agricole + patente B

20/12/2010

collaboratore tecnico
professionale per le scienze della
comunicazione
1
laurea in scienze della comunicazione
http://www.arpa.marche.it/doc/ht
m/frameset_concorsi.htm
infermiere
G (per
http://www.asur.marche.it/home.a
assunzioni a
requisiti a norma di legge
sp?catego=0&modulo=bandi&azi
tempo determ.)
one=detail&bando=4655&zt=
attività varie: Lavori di
giardinaggio; Pulizia e
studenti tra i 16 e i 26 anni iscritti a regolari corsi di
manutenzione edifici, strade,
studi universitari o superiori; oppure disoccupati o
parchi e monumenti;
G (per lavoro
percettori di misure di sostegno a reddito (titolari di
Manifestazioni sportive, culturali,
occasionale)
disoccupazione ordinario o a requisiti ridotti o
fieristiche e caritatevoli ecc
http://www.comunesbt.it/Engine/R disoccupazione speciale, cassa integrati e lavoratori in
AServePG.php/P/847310010100/ mobilità); oppure casalinghe; oppure neo laureati
M/253610010115
idonei da utilizzarsi per il
conferimento di contratti di
collaborazione per le aree:
sanitaria, amministrativa, area
G
comprovata specializzazione universitaria nell'area
tecnica, area informatica
http://aosansalvatore.regione.marche.it/h
ome.asp?catego=0&modulo=ban

M = mobilità; G = graduatoria

23/12/2010

31/12/2010

31/12/2010

31/12/2012
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Provincia di Ancona

a) Docenti;
b) Tutor;
c) Coordinatori di progetti
formativi;
no scadenza
d) Esperti in valutazione;
(revisione
e) Esperti in progettazione e
G (per incarichi gestione di interventi in materia di
semestrale della
titoli di studio vari attinenti la qualifica + esperienza
di prestazione istruzione, formazione e lavoro;
graduatoria (vedi bando)
f) Esperti in orientamento
autonoma)
prossima
g) Esperti in collocamento
scadenza
lavorativo mirato di soggetti
15/04/2011)
disabili (L. 68/99) e di soggetti
svantaggiati
http://www.istruzioneformazionela
voro.it/viewdoc.asp?CO_ID=7185

Agugliano Servizi srl

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

Comune di Santa Maria
Nuova (AN)

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

requisiti vari a seconda della qualifica (vedi bando)

no scadenza

studenti di massimo 25 anni iscritti a regolari corsi di
studi universitari o superiori; oppure lavoratori partattività varie presso il Comune
G (per lavoro http://www.comune.santamarianu
time; oppure percettori di misure di sostegno a
ova.an.it/Engine/RAServePG.php
occasionale
reddito (titolari di disoccupazione ordinaria o a
tramite voucher) /P/2688100N0100/M/2500100N0
requisiti ridotti o disoccupazione speciale, cassa
101
integrati e lavoratori in mobilità); oppure casalinghe,
disoccupati e inoccupati

no scadenza

avvocati per incarichi di ricerca e
di studio o di patrocinio e difesa
G (per incarichi) http://www.inrca.it/inrca/files/CON
CORSI/2010/avvisoavvocatibollo.
doc

no scadenza

M = mobilità; G = graduatoria

iscrizione all'albo professionale
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concorsi non scaduti

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

G

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

specializzazione universitaria nell'area
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no scadenza

Concorsi Nazionali ed altro

Ministero della Difesa Marina Militare

Ministero della Difesa Aeronautica Militare

Ministero della Difesa Esercito Italiano

1950

volontari in ferma prefissata di un
scadenze varie
anno
diploma di istruzione secondaria di primo grado + età secondo l'anno
http://www.difesa.it/Concorsi/Arru
compresa tra il 18° anno ed il compimento del 25°
di nascita,
olarsi+nelle+Forze+Armate/Detta
anno + requisiti fisici (vedi bando)
l'ultima:
glio+Reclutamento+Volontari+e+
30/04/2011
Truppa.htm?DetailID=5061

600

volontari in ferma prefissata di un
scadenze varie
anno
http://www.difesa.it/Segretario- diploma di istruzione secondaria di primo grado + età secondo l'anno
SGDcompresa tra il 18° anno ed il compimento del 25°
di nascita,
DNA/DG/PERSOMIL/Concorsi/de
anno + requisiti fisici (vedi bando)
l'ultima:
ttaglio+reclutamento+vol.+e+trup
22/07/2011
pa.htm?DetailID=505

11520

scadenze varie
volontari in ferma prefissata di un
diploma di istruzione secondaria di primo grado + età secondo l'anno
anno
compresa tra il 18° anno ed il compimento del 25°
di nascita,
http://www.esercito.difesa.it/root/c
anno + requisiti fisici (vedi bando)
l'ultima:
oncorsi/vfp1_concorso.asp
30/07/2011

M = mobilità; G = graduatoria

